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renza sono disponibili on line in molte lin-
gue sul sito www.lds.org. Di solito sono
disponibili anche presso i centri distribu-
zione entro due mesi dalla conferenza.

DISCORSI DELLA CONFERENZA SU INTERNET
Per accedere ai discorsi della conferenza
generale su internet nelle diverse lingue
potete collegarvi al sito www.lds.org.
Cliccare su «Gospel Library», poi su 
«General Conference» e poi scegliete la 
lingua desiderata.

MESSAGGI PER L’INSEGNAMENTO FAMI-
LIARE E L’INSEGNAMENTO IN VISITA
Per quanto riguarda il messaggio per gli inse-
gnanti familiari e le insegnanti in visita, vi pre-
ghiamo di scegliere il discorso più adatto alle
necessità di coloro che vengono visitati.

IN COPERTINA
Fotografie 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,
Rod Boam, Emily Leishman, Geoffrey
McAllister, Mark Weinberg, Cody Bell e
Camilla Combs; in Brasile di Laureni
Fochetto; in Canada di Laurent Lucuix; 
in Danimarca di Lisa Als Klein e Ann-Mari
Als Lindberg; in India di Merinda Cutler; 
in Messico di Reynaldo Martinez; in 
Peru di Ryan Brown; in Sudafrica di 
Rob Milne; e nelle Indie Occidentali di
David Hooson.

INSEGNARE E APPRENDERE DALLA 
CONFERENZA GENERALE
Le istruzioni per gli «Insegnamenti per il
nostro tempo», i testi di riferimento per il
Sacerdozio di Aaronne e le Giovani Donne,
e gli indici degli argomenti e delle storie di
questa conferenza sono disponibili online
sul sito www.lds.org.

Andare su www.lds.org e cliccare su «Gospel
Library». Cliccare su «General Conference»,
selezionare una lingua e la conferenza più
recente.

PROGRAMMA DEGLI INSEGNAMENTI PER IL
NOSTRO TEMPO
Sussidi per la lezione della quarta
domenica
Novembre 2007–aprile 2008: Discorsi pub-

blicati nella Liahona e nell’Ensign di
novembre 2007*

Maggio–ottobre 2008: Discorsi pubblicati
nella Liahona e nell’Ensign di maggio
2008*

*I presidenti di palo e distretto possono
scegliere quali discorsi far usare, oppure
lasciare questa responsabilità ai vescovi e
presidenti di ramo.
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Ora vi presenterò le Autorità
generali, i Settanta di area e
le presidenze generali delle

organizzazioni ausiliarie della 
Chiesa per il vostro voto di soste-
gno. Prima di farlo, vorrei menzio-
nare la recente scomparsa del
presidente James E. Faust, secondo
consigliere della Prima Presidenza.
Era un uomo estremamente capace,
un uomo di grande fede e abilità,
che ha dato un grande contributo
alle nostre riunioni. Sentiamo molto
la sua mancanza. Porgiamo le nostre
condoglianze alla sua cara compagna
Ruth e ai loro figli.

Ora 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; e Henry Bennion 
Eyring come secondo consigliere
della Prima Presidenza. Quelli a
favore lo manifestino.

Quelli contrari possono manife-
starlo.

Si propone di sostenere Thomas
Spencer Monson come presidente del
Quorum dei Dodici Apostoli, Boyd
Kenneth Packer come presidente
facente funzione del Quorum dei
Dodici Apostoli e i seguenti come
membri del 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, David A.
Bednar e Quentin L. Cook.

Quelli a favore possono manife-
starlo.

Quelli contrari.
Si propone di sostenere i con-

siglieri della Prima Presidenza e i
Dodici Apostoli come profeti, veg-
genti e rivelatori.

Quelli a favore lo manifestino.
I contrari, con lo stesso segno.
Questa mattina rilasciamo gli

anziani Charles Didier, Merrill J.
Bateman, Robert C. Oaks e Quentin L.
Cook quali membri della Presidenza

dei Quorum dei Settanta. Si propone
anche di rilasciare gli anziani Merrill J.
Bateman, Monte J. Brough, Gene R.
Cook, Robert K. Dellenbach e W. Rolfe
Kerr quali membri del Primo Quorum
dei Settanta e nominarli Autorità
generali emerite.

Tutti coloro che desiderano unirsi a
noi in un voto di ringraziamento, pos-
sono manifestarlo.

L’anziano Kerr continuerà a pre-
stare servizio quale Commissario del
Sistema Educativo della Chiesa.

Sostegno 
dei dirigenti 
della Chiesa
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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Rilasciamo gli anziani D. Rex
Gerratt, Robert F. Orton, Wayne S.
Peterson, R. Conrad Schultz e H. Ross
Workman quali membri del Secondo
Quorum dei Settanta.

Coloro che desiderano unirsi a noi
nel ringraziare questi fratelli, possono
manifestarlo.

Si propone di sostenere gli
anziani Claudio R. M. Costa, Steven

E. Snow e Walter F. González quali
membri della Presidenza dei
Quorum dei Settanta.

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

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

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari possono manife-

starlo nella stessa maniera.
Risulta che la votazione è stata

favorevole all’unanimità. Grazie, 
fratelli e sorelle, per la vostra fede 
e le vostre preghiere continue.
Chiediamo ora al presidente Eyring
e agli anziani Cook e González di
prendere il loro posto. ■

Prima di una sessione della conferenza (da sinistra) gli anziani Quentin L. Cook, David A. Bednar, Dieter F. Uchtdorf 

e Jeffrey R. Holland, e i presidenti Thomas S. Monson, Gordon B. Hinckley e Henry B. Eyring godono di un momento 

di conversazione.
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Rendiamo onore alla memoria
del presidente James E. Faust.
Ci manca. Stamattina sua

moglie Ruth è qui e noi desideriamo
esprimerle il nostro affetto. Diamo il
benvenuto a coloro che sono nomi-
nati negli incarichi che il presidente
Hinckley ha specificato.

Parlando di tutti noi che siamo stati
sostenuti oggi, noi ci impegniamo a
fare il meglio che possiamo per essere
degni della fiducia che avete riposto
in noi.

Abbiamo sostenuto le autorità
generali della Chiesa con una 

procedura sacra e solenne. Questa
pratica comune avviene quando i
dirigenti o gli insegnanti sono chia-
mati o rilasciati da un ufficio o
quando avviene una riorganizza-
zione in un palo, rione, quorum od
organizzazione ausiliaria (vedere
DeA 124:123, 144; vedere anche DeA
20:65–67; 26:2). È una cosa peculiare
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.

Sappiamo sempre chi è chiamato a
dirigere o insegnare e abbiamo la pos-
sibilità di sostenere o essere contrari.
Non è un’invenzione dell’uomo ma è
una procedura spiegata nelle rivela-
zioni: «Non sarà accordato a nessuno
di andare a predicare il mio Vangelo,
o ad edificare la mia chiesa, a meno
che sia stato ordinato da qualcuno
che ha autorità, e che sia noto alla

chiesa che egli ha autorità e sia stato
regolarmente ordinato dai capi della
chiesa» (DeA 42:11; corsivo dell’au-
tore). In questo modo la Chiesa è pro-
tetta dagli impostori che vorrebbero
avere controllo di un quorum, rione,
palo o della Chiesa.

C’è un altro principio singolare
della chiesa del Signore. Tutte le
posizioni di insegnamento o diri-
genza sono ricoperte da membri

della Chiesa. Anche questo è stato
stabilito nelle Scritture. Un versetto
di Dottrina e Alleanze ha stabilito
l’ordine della leadership nella Chiesa
per tutti i tempi. Era senza prece-
denti, certamente non era usanza
delle chiese cristiane antiche o
recenti:

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

Le cose deboli del mondo usci-
ranno ed abbatteranno le potenti e 
le forti…

Che ognuno parli nel nome di Dio,
il Signore, sì, il Salvatore del mondo;

Affinché anche la fede aumenti
sulla terra;

Affinché la mia alleanza eterna sia
stabilita;

Affinché la pienezza del mio
Vangelo sia proclamata dai deboli e
dai semplici fino alle estremità del
mondo e dinanzi ai re ed ai gover-
nanti.

Ecco, io sono Dio e l’ho detto;
questi comandamenti vengono da
me, e furono dati ai miei servitori
nella loro debolezza, secondo il loro
linguaggio, affinché arrivino a com-
prendere» (DeA 1:17, 19–24).

Sono profondamente grato per
queste Scritture, che spiegano che il
Signore userà «le cose deboli del
mondo».

Ogni fedele ha la responsabilità di
accettare la chiamata a servire.

Il presidente J. Reuben Clark jun.
affermò: «Nel servire il Signore non
conta dove si serve, ma come. Nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni uno prende il posto al
quale è stato debitamente chiamato,
posto che egli non chiede né rifiuta»
(Conference Report, aprile 1951,
154). La Chiesa non ha un clero 
professionista. La chiamata a posi-
zioni di dirigenza in tutto il mondo
viene estesa ai membri della 

I deboli e 
i semplici 
della Chiesa
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

Nessun membro è stimato dal Signore più o meno
importante di un altro.
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congregazione. Non teniamo semi-
nari per l’addestramento di dirigenti
professionisti.

Ogni cosa che viene fatta nella
Chiesa: la dirigenza, l’insegnamento,
le chiamate, le ordinazioni, le pre-
ghiere, il canto, la preparazione del
sacramento, i consigli e ogni altra
cosa, vengono svolti dai fedeli ordi-
nari, «le cose deboli del mondo».

Vediamo che le chiese cristiane
fanno fatica ad avere clero a suffi-
cienza. Noi non abbiamo questo pro-
blema. Una volta che il Vangelo è
predicato e la Chiesa organizzata, c’è
un’inesauribile scorta di fedeli fratelli
e sorelle che hanno la testimonianza e
sono disposti ad accettare la chiamata
a servire. Si impegnano nell’opera del
Signore e vivono secondo gli standard
loro richiesti.

Ai fedeli è stato conferito lo
Spirito Santo dopo il battesimo
(vedere DeA 33:15; 35:6). Lo Spirito
Santo li istruirà e li conforterà. Allora
saranno preparati a ricevere guida,
direzione e correzione, a seconda
della loro posizione o delle loro
necessità. (Vedere Giovanni 14:26;
DeA 50:14; 52:9; 75:10).

Questo principio pone la Chiesa
su una strada diversa da tutte le altre
chiese cristiane del mondo. Ci ritro-
viamo nell’insolita posizione di avere
una scorta infinita di insegnanti e diri-
genti, in ogni nazione, tribù, lingua e
popolo, in tutto il mondo. C’è una
singolare uguaglianza tra i fedeli.
Nessuno si considera di maggior
valore di un altro (vedere DeA
38:24–25). «Dio non ha riguardo alla
qualità delle persone; ma… in qua-
lunque nazione, chi lo teme ed opera
giustamente gli è accettevole» (Atti
10:34–35; vedere anche Romani 2:11;
DeA 1:35; 38:16).

Quand’ero giovane ero l’inse-
gnante familiare di una sorella molto
anziana. Ella mi insegnò con le sue
esperienze di vita.

Quand’era bambina il presidente
Brigham Young andò a Brigham City

per un grandioso avvenimento che
doveva aver luogo nella città che por-
tava il suo nome. Per rendergli omag-
gio i bambini della Primaria, tutti
vestiti di bianco, furono allineati
lungo la strada che portava in città,
ognuno con un cesto di fiori da spar-
gere davanti al carro del presidente
della Chiesa.

Qualcosa la rese scontenta. Invece
di lanciare i suoi fiori, calciò a una
pietra davanti al carro, esclamando:
«Lui non è meglio di mio nonno
Lovelund». Ciò fu detto ad alta voce,
e lei venne rimproverata.

Sono certo che il presidente
Brigham Young sarebbe stato il
primo a concordare con la piccola
Janie Steed. Egli non si considerava
di maggior valore di nonno Lovelund
o di qualsiasi altro membro merite-
vole.

Il Signore stesso fu molto chiaro:
«Chiunque fra voi vorrà esser primo,
sarà vostro servitore» (Matteo 20:27).
«Colui che… è nominato per essere 
il più grande, nonostante che sia il
minimo e il servitore di tutti» (DeA
50:26).

Anni fa, quando ricevetti per la
prima volta un incarico che portò alla
pubblicazione della mia foto su un
giornale, uno dei miei insegnanti di
scuola, evidentemente stupito, ebbe 
a dire: «Questo dimostra che, guar-
dando una rana, non si può dire
quanto in alto salterà!»

L’immagine di quella rana, seduta
nel fango invece di saltare, illustra
quanto mi sia sentito poco all’altezza
quando ho dovuto affrontare le
responsabilità che mi sono state 
affidate.

Questi sentimenti fanno in modo
che dopo una persona non si senta
superiore a nessuno.

Per molto tempo qualcos’altro mi
ha sconcertato. Quarantasei anni fa
ero un supervisore del Seminario di
trentasette anni. La mia chiamata di
Chiesa era come assistente inse-
gnante in una classe del Rione di
Lindon.

Con mia gran sorpresa, fui chia-
mato a colloquio col presidente
David O. McKay. Mi prese entrambe
le mani tra le sue e mi chiamò ad
essere una delle Autorità generali,
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un assistente al Quorum dei Dodici
Apostoli.

Alcuni giorni dopo arrivai a Salt
Lake City per incontrare la Prima
Presidenza ed essere messo a parte
come una delle Autorità generali della
Chiesa. Fu la prima volta che incontrai
la Prima Presidenza: il presidente
David O. McKay, e i suoi consiglieri, il
presidente Hugh B. Brown e il presi-
dente Henry D. Moyle.

Il presidente McKay spiegò che
una delle mie responsabilità quale
assistente ai Dodici era di stare con il
Quorum dei Dodici Apostoli come
testimone speciale e rendere testimo-
nianza che Gesù è il Cristo. Quello
che disse dopo mi colpì: «Prima che
procediamo con la messa a parte, le
chiedo di portarci la sua testimo-
nianza. Vogliamo sapere se ha tale
testimonianza».

Feci il meglio che potei. Resi testi-
monianza nello stesso modo in cui
avrei fatto alla riunione di digiuno e
testimonianza del mio rione. Con mia
sorpresa, i Fratelli della presidenza
sembrarono soddisfatti e procedet-
tero a conferirmi l’ufficio.

Questo mi sconcertò, perché sup-
ponevo che una persona chiamata a
tale ufficio dovesse avere una testi-
monianza insolita, diversa e molto
grande, nonché potere spirituale.

Questo mi rese perplesso a lungo,
finché non capii che avevo già
quanto era richiesto: una durevole
testimonianza nel mio cuore della

restaurazione della pienezza del
Vangelo tramite il profeta Joseph
Smith, che abbiamo un Padre celeste
e che Gesù Cristo è il nostro Reden-
tore. Forse non sapevo tutto a que-
sto riguardo, ma avevo una
testimonianza ed ero disposto a
imparare.

Forse non ero diverso da coloro di
cui si parla nel Libro di Mormon: «E
chiunque verrà a me con cuore spez-
zato e spirito contrito, lo battezzerò
con il fuoco e con lo Spirito Santo,
proprio come i Lamaniti, a motivo
della loro fede in me al tempo della
loro conversione, furono battezzati
con il fuoco e con lo Spirito Santo, e
non lo seppero» (3 Nefi 9:20; corsivo
dell’autore).

Nel corso degli anni ho visto
quanto è importante tale semplice
testimonianza. Sono giunto a capire
che il nostro Padre celeste è il Padre
dei nostri spiriti (vedere Numeri
16:22; Ebrei 12:9; DeA 93:29). Egli è
un padre con tutto il tenero amore di
un padre. Gesù disse: «Poiché il Padre
stesso vi ama, perché mi avete amato
e avete creduto che son proceduto da
Dio» (Giovanni 16:27).

Alcuni anni fa ero col presidente
Marion G. Romney a una riunione coi
presidenti di missione e le loro mogli
a Ginevra, in Svizzera. Disse loro che
cinquant’anni prima, quand’era un
giovane missionario in Australia, un
pomeriggio andò in biblioteca a stu-
diare. Quando uscì, era notte. Guardò

il cielo stellato, e accadde: lo Spirito lo
toccò e una testimonianza certa nac-
que nella sua anima.

Disse a quei presidenti di mis-
sione che allora, membro della Prima
Presidenza, non sapeva con più cer-
tezza di quando era un giovane mis-
sionario in Australia cinquant’anni
prima, che Dio Padre vive; che Gesù
è il Cristo, il Figlio di Dio, l’Unigenito
del Padre; e che la pienezza del
Vangelo era stata restaurata. Disse
che la sua testimonianza era cam-
biata nel senso che era più facile
ottenere una risposta dal Signore. La
presenza del Signore era più vicina,
ed egli conosceva il Signore meglio
di cinquant’anni prima.

C’è la naturale tendenza a guardare
a coloro che sono sostenuti a posi-
zioni di presidenza e a considerarli
superiori o di maggior valore nella
Chiesa o nella loro famiglia di un
membro ordinario. In un certo senso
pensiamo che abbiano maggior valore
di noi per il Signore. Non funziona
così!

Sarebbe molto deludente per me o
per mia moglie supporre che uno dei
nostri figli pensi che noi pensiamo di
avere maggior valore per la famiglia o
per la Chiesa di loro, o che pensi che
una chiamata di Chiesa sia ritenuta al
di sopra di un’altra, o che una chia-
mata sia meno importante.

Recentemente uno dei nostri figli
è stato sostenuto come dirigente 
del lavoro missionario di rione. Sua
moglie ci ha raccontato quanto fosse
emozionato per la chiamata. È adatta
a tutto il tempo che richiede il suo
lavoro. Egli ha lo spirito missionario
e farà buon uso del suo spagnolo
che è ancora in buone condizioni 
dai tempi della missione. Anche 
noi siamo molto felici per questa
chiamata.

Ciò che mio figlio e sua moglie
stanno facendo con i loro figli piccoli
trascende qualsiasi cosa che potreb-
bero fare in Chiesa o fuori. Non
potrebbero rendere servizio più

L’anziano Quentin L. Cook (a sinistra), l’anziano David A. Bednar (centro) e

l’anziano Dieter F. Uchtdorf passano insieme un momento di rilassamento

nell’attesa dell’inizio di una nuova sessione.



importante al Signore della loro
devozione reciproca e per i loro
figlioletti. Lo stesso vale per tutti gli
altri nostri figli. Il fine ultimo di tutte
le attività della Chiesa si incentra
nella casa e nella famiglia.

Come Autorità generali della
Chiesa siamo proprio come voi, e voi
siete proprio come noi. Avete lo
stesso accesso ai poteri della rivela-
zioni per le vostre famiglie, il vostro
lavoro e le vostre chiamate, proprio
come noi.

È anche vero che c’è un ordine
per quanto concerne le cose della
Chiesa. Quando siete chiamati a un
ufficio, allora ricevete rivelazione per-
tinente a quell’ufficio che non viene
data ad altri.

Nessun membro è stimato dal
Signore più o meno importante di un
altro. Non funziona così! Ricordatevi
di Lui come un padre: nostro Padre. Il
Signore «non ha riguardo alla qualità
delle persone».

Noi non valiamo di più per il 
progresso dell’opera del Signore di
fratello e sorella Toutai Paletu’a a
Nuku’alofa, nelle Tonga; o di fratello
e sorella Carlos Cifuentes a Santiago,
in Cile; o di fratello e sorella Peter
Dalebout nei Paesi Bassi; o di fratello
e sorella Tatsui Sato in Giappone; o
delle centinaia di altri che abbiamo
incontrato viaggiando per il mondo.
Non funziona così.

E così la chiesa va avanti. È portata
sulle spalle dei fedeli membri che
vivono in modo ordinario tra famiglie
ordinarie, guidati dallo Spirito Santo 
e dalla Luce di Cristo che è in loro.

Rendo testimonianza che il
Vangelo è veritiero e che il valore
delle anime è grande agli occhi di
Dio, ogni singola anima, e che siamo
benedetti nell’essere membri della
Chiesa. Ho la testimonianza che mi
qualifica per la chiamata che ho. Ce
l’ho avuta da quando molti anni fa
incontrai la Prima Presidenza. Ve la
rendo nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Un paio di anni fa un giornalista
satirico trattò su un giornale
locale un argomento serio e

provocatorio. Cito dal suo articolo:
«Essere un mormone che frequenta la
Chiesa nello Utah significa vivere a
così stretto contatto con gli altri mem-
bri del rione che non accade nulla
senza che l’intera congregazione non
lo sappia nel giro di cinque minuti».

Continua: «Questo modo di vivere
a così stretto contatto può essere
invadente… Ma è anche uno dei
nostri maggiori punti di forza».

L’autore prosegue dicendo:
«Martedì al lavoro ho visto il notiziario
di mezzogiorno alla televisione. Un
furgoncino è stato distrutto durante

un incidente nel traffico. Una giovane
madre e i suoi due bambini piccoli
sono stati portati di corsa al pronto
soccorso con un elicottero e un’am-
bulanza. Ore dopo sono venuto a
sapere che il furgoncino era della gio-
vane coppia che vive di fronte a me a
Herriman, Eric e Jeana Quigley.

Non solo vedo i Quigley in
Chiesa… ma avevamo anche cenato
insieme la sera prima dell’incidente
durante una festa del vicinato. I nostri
nipoti avevano giocato con le loro
figlie Bianca e Miranda…

Miranda, di quattordici mesi, ferita
gravemente alla testa è morta tre
giorni dopo al Primary Children’s
Hospital.

Ecco quando la curiosità… serve.
Sebbene l’incidente fosse avvenuto a
diversi chilometri da casa, qualcuno
del rione era già passato di lì e si 
era fermato per cercare di dare una
mano. Il resto del rione fu informato
prima che arrivassero i poliziotti e i
paramedici.

I membri del rione si sono recati in
tutti e tre gli ospedali, hanno contat-
tato Eric al lavoro e organizzato squa-
dre di lavoro. Coloro che non sono
stati coinvolti immediatamente hanno
cercato freneticamente un modo per
aiutare.

Nel giro di quarantotto ore il giar-
dino dei Quigley è stato falciato, la

Perseverare
insieme
V E S C O V O  R I C H A R D  C .  E D G L E Y
Primo consigliere del Vescovato Presiedente

Il rione è organizzato per soddisfare i bisogni di coloro che
affrontano anche le prove più difficili ed estenuanti.
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casa ripulita, sono stati lavati i panni, il
frigorifero riempito, i parenti nutriti e
un conto istituito presso una banca
locale. Avremmo anche fatto il bagno
al cane se ne avessero avuto uno».

L’autore conclude con questa
osservazione arguta: «C’è un aspetto
positivo nel modo di vivere sotto
osservazione del mio rione… ciò che
accade a pochi accade a tutti» («Well-
Being of Others Is Our Business», Salt

Lake Tribune, 30 luglio 2005, C1).
La compassione e il servizio resi

da membri del rione premurosi dopo
questo tragico incidente non sono
limitati a questo particolare avveni-
mento. Alma, profeta del Libro di
Mormon, spiega ai futuri seguaci di
Cristo: «Se siete desiderosi di entrare
nel gregge di Dio e di essere chia-
mati 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 con-
forto» (Mosia 18:8–9). Poi, come
spiegò Alma, furono preparati al bat-
tesimo. Questi versetti pongono le

fondamenta del servizio compassio-
nevole verso il prossimo.

Il rione è organizzato per soddi-
sfare i bisogni di coloro che affron-
tano anche le prove più difficili ed
estenuanti. Il vescovo, spesso consi-
derato il «padre» del rione, è lì per
dare consiglio e risorse. Molto vicini
sono anche i dirigenti del Sacerdozio
di Melchisedec e di Aaronne, la presi-
denza della Società di Soccorso, gli
insegnanti familiari, le insegnanti visi-
tatrici e i membri del rione: sempre
membri del rione. Sono tutti presenti
per dare conforto e mostrare compas-
sione nei momenti di necessità.

Nel mio vicinato abbiamo avuto la
nostra parte di tragedie. Nell’ottobre
1998 il diciannovenne Zac Newton,
che viveva a tre case di distanza dalla
nostra, rimase ucciso in un tragico
incidente automobilistico.

Meno di due anni dopo, a luglio, la
diciannovenne Andrea Richards, che
viveva di fronte ai Newton, fu vittima
di un incidente automobilistico.

Un sabato pomeriggio di luglio
2006 Travis Bastian, 28 anni, ex missio-
nario, e sua sorella Desiree, di quindici

anni, che vivevano dall’altro lato della
strada e due case più in là di noi, mori-
rono in un terribile incidente stradale.

Solo un mese dopo, nell’agosto
2006, il trentaduenne Eric Gold, cre-
sciuto nella casa accanto alla nostra, è
morto prematuramente. E altri nel
vicinato hanno avuto esperienze di
sofferenza vissute privatamente e
conosciute solo a loro e a Dio.

La perdita di cinque giovani può
sembrare un numero insolito di prove
per un piccolo vicinato. Io ho scelto
di pensare che il numero sembra ele-
vato soltanto perché questo è un
rione affiatato e affettuoso che sa
dove c’è urgente necessità di inter-
vento. È un rione i cui membri
seguono l’ammonimento di Alma e
del Salvatore; membri che si pren-
dono cura l’uno dell’altro, si vogliono
bene e portano reciprocamente i far-
delli altrui, che sono disposti a pian-
gere con quelli che piangono, a
confortare quelli che hanno bisogno
di conforto, che perseverano insieme.

In ogni caso abbiamo visto ester-
nare amore, servizio e compassione
che hanno ispirato tutti noi. Sono
arrivati i vescovi, gli insegnanti fami-
liari e le insegnanti visitatrici si sono
messi in azione, i quorum del
Sacerdozio di Melchisedec e di
Aaronne e la Società di Soccorso si
sono organizzati per soddisfare le
necessità spirituali e temporali. I frigo-
riferi sono stati riempiti, le case pulite,
i prati tagliati, gli alberi potati, i recinti
pitturati e tenere spalle su cui pian-
gere sono sempre state disponibili. 
I fedeli erano ovunque.

In ogni circostanza, le famiglie che
hanno perso una persona cara hanno
espresso maggiore fede, un accre-
sciuto amore per il Salvatore, più gra-
titudine per l’Espiazione e sentita
riconoscenza per un’organizzazione
che risponde alle necessità emotive e
spirituali più profonde. Queste fami-
glie ora parlano di come hanno cono-
sciuto il Signore attraverso le
avversità. Raccontano molte dolci



esperienze derivate dal loro dolore.
Testimoniano che dal dolore possono
scaturire delle benedizioni. Lodano il
Signore e fanno eco alle parole di
Giobbe: «L’Eterno ha dato, l’Eterno 
ha tolto; sia benedetto il nome
dell’Eterno» (Giobbe 1:21).

Portando i fardelli gli uni degli altri
come membri del rione, abbiamo
imparato diverse lezioni:

1. L’organizzazione del Signore è del
tutto adeguata a conoscere e a
prendersi cura di coloro che si
trovano anche nel più disperato
bisogno emotivo e spirituale.

2. L’avversità può avvicinarci a Dio
con rinnovato e più chiaro apprez-
zamento per la preghiera e
l’Espiazione, che copre il dolore in
tutte le sue manifestazioni.

3. I fedeli che subiscono delle trage-
die spesso accrescono la loro capa-
cità di amare, avere compassione e
comprendere. Diventano i primi 
e spesso i più efficaci sostenitori
nel dare conforto e compassione
agli altri.

4. Un rione, come una famiglia, avvi-
cina le persone che perseverano
insieme: ciò che accade a uno
accade a tutti.

5. E, cosa forse più importante, pos-
siamo tutti essere più compassione-
voli e altruisti, perché ciascuno di
noi ha avuto le sue prove ed espe-
rienze personali da cui attingere.
Possiamo perseverare insieme.

Io gioisco dell’appartenenza a
un’organizzazione così affettuosa e
altruista. Nessun altro sa meglio come
portare i fardelli gli uni degli altri,
piangere con quelli che piangono e
confortare quelli che hanno bisogno
di conforto. Io lo chiamo «perseverare
insieme». Ciò che accade a uno accade
a tutti. Perseveriamo insieme.

Prego che possiamo essere lo
strumento per alleggerire i fardelli
degli altri. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Ogni domenica, dalla Mongolia 
a Manchester al Mississippi, 
le Giovani Donne della Chiesa

ripetono queste parole ispirate:
«Saremo preparate… a contrarre e a
mantenere le sacre alleanze, a ricevere
le ordinanze del tempio e a godere le
benedizioni dell’esaltazione» («Tema
delle Giovani Donne», Progresso per-

sonale delle Giovani Donne, 5).
Anche se questo è il tema delle

Giovani Donne, si applica a tutti i gio-
vani della Chiesa. Spero che possa
aiutarvi, miei giovani fratelli e sorelle,
a comprendere quanto sono impor-
tanti le vostre azioni individuali per
rafforzare la vostra famiglia, a prescin-
dere dalle circostanze in cui vi trovate.

Comprendo, ad esempio, che molti di
voi possono essere gli unici membri
della Chiesa in famiglia.

Per la forza della gioventù ci
ricorda che «fare parte di una famiglia
è una grande benedizione… Non
tutte le famiglie sono uguali, ma
ognuna è importante nel piano del
Padre celeste» (opuscolo, 10).

Tutte le famiglie hanno bisogno di
essere rafforzate, da quelle ideali a
quelle con più problemi. Tale rafforza-
mento può venire da voi. Infatti, in
alcune famiglie potreste rappresen-
tare l’unica fonte di forza spirituale. Il
Signore fa affidamento su di voi per
portare le benedizioni del Vangelo
nella vostra famiglia.

È importante stabilire dei modelli
di rettitudine nella vostra vita, che vi
permetteranno di dare il buon esem-
pio alla vostra famiglia, indipendente-
mente da com’è.

L’esempio della vostra vita retta raf-
forzerà la vostra famiglia. Il presidente
Hinckley diede alle Giovani Donne
«un semplice programma che consta
di quattro punti» alla Riunione gene-
rale delle Giovani Donne la scorsa pri-
mavera, che non solo «vi garantirà la
felicità», ma benedirà anche la vostra
famiglia. Egli consigliò ad ognuno di
noi di «(1) pregare; (2) studiare; 
(3) pagare la decima e (4) frequentare
le riunioni» («La virtù adorni i tuoi

Rafforzare la casa
e la famiglia
M A R Y  N .  C O O K
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Il Signore fa affidamento su di voi perché Lo aiutiate
nell’esaltazione della vostra famiglia eterna.
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pensieri senza posa», Liahona, maggio
2007, 115).

Cercare l’aiuto del Signore quoti-
dianamente tramite la preghiera por-
terà grandi benedizioni alla vostra
famiglia. Chiedetevi: «Chi nella mia
famiglia può trarre beneficio dalle mie
preghiere personali?» «Che cosa posso
fare per sostenere e incoraggiare la
preghiera familiare?»

Se studiate personalmente le
Scritture, arriverete a conoscere il
Salvatore e i Suoi insegnamenti. Dal
Suo esempio voi saprete come amare,
servire e perdonare i membri della
vostra famiglia. Pensate a come potete
condividere la vostra comprensione
delle Scritture coi vostri famigliari.

In diverse occasioni il presidente
Hinckley ci ha ammoniti di «ottenere
tutta l’istruzione che potete»
(Liahona, maggio 2007, 116). La
vostra istruzione sarà di beneficio alla
vostra famiglia ora e sicuramente alla
vostra famiglia futura. Che cosa potete
fare oggi per programmare e prepa-
rarvi a ottenere una buona istruzione?

Il presidente Hinckley ci insegna:
«Anche se la decima si paga col
denaro, la cosa più importante è che
si paga con la fede» (Liahona, maggio
2007, 117). State ricevendo le benedi-
zioni che derivano dal pagare la
decima, con fede? Se obbedite a que-
sto comandamento, il Signore vi aprirà
«le cateratte del cielo» (Malachia 3:10)
per benedire voi e la vostra famiglia.

In che modo la frequenza alle
riunioni, in particolare la riunione
sacramentale, benedice voi e la vostra
famiglia? Prendere regolarmente il
sacramento vi aiuterà a rispettare la
vostra alleanza battesimale. Vivendo
degnamente e rinnovando quest’al-
leanza ogni settimana, sarete pronti a
ricevere la guida dello Spirito. Lo
Spirito Santo vi guiderà e vi insegnerà
che cosa dovrete fare per portare
beneficio alla vostra famiglia.

Se vi impegnerete a seguire questi
modelli di rettitudine, sarete bene-
detti nel corso della vita e sviluppe-
rete fondamenta spirituali con cui
potete rafforzare la vostra famiglia 

tramite l’esempio. In 1 Timoteo, Paolo
ci insegna riguardo all’esempio:
«Nessuno sprezzi la tua giovinezza;
ma sii d’esempio ai credenti, nel par-
lare, nella condotta, nell’amore, nella
fede, nella castità» (1 Timoteo 4:12).

La sezione sulla Famiglia in Per la

forza della gioventù indica dei modi
stupendi in cui potete essere «d’e-
sempio ai credenti» in casa vostra:

«Sii allegro, pronto ad aiutare e
attento ai bisogni altrui… Preoccupati
dei bisogni degli altri familiari…

Onora i tuoi genitori, mostrando
loro amore e rispetto, nonché
essendo obbediente… Partecipa alle
attività e tradizioni di famiglia, tra cui
la preghiera familiare, la serata fami-
liare e la lettura delle Scritture come
famiglia. Queste tradizioni rafforzano
e uniscono le famiglie…

Rafforza il tuo legame con i tuoi fra-
telli e le tue sorelle, che possono dive-
nire i tuoi amici più intimi» (10–11).

L’esempio è spesso il miglior inse-
gnante. Chi nella vostra famiglia può
trarre beneficio dal vostro esempio:
un fratello, una sorella, vostra madre
o vostro padre?

Vi racconterò un’esperienza della
mia vita e di come l’esempio retto di
mio fratello portò la nostra famiglia a
essere benedetta per l’eternità.

Io e mio fratello siamo nati «da
buoni genitori» (1 Nefi 1:1) che ci
amavano e fecero grandi sacrifici per
noi due, ma la nostra famiglia non era
stata benedetta con le sacre ordi-
nanze del tempio.

Molti anni fa, un giorno di fine
dicembre, ricevemmo una lettera da
mio fratello che era nella Missione
della California settentrionale. Sulla
busta c’era questo avvertimento: «Non

aprite se non siete tutti insieme!!»
Quando io, mio padre e mia madre

ci riunimmo per aprire questa lettera
di sette pagine scritta a macchina, leg-
gemmo la sua testimonianza della 
preghiera. Ci insegnò la dottrina 
delle famiglie eterne dalle Scritture.
Leggemmo le sue esperienze di come
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il digiuno e la preghiera avessero aiu-
tato i suoi simpatizzanti a prepararsi a
ricevere l’ordinanza del battesimo. 
Egli ci assicurò che anche la nostra
famiglia poteva essere benedetta col
digiuno e la preghiera. Poi ci diede
una sfida: «Un paio di mesi fa il
vescovo del Rione di Stanford ha par-
lato di un argomento che mi ha toc-
cato profondamente… Il discorso del
vescovo mi ha fatto rendere conto
degli obiettivi che voglio raggiungere
nella vita. Più di ogni altra cosa ho in
mente l’obiettivo che voglio raggiun-
gere con la mia famiglia… quello
ovviamente di essere suggellato a voi,
mamma e papà, per il tempo e tutta
l’eternità nella Casa del Signore. Vi
voglio tanto bene e voglio che la
nostra famiglia sia unita per l’eternità».

Concluse con queste parole:
«Prego che il Signore possa guidarvi
in questa decisione importante e che
possiate pregare insieme in famiglia».

Anch’io, da giovane, avevo pregato
perché la mia famiglia ricevesse questa
benedizione. Questa lettera aveva por-
tato speranza al mio retto desiderio.

L’anno nuovo offrì l’occasione alla
nostra famiglia di apportare dei cam-
biamenti. Nei molti mesi che segui-
rono, stabilimmo modelli familiari di
rettitudine. Pregammo insieme, stu-
diammo riguardo alle ordinanze del
tempio, pagammo la decima e fre-
quentammo le riunioni regolarmente,
come famiglia. Poco dopo il ritorno 
di mio fratello dalla missione, noi era-
vamo pronti a ricevere le ordinanze del
tempio. Sapevo che il Signore aveva
udito e risposto alle nostre preghiere
mentre eravamo intorno all’altare del
tempio e fummo suggellati come fami-
glia per il tempo e per tutta l’eternità.

Potete essere determinanti per la
vostra famiglia? Certo che potete!
Spesso mi chiedo quale sarebbe
stato il progresso eterno della mia
famiglia se mio fratello non avesse
scritto quella possente lettera. Il 
suo modello di rettitudine e il suo
esempio cambiarono la nostra vita.

L’anziano Robert D. Hales ha detto:
«Se l’esempio che abbiamo avuto dai
nostri genitori non è stato bello, è
nostro dovere prendere un’altra dire-
zione… Ognuno di noi può imparare
un modo migliore di agire, e facen-
dolo aiuterà i suoi familiari oggi e isti-
tuirà delle tradizioni positive per le
generazioni che seguiranno» («Come
ci ricorderanno i nostri figli?», La

Stella, gennaio 1994, 10).
Ricordate: «La famiglia è il cardine

del piano del Creatore per il destino
eterno dei Suoi figli» («La famiglia: un
proclama al mondo», Liahona, ottobre

2004, 49). Le famiglie eterne sono
costituite da individui. «Contribui[te a
rendere la [vostra] casa un luogo di
felicità» (Per la forza della gioventù,
10). Stabilite modelli di rettitudine
nella vostra vita; e siate d’esempio ai
credenti. Il Signore fa affidamento su
di voi perché Lo aiutiate nell’esalta-
zione della vostra famiglia eterna.

So che Gesù Cristo vive. Egli vi
conosce e vi ama. Egli ha benedetto
me e la mia famiglia, e so che benedirà
voi e le vostre famiglie. Di questo vi
porto la mia umile testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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P erché siamo membri della
sola vera Chiesa? Anche se
non posso rispondere per

tutti i tredici milioni di fedeli della
Chiesa, voglio esprimere alcune
risposte che vengono dal mio cuore
che probabilmente saranno simili
alle vostre.

Le ricchezze dell’eternità
«Ecco, colui che ha la vita eterna è

ricco» (DeA 6:7).
La ricchezza non ha fatto parte

della mia gioventù. Eravamo una fami-
glia di cinque: mio padre e quattro

figli; mia madre è morta quando io
avevo cinque anni. Il magro stipendio
di mio padre veniva usato per acqui-
stare cibo; l’acquisto di vestiario
veniva rinviato il più a lungo possibile.

Un giorno, un po’ infastidito, chiesi
a mio padre: «Papà, perché non mi
compri delle scarpe? Guarda: queste
sono tutte consumate e si può vedere
il mio alluce dal buco delle scarpe».

«Le aggiusteremo», rispose; poi
prese il lucido nero e le lucidò. Alla
fine mi disse: «Eccole! Ora vanno
bene».

«No; si vede ancora il mio dito»,
risposi io.

«Risolviamo anche questo pro-
blema». Prese di nuovo il lucido, ne
mise un po’ sul mio alluce che, poco
dopo, era lucido come le scarpe.
Quindi imparai presto che la felicità
non dipende dai soldi.

Col passare del tempo, un paio 
di missionari ci insegnarono le ric-

chezze del vangelo restaurato, del
piano di salvezza e della dottrina
delle famiglie eterne. Fummo battez-
zati e quando mio padre iniziò il suo
incarico di presidente di distretto, 
il suo primo obiettivo fu un viaggio
al tempio per ricevere le benedizioni
che sarebbero scaturite da quel

sacrificio. Fu un viaggio di circa 
ottomila chilometri, durato quindici
giorni; un viaggio pieno di difficoltà,
strade in cattive condizioni, autobus
scomodi; non conoscevamo la
strada, ma avevamo una grande spe-
ranza nelle ordinanze che avremmo
svolto.

Giunti a Mesa, nell’Arizona, percor-
remmo la strada in fondo alla quale
potevamo vedere la casa del Signore,
bella e sfavillante. Ricordo la gioia che
riempì il nostro cuore; iniziammo a
cantare e a lodare Dio, e le lacrime
solcavano le guance di molti santi.

Più tardi, nel tempio, ci inginoc-
chiammo come famiglia per ascol-
tare le meravigliose promesse
riguardo alla famiglia eterna, con 
la certezza che nostra madre, ben-
ché assente, ora era nostra madre
per sempre; sentimmo la pace che
scaturisce dal sapere di essere una
famiglia eterna.

La promessa della vita eterna ci
diede le ricchezze dell’eternità! «Ecco,
colui che ha la vita eterna è ricco»
(DeA 6:7).

Il sacerdozio restaurato
La chiesa di Gesù Cristo è una

chiesa di sacerdozio, «un real sacerdo-
zio, una gente santa» (1 Pietro 2:9).

La chiesa restaurata dà alle fami-
glie un detentore del sacerdozio 
con il potere divino di benedire.
Molte volte ho avuto modo di sentire
la dolce voce di un bambino chie-
dermi: «Papà, puoi darmi una bene-
dizione?», di porre le mie mani sul
suo capo in un momento di dolore 
o difficoltà, di pronunciare benedi-
zioni di conforto o guarigione e
vedere il potere del sacerdozio eser-
citare la sua influenza, e di sentire il
giorno dopo quella stessa dolce voce
dirmi: «Grazie, papà, stanotte ho dor-
mito proprio bene». Non dobbiamo
andare fuori a cercare «qualcuno»
con quel potere: è tra noi! Quale
benedizione è poter insegnare que-
sto principio ai nostri figli! Questa è

Perché siamo
membri della sola
vera Chiesa?
A N Z I A N O  E N R I Q U E  R .  FA L A B E L L A
Membro dei Settanta

Il potere più importante che possiamo possedere è il tesoro
della testimonianza personale del Signore Gesù Cristo.
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la sola chiesa sulla terra che offre tale
privilegio alle famiglie.

Grazie a questo potere, fui in grado
di ordinare ognuno dei miei figli al
sacerdozio e dar loro il potere di Dio
per celebrare le Sue ordinanze.

Quindi anche questa è una
ragione per cui sono membro di que-
sta Chiesa: perché il potere del sacer-
dozio si trova ancora una volta sulla
terra ed è giunto nelle nostre case.

La testimonianza personale
Il potere più importante che pos-

siamo possedere è il tesoro della testi-
monianza personale del Signore Gesù
Cristo e del Suo potere espiatorio.

Riceviamo una testimonianza 
se viviamo in modo degno e se la
ricerchiamo tramite la preghiera. Il
Signore disse al profeta Joseph Smith:
«E lo Spirito vi sarà dato mediante la
preghiera della fede» (DeA 42:14).

Quando mio figlio Daniel aveva sei
anni, vide che ero preoccupato per-
ché dovevo andare ad una conferenza
di palo: non ero sicuro di che cosa
dovevo insegnare ai santi. Venne da
me e mi disse: «Papà, è facile», questo
è come i bambini vedono ogni cosa.

Gli risposi: «Visto che è facile,
dimmi di cosa posso parlare».

«Parla della preghiera», mi disse.
«È un buon argomento, ma hanno

sentito parlare tanto della preghiera;
cosa posso dire di nuovo?»

«Anche questo è facile, papà. Prima
di tutto dì: ‹Prima di iniziare a pregare
il Padre celeste, pensate a quello che
volete chiederGli›».

«Sembra una magnifica idea. 
E poi?»

«Una volta che ci avete pensato,
diteGlielo! E quando Glielo avete
detto, aspettate di vedere se Lui ha
qualcosa da dirvi».

Tramite la preghiera lo Spirito parla
al nostro spirito e testimonia della
realtà del nostro Salvatore.

Rimango attonito di fronte all’a-
more del mio Salvatore Gesù Cristo,
disceso dalle dimore celesti in un
mondo in cui la maggior parte delle
persone rigettarono il Suo messag-
gio e, benché non avessero il potere
di toglierGli la vita, Lo condanna-
rono a morte. Cristo pagò per i miei
peccati, le mie malattie, afflizioni e
dolori. La Sua sofferenza fu indescri-
vibile; soltanto Luca menziona che

«il suo sudore divenne come grosse
gocce di sangue» (Luca 22:44).

È soprattutto questa la ragione
per cui sono un membro della
Chiesa: perché lo Spirito Santo è
penetrato nel mio cuore e mi ha
fatto sapere che Cristo vive, che è 
il mio Salvatore, che pagò per i 
miei peccati e che ha preparato la 
via affinché, se seguo i Suoi precetti, 
io posso godere di tutte le benedi-
zioni promesse.

Poche settimane fa è deceduto
anche mio padre; ed ora più che mai
provo gratitudine verso il mio Dio
per la ricchezza e la bellezza della
Sua dottrina.

Per il fatto che la vita familiare
continua oltre la morte, che il real
sacerdozio è stato restaurato sulla
terra e che lo Spirito ha parlato al
mio spirito, dandomi una testimo-
nianza che il mio Salvatore Gesù
Cristo vive e grazie alla Sua interces-
sione potrò vivere con Lui, se sarò
fedele, e per molte altre ragioni,
sono un membro della sola vera
Chiesa sulla faccia della terra. E di
questo sono eternamente grato. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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V i porto l’amore e i saluti dei
fedeli santi del Sud Pacifico. 

Il primo principio del Vangelo
è la fede nel Signore Gesù Cristo. Ciò
comprende la fede nella Sua divina
nascita e il retaggio divino, e la fede
che, sotto la direzione di Suo Padre,
Egli creò la terra e tutte le cose che
dimorano in essa (vedere Giovanni
1:10; Mosia 3:8). Al centro della nostra
fede in Cristo c’è l’assicurazione che

tramite il Suo sacrificio espiatorio,
quand’anche i nostri «peccati fossero
come lo scarlatto, [possono diventare]
bianchi come la neve» (Isaia 1:18).

La fede in Cristo include la cono-
scenza che, dopo la Sua crocifissione,
Egli si levò dalla tomba, e che la Sua
risurrezione rese possibile che tutta
l’umanità vivesse di nuovo (vedere 
1 Corinzi 15:21–23). La fede in Cristo
è la rassicurazione che Egli e il Suo
Padre celeste apparvero a un giovane,
Joseph Smith, per preparare la via alla
restaurazione di tutte le cose nella
dispensazione della pienezza dei
tempi. Gesù Cristo è il Capo della
chiesa che porta il Suo santo nome.

La fede nel Signore Gesù Cristo è
evidente quando crediamo nei Suoi
insegnamenti e reclamiamo le Sue
«preziose e grandissime promesse» 
e diventiamo «partecipi della natura
divina» (2 Pietro 1:4). Innumerevoli
promesse sono proclamate dai Suoi
profeti, e il Signore ci assicura
dicendo: «La mia parola non passerà,
ma sarà tutta adempiuta; che sia dalla
mia propria voce o dalla voce dei miei

servitori, è lo stesso» (DeA 1:38).
In questi ultimi giorni, il Signore

rivelò che «quando otteniamo una
qualche benedizione da Dio, è
mediante l’obbedienza a quella legge
su cui essa è basata» (DeA 130:21). Il
Signore fa generose promesse e atte-
sta che non varierà da esse, poiché ha
detto: «Io, il Signore, sono vincolato
quando fate ciò che dico; ma quando
non fate ciò che dico non avete
alcuna promessa» (DeA 82:10).

Preziose e grandissime promesse
Le preziose e grandissime pro-

messe del Signore includono il per-
dono dei nostri peccati quando li
confessiamo e li abbandoniamo
(vedere DeA 58:43; 1:32). L’apertura
delle cateratte del cielo è una pro-
messa richiesta da coloro che pagano
fedelmente la decima (vedere
Malachia 3:10), e chi osserva la Parola
di saggezza trova «grandi tesori di
conoscenza» (DeA 89:19).

Divenire immacolati dal mondo è
una promessa fatta a chi osserva il
giorno del Signore (vedere DeA 59:9;
Esodo 31:13). La guida e l’ispirazione
divina sono promesse a coloro che si
nutrono «abbondantemente delle
parole di Cristo» (2 Nefi 32:3) e che
applicano a loro stessi le Scritture
(vedere 1 Nefi 19:23).

Il Signore promise: «Tutto ciò che
domanderete al Padre nel mio nome,
e che è giusto, credendo che riceve-
rete, ecco, vi sarà dato» (3 Nefi 18:20).
Ci è anche stato promesso che lo
Spirito Santo sarà il nostro compagno
costante quando faremo sì che «la
virtù adorni i [nostri] pensieri senza
posa» (vedere DeA 121:45–46).
Possiamo anche reclamare le pro-
messe spiritualmente liberatorie del
digiuno che spezzeranno «le catene
della malvagità», scioglieranno «i
legami del giogo» e infrangeranno
«ogni sorta di giogo» (Isaia 58:6).

Coloro che sono suggellati nei sacri
templi e che osservano fedelmente le
loro alleanze riceveranno la gloria di

Reclamiamo 
le preziose e
grandissime
promesse
A N Z I A N O  S P E N C E R  J .  C O N D I E
Membro dei Settanta

Il Signore fa generose promesse e attesta che non varierà 
da esse.
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Dio che «sarà una pienezza e una con-
tinuazione della posterità per sempre
e in eterno» (DeA 132:19).

Talvolta, nella nostra impazienza
terrena, possiamo perdere di vista 
le preziose promesse del Signore e
dimenticare che dalla nostra obbe-
dienza dipende l’adempimento di tali
promesse. Il Signore ha dichiarato:

«Chi sono io, dice il Signore, che
ho promesso e non ho adempiuto?

Io comando e gli uomini non
obbediscono; io revoco ed essi non
ricevono la benedizione.

Allora dicono in cuor loro: Questa
non è l’opera del Signore, poiché le
sue promesse non si sono adempiute.
Ma guai a costoro, poiché la loro
ricompensa viene dal basso, e non
dall’alto» (DeA 58:31–33).

Vedere le promesse da lontano
Componenti importanti della fede

sono la pazienza, la longanimità e la
perseveranza fino alla fine. L’apostolo
Paolo racconta la fede di Abele, Enoc,
Noè, Abrahamo e Sara, concludendo
che «in fede moriron tutti costoro,
senz’aver ricevuto le cose promesse,
ma avendole vedute e salutate da lon-
tano, e avendo confessato che erano
forestieri e pellegrini sulla terra»
(vedere Ebrei 11:4–13). Questi fedeli
santi sapevano che questa vita terrena
era un viaggio, non la destinazione
finale.

Quando Abramo aveva settantacin-
que anni il Signore gli promise: «Io
farò di te una grande nazione», questo
al tempo in cui Sarai non aveva ancora
figli (Genesi 12:2). Egli aveva ottanta-
sei anni quando Agar, la serva di Sarai
«partorì Ismaele» ad Abrahamo
(Genesi 16:16).

E il Signore cambiò il nome di
Abramo in Abrahamo e il nome di
Sarai in Sara, e quando lui ebbe quasi
cent’anni e lei novanta ricevettero la
promessa che Sara avrebbe avuto 
un figlio cui dare il nome Isacco
(vedere Genesi 17:17, 19). Tra la loro
incredulità il Signore chiese: «V’ha

egli cosa che sia troppo difficile per
l’Eterno?» (Genesi 18:14). «E Sara
concepì e partorì un figliuolo ad
Abrahamo, quand’egli era vecchio»
(Genesi 21:2) e il Signore promise 
ad Abrahamo: «Moltiplicherò la tua
progenie come le stelle del cielo e
come la rena ch’è sul lido del mare»
(Genesi 22:17).

Il giovane Isacco crebbe, diventò
un uomo e quand’ebbe quarant’anni
sposò Rebecca. «Isacco pregò istan-
temente l’Eterno per sua moglie,
perch’ella era sterile. L’Eterno l’e-
saudì, e Rebecca, sua moglie, con-
cepì» e diede alla luce due gemelli,
Esaù e Giacobbe, quando il loro

padre aveva sessant’anni (vedere
Genesi 25:20–26).

Quando Giacobbe maturò ed ebbe
l’età adatta, i suoi genitori lo manda-
rono presso la casa di Labano, dove
incontrò le due figlie di Labano, Lea e
Rachele. Giacobbe disse a Labano: «‹Io
ti servirò sette anni, per Rachele tua
figliuola minore›… E Giacobbe servì
sette anni per Rachele; e gli parvero
pochi giorni, per l’amore che le por-
tava» (Genesi 29:18, 20).

Ricorderete il modo in cui Labano
ingannò il giovane Giacobbe facen-
dogli prima sposare Lea e poi
Rachele. «L’Eterno, vedendo che 
Lea era odiata, la rese feconda; ma

I fedeli di San Paolo, Brasile, vanno alla trasmissione della conferenza.



Rachele era sterile» (Genesi 29:31).
E Lea partorì Ruben, Simeone, Levi 
e Giuda. Nel frattempo, Rachele 
non aveva figli (vedere Genesi
29:32–35).

Mossa da una sempre maggiore
invidia e sempre più disperata, un
giorno Rachele chiese in modo esplo-
sivo a Giacobbe: «Dammi de’ figliuoli;
altrimenti muoio» (Genesi 30:1). In
seguito Lea ebbe altri due figli e 
una figlia.

Il Signore non ritarda
l’adempimento della Sua promessa

L’apostolo Paolo attestò che «il
Signore non ritarda l’adempimento
della sua promessa, come alcuni repu-
tano che faccia; ma egli è paziente»
verso di noi (2 Pietro 3:9). Nella nostra
epoca di lavanderie a secco da un’ora
e fast food da un minuto, a volte può
sembrarci come se l’amorevole Padre
celeste avesse smarrito le nostre pre-
ziose promesse, o le avesse messe in
attesa o archiviate sotto il nome sba-
gliato. Tali erano i sentimenti di
Rachele.

Col passare del tempo, però,
incontriamo cinque delle più belle
parole che si trovano nei Sacri
Scritti: «Iddio si ricordò… di
Rachele» (Genesi 30:22). Ella fu
benedetta con la nascita di Giuseppe
e poi di Beniamino. Oggi sulla terra
vi sono milioni di discendenti di
Giuseppe che hanno abbracciato la
promessa di Abrahamo che tramite 
i loro sforzi «tutte le famiglie della
terra saranno benedette, sì, con le
benedizioni del Vangelo, che sono le
benedizioni della salvezza, sì, della
vita eterna» (Abrahamo 2:11).

Quando le promesse celesti sem-
brano un po’ lontane, prego che 
ciascuno di noi abbracci queste pre-
ziose e grandissime promesse per
non lasciarle mai. E proprio come
Dio si ricordò di Rachele, Dio si
ricorderà di voi. Di questo io porto
testimonianza, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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G ioisco ancora del meraviglioso
spirito che abbiamo sentito
mentre cantavamo insieme

questa mattina:

S’approssima il tempo d’eterna

salvezza,

stranieri in terra mai più vagherem.

Il vero vangelo va ad ogni nazione.

(«S’approssima il tempo», Inni, 3)

Queste parole del fratello William W.
Phelps sono piuttosto in contrasto con
la tendenza del mondo a concentrarsi
sulle cattive notizie. È vero, viviamo in
un’epoca predetta nelle Scritture come
un periodo «di guerre, di rumori di
guerra e di terremoti in diversi luoghi»

(Mormon 8:30), quando «la terra intera
sarà in tumulto, e il cuore degli uomini
verrà loro meno» (DeA 45:26).

Ma in che modo questo influisce su
di noi membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni?
Stiamo vivendo con apprensione,
paura e preoccupazione? Oppure, tra
le difficoltà, non abbiamo ragione di

gioire?
Tutti affrontiamo esperienze

diverse nella vita. Alcune sono gioiose,
altre causano dolore e incertezza.

Ricordo un periodo da bambino in
cui le cose non andavano bene per la
nostra famiglia. Era l’inverno del 1944,
uno dei più freddi durante la seconda
guerra mondiale. Il fronte della guerra
si avvicinava alla nostra città e mia
madre doveva prendere noi quattro
figli, abbandonare tutti i suoi possedi-
menti e unirsi ai milioni di rifugiati in
fuga alla ricerca di un posto in cui
sopravvivere. Nostro padre era ancora
militare, ma lui e la mamma si erano
accordati che, se durante la guerra
fossero mai stati separati, avrebbero
cercato di ricongiungersi nella città
natale dei miei nonni. Ritenevano che
questo posto offrisse maggior spe-
ranza di rifugio e salvezza.

Con i bombardamenti durante la
notte e gli attacchi aerei durante il
giorno, ci vollero molti giorni per 
raggiungere i nonni. I miei ricordi 

Non abbiam
ragione di gioire?
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

Questa è una religione gioiosa, di speranza, forza e
liberazione.
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di quei giorni sono di buio e freddo.
Mio padre tornò da noi illeso, ma il

nostro futuro era estremamente deso-
lante. Vivevamo tra le macerie della
Germania del dopoguerra con un
devastante sentimento di disperazione
e oscurità riguardo al nostro futuro.

In mezzo a tale disperazione, la mia
famiglia venne a conoscere la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni e il messaggio guaritore de van-
gelo di Gesù Cristo. Questo messaggio
ci cambiò radicalmente: ci elevò dalla
nostra infelicità quotidiana. La vita
rimase difficile e le circostanze orribili,
ma il Vangelo portò luce, speranza e
gioia nella nostra vita. I principi chiari
e semplici del Vangelo riscaldarono il
nostro cuore e illuminarono la nostra
mente. Ci aiutarono a considerare noi
stessi e il mondo che ci circondava
con occhi diversi e ci fornirono una
visione più elevata.

Miei cari fratelli e sorelle, il vangelo
di Gesù Cristo e la nostra apparte-
nenza alla Chiesa non ci danno gran
ragione di gioire?

Ovunque viviate su questa terra, in
qualsiasi situazione possiate essere, vi
attesto che il vangelo di Gesù Cristo
ha il divino potere di sollevarvi da
quello che a volte sembra un peso o
una debolezza insostenibili. Il Signore
conosce la vostra situazione e le
vostre difficoltà. Egli disse a Paolo e 
a tutti noi: «La mia grazia ti basta». E
come Paolo noi possiamo rispondere:
«Perché la mia potenza si dimostra
perfetta nella debolezza. Perciò molto
volentieri mi glorierò piuttosto delle
mie debolezze, onde la potenza di
Cristo riposi su me» (2 Corinzi 12:9).

Come membri della Chiesa di Gesù
Cristo, possiamo reclamare le benedi-
zioni promesse nelle alleanze e ordi-
nanze che abbiamo ricevuto quando
abbiamo accettato il vangelo di Gesù
Cristo.

Che cos’è il vangelo di Gesù Cristo?
Il vangelo di Gesù Cristo è la

buona novella, e molto di più. È il

messaggio di salvezza ripetutamente
annunciato da Gesù Cristo e dai Suoi
apostoli e profeti. Credo fermamente
che tutta la verità e la luce che origi-
nano da Dio siano racchiusi nel van-
gelo di Gesù Cristo.

Dio, il nostro amorevole Padre in
cielo, ha dichiarato che la Sua opera 
e la Sua gloria sono di «fare avverare
l’immortalità e la vita eterna del-
l’uomo» (Mosè 1:39). Egli è l’autore
del Vangelo, che è il fulcro del piano
di salvezza o piano di redenzione. È
chiamato vangelo di Gesù Cristo per-
ché è l’espiazione di Gesù Cristo che
rende possibile la redenzione e la 
salvezza. Grazie all’Espiazione tutti 
gli uomini, donne e bambini sono
redenti incondizionatamente dalla
morte fisica, e tutti saremo redenti dai
nostri peccati a condizione che accet-
tiamo il Vangelo di Gesù Cristo e lo
osserviamo (vedere DeA 20:17–25;
76:40–42, 50–53; Mosè 6:62).

Il vangelo di Cristo è l’unico vero
vangelo, e «non sarà dato alcun altro
nome, né alcun altro modo né mezzo
per cui la salvezza possa giungere ai

figlioli degli uomini, se non nel nome
e tramite il nome di Cristo» (Mosia
3:17; vedere anche Atti 4:12).

Gli elementi centrali del messaggio
evangelico si trovano in tutte le sacre
scritture, ma sono spiegati più chiara-
mente nel Libro di Mormon e nelle
rivelazioni date al profeta Joseph
Smith. Qui Gesù Cristo dichiara per-
sonalmente la Sua dottrina e il Suo
vangelo, a cui i figli di Dio devono
conformarsi per avere «la vita eterna»
(DeA 14:7; vedere anche 3 Nefi
11:31–39; 27:13–21; DeA 33:11–12).

Il Vangelo è chiaro e semplice.
Risponde alle domande più complesse
della vita, eppure anche un fanciullo
può comprenderlo e metterlo in pra-
tica. Come disse Nefi: «Poiché la mia
anima si diletta nella semplicità; poi-
ché in questa maniera il Signore Iddio
opera fra i figlioli degli uomini. Poiché
il Signore Iddio dà luce all’intelletto;
poiché egli parla agli uomini secondo
il loro linguaggio, perché compren-
dano» (2 Nefi 31:3).

Il profeta Joseph Smith seguì 
lo stesso schema di semplicità e
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chiarezza quando spiegò al mondo
in modo molto conciso «i primi 
principi e le prime ordinanze del
Vangelo» (Articoli di Fede 1:4), che
dobbiamo accettare per ricevere le
benedizioni eterne del Vangelo.

Primo, la fede nel Signore Gesù
Cristo: credere nel Redentore, il
Figlio di Dio «con fede incrollabile 
in lui, confidando interamente nei
meriti di Colui che è potente nel sal-
vare» e poi «spinger[si] innanzi con
costanza in Cristo… nutrendo[si]
abbondantemente della parola di
Cristo» (2 Nefi 31:19–20).

Secondo, il pentimento, che com-
prende un cambiamento nella mente,
offrendo «in sacrificio un cuore spez-
zato e uno spirito contrito»; rinun-
ciando al peccato e divenendo miti 
e umili «come un fanciullo» (3 Nefi
9:20, 22).

Terzo, il battesimo per immersione
per la remissione dei peccati e come
alleanza di osservare i comandamenti
di Dio e prendere su di noi il nome di
Cristo.

Quarto, l’imposizione delle mani
per il dono dello Spirito Santo,
conosciuto anche come battesimo 
di fuoco, che ci santifica e ci rende
«delle nuove creature» nate da Dio
(vedere Mosia 27:26; vedere anche 
1 Pietro 1:23).

Il dono dello Spirito Santo, datoci
dal nostro Padre celeste, e impartito
da chi ha autorità, include la pro-
messa misericordiosa: «Se voi entre-
rete per questa via e riceverete lo
Spirito Santo, egli vi mostrerà tutte
le cose che dovrete fare» (2 Nefi
32:5). Tramite la compagnia costante
dello Spirito Santo, ogni membro
della Chiesa può ricevere «le parole
di Cristo» direttamente (2 Nefi 32:3),
in qualsiasi momento o in qualsiasi
luogo. Questa guida personale e
divina ci aiuta a restare coraggiosi
nella testimonianza di Gesù Cristo e
a perseverare fino alla fine dei nostri
giorni. Non è meraviglioso?

Non abbiam ragione di gioire?

Che cosa significa perseverare fino
alla fine?

Le Scritture ci insegnano che una
volta che abbiamo ricevuto le ordi-
nanze del battesimo e della confer-
mazione, il nostro compito è di
«persever[are] fino alla fine» (2 Nefi
31:20).

Quand’ero bambino, «perseverare
fino alla fine» per me significava prin-
cipalmente che dovevo stare sveglio
fino alla fine delle riunioni di Chiesa.
Da ragazzo la mia comprensione di
questa frase scritturale è cresciuta
solo un po’ di più. Come giovane, lo
collegavo al fatto che i nostri cari
membri più anziani dovevano restare
fedeli fino alla fine della loro vita.

Perseverare fino alla fine, o restare
fedeli alle leggi e ordinanze del van-
gelo di Gesù Cristo per tutta la vita, 
è un requisito fondamentale per la
nostra salvezza nel regno di Dio.
Questa credenza distingue i Santi
degli Ultimi Giorni da molte altre
denominazioni cristiane che inse-
gnano che la salvezza è data a tutti
coloro che semplicemente credono 
e confessano che Gesù è il Cristo. 

Il Signore dichiarò chiaramente: «Se
rispetti i miei comandamenti e perse-
veri fino alla fine, avrai la vita eterna,
che è il dono più grande fra tutti i
doni di Dio» (DeA 14:7).

Pertanto, perseverare fino alla fine
non è semplicemente tollerare passi-
vamente le difficoltà della vita o
sopravvivere. La nostra è una reli-
gione attiva, che aiuta i figli di Dio
lungo la via stretta e angusta a svilup-
pare il loro pieno potenziale in questa
vita e, un giorno, a tornare a Lui. Visto
da questa prospettiva, perseverare
fino alla fine è esaltante e glorioso,
non triste e deprimente. Questa è una
religione gioiosa, di speranza, forza e
liberazione. «Adamo cadde affinché gli
uomini potessero essere; e gli uomini
sono affinché possano provare gioia»
(2 Nefi 2:25).

Perseverare fino alla fine è un pro-
cesso che riempie ogni minuto della
nostra vita, ogni ora e ogni giorno,
dall’alba al tramonto. Si persevera
mediante la disciplina personale,
seguendo i comandamenti di Dio.

Il vangelo restaurato di Gesù
Cristo è un modello di vita. Non è
solo per la domenica. Non è qualcosa
che facciamo solo per abitudine o per
tradizione, se ci aspettiamo di racco-
gliere tutte le benedizioni promesse.
«Non v’ingannate; non si può beffarsi
di Dio; poiché quello che l’uomo avrà
seminato, quello pure mieterà»
(Galati 6:7).

Perseverare fino alla fine comporta
«la perseveranza nel bene oprare»
(Romani 2:7), sforzarsi di osservare i
comandamenti (vedere 2 Nefi 31:10),
e fare opere di rettitudine (vedere
DeA 59:23). Richiede sacrificio e duro
lavoro. Per perseverare fino alla fine
dobbiamo confidare nel nostro Padre
celeste e fare scelte sagge, incluso
pagare la decima e le offerte, onorare
le alleanze del tempio e servire il
Signore e il prossimo spontanea-
mente e fedelmente nelle nostre
chiamate e negli incarichi di Chiesa.
Significa forza di carattere, altruismo



e umiltà; significa integrità e onestà
verso il Signore e i nostri simili.
Significa rendere le nostre case luo-
ghi più forti di difesa e rifugio dalle
malvagità del mondo; significa amare
e onorare il coniuge e i figli.

Facendo del nostro meglio per 
perseverare fino alla fine, nella nostra
vita sopraggiungerà un bel migliora-
mento. Impareremo ad «ama[re] i
[n]ostri nemici e prega[re] per quelli
che [ci] perseguitano» (Matteo 5:44).
Le benedizioni che sopraggiunge-
ranno per aver perseverato fino alla
fine in questa vita sono reali e signifi-
cative, e vanno al di là della nostra
comprensione della vita a venire.

Gesù Cristo vuole che abbiate
successo 

Miei cari fratelli e sorelle, ci
saranno giorni e notti in cui vi senti-
rete schiacciati, in cui il vostro cuore
sarà pesante e le mani cadenti. Allora
vi prego di ricordare che Gesù Cristo,
il Redentore, è il Capo di questa
Chiesa. Questo è Suo vangelo. Egli
vuole che abbiate successo. Egli diede
la Sua vita proprio per questo motivo.
Egli è il Figlio del Dio vivente. Egli ha
promesso:

«Venite a me, voi tutti che siete 
travagliati ed aggravati, e io vi darò
riposo» (Matteo 11:28).

«Poiché i monti se ne andranno e
le colline saranno rimosse, ma la mia
benevolenza non se ne andrà da te»
(3 Nefi 22:10). «Avrò misericordia di
te, dice il Signore tuo Redentore» 
(3 Nefi 22:8).

Miei cari amici, il Salvatore guarisce
il cuor rotto e fascia le nostre piaghe
(vedere Salmi 147:3). Qualsiasi siano
le vostre difficoltà, ovunque viviate, la
vostra fedele appartenenza alla Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni e i poteri divini del vangelo di
Gesù Cristo vi benediranno per perse-
verare felicemente fino alla fine.

Di questo rendo testimonianza con
tutto il cuore e la mente, nel sacro
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Oggi mi manca il mio collega
James E. Faust ed esprimo il
mio affetto alla sua cara moglie

e ai figli, e sono certo che egli sta ser-
vendo il Signore altrove. Do il benve-
nuto alle nuove Autorità generali che
sono state sostenute, il presidente
Eyring, l’anziano Cook e l’anziano
González, e li assicuro che avranno 
il mio sostegno.

Trentotto anni fa alla conferenza
generale, tenuta nel Tabernacolo di
Piazza del Tempio, parlai di un amico
d’infanzia, Arthur Patton, che morì
giovane. Il discorso s’intitolava
«Signora Patton, Arthur vive».1 Mi
rivolsi alla madre di Arthur, la signora

Patton, che non era un membro della
Chiesa. Benché nutrissi poche spe-
ranze che ella ascoltasse realmente il
discorso, volevo parlare del glorioso
messaggio evangelico della speranza e
dell’amore a tutti coloro che erano alla
portata della mia voce. Recentemente
mi sono sentito di dover fare riferi-
mento ancora una volta ad Arthur e di
raccontarvi ciò che accadde in seguito
al discorso originale.

In primo luogo, vi parlerò di
Arthur, che era biondo, con i capelli
ricci e un sorriso grande come una
casa. Era più alto di tutti i ragazzi
della classe. Suppongo che questo 
fu il motivo per cui, nel 1940, men-
tre un grande conflitto, la Seconda
Guerra Mondiale, stava interessando
buona parte dell’Europa, Arthur
riuscì a ingannare gli ufficiali di reclu-
tamento e ad arruolarsi in Marina a
soli quindici anni. Per lui, come per
la maggior parte dei ragazzi, la
guerra era una grande avventura.
Ricordo quanto straordinario appa-
risse in uniforme. Quanto desidera-
vamo essere più grandi, o almeno
più alti, per arruolarci.

La giovinezza è un momento spe-
ciale della vita. Longfellow scrisse:

Quanto bella è la gioventù! Quanto

luminosa splende

Signora Patton—la
storia continua
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

Sono certo che il nostro Padre celeste era memore della sua
situazione e voleva che ascoltasse i principi incoraggianti
del Vangelo.
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con le sue illusioni, aspirazioni,

sogni!

Libro degli inizi, Storia senza Fine,

Ogni fanciulla una eroina, e ogni

uomo un amico!2

La madre di Arthur era assai fiera
della stella blu che adornava la fine-
stra del soggiorno. Essa indicava a
ogni passante che suo figlio indossava
l’uniforme della patria e che era in
servizio effettivo. Quando passavo
davanti alla casa, spesso mi apriva la
porta e m’invitava a leggere l’ultima
lettera di Arthur. I suoi occhi si riem-
pivano di lacrime e mi chiedeva di 
leggere ad alta voce. Arthur signifi-
cava tutto per questa madre vedova.

Ricordo ancora le mani grosse
della signora Patton che riponevano
con attenzione la lettera nella busta.
Erano mani da lavoratrice, di donna
delle pulizie che lavorava negli uffici
del centro. Ogni giorno, tranne la
domenica, la si vedeva camminare sul
marciapiede con un secchio e uno
scopone in mano, i capelli grigi tirati
indietro e raccolti insieme, le spalle
affaticate dal lavoro e curvate dall’età.

Nel marzo del 1944, nel pieno 
della guerra, Arthur fu trasferito dal
USS. Dorsey, un cacciatorpediniere,
alla USS. White Plains, una portaerei.
Mentre la nave si trovava a Saipan, 
nel Pacifico meridionale, fu attaccata.

Arthur fu un membro dell’equipaggio
che risultò disperso in mare.

La stella blu fu tolta dal suo posto
venerato sulla finestra frontale di casa
Patton e fu sostituita da una d’oro,
che indicava che colui che era rappre-
sentato dalla stella blu era morto in
battaglia. Una luce si spense nella vita
della signora Patton. Ella brancolava
nelle tenebre più cupe in profonda
disperazione.

Con una preghiera nel cuore mi
avvicinai al familiare vialetto che por-
tava a casa Patton, chiedendomi che
parole di conforto sarebbero potute
uscire dalle labbra di un semplice
ragazzo.

La porta si aprì e la signora Patton
mi abbracciò come se fossi stato il
figlio. La casa divenne una cappella
quando una madre dal cuore infranto
e un ragazzo poco adeguato s’ingi-
nocchiarono in preghiera.

Rialzandosi in piedi, la signora
Patton mi guardò fissamente negli
occhi e mi chiese: «Tommy, io non
appartengo a nessuna chiesa, ma tu
sì. Dimmi, Arthur vivrà di nuovo?» Al
meglio delle mie capacità, resi testi-
monianza che Arthur sarebbe sicura-
mente vissuto di nuovo.

A quella conferenza generale di
tanti anni fa, nel riferire questa sto-
ria, menzionai che avevo perso trac-
cia della signora Patton, ma che

desideravo ancora una volta rispon-
dere alla sua domanda: «Arthur vivrà
di nuovo?»

Parlai del Salvatore del mondo, che
percorse le strade polverose dei vil-
laggi che ora con riverenza chiamiamo
Terra Santa; che ridiede la vista ai cie-
chi e l’udito ai sordi; che fece cammi-
nare gli storpi e vivere i morti; che
teneramente e con amore ci rassicurò:
«Io son la via, la verità e la vita».3

Spiegai che il piano della vita e la
spiegazione del suo corso eterno ci
giungono dal Maestro del cielo e della
terra, il Signore Gesù Cristo. Per com-
prendere il significato della morte
dobbiamo apprezzare lo scopo della
vita.

Spiegai che in questa dispensa-
zione il Signore dichiarò: «Ed ora, in
verità vi dico, io ero al principio con il
Padre e sono il Primogenito».4 «Anche
l’uomo era al principio con Dio».5

Il profeta Geremia scrisse:
«La parola dell’Eterno mi fu rivolta,

dicendo:
‹Prima ch’io ti avessi formato… 

io t’ho conosciuto; e prima che tu
uscissi… io t’ho consacrato e t’ho
costituito profeta delle nazioni›».6

Da quel mondo maestoso degli 
spiriti entrammo nel grandioso palco
della vita per dimostrarci obbedienti in
tutti i comandamenti di Dio. Durante
l’esistenza cresciamo, passando 
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dall’infanzia indifesa alla fanciullezza
curiosa e poi alla maturità riflessiva.
Proviamo gioia e dolore, soddisfazione
e delusione, successo e fallimento.
Assaporiamo il dolce, ma assaggiamo
anche l’amaro. Questa è la vita 
terrena.

Ogni uomo, poi, fa quell’espe-
rienza chiamata morte. Nessuno è
esente. Tutti devono passare per il
suo portale.

Per la maggior parte delle persone
c’è qualcosa di sinistro e misterioso in
questo visitatore inopportuno chia-
mato morte. Forse è il timore di ciò
che è sconosciuto che fa sì che molti
temano la sua venuta.

Arthur Patton morì velocemente.
Altri tirano a lungo. Sappiamo, grazie
alle rivelazioni divine, che «gli spiriti di
tutti gli uomini, appena hanno lasciato
questo corpo mortale… sono ricon-
dotti a quel Dio che diede loro la
vita».7

Assicurai alla signora Patton e a tutti
gli altri ascoltatori che Iddio non li
avrebbe mai abbandonati, che mandò
il Suo Unigenito nel mondo per inse-
gnarci mediante l’esempio come
dovremmo vivere. Il Figlio morì sulla
croce per redimere l’umanità. Oggi ci
sono di conforto le parole che proferì
all’afflitta Marta e ai Suoi discepoli:

«Io son la resurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muoia, vivrà;

e chiunque vive e crede in me, non
morrà mai».8

«Nella casa del Padre mio ci son
molte dimore; se no, ve l’avrei detto;
io vo a prepararvi un luogo.

…tornerò, e v’accoglierò presso di
me, affinché dove son io, siate anche
voi».9

Reiterai le testimonianze di
Giovanni il Rivelatore e dell’apostolo
Paolo. Giovanni scrisse:

«E vidi i morti, grandi e piccoli, che
stavan ritti davanti al trono…

E il mare rese i morti ch’erano in
esso».10

Paolo dichiarò: «Come tutti
muoiono in Adamo, così anche in

Cristo saran tutti vivificati».11

Spiegai che sino al glorioso mat-
tino della risurrezione camminiamo
per fede, «poiché ora vediamo come
in uno specchio, in modo oscuro; ma
allora vedremo faccia a faccia».12

Rassicurai la signora Patton che
Gesù invitava lei e tutti gli altri:

«Venite a me, voi tutti che siete
travagliati 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».13

Nel messaggio, inoltre, spiegai alla
signora Patton che questa conoscenza
l’avrebbe sostenuta nell’angoscia e
che non sarebbe mai stata nella situa-
zione tragica in cui si trovava l’incre-
dula che, avendo perso un figlio, fu
udita dire mentre guardava la bara 
che veniva calata nella madre terra:
«Addio, figlio mio. Addio per sempre».
Piuttosto, a testa alta, con coraggio
imperterrito e fede incrollabile, poteva
alzare gli occhi guardando oltre i dolci
frangenti del Pacifico azzurro e sussur-
rare: «Arrivederci, Arthur, figlio mio
prezioso. Arrivederci, sino a quando
c’incontreremo di nuovo».

Citai le parole di Tennyson, come
se le fossero pronunciate da suo figlio
Arthur:

Il tramonto e la stella della sera,

E una inconfondibile chiamata 

per me,

E possano non esserci lacrime,

Quando salperò per l’altra riva…

Crepuscolo e campane della sera,

E dopo questo il buio!

E possa non esservi tristezza

dell’addio

Quando m’imbarcherò;

Poiché sebbene dalla nostra

posizione nel tempo e nello spazio

Le onde possano portarmi lontano,

Spero di vedere il mio Pilota faccia

a faccia

Quando avrò compiuto la

traversata.14

A quel tempo conclusi il messaggio
esprimendo alla signora Patton la mia
testimonianza personale come testi-
mone speciale, dicendole che Dio,
nostro Padre, si preoccupava di lei 
e che mediante preghiere sincere
poteva comunicare con Lui; che anche
Lui aveva un Figlio che era morto, sì, 
il Signore Gesù Cristo; che Egli era il
nostro avvocato presso il Padre, il
Principe della pace, il Salvatore e
divino Redentore e che un giorno
L’avremmo incontrato faccia a faccia.

Sperai che il mio messaggio alla
signora Patton avrebbe raggiunto e
toccato altre persone che avevano
perso delle persone care.

E ora, fratelli, vi racconterò il resto
della storia. Il 6 aprile 1969 tenni il
discorso alla conferenza. Ripeto,
avevo poca o nessuna speranza che la
signora Patton mi ascoltasse davvero.
Non avevo motivo di pensare che
avrebbe seguito la conferenza gene-
rale. Come ho detto, non era un
membro della Chiesa. Venni poi a
sapere che era accaduto qualcosa di
molto simile a un miracolo. Senza
avere la più pallida idea di chi avrebbe
parlato alla conferenza, o quali sareb-
bero stati gli argomenti trattati, i vicini
Santi degli Ultimi Giorni della signora
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Terese Patton, che si era trasferita in
California, la invitarono a casa loro ad
ascoltare una sessione della confe-
renza. Ella accettò l’invito e così
ascoltò proprio la sessione nella quale
mi rivolsi a lei nel discorso.

Durante la prima settimana del
maggio 1969, con mia sorpresa e gioia
ricevetti una lettera con il timbro di
Pomona, in California, datata 29 aprile
1969. Proveniva dalla signora Terese
Patton. Vi leggerò parte della lettera.

«Caro Tommy,
spero che non te la prenda se 

ti chiamo Tommy, poiché è così 
che mi ricordo di te. Non so come 

ringraziarti per il discorso confortante
che hai tenuto.

Arthur aveva quindici anni quando
si arruolò in Marina. Rimase ucciso un
mese prima del suo diciannovesimo
compleanno, il 5 luglio 1944.

È stato meraviglioso che tu abbia
pensato a noi. Non so come ringra-
ziarti per le tue parole confortanti, sia
quando Arthur morì sia ancora nel tuo
discorso. Negli anni mi sono posta
molte domande e tu hai risposto. Ora
sono in pace riguardo ad Arthur… Dio
ti benedica e ti protegga sempre.

Con affetto,
Terese Patton»15

Fratelli e sorelle, non credo sia
stata una coincidenza che io mi 
sia sentito ispirato a tenere quel di-
scorso particolare alla conferenza
generale dell’aprile 1969. Non penso
neppure che sia stata una coinci-
denza che la signora Terese Patton 
fu invitata dai vicini a unirsi a loro
per quella particolare sessione della
conferenza. Sono certo che il nostro
Padre celeste era memore della sua
situazione e voleva che ascoltasse i
principi incoraggianti del Vangelo.

Benché la signora Patton è da
molto che è venuta a mancare, ho
sentito una forte impressione di 
condividere con voi il modo in cui 
il Padre celeste aiutò lei, una vedova,
e la sostenne. Con tutta la forza 
della mia anima attesto che il nostro
Padre celeste ama ognuno di noi.
Egli ascolta le preghiere dei cuori
umili, ascolta le richieste d’aiuto,
come udì la signora Patton. 
Suo Figlio, il nostro Salvatore e
Redentore, oggi parla a ognuno 
di noi: «Ecco, io sto alla porta e 
picchio: se uno ode la mia voce ed
apre la porta, io entrerò da lui».16

Lo udiremo bussare? Udiremo 
la Sua voce? Apriremo la porta al
Signore, affinché possiamo ricevere
l’aiuto che Egli è dispostissimo a
darci? Prego che lo faremo. Nel sacro
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Conference Report, aprile 1969, 126–129.
2. «Morituri Salutamus», The Complete

Poetical Works of Henry Wadsworth
Longfellow (1883), 259.

3. Giovanni 14:6.
4. DeA 93:21.
5. DeA 93:29.
6. Geremia 1:4, 5.
7. Alma 40:11.
8. Giovanni 11:25–26.
9. Giovanni 14:2–3.

10. Apocalisse 20:12–13.
11. 1 Corinzi 15:22.
12. 1 Corinzi 13:12.
13. Matteo 11:28–29.
14. Alfred Tennyson, «Crossing the Bar», Poems

of the English Race, ed. Raymond
Macdonald Alden (1921), 362.

15. Corrispondenza personale in possesso di
Thomas S. Monson.

16. Apocalisse 3:20.



L IAHONA  N OVEMBRE  2 007 25

F ratelli e sorelle, dal 1997, anno
del centocinquantesimo anni-
versario, in tutto il mondo c’è

stato un incremento notevole di
richieste d’informazioni sulla Chiesa.
L’interesse crescente è alimentato
dalla nostra rapida crescita, da eventi
come le Olimpiadi invernali ospitate
qui a Salt Lake City e dalla fama di
molti membri della Chiesa che si
distinguono nell’ambito lavorativo.

Sono certo che queste domande
non siano rivolte solo alla Chiesa, ma
anche a voi come singoli fedeli. Non è
facile spiegare a persone che sanno
poco o niente di noi, cose tanto vaste

quanto la Chiesa, o meravigliose
come il vangelo restaurato. Anche
domande su un argomento specifico
possono essere difficili perché sem-
brano collegarsi ad altri quesiti. La
richiesta più comune è abbastanza
semplice ed è più o meno questa: «Mi
parli un po’ della sua chiesa». Qui 
l’espressione importante è «un po’».
Non stanno dicendo: «Mi dica tutto
quello che sa e poi mi mandi altre
persone a spiegarmi il resto».

Ovviamente, siamo felici che la
gente sia interessata e molti vorranno
sapere di più sulle dottrine e sul
nostro credo. Ecco perché nel mondo
abbiamo più di cinquantatremila mis-
sionari a tempo pieno che servono a
proprie spese.

Dobbiamo però ricordare che c’è
una differenza tra interesse e pura
curiosità. Talvolta la gente vuole solo
sapere che cosa è la Chiesa. Coloro
che sono curiosi in generale meritano
informazioni chiare e precise da parte
di noi fedeli, in modo da non tenere
per buone risposte incomplete,
mezze verità o dichiarazioni false che
magari provengono dai mass media o
da fonti esterne. In qualche modo
siamo responsabili dei molti malintesi
e delle informazioni false sulla Chiesa,
poiché non spieghiamo chiaramente

chi siamo e in che cosa crediamo.
Il Comitato delle relazioni pubbli-

che di cui faccio parte ha compreso
che c’è bisogno di dichiarazioni chiare
e semplici che spiegano ai curiosi 
gli attuali fondamenti di base della
Chiesa. Vi spiegherò alcune cose che
abbiamo trovato utili. Potreste prepa-
rarvi un elenco dei punti da trattare,
che vi aiuti a spiegare agli amici e ai
conoscenti di altre fedi religiose ciò in
cui crediamo. Potrebbe esservi utile,
come lo è per me, prepararvi una
paginetta con alcuni fatti sulla Chiesa
com’è oggi, da consegnare agli inte-
ressati insieme con gli Articoli di Fede.

Ecco qui quattro argomenti che
oggi aiuteranno alcune persone a
ottenere una comprensione di base
della Chiesa. Sotto ognuno dei quat-
tro titoli ci sono dichiarazioni semplici
che trovo utili. Cercate di mettervi nei
panni di coloro che non sanno prati-
camente nulla di noi e che le ascol-
tano o le leggono. I quattro argomenti
principali vertono sui fatti, sulla fede,
sulle famiglie e sui frutti del vangelo
restaurato.

Fatti
Tra i fatti possiamo includere:
• Primo, «mormone» è un sopran-

nome della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Spesso si
parla dei membri della Chiesa come
di «mormoni», «Santi degli Ultimi
Giorni» o «SUG». Il termine «santo»
significa «membro della Chiesa».

• Secondo, la Chiesa fu restaurata
nel 1830 nello Stato di New York
(USA) con Joseph Smith come suo
primo profeta e presidente. Oggi ha
sede a Salt Lake City (USA) e il presi-
dente Gordon B. Hinckley è l’attuale
profeta.

• Terzo, ora ci sono più di tredici
milioni di fedeli in centosettantasei
nazioni e territori. Circa sei milioni di
questi vivono negli Stati Uniti, dove la
nostra è la quarta chiesa cristiana in
ordine di grandezza. Nel mondo è
una delle religioni cristiane che sta

Fede, famiglia,
fatti e frutti
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

La crescente importanza della Chiesa e le sempre maggiori
richieste d’informazioni da parte di altre persone ci offrono
ottime possibilità di costruire ponti, stringere amicizie e
passare informazioni accurate.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
6  o t t o b r e  2 0 0 7
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crescendo più velocemente e ogni
giorno lavorativo completiamo una
cappella nuova. I fedeli pagano la
decima, che è il dieci percento delle
loro entrate, il che rende possibile
questo e altri programmi.

• Quarto, le congregazioni locali
sono guidate da fedeli volontari non
retribuiti. Sia gli uomini che le donne
ricoprono posizioni di dirigenza loro
assegnate.

• Quinto, i mormoni sono ben rap-
presentati in politica e nel governo
(negli Stati Uniti, ad esempio, ci 
sono sedici membri della Chiesa 
nel Congresso in rappresentanza di
entrambi i partiti). Nel mondo, inol-
tre, i fedeli ricoprono posizioni ele-
vate e di fiducia nei governi, negli
affari, nella medicina, nella giuris-
prudenza, nell’istruzione, nei mezzi 
di comunicazione, nello sport e 
nell’intrattenimento.

Fede
Le persone poi hanno bisogno di

conoscere un po’ la nostra fede come
cristiani impegnati che hanno forti
valori tradizionali. Insieme con gli
Articoli di Fede abbiamo bisogno di
porre l’accento sul fatto che:

• Crediamo nell’eternità dell’a-
nima, che Dio è il Padre del nostro
spirito e che possiamo ritornare da
Lui dopo la morte.

• Crediamo che Gesù Cristo è 
il nostro Salvatore personale e cer-
chiamo di modellare la vita seguendo
il Suo esempio e i Suoi insegnamenti.
Nei servizi di culto domenicali com-
memoriamo il sacrificio espiatorio di
Cristo, che è simile alla comunione di
altre chiese. Accettiamo come cristiani
tutti coloro che credono che Gesù
Cristo sia il Figlio di Dio e il Salvatore
dell’umanità. Tanti cristiani non com-
prendono che abbiamo molte cose in
comune con loro. Joseph Smith inse-
gnò che Gesù Cristo è il fulcro del
nostro credo e che tutto il resto è 
un complemento (vedere Elders’

Journal, luglio 1838, 44). Il nome

della Chiesa è: Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni.

• Crediamo che la chiesa originale
che Gesù stabilì si perse e che è stata
restaurata nuovamente ai nostri
tempi. Il sacerdozio, ossia l’autorità
conferita all’uomo di agire nel nome
di Dio, con gli apostoli e un profeta
che ci guida, è stato restaurato, come
pure tutte le ordinanze di salvezza
necessarie.

• Crediamo nella Bibbia e la
usiamo, sia l’Antico sia il Nuovo
Testamento.

• Crediamo nel Libro di Mormon e
in altri libri scritturali che sostengono
e certificano la Bibbia; rendono testi-
monianza del ministero e della divi-
nità di Cristo e della rivelazione
continua di Dio all’uomo. Infatti, il
Libro di Mormon è «Un altro testa-
mento di Gesù Cristo».

Famiglia
La prossima cosa che è bene che

la gente sappia è quanto il nostro
stile di vita e la nostra teologia siano
incentrati sulla famiglia. Ancora una
volta, alcune semplici dichiarazioni
sono utili per coloro che non sono
informati, ma che sono curiosi sul-
l’importanza che attribuiamo alla
famiglia.

• I mormoni pongono un’enfasi
particolarmente forte sulla famiglia
come unità fondamentale della Chiesa
e della società. Il nostro impegno
verso il matrimonio (definito come
l’unione tra un uomo e una donna) è
profondo. La poligamia, pratica limi-
tata agli albori della Chiesa, fu inter-
rotta nel 1890, circa centodiciassette
anni fa.

• Le famiglie, a prescindere dalla
loro fede, possono frequentare i ser-
vizi domenicali nelle nostre cappelle.
Qui adoriamo insieme, istruendoci a
vicenda con le Scritture.

• Le famiglie di Santi degli Ultimi
Giorni sono incoraggiate a tenere set-
timanalmente la «serata familiare», di
solito il lunedì sera. Ciò offre ai geni-
tori un’occasione regolare e prevedi-
bile per insegnare valori ai figli e
divertirsi insieme. Invitiamo coloro
che non sono della nostra religione a
adottare in famiglia quest’attività.

• La Chiesa, a supporto della fami-
glia, ha programmi ausiliari dedicati
alle donne, ai giovani e ai bambini.
Questi programmi offrono istruzione
religiosa, occasioni di servizio cri-
stiano, sport, recitazione, scoutismo
e altro.

• Molta attenzione è data anche
alla famiglia allargata, alla genealogia,
alla storia familiare, al fornire ai gio-
vani e ai vecchi un più forte senso di
radici, identità e appartenenza. Le
massime e più sacre ordinanze della
nostra religione sono per le famiglie,
sia di persone viventi che decedute, 
e alcune di esse sono celebrate nei
nostri templi.

Frutti
Anche se le persone iniziano a

conoscere qualche fatto su di noi,
comprendono meglio la nostra fede e
l’importanza della famiglia, ricordia-
moci che il Salvatore dichiarò: «Voi li
riconoscerete dunque dai loro frutti»
(Matteo 7:20; corsivo dell’autore).
Una chiesa, o un qualsiasi stile di vita,
dovrebbe essere giudicata dai frutti o
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dai risultati che genera. Ecco alcuni
esempi basati sulle statistiche statuni-
tensi, che sono più o meno simili a
quelle degli altri paesi per quanto
riguarda i mormoni praticanti (quelli
che regolarmente frequentano la
chiesa e si recano al tempio):

• Uno dei frutti è la longevità. Gli
studi mostrano che i mormoni prati-
canti sono più sani e che, pertanto,
vivono più a lungo rispetto alla media
nazionale del paese in cui vivono. Nel
1833 il Signore rivelò a Joseph Smith
la Parola di Saggezza, che è il modo
per vivere a lungo e in maniera sana.

• Secondo, coloro che sono spo-
sati nel tempio e vi si recano regolar-
mente hanno un tasso di divorzi
inferiore rispetto alla loro media
nazionale e a quella mondiale.

• Terzo, conseguiamo un livello
d’istruzione superiore rispetto alla
media del paese in cui viviamo.

• Quarto, più di settantamila
volontari della Chiesa servono nel
mondo a loro spese per diciotto o
ventiquattro mesi in progetti umani-
tari, incarichi di servizio e missioni a
tempio pieno.

• Quinto, poniamo una forte enfasi
sull’autosufficienza e su un’ottima
etica lavorativa. Incoraggiamo il coin-
volgimento attivo nelle comunità e nel
servizio reso agli altri. In cause umani-
tarie a livello mondiale la Chiesa conti-
nua a donare grosse somme di denaro,
prodotti e servizi, tra cui incalcolabili
ore di lavoro offerto dai santi per assi-
stere nello sgombero e nei soccorsi in
caso di disastri.

Fratelli e sorelle, nel frenetico
mondo odierno ho visto che la mag-
gior parte delle persone leggerà o si
concentrerà solo su pochi fatti impor-
tanti alla volta. Qualsiasi cosa scegliate
di usare per informare gli amici e i
conoscenti in merito alla Chiesa, scri-
vetela, controllatene l’accuratezza,
mantenetela breve e semplice.

La crescente importanza della
Chiesa e le sempre maggiori richieste
d’informazioni da parte di altre 

persone ci offrono ottime possibilità
di costruire ponti, stringere amicizie e
passare informazioni accurate. Può
tuttavia portare anche a molti malin-
tesi e talvolta pregiudizi, se lasciamo
che le persone definiscano chi siamo
e in che cosa crediamo, piuttosto che
spiegarglielo noi.

In genere, non ci sono problemi
con coloro che conoscono personal-
mente i membri della Chiesa, ma ci
sono milioni e milioni di persone che
non conoscono alcun santo degli
ultimi giorni. Vorrei sperare che
coloro che sanno assai poco della
Chiesa cerchino di conoscerci meglio.
Mi piacerebbe che incontrassero i
fedeli, piuttosto che giudicarci basan-
dosi su informazioni sbagliate fornite
da chi non sa e, in alcuni casi, da
coloro che deliberatamente le tra-
viano o ci diffamano.

Voi santi potete favorire questo
processo facendovi avanti e parlando
agli altri delle informazioni fondamen-
tali che si trovano negli Articoli di
Fede, e spiegando i fatti, la fede, le
famiglie e i frutti del Vangelo.

Dovremmo inoltre ricordare che
alcune volte il modo migliore per
rispondere all’interesse delle persone
può essere come viviamo, se 

emaniamo la gioia del Vangelo, in 
che modo trattiamo le persone e se
seguiamo sinceramente gli insegna-
menti di Cristo.

Per coloro che desiderano appren-
dere più delle semplici basi di cui ho
parlato, si possono chiamare i missio-
nari affinché insegnino loro le dot-
trine dal capitolo 3 di Predicare il

mio Vangelo. I missionari sanno come
rispondere a più domande e in che
modo condurli alla conversione e al
battesimo.

Ora è il momento per tutti noi di
farci avanti e di spiegare agli altri chi
siamo. Preparatevi su alcuni semplici
fatti, come quelli di cui vi ho parlato
oggi, e aiutate coloro che sono curiosi
a conoscere un po’ la Chiesa e poi a
desiderare di approfondire il discorso
sulla restaurazione del Vangelo.

Fratelli e sorelle, non esitate mai a
rendere testimonianza, con sincerità e
amore. Il potere della testimonianza
personale non può essere negato, e
spesso accende negli altri il desiderio
di conoscere meglio. So che questo è
vero e vi lascio la mia testimonianza
certa che so che la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è
veritiera, e ve lo attesto nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Fratelli e sorelle, vorrei porvi 
una domanda assai importante:
quale qualità ci descrive meglio

come membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni?

Oggi vorrei parlare della risposta a
questa domanda.

A Corinto, nel primo secolo d.C., 
i santi erano entusiasti del Vangelo e
la Chiesa stava crescendo. Quasi tutti
erano nuovi convertiti recenti. Molti
erano stati attratti dal Vangelo grazie
alla predicazione dell’apostolo Paolo 
e di altre persone.

I santi di Corinto, tuttavia, erano
anche litigiosi e discutevano tra loro.
Alcuni si sentivano superiori ad altri.
Si citavano in giudizio a vicenda.

Quando Paolo venne a saperlo,
provando un senso di frustrazione,
scrisse loro una lettera supplicandoli
di diventare più uniti. Egli rispose a
molte domande sulle quali erano in
disaccordo, poi, verso la fine, scrisse
loro che desiderava mostrar loro «la
via per eccellenza».1

Ricordate le parole che scrisse poi?
«Quand’io parlassi le lingue degli

uomini e degli angeli, se non ho carità,
divento un rame risonante o uno
squillante cembalo».2

Il messaggio di Paolo a questo
nuovo gruppo di santi era semplice e
diretto: nulla che facciate cambierà
qualcosa se non avete carità. Potete
parlare molte lingue, avere il dono
della profezia, conoscere i misteri e
possedere tutta la conoscenza, avere
persino tutta la fede per muovere le
montagne, ma senza la carità non vi
servirà a niente.3

«La carità è il puro amore di
Cristo».4 Il Salvatore esemplificò que-
sto amore e lo insegnò anche mentre
era tormentato da coloro che Lo
sprezzavano e Lo odiavano.

Una volta i Farisei cercarono
d’intrappolarLo ponendoGli una
domanda apparentemente impossi-
bile: «Maestro, qual è, nella legge, il
gran comandamento?»5

I Farisei avevano pensato ampia-
mente alla domanda e avevano 

individuato più di seicento comanda-
menti.6 Se metterli nel giusto ordine
d’importanza era stato un compito
tanto arduo per degli studiosi, essi
pensavano che certamente un figlio 
di un falegname proveniente dalla
Galilea non avrebbe mai potuto
rispondere.

Quando però i Farisei udirono la
risposta, devono essersi turbati, per-
ché puntava alla loro grande debo-
lezza. Egli rispose:

«Ama il Signore Iddio tuo con tutto
il tuo cuore e con tutta l’anima tua e
con tutta la mente tua.

Questo è il grande e il primo
comandamento.

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

Da questi due comandamenti
dipendono tutta la legge ed i profeti».7

Da quel giorno questa dichiara-
zione solenne è stata ripetuta da
molte generazioni. Ora, per noi, la
misura del nostro amore è la misura
della grandezza della nostra anima.

Le Scritture ci spiegano: «Se alcuno
ama Dio, esso è conosciuto da lui».8

Quale promessa meravigliosa: essere
conosciuti da Lui. Pensare che il
Creatore del cielo e della terra possa
conoscerci e nutrire per noi un amore
puro ed eterno solleva il nostro spirito.

Nel 1840 il profeta Joseph Smith
inviò un’epistola ai Dodici, con la
quale insegnò che «l’amore è una
delle caratteristiche principali della
Divinità e deve essere dimostrato da
coloro che aspirano ad essere figli di
Dio. Un uomo pieno dell’amore di
Dio non si accontenta di benedire la
sua famiglia soltanto, ma percorre
tutto il mondo, ansioso di benedire
tutta la razza umana».9

Se tendiamo la mano con amore a
coloro che ci circondano, adempiamo
l’altra metà del gran comandamento,
ossia «ama il tuo prossimo come te
stesso».10

Entrambi i comandamenti sono
necessari perché, se portiamo gli altrui
fardelli, adempiamo la legge di Cristo.11

Il gran
comandamento
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

Quando tendiamo la mano per assistere il minimo dei figli
del Padre celeste, la tendiamo a Lui.
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L’amore è l’inizio, il centro e la fine
del sentiero che porta a diventare
discepoli. Conforta, consiglia, cura e
consola. Ci accompagna attraverso
valli di tenebre e il velo della morte.
Alla fine ci conduce alla gloria e alla
grandiosità della vita eterna.

Per me il profeta Joseph Smith ha
sempre esemplificato il puro amore 
di Cristo. Molti si chiedevano come
poteva avere e mantenere tanti
seguaci. La sua risposta era: «Perché 
io possiedo il principio dell’amore».12

Si racconta la storia di un quattor-
dicenne che era arrivato a Nauvoo 
alla ricerca del fratello che viveva 
nei paraggi. Il ragazzo era giunto in
inverno e non aveva denaro né amici.
Quando s’informò sul fratello, fu
accompagnato in una casa grande che
sembrava un albergo. Lì incontrò un
uomo che gli disse: «Entra, ragazzo, 
ci prenderemo cura di te».

Il giovane accettò e fu accolto in
casa, dove fu sfamato, fatto riscaldare
e gli fu dato un letto per dormire.

Il giorno dopo faceva un freddo
pungente ma, nonostante ciò, il
ragazzo si preparò per percorrere le
otto miglia che lo separavano dall’abi-
tazione del fratello.

Quando l’uomo della casa se 
ne rese conto, disse al ragazzo di

aspettare un po’. Gli spiegò che presto
sarebbe arrivata una pariglia di cavalli
e che sarebbe potuto andare con loro.

Il ragazzo spiegò che non aveva
denaro, ma l’uomo gli disse di non
preoccuparsi, che ci avrebbe pen-
sato lui.

In seguito il ragazzo apprese che
l’uomo della casa non era altro che
Joseph Smith, il profeta mormone.
Questo giovane ricordò per il resto
della vita questo gesto caritatevole.13

Recentemente in un programma
del Coro del Tabernacolo, Music and

the Spoken Word, è stata raccontata la
storia di una coppia di coniugi anziani
che erano sposati da molti decenni.
Poiché la moglie stava lentamente
perdendo la vista, non riusciva più 
a prendersi cura di se stessa come
aveva fatto per molti anni. Senza che
gli fosse chiesto, il marito iniziò a pit-
turarle le unghie.

«Lui sapeva che ella poteva vedersi
le unghie quando le avvicinava agli
occhi con il giusto angolo, e la face-
vano sorridere. A lui piaceva vederla
felice, così continuò a pitturarle le
unghie per più di cinque anni, sino a
quando ella morì».14

Questo è un esempio del puro
amore di Cristo. Talvolta il più
grande amore non si trova nelle

scene drammatiche immortalate da
poeti e scrittori. Spesso le massime
manifestazioni d’amore sono sem-
plici gesti di gentilezza e di sollecitu-
dine verso coloro che incontriamo
lungo il cammino della vita.

Il vero amore dura per sempre; è
eternamente paziente e perdona;
crede, spera e sopporta ogni cosa.
Questo è l’amore che il Padre celeste
nutre per noi.

Tutti noi desideriamo ardente-
mente essere amati in questo modo.
Anche quando commettiamo errori,
speriamo che gli altri ci amino nono-
stante i nostri sbagli, anche se non 
lo meritiamo.

Oh, è meraviglioso sapere che il
Padre celeste ci ama, malgrado tutte
le nostre pecche! Il Suo amore è tale
che anche se dovessimo arrenderci,
Egli non lo farà mai.

Noi vediamo noi stessi pensando a
ieri e a oggi. Il Padre celeste ci vede
con una prospettiva eterna. Benché
noi possiamo accontentarci di meno,
il Padre celeste non si accontenta,
perché ci vede per quegli esseri glo-
riosi che possiamo diventare.

Il vangelo di Gesù Cristo è un van-
gelo di trasformazione: ci prende
come uomini terreni e ci raffina sino 
a diventare esseri eterni.
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Il mezzo che consente questa puri-
ficazione è il nostro amore cristiano.
Non c’è dolore che non possa smor-
zare, né amarezza che non possa
rimuovere, né odio che non possa
mutare. Il drammaturgo greco Sofocle
scrisse: «Una parola ci libera da tutto il
peso e il dolore nella vita. Tale parola
è amore».15

I momenti più amati e sacri sono
quelli riempiti dallo spirito d’amore.
Maggiore è il nostro amore, maggiore
è la nostra gioia. Alla fine, lo sviluppo
di questo amore è la vera misura del
successo nella vita.

Amate il Signore?
Trascorrete del tempo con Lui.

Meditate le Sue parole. Prendete su
voi il Suo giogo. Cercate di compren-
dere e di obbedire, perché «questo è
l’amor di Dio: che osserviamo i suoi
comandamenti».16 Quando amiamo 
il Signore l’obbedienza cessa di 
essere un fardello e diventa una gioia.
Quando Lo amiamo cerchiamo meno
le cose a nostro vantaggio e volgiamo
il cuore verso ciò che sarà di beneficio
e edificherà gli altri.

Man mano che l’amore per il
Signore diventa più profondo, la
mente e il cuore si purificano. Speri-
mentiamo «nel nostro cuore, un
potente cambiamento, cosicché non

abbiamo più alcuna disposizione a
fare il male, ma a fare continuamente
il bene».17

Fratelli e sorelle, quando pregate e
considerate che cosa potete fare per
accrescere l’armonia, la spiritualità e
edificare il regno di Dio, pensate al
vostro dovere sacro d’insegnare ad
amare il Signore e il nostro prossimo.
Questo è l’obiettivo principale della
nostra esistenza. Senza la carità, ossia
il puro amore di Cristo, qualsiasi altra
cosa che compiamo conta ben poco.
Con essa, tutto il resto diventa pieno
di vita.

Quando ispiriamo e insegnamo alle
persone a riempire il cuore d’amore,
l’obbedienza fluisce dall’interno in
gesti volontari di sacrificio personale 
e servizio. Ad esempio, coloro che
fanno l’insegnamento familiare per
dovere possono adempiere un loro
obbligo, ma coloro che lo fanno con
amore genuino per il Signore e per il
loro prossimo è probabile che abbiano
un atteggiamento diverso verso que-
sto compito.

Ritornando alla mia domanda ini-
ziale, quale qualità ci descrive meglio
come membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni?
Rispondo: siamo persone che amano
il Signore con tutto il cuore, l’anima e

la mente, che amano il prossimo
come se stessi.

Questa, come popolo, è la nostra
firma ed è per il mondo un faro che
segnala di chi siamo discepoli.18

All’ultimo giorno, il Salvatore non
ci chiederà la natura dei nostri incari-
chi; non domanderà in merito ai beni
materiali o alla fama; s’informerà se
abbiamo servito i malati, se abbiamo
dato da mangiare e da bere agli affa-
mati, se siamo andati a trovare le 
persone in carcere, o se abbiamo soc-
corso i deboli.19 Quando tendiamo la
mano per assistere il minimo dei figli
del Padre celeste, la tendiamo a Lui.20

Questa è l’essenza del vangelo di
Gesù Cristo.

Se desideriamo apprendere vera-
mente come amare, tutto ciò che
abbiamo bisogno di fare è riflettuto
dalla vita del Salvatore. Quando pren-
diamo gli emblemi sacramentali, ci è
ricordato il massimo esempio d’amore
in tutta la storia del mondo. «Poiché
Iddio ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figliuolo».21

L’amore del Salvatore per noi fu
tanto grande che fece sì che lo stesso
«Iddio, il più grande di tutti, tremass[e]
per il dolore e sanguinass[e] da ogni
poro».22

Poiché il Signore ha immolato la
Sua vita per noi,23 abbiamo un perfetto
fulgore di speranza e possiamo stare
tranquilli che, quando l’esistenza ter-
rena finirà, vivremo ancora con Lui.
Attraverso l’espiazione di Gesù Cristo
possiamo essere purificati dai peccati 
e farci avanti per ricevere il dono 
del nostro Padre Onnipotente.
Conosceremo allora la gloria che 
Iddio «ha preparat[o] per coloro che
l’amano».24

Questo è il potere di trasforma-
zione insito nella carità.

Quando Gesù diede ai discepoli il
nuovo comandamento «com’io v’ho
amati, anche voi amatevi gli uni gli
altri»,25 fornì loro la meravigliosa
chiave per ottenere la felicità in que-
sta vita e la gloria nella vita a venire.

A Nuova Delhi, in India, due sorelle sono ansiose di ascoltare le parole dei

dirigenti alla conferenza.



Amare è il più grande di tutti i
comandamenti: tutti gli altri dipen-
dono da questo. È il nostro obiettivo
come seguaci del Cristo vivente. 
È la caratteristica che, se sviluppata,
migliorerà di più la nostra vita.

Rendo testimonianza che Dio vive.
Il Suo amore, infinito ed eterno, è
rivolto a tutti i Suoi figli. Poiché ci
ama, ai nostri giorni ci ha mandato
profeti e apostoli a guidarci; ci ha
dato lo Spirito Santo che ci insegna, 
ci conforta e c’ispira.

Ci ha fornito le Scritture. Sono
anche grato, al di là di ogni descri-
zione, perché ha dato a ognuno di noi
un cuore capace di provare il puro
amore di Cristo.

Prego che il nostro cuore possa
essere riempito di questo amore e
che possiamo spingerci innanzi verso
il Padre celeste e verso il prossimo
con una visione e una fede rinnovate.
Attesto che, se lo faremo, scopriremo
una maggiore ricchezza nella vita. Nel
sacro nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. 1 Corinzi 12:31.
2. 1 Corinzi 13:1.
3. Vedere 1 Corinzi 13:1–2.
4. Moroni 7:47.
5. Matteo 22:36.
6. Vedere Frederic W. Farrar, The Life of Christ

(Salt Lake City: Bookcraft, 1994), 528–529.
7. Matteo 22:37–40.
8. 1 Corinzi 8:3.
9. History of the Church, 4:227.

10. Galati 5:14.
11. Vedere Galati 6:2.
12. History of the Church, 5:498.
13. Mark L. McConkie, Remembering Joseph:

Personal Recollections of Those Who Knew
the Prophet Joseph Smith (2003), 57.

14. «Selflessness», 23 settembre, 2007, trasmis-
sione di Music and the Spoken Word; dispo-
nibile su www.musicandthespokenword
.com/messages.

15. Oedipus at Colonus, in The Oedipus Cycle,
trad. Dudley Fitts and Robert Fitzgerald
(New York: Harcourt Brace & Company,
1949), 161–162.

16. 1 Giovanni 5:3.
17. Mosia 5:2.
18. Vedere Giovanni 13:35.
19. Vedere Matteo 25:31–40.
20. Vedere Matteo 25:40.
21. Giovanni 3:16.
22. DeA 19:18.
23. Vedere Giovanni 15:13.
24. 1 Corinzi 2:9; vedere anche Isaia 64:4.
25. Giovanni 13:34.
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Quanto voglio bene all’anziano
Joseph B. Wirthlin! Il poeta
Rudyard Kipling scrisse le

seguenti parole nel 1897, come
ammonimento all’Impero Britannico
contro l’orgoglio:

Ogni tumulto e grido muor,

duci e soldati se ne van,

resta il contrito ed umil cuor

come olocausto a Te, Sovran.

(«Tu degli eserciti Signor», Inni

[1975: prima edizione], 49).

Quando Kipling parlò di un contrito

ed umil cuor come olocausto, forse
aveva in mente le parole di re Davide
nel Salmo 51: «I sacrifizi di Dio sono lo
spirito rotto; o Dio, tu non sprezzi il
cuor rotto e contrito» (versetto 17). 
Le parole di Davide mostrano che
anche ai tempi dell’Antico Testamento
il popolo del Signore comprendeva
che il suo cuore doveva essere dato 
a Dio, che gli olocausti da soli non
erano abbastanza.

I sacrifici richiesti durante la di-
spensazione mosaica indicavano sim-
bolicamente il sacrificio espiatorio
del Messia, il solo che potesse ricon-
ciliare l’uomo del peccato con Dio.
Come insegnò Amulec: «Ecco, que-
sto è l’intero significato della legge;
ogni più piccola parte sta a indicare
quel grande e ultimo sacrificio… del
Figlio di Dio» (Alma 34:14).

Dopo la risurrezione, Gesù Cristo
dichiarò al popolo del Nuovo Mondo:

«I vostri sacrifici e i vostri olocausti
cesseranno, poiché non [li] accetterò
più…

E mi offrirete in sacrificio un
cuore spezzato e uno spirito con-
trito. E chiunque verrà a me con
cuore spezzato… lo battezzerò 
con il fuoco e con lo Spirito Santo»
(3 Nefi 9:19–20).

Un cuore spezzato 
e uno spirito
contrito
A N Z I A N O  B R U C E  D.  P O R T E R
Membro dei Settanta

Chi ha un cuore spezzato e uno spirito contrito è disposto a
fare qualsiasi cosa che Dio gli chieda.
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Che cos’è un cuore spezzato e uno
spirito contrito? E perché è conside-
rato un sacrificio?

Come in tutte le cose, la vita del
Salvatore ci offre l’esempio perfetto:
sebbene Gesù di Nazaret fosse com-
pletamente senza peccato, Egli visse
con un cuore spezzato e uno spirito
contrito, come manifestato nella Sua
sottomissione alla volontà del Padre.
«Perché son disceso dal cielo per fare
non la mia volontà, ma la volontà di
Colui che mi ha mandato» (Giovanni
6:38). Ai Suoi discepoli Egli disse:
«Imparate da me, perch’io son man-
sueto ed umile di cuore» (Matteo
11:29). Quando giunse il momento 
di rendere il sacrificio supremo, parte
essenziale dell’Espiazione, Cristo non
rifiutò di bere dalla coppa amara, ma si
sottomise completamente alla volontà
di Suo Padre.

La perfetta sottomissione del
Salvatore al Padre Eterno è l’essenza
stessa di un cuore spezzato e di uno
spirito contrito. L’esempio di Cristo 
ci insegna che un cuore spezzato è 
un attributo eterno della divinità.
Quando il nostro cuore è spezzato,
noi siamo completamente aperti allo
Spirito di Dio e riconosciamo la nostra
dipendenza da Lui per tutto ciò che
abbiamo e che siamo. Questo sacrifi-
cio implica la rinuncia all’orgoglio in
tutte le sue forme. Come l’argilla 

malleabile nelle mani dell’abile vasaio,
chi ha il cuore spezzato può essere
modellato e plasmato nelle mani del
Maestro.

Un cuore spezzato e uno spirito
contrito sono anche condizioni 
che precedono il pentimento. Lehi
insegnò:

«Pertanto la redenzione viene nel
Santo Messia e tramite lui…

Ecco, egli offre se stesso quale
sacrificio per il peccato, per rispon-
dere ai fini della legge, per tutti coloro
che hanno un cuore spezzato e uno
spirito contrito; e per nessun altro è
possibile rispondere ai fini della
legge» (2 Nefi 2:6–7).

Quando pecchiamo e deside-
riamo il perdono, avere un cuore
spezzato e uno spirito contrito signi-
fica provare «la tristezza secondo
Dio» che «produce un ravvedi-
mento» (2 Corinzi 7:10). Ciò accade
quando il nostro desiderio di essere
purificati dal peccato è talmente
intenso che il nostro cuore soffre
per il dolore e siamo determinati a
sentirci in pace con il nostro Padre
celeste. Chi ha un cuore spezzato e
uno spirito contrito è disposto a 
fare qualsiasi cosa che Dio gli chieda
senza opporre resistenza o senza
alcun risentimento. Cessiamo di 
fare le cose a modo nostro e impa-
riamo a farle alla maniera di Dio. 

In tale condizione di sottomissione,
l’Espiazione può avere effetto e può
avvenire il vero pentimento. Il peni-
tente allora proverà il potere santifi-
cante dello Spirito Santo, che lo
riempirà di pace di coscienza e della
gioia della riconciliazione con Dio.
Nella splendida combinazione degli
attributi divini, lo stesso Dio che ci
insegna a camminare con un cuore
spezzato ci invita a rallegrarci e a
stare di buon animo.

Quando abbiamo ricevuto il per-
dono dei peccati, un cuore spezzato
serve come scudo divino contro la
tentazione. Nefi pregò: «Possano le
porte dell’inferno essere sempre
chiuse dinanzi a me, perché il mio
cuore è spezzato e il mio spirito è 
contrito!» (2 Nefi 4:32). Re Beniamino
insegnò al suo popolo che se avessero
camminato in umiltà, avrebbero gioito
e sarebbero stati «riempiti dell’amore
di Dio, e [avrebbero mantenuto] 
sempre la remissione dei… peccati»
(Mosia 4:12). Quando concediamo il
nostro cuore a Dio, le attrazioni del
mondo perdono il loro fascino.

C’è un’altra dimensione del cuore
spezzato: la profonda gratitudine per
le sofferenze che Cristo patì per noi.
Nel Getsemani il Salvatore «discese al
di sotto di tutte le cose» (DeA 88:6)
quando portò il fardello del peccato
di tutti gli uomini. Sul Golgota Egli
«ha dato se stesso alla morte» (Isaia
53:12), e il Suo gran cuore si è lette-
ralmente spezzato per l’amore totale
per i figli di Dio. Quando ricordiamo il
Salvatore e le Sue sofferenze, anche il
nostro cuore si strugge di gratitudine
per Colui che è l’Unto.

Se Gli diamo in sacrificio tutto ciò
che abbiamo e siamo, il Signore riem-
pirà il nostro cuore con la pace. Egli
«fasc[erà]quelli che hanno il cuore
rotto» (Isaia 61:1) e adornerà la nostra
vita con l’amore di Dio, «dolce più di
tutto ciò che è dolce… e puro più di
tutto ciò che è puro» (Alma 32:42). Di
questo sono testimone nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Non molto tempo fa invitammo
due sorelle missionarie a
pranzo. Alla fine del pasto

chiedemmo loro di lasciarci un mes-
saggio spirituale. Erano ben prepa-
rate e ci hanno presentato una
lettura tratta dalle Scritture e un

esercizio per segnarle. Avevano por-
tato una nuova copia del Libro di
Mormon e una confezione di matite
colorate. Abbiamo accettato l’invito
delle missionarie. Da allora, il nostro
studio quotidiano delle Scritture in
famiglia è cambiato. In ogni capitolo,
segniamo con diversi colori i passi
riferiti a Gesù Cristo man mano che
li scopriamo. Ogni volta questo pic-
colo esercizio ci fa ricordare i nostri
missionari.

Quando le missionarie ci hanno
spiegato questo, abbiamo subito
riconosciuto un esercizio per lo 
studio delle Scritture proposto in
Predicare il mio Vangelo. La nostra
famiglia è molto grata di questo pos-
sente e grandioso strumento missio-
nario.

Negli ultimi tre anni i missionari
hanno usato Predicare il mio

Vangelo in tutto il mondo. Ha 
realmente rivoluzionato il lavoro

missionario. La grandiosa visione del
presidente Hinckley si è adempiuta:
i missionari «devono conoscere 
bene i concetti dei colloqui»; essi
insegnano «i concetti con parole
proprie sotto l’influenza dello Spirito
Santo» (vedere «Il servizio missiona-
rio», Riunione di addestramento

dei dirigenti a livello mondiale,
11 gennaio 2003, 21).

Man mano che i missionari cono-
scono Predicare il mio Vangelo,
apprendono e mettono in pratica le
importanti dottrine e i principi che 
li rendono più efficaci nell’impor-
tante servizio che rendono. Ciò 
nonostante hanno ancora bisogno
del nostro aiuto e sostegno. Solo
insieme possiamo adempiere questa
grande responsabilità data agli apo-
stoli antichi e moderni: «Andate 
per tutto il mondo e predicate 
l’evangelo ad ogni creatura» (Marco
16:15).

Per poter riuscire in questi sforzi,
dobbiamo essere uniti con i missio-
nari, e dobbiamo comprenderci a
vicenda. Capite sempre i missionari?
Non mi riferisco alla lingua, ma al
modo in cui fanno lavoro missiona-
rio. Li vediamo e li osserviamo men-
tre invitano le persone ad ascoltare il
loro messaggio. Insegnano i principi
del Vangelo e invitano coloro che
sono interessati a cambiare la loro
vita e ad essere battezzati e confer-
mati membri della Chiesa.

Se vogliamo comprendere e aiutare
i nostri missionari, dobbiamo avere
fede così come i missionari hanno
fede, e dobbiamo pensare come pen-
sano i missionari, e sentirci come si
sentono loro. Come possiamo farlo?

Un modo importante è sicura-
mente quello di essere con i missio-
nari e vederli fare ciò che fanno. 
Un altro modo è quello di conoscere
Predicare il mio Vangelo e saperne
di più sul lavoro missionario. Da
quando il presidente McKay disse:
«Ogni membro un missionario» (Con-
ference Report, aprile 1959, 122), i

Predicare il mio
Vangelo: lo
strumento che
unisce membri e
missionari
A N Z I A N O  E R I C H  W.  KO P I S C H K E
Membro dei Settanta

I missionari e i membri devono… essere uniti nei nostri
sforzi per proclamare il Vangelo.
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fedeli hanno cercato di diventare più
attivi nella proclamazione del
Vangelo. Con Predicare il mio

Vangelo abbiamo una guida meravi-
gliosa che ci spiega come agire
meglio in base a questo invito. 
Il nostro studio di Predicare il mio

Vangelo ci aiuterà non solo a svilup-
pare maggior comprensione e
apprezzamento per i nostri missio-
nari, ma ci aiuterà nella nostra vita
quotidiana.

Ogni membro della nostra fami-
glia ha una copia di Predicare il 

mio Vangelo. Lo studio di questo
manuale ci è di grande aiuto per svi-
luppare una forte testimonianza. Ci
aiuta a comprendere i principi fonda-
mentali del Vangelo e ad avere il
desiderio di servire. Consentitemi
per un momento di sottolineare
alcuni dei titoli di Predicare il mio

Vangelo (iii) e allora comprenderete:
Sono:
«In che modo posso riconoscere e

comprendere lo Spirito?»
«In che modo posso studiare in

maniera efficace e prepararmi per
insegnare?»

«Che cosa studio e insegno?»
«Qual è il ruolo del Libro di

Mormon?»

«In che modo posso sviluppare le
qualità cristiane?»

Queste non sono forse le cose 
che noi tutti vogliamo imparare? 
Per chiunque voglia diventare un
miglior membro missionario e voglia
sapere come sostenere i missionari,
Predicare il mio Vangelo è ricco di
idee molto utili. Impariamo come
possiamo meglio aiutare i missionari
a trovare delle persone a cui inse-
gnare, e in che modo noi membri
possiamo lavorare a fianco a fianco
coi missionari per aiutare coloro 
che stanno studiando la Chiesa.
Impariamo a comprendere perché i
forti inviti ad agire contribuiscono
ad accrescere la fede in Gesù Cristo
e il modo in cui possiamo stare con 
i nostri amici che non appartengono
alla Chiesa e che stanno attraver-
sando questo splendido processo 
di conversione che cambia la vita.

Insieme alle Scritture i missionari
studiano Predicare il mio Vangelo

ogni giorno. Apprendono principi 
e tecniche e cercano di metterli in
pratica. In particolare imparano a
usare la guida dello Spirito nella loro
opera. Se vogliamo imparare, come
fanno i missionari, anche noi dob-
biamo studiare attentamente

Predicare il mio Vangelo e osser-
vare i missionari nel loro operato
quotidiano.

Nell’introduzione di Predicare il

mio Vangelo leggiamo: «‹Predicare 

il mio Vangelo› è per i missionari a
tempo pieno della Chiesa. Tuttavia, 
i principi e le dottrine in esso inse-
gnate si applicano anche ai missio-
nari e ai dirigenti di rione quando
sono intenti a edificare il regno del
Signore. Uno studio frequente di
questo manuale li renderà in grado
di adempiere i loro compiti come
membri missionari e promuoverà
l’unità con i missionari a tempo
pieno» (XII).

L’anziano Richard G. Scott ha inse-
gnato che tutti i membri dovrebbero
studiare attentamente Predicare il

mio Vangelo. Egli affermò: «Molto è
stato compiuto… da quando è stato
presentato Predicare il mio Vangelo,
ma il meglio deve ancora arrivare,
quando tutti noi diverremo più
esperti nell’uso di questo strumento
missionario eccezionale» («Il potere
di Predicare il mio Vangelo,
Liahona, maggio 2005, 31).

Il nostro tempo può sembrare limi-
tato per effettuare questo studio, 
pertanto lasciate che vi dia qualche
suggerimento utile.

• I giovani che si stanno preparando
alla missione dovrebbero studiare
attentamente Predicare il mio

Vangelo insieme alle Scritture.
• Invitate i missionari a casa vostra.

Chiedete loro di insegnare a voi e
alla vostra famiglia un principio o
dottrina tratti da Predicare il mio

Vangelo.
• Ogni tanto, usate Predicare il

mio Vangelo per la serata fami-
liare. Lasciate che i vostri figli ado-
lescenti insegnino alla famiglia
come se fossero dei missionari. A
casa nostra, i nostri figli ci hanno
sorpreso tenendo delle lezioni
bellissime. Siamo rimasti colpiti
da quanto hanno insegnato bene

I missionari in Canada partecipano alla conferenza.



semplici principi. A volte abbiamo
invitato degli amici a queste
lezioni.

• Gli insegnanti evangelici possono
usare i principi semplici ma efficaci
per l’insegnamento del Vangelo
così come sono descritti in Predi-

care il mio Vangelo a sostegno dei
corsi di studio previsti.

• Predicare il mio Vangelo è stato
tradotto e pubblicato in quasi ogni
lingua parlata dai nostri fedeli. Nei
paesi in cui la Chiesa è ancora gio-
vane, Predicare il mio Vangelo

può essere usato insieme alle
Scritture come risorsa e base per
tutto l’apprendimento e insegna-
mento del Vangelo.

• L’anziano Scott ha incoraggiato i
dirigenti locali della Chiesa a usare
questo materiale nelle «presidenze,
nelle riunioni del comitato esecu-
tivo del sacerdozio e nei consigli di
rione» (Liahona, maggio 2005, 31).

• Usate Predicare il mio Vangelo

come risorsa per addestramenti,
discorsi, pensieri spirituali, lezioni,
riunioni al caminetto e studio 
personale.

Rendo testimonianza che questa
guida missionaria è ispirata da Dio.
Dobbiamo studiarla più attenta-
mente per poter comprendere
meglio i nostri missionari e la loro
opera. I missionari e i membri
devono parlare una stessa lingua.
Dobbiamo essere uniti nei nostri
sforzi per proclamare il Vangelo.
Questo ci consentirà di diventare
degli strumenti nelle mani del
Signore, poiché Egli ha detto: «E 
così pure io radunerò i miei eletti
dai quattro canti della terra, sì, 
tutti coloro che crederanno in me 
e daranno ascolto alla mia voce» 
(DeA 33:6).

Come membri della Sua chiesa, ci
si aspetta che facciamo parte di que-
sto glorioso processo di raduno. Di
questo vi porto testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Mabuhay dal grazioso e bravo
popolo delle Filippine.

È interessante che una
delle domande più antiche e pro-
fonde nella storia della terra fu posta
da Caino per rispondere a Dio, dopo
aver ucciso il fratello Abele: «Sono io
forse il guardiano di mio fratello?»1

La domanda merita una seria valuta-
zione da parte di coloro che cercano
di fare la volontà del Signore. Una
risposta si trova negli insegnamenti 
di Alma:

«Ed ora, se siete desiderosi di
entrare nel gregge di Dio e di essere
chiamati il suo popolo, e siete dispo-
sti 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

Come discepoli del Signore Gesù
Cristo abbiamo la responsabilità di
prenderci cura e di servire i nostri fra-
telli e sorelle. Narrando la parabola
del buon Samaritano, Gesù Cristo
non solo confuse i nemici, ma inse-
gnò anche una grande lezione a chi
cercava di seguirLo. Abbiamo bisogno
di allargare il cerchio della nostra
influenza. Il servizio reso al prossimo
dovrebbe prescindere dalla razza, dal
colore, dallo stato sociale o dai rap-
porti. Dopo tutto, il comandamento
«soccorri i deboli, alza le mani cadenti
e rafforza le ginocchia fiacche»3 non
prevedeva eccezioni.

Parecchia gente ritiene che affin-
ché il servizio sia efficace, ci dovreb-
bero essere piani elaborati e la
formazione di un comitato. Benché
tanti di questi ottimi progetti siano
utili, molto servizio necessario oggi
nel mondo ha attinenza con i rapporti
che abbiamo quotidianamente con il
prossimo. Spesso troviamo queste
occasioni entro le mura di casa, nel
vicinato e nel rione.

Ne Le lettere di Berlicche di C.S.
Lewis, il consiglio impartito dall’in-
gannevole Berlicche a suo nipote
Malacoda descrive una malattia assai
comune oggi: «Indipendentemente
da ciò che fai, nell’anima del paziente
ci sarà un po’ di benevolenza, come
pure di malizia. La miglior cosa è diri-
gere la sua malizia agli immediati
vicini, che incontra tutti i giorni, e di
mandare la sua benevolenza lontano,

Da piccole cose
A N Z I A N O  M I C H A E L  J .  T E H
Membro dei Settanta

Come discepoli del Signore Gesù Cristo abbiamo la
responsabilità di prenderci cura e di servire i nostri fratelli
e sorelle.
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da persone che egli non conosce. In
questo modo la malizia diventa asso-
lutamente reale e la benevolenza per
lo più immaginaria».4

Le parole di un noto inno prescri-
vono la cura perfetta:

Ho reso più lieve l’altrui fardel

donando amore sincer?

Ho sorretto qualcuno che nel suo

cammin

aveva bisogno di me?

Risvegliati, puoi fare di più,

non basta sognare il ciel,

far del bene è un piacere, divino

volere,

e il cielo avrai quaggiù.5

Ho avuto il privilegio di assistere
agli eventi seguenti che mi hanno
insegnato come piccoli gesti di servi-
zio possono aiutare noi e coloro a
cui sono rivolti. Il nostro Padre cele-
ste pone persone affettuose a bivi
importanti per aiutarci in modo che
non siamo lasciati soli a brancolare

nelle tenebre. Questi uomini aiutano
con l’esempio, con la pazienza e 
con l’amore. Questa è stata la mia
esperienza.

Ricordo un bivio fondamentale: la
decisione di svolgere una missione a
tempo pieno. Per moltissimo tempo
rimasi presso quel crocevia. Mentre
stentavo a decidermi su quale strada
imboccare, i parenti, gli amici e i
detentori del sacerdozio si fecero
avanti per prendermi per mano.
M’incoraggiarono, mi fecero degli
inviti e pregarono innumerevoli
volte a mio favore. Mia sorella che
era in missione mi scrisse con rego-
larità, senza mai smettere.

Anche oggi brave persone mi por-
tano ancora sulle spalle e sospetto
che questo valga per ognuno di noi.
Fino a un certo punto tutti dipen-
diamo l’uno dall’altro per riuscire a
ritornare alla nostra dimora celeste.

Diffondere il messaggio evangelico
è uno dei modi più gratificanti in cui
possiamo rendere servizio a coloro
che non sono della nostra fede.
Ricordo un’esperienza d’infanzia con
una persona, che chiamerò semplice-
mente zio Fred.

Quando avevo sei anni, lo zio Fred
era il mio incubo peggiore: era un
nostro vicino ed era sempre ubriaco.
Uno dei suoi passatempi preferiti era
gettare pietre a casa nostra.

Poiché mia madre era un’ottima
cuoca, gli adulti non sposati del
nostro piccolo ramo frequentavano
casa nostra. Un giorno, quando lo
zio Fred era sobrio, questi fedeli
fecero amicizia con lui e lo invita-
rono da noi. Questo sviluppo della
situazione mi terrificò: egli non era
solamente fuori, ma dentro casa
nostra! Ciò accadde qualche altra
volta sino a quando, alla fine, convin-
sero zio Fred ad ascoltare i missio-
nari. Egli accettò il Vangelo e fu
battezzato. In seguito svolse una
missione a tempo pieno, dalla quale
ritornò con onore, proseguì gli studi
e si sposò nel tempio. Ora è un retto



marito, padre e detentore del sacer-
dozio. Osservando oggi lo zio Fred,
difficilmente si crederebbe che una
volta facesse venire gli incubi a un
bambino di sei anni. Possiamo noi
cogliere sempre le occasioni per 
diffondere il Vangelo.

Mia madre fu un grande esempio
di come aiutare le persone risolle-
vandole. Ella c’impartì molte lezioni
importanti. Quella che ha avuto un
effetto più durevole su di me è stato
il suo desiderio di assistere i biso-
gnosi che venivano a casa nostra. 
Mi dava fastidio vedere molte per-
sone andarsene con il nostro cibo, 
i nostri vestiti e persino il nostro
denaro. Poiché ero giovane ed era-
vamo poveri, non mi piaceva ciò che
vedevo. Come poteva dare agli altri
quando neppure la nostra famiglia
aveva abbastanza? Era sbagliato 
pensare per prima cosa alle nostre
necessità? Non ci meritavamo una
vita più agiata?

Per anni lottai con queste domande.
Molto più tardi mi resi finalmente
conto di ciò che la mamma ci stava
insegnando. Persino mentre stava
combattendo con gli effetti di una
malattia invalidante non poteva fare 
a meno di donare ai bisognosi.

«Pertanto, non stancatevi di far
bene, poiché state ponendo le fonda-
menta di una grande opera. E ciò che
è grande procede da piccole cose».6

Non servono eventi spettacolari per
servire il prossimo. Spesso sono i
semplici gesti quotidiani che confor-
tano, edificano, incoraggiano, sosten-
gono e fanno sorridere le persone.

Prego che possiamo sempre tro-
vare occasioni per servire. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Genesi 4:9; vedere Mosè 5:34.
2. Mosia 18:8–9.
3. DeA 81:5.
4. The Complete C. S. Lewis Signature Classics

(2002), 201.
5. «Ho aiutato il mio prossimo in questo dì»,

Inni, 136.
6. DeA 64:33.
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In 1 Tessalonicesi, capitolo 5, Paolo
ammonì i membri di agire in un
modo che si addice ai santi. Egli

procedette poi a elencare le qualità e
tipi di comportamento. Nel versetto
19 Paolo consigliò, con queste quattro
semplici parole: «Non spegnete lo
Spirito».

È interessante che 500 anni prima

degli scritti di Paolo, un profeta del
Libro di Mormon chiamato Giacobbe
abbia cercato di insegnare il vangelo
di Gesù Cristo a un popolo che vi si

opponeva. Egli chiese arditamente:
«Rigetterete le parole dei profeti, 
e… rinnegherete la buona parola di
Cristo… e il dono dello Spirito Santo,
e soffocherete il Santo Spirito?»1

Ai nostri giorni, tanti secoli dopo

Giacobbe e Paolo, anche noi dob-
biamo fare attenzione a non spegnere
o soffocare lo Spirito nella nostra vita.

Gli allettanti inviti del mondo cer-
cano di sviare la nostra attenzione
dalla via stretta e angusta. L’avversario
lavora per attenuare la nostra sensibi-
lità ai suggerimenti dello Spirito, che
siamo ragazzi, giovani adulti o uomini
maturi. Il ruolo dello Spirito Santo è
essenziale in ogni stagione della
nostra vita terrena.

Sin dal principio il Padre promise
a ciascuno dei Suoi figli di spirito
che, grazie all’espiazione e alla resur-
rezione del Suo Figlio Diletto, tutti

saremmo potuti tornare alla pre-
senza di Dio ed ereditare le benedi-
zioni della vita eterna nel più alto
grado del regno celeste.

Ognuno di noi sapeva che il 
viaggio verso l’esaltazione sarebbe
stato lungo, estenuante e talvolta soli-
tario, ma sapevamo anche che non

Non spegnete lo
Spirito che vivifica
l’uomo interiore
A N Z I A N O  K E I T H  K .  H I L B I G
Membro dei Settanta

Quando invitiamo lo Spirito Santo a riempire la nostra
mente di luce e conoscenza, Egli «ci vivifica», per così dire,
illumina e ravviva l’uomo interiore.
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saremmo stati soli. Il Padre celeste
offre a tutti coloro che soddisfano i
requisiti di fede, pentimento e batte-
simo un compagno e una guida: lo
Spirito Santo.

La via che conduce alla vita eterna
non è un altopiano. È piuttosto un
pendio che porta sempre più in alto.
Sono pertanto necessari una sempre
maggiore comprensione ed energia
spirituali per raggiungere la nostra
destinazione. Poiché la malvagia
opposizione di Satana persiste, la
continua guida illuminante dello
Spirito Santo è assolutamente essen-
ziale. Non dobbiamo spegnere o sof-
focare i suggerimenti dello Spirito
Santo. Eppure, quando si tratta di uti-
lizzare i suggerimenti e le benedizioni

che provengono dallo Spirito Santo,
spesso viviamo ben al di sotto dei
nostri privilegi.2

In Perla di Gran Prezzo, Mosè
scrisse che Adamo, essendo stato 
battezzato e avendo avuto lo Spirito
Santo, «fu vivificato nell’uomo inte-
riore».3

Quando invitiamo lo Spirito Santo
a riempire la nostra mente di luce 
e conoscenza, Egli «ci vivifica», per
così dire, illumina e ravviva l’uomo
interiore.4 Di conseguenza notiamo
una notevole differenza nella nostra
anima. Ci sentiamo rafforzati, ricolmi
di pace e gioia. Possediamo energia
spirituale ed entusiasmo che accre-
scono le nostre abilità naturali.
Possiamo realizzare più di quanto

non sapremmo fare da soli.
Desideriamo ardentemente diven-
tare più santi.

Volete conoscere il prezzo da
pagare per godere dei privilegi che
sono offerti dopo che abbiamo rice-
vuto lo Spirito Santo? Il prezzo non è
un importo predeterminato o fissato,
ma è stabilito per ciascuno di noi indi-
vidualmente.

Se stabilite che il vostro «paga-
mento», il vostro sforzo personale,
sarà molto basso, potreste non appro-
fittare di tutto ciò che lo Spirito ha da
offrire. Potreste persino soffocare lo
Spirito! Tuttavia, se stabilite un contri-
buto alto, avrete un raccolto abbon-
dante dallo Spirito. Il «pagamento» cui
faccio riferimento non è in denaro;
consiste in un maggior impegno a
compiere sforzi spirituali e a compor-
tarsi di conseguenza.

Noi stabiliamo il livello del nostro
attuale contributo personale esami-
nando le nostre scelte e priorità
rispetto a domande come:

1. Trascorro più tempo a fare sport
che in Chiesa o a servire in una
chiamata?

2. Se ho un giorno libero, scelgo di
andare al tempio o di fare com-
pere?

3. Passo il tempo a giocare al compu-
ter o a navigare in Internet invece
che rendere servizio in famiglia e
nella comunità?

4. Leggo religiosamente i quotidiani,
ma trovo difficile leggere le
Scritture ogni giorno?

Ci sono altre domande che potre-
ste formulare che riveleranno l’ade-
guatezza delle vostre attuali scelte e
priorità.

A prescindere dal livello di svi-
luppo spirituale in cui possiamo tro-
varci, c’è sempre un livello superiore
che possiamo raggiungere. Il tempo 
è una risorsa preziosa. Prenderete in
considerazione di investire più tempo
nelle cose dell’eternità per potervi
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meritare la costante compagnia dello
Spirito Santo e approfittare piena-
mente della Sua influenza?

Se la vostra risposta è «sì», il prezzo
iniziale da cui partire per avere una
più profonda spiritualità è un deside-
rio più intenso di ricevere maggiore
ispirazione, di diventare più santi.
Quando questo desiderio riempirà il
nostro cuore, saremo impazienti di
aumentare il prezzo da pagare per
avere aiuto divino.

Poi vorremo contribuire immergen-
doci con più costanza nelle parole di
Cristo e dei profeti. Quando il nostro
impegno nello studio aumenterà,
anche la possente influenza dello
Spirito Santo crescerà. «Scrutiamo» le
Scritture con penna alla mano, pren-
dendo nota di nuove intuizioni e dei
suggerimenti spirituali. Poi, sforzia-
moci di applicare ciò che abbiamo
appreso. Lo Spirito vivificherà l’uomo
interiore; riceveremo nuova compren-
sione precetto su precetto.

Per assicurarci di non soffocare 
lo Spirito, ma piuttosto di invitarne 
la presenza, c’è un altro passo da
compiere. Preghiamo spesso e con
fervore. La promessa del Salvatore,
tenera ed esauriente, è registrata in
Dottrina e Alleanze:

• «Avvicinatevi a me ed io mi avvici-
nerò a voi».

• «Cercatemi diligentemente e mi
troverete».

• «Chiedete e riceverete».
• «Bussate e vi sarà aperto».
• «Qualsiasi cosa chiederete al Padre

in nome mio, che sia utile per voi,
vi sarà data».5

Notate la sequenza, fratelli e
sorelle. Ci avviciniamo al Salvatore
quando osserviamo i Suoi comanda-
menti con esattezza. Supplichiamo
fervidamente il Padre nel nome di
Cristo. Poi, tramite i suggerimenti
dello Spirito Santo, riceviamo guida
divina e chiara comprensione.

Quando digiuniamo, rinnoviamo
le nostre alleanze al sacramento e
andiamo al tempio, abbiamo mag-
giore accesso allo Spirito. In questi
casi lo Spirito Santo può manifestare
la Sua influenza con maggiore
impatto.

Il tempio è un ambiente magni-
fico per cercare rivelazione perso-
nale. Quando vi andiamo il più
spesso possibile e ascoltiamo pro-
fondamente, meditando le gloriose
promesse e attese riguardanti l’eter-
nità, andiamo via con maggiore 

comprensione del piano del Padre
celeste per noi. Lo Spirito Santo
espande la nostra visione e permette
alla prospettiva eterna di influire
sulle decisioni che prendiamo nella
vita quotidiana.

Se ci sforziamo in questo modo e
non spegniamo lo Spirito, il nostro
essere interiore è vivificato. Se per-
severiamo, ci attende la vita eterna.
Pertanto, non osiamo soffocare lo
Spirito con la disobbedienza o la
negligenza; piuttosto «viviamo per 
lo Spirito»,6 valorizziamo il ruolo
sacro ed essenziale dello Spirito
Santo nella nostra vita. Attesto che,
se cerchiamo veramente lo Spirito,
trarremo beneficio dall’opera dolce
ma essenziale dello Spirito Santo.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Giacobbe 6:8.
2. Brigham Young, Discourses of Brigham

Young, John A. Widtsoe (1954), 32.
3. Mosè 6:65.
4. Vedere Parley P. Pratt, Key to the Science 

of Theology, 9a edizione (1965), 101: «Il
dono dello Spirito Santo… accresce tutte
le nostre facoltà intellettuali, aumenta,
amplia, espande e purifica tutte le pas-
sioni e le tendenze naturali e le adatta,
grazie al dono della saggezza, al loro cor-
retto uso».

5. DeA 88:63–64.
6. Galati 5:25.
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Come l’anziano Ballard ha notato
prima, la molteplicità di infor-
mazioni dei nostri tempi hanno

volto sempre più l’attenzione sulla
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Il Signore predisse 
agli antichi che questa degli ultimi
giorni sarebbe stata «un’opera mera-
vigliosa e un prodigio»,1 cosa che di
fatto è. Quando però invitiamo tutti 

a esaminare da vicino questa meravi-

glia, c’è una cosa che non vorremmo
che nessuno si chiedesse, ossia se
siamo o no «cristiani».

In genere tutte le controversie sulla
questione s’incentrano su due punti
dottrinali: la visione della Divinità e il
credo nel principio della rivelazione
continua che porta a un canone scrit-
turale aperto. Nell’affrontare il tema
non abbiamo bisogno di metterci sulla
difensiva, né vogliamo essere fraintesi,
pertanto, desiderando incrementare la
comprensione e dichiarare inequivo-
cabilmente la nostra cristianità, oggi
desidero affrontare il primo dei due
punti dottrinali menzionati.

Il primo e principale articolo di
fede della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni recita: «Noi
crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in
Suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito
Santo».2 Crediamo che questi tre 
personaggi divini che costituiscono
una singola Divinità siano uniti nello
scopo, nel modo di agire, nella testi-
monianza, nella missione. Crediamo

che siano riempiti del medesimo
senso divino di misericordia e d’a-
more, di giustizia e di grazia, di
pazienza, di perdono e redenzione.
Ritengo sia corretto affermare che
crediamo che Essi siano uno in ogni
aspetto rilevante ed eterno immagina-
bile, salvo credere che siano tre per-
sonaggi combinati in una sostanza,
nozione trinitaria mai stabilita nelle
Scritture, perché non vera.

Niente poco di meno del valido
dizionario biblico Harper’s Bible

Dictionary riporta che «la dottrina for-
male della Trinità come definita dai
grandi concili ecclesiastici del quarto e
quinto secolo non si trova nel [Nuovo
Testamento]».3

Pertanto, qualsiasi critica che la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni non convalida la visione
cristiana contemporanea di Dio, di
Gesù Cristo e dello Spirito Santo è 
un commento non sul nostro impe-
gno verso Cristo, quanto un riconosci-
mento (accurato, se posso dirlo) 
che la nostra visione della Divinità si
scinde dalla storia successiva al Nuovo
Testamento e ritorna alla dottrina inse-
gnata da Gesù in persona. Potrebbe
essere utile un cenno su quanto
accadde dopo i tempi del Nuovo
Testamento.

Nel 325 d.C. l’imperatore romano
Costantino convocò il concilio di
Nicea per trattare, tra le altre cose, la
questione delicata della presunta «tri-
nità in unità» di Dio. Ciò che emerse
dalle argomentazioni contenziose di
religiosi, filosofi e dignitari ecclesiastici
divenne noto (dopo altri centoventi-
cinque anni e altri tre concili mag-
giori)4 come il Credo di Nicea, con
riformulazioni successive come il
Credo di Atanasio. Queste varie evolu-
zioni e iterazioni del credo, con altre
che ci sarebbero state nei secoli a
venire, dichiararono che il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo sono esseri
astratti, assoluti, trascendenti, immi-
nenti, consustanziali, coeterni e inco-
noscibili, senza un corpo, parti o

Il solo vero Dio, 
e colui che egli 
ha mandato, 
Gesù Cristo
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

Noi dichiariamo che è evidente dalle Scritture che il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo sono personaggi distinti, 
tre esseri divini.
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passioni, che dimorano al di fuori
dello spazio e del tempo. In questo
credo tutti e tre i componenti sono
personaggi separati, ma sono un sin-
golo essere, spesso chiamato «mistero
della trinità». Sono tre personaggi
distinti, ciò nonostante non tre dèi,
ma uno. Tutti e tre i personaggi sono
incomprensibili, tuttavia è un solo Dio
che è incomprensibile.

Siamo d’accordo con i nostri critici
almeno su un punto: che tale formula-
zione della divinità sia davvero incom-
prensibile. Con una definizione di Dio
che genera tanta confusione imposta
alla chiesa, c’è poco da stupirsi che 
un monaco del quarto secolo gridò:
«Ahimé! Mi hanno portato via il mio
Dio… e non so chi adorare o a chi
rivolgermi».5 Come dobbiamo fidarci,
amare e adorare, per non parlare di
cercare di emulare, un essere che è
incomprensibile e inconoscibile? Che
cosa ne è della preghiera di Gesù
rivolta al Suo Padre celeste: «Questa 
è la vita eterna: che conoscano te, il
solo vero Dio, e colui che tu hai man-
dato, Gesù Cristo».6

Non è nostro scopo svilire il credo
altrui, né la dottrina di un’altra reli-
gione. Abbiamo lo stesso rispetto per

le dottrine delle altre chiese che noi
vorremmo a nostra volta. (Anche que-
sto è un nostro articolo di fede). Ma se
uno afferma che non siamo cristiani
perché non abbiamo una visione del
quarto o quinto secolo sulla Divinità,
allora che cosa si può dire dei primi
santi cristiani, molti dei quali testimoni
oculari del Cristo vivente, che non
avevano questa visione della que-
stione?7

Noi dichiariamo che è evidente
dalle Scritture che il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo sono personaggi
distinti, tre esseri divini, e richiamiamo
l’attenzione su passi inequivocabili,
come la grande preghiera sacerdotale
del Salvatore appena citata, il Suo bat-
tesimo per mano di Giovanni, l’espe-
rienza sul Monte della Trasfigurazione
e il martirio di Stefano, tanto per 
menzionarne soltanto quattro.

Con queste fonti del Nuovo Testa-
mento e altre8 ancora nelle nostre
orecchie, potrebbe essere ridondante
che cosa Gesù volesse dire quando
proferì: «Il Figliuolo non può da se
stesso far cosa alcuna, se non la vede
fare dal Padre».9 In un’altra occasione
dichiarò: «Son disceso dal cielo per
fare non la mia volontà, ma la volontà

di Colui che mi ha mandato».10 Degli
antagonisti attestò: «Hanno odiato e
me e il Padre».11 C’è sempre, inoltre,
una subordinazione deferente verso 
il Padre, come quando domandò:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è
buono, tranne uno solo, cioè Iddio».12

«Il Padre è maggiore di me».13

Chi supplicò tanto ferventemente
per tutti quegli anni, come nei
momenti d’angoscia: «Padre mio, 
se è possibile, passi oltre da me que-
sto calice!»,14 e «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?»15

Riconoscere l’evidenza scritturale 
che i componenti della Divinità, per
altri punti di vista perfettamente
uniti, sono ciò nonostante esseri
separati e distinti non può essere 
tacciato di politeismo; è insito, piut-
tosto, nella grande rivelazione che
Gesù fece sulla natura degli esseri
divini. Forse l’apostolo Paolo lo
espresse meglio di tutti: «Cristo
Gesù… essendo in forma di Dio non
riputò rapina l’essere uguale a Dio».16

Un motivo simile per cui da alcuni
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è esclusa dalle religioni
cristiane è perché crediamo, come i
profeti e gli apostoli antichi, in un Dio
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con un corpo, anche se certamente
glorificato.17 A chi critica questo credo
basato sulle Scritture chiedo, almeno
retoricamente: se l’idea di un Dio con
un corpo è ripugnante, perché l’incar-
nazione, l’espiazione e la risurrezione
fisica del Signore Gesù Cristo sono le
dottrine fondamentali e le caratteristi-
che singolarmente più distintive di
tutta la Cristianità? Se per la Divinità
avere un corpo non solo non è neces-
sario, ma neppure desiderabile, per-
ché il Redentore dell’umanità riscattò
il Proprio corpo dalla morsa della
morte e della tomba, garantendo che
non si sarebbe mai più separato dal
Suo spirito per il tempo e per l’eter-
nità?18 Chiunque rigetta il concetto di

un Dio con un corpo rigetta sia il

Cristo che visse sulla terra sia quello

risorto. Nessuno che rivendichi di
essere un vero cristiano vorrà pren-
dere questa posizione.

Rendo questa testimonianza a tutti
coloro che sono entro la portata della
mia voce e che si sono interrogati sulla
nostra cristianità. Attesto che Gesù
Cristo è letteralmente il Figlio vivente
del nostro letterale Dio vivente.
Questo Gesù è il nostro Salvatore e
Redentore, che, sotto la guida del
Padre, fu il Creatore dei cieli e della
terra e di tutte le cose che sono in
essi. Rendo testimonianza che Egli
nacque da una vergine, che in vita
compì miracoli possenti sotto gli occhi
di legioni di discepoli, come pure di
nemici. Attesto che Egli ebbe potere
sulla morte, perché era divino, ma che
si assoggettò a essa per amor nostro,
perché per un certo periodo fu anche
mortale. Dichiaro che nella Sua sotto-
missione volontaria alla morte prese
su di Sé i peccati del mondo, pagò un
prezzo infinito per ogni dolore, malat-
tia, angoscia e infelicità, da Adamo alla
fine del mondo. Facendolo vinse sia la
tomba da un punto di vista fisico, sia
l’inferno spiritualmente, e liberò la
famiglia umana. Attesto che Egli
risorse letteralmente dalla tomba e
che, dopo essere asceso al Padre per

completare il processo della risurre-
zione, apparve ripetutamente a centi-
naia di discepoli nell’Antico e nel
Nuovo Mondo. So che Egli è il Santo
d’Israele, il Messia che un giorno verrà
di nuovo in gloria, per regnare sulla
terra come Signore dei signori e Re
dei re. So che non c’è alcun altro
nome dato sotto i cieli mediante il
quale gli uomini possano essere salvati
e che solo confidando interamente nei
Suoi meriti, nella Sua misericordia e
nella Sua grazia infinita19 possiamo
ottenere la vita eterna.

Una mia ulteriore testimonianza su
questa dottrina gloriosa è che in pre-
parazione per il Suo regno millenniale
degli ultimi giorni, Gesù è venuto di
nuovo, ancora una volta, con un corpo
di maestosa gloria. Nella primavera del
1820 un quattordicenne, confuso da
molte di queste stesse dottrine che
ancora confondono buona parte del
mondo cristiano, si ritirò in un bosco a
pregare. In risposta a quella preghiera
fervente pronunciata in giovane età, il
Padre e il Figlio apparvero a questo
ragazzo profeta, Joseph Smith, come

esseri con un corpo glorificato. Quel
giorno segnò l’inizio del ritorno del
vero vangelo del Nuovo Testamento, il
vangelo del Signore Gesù Cristo, e la
restaurazione di altri principi profetici
insegnati da Adamo sino ai giorni
nostri.

Attesto che la mia testimonianza di
queste cose è veritiera e che i cieli
sono aperti per tutti coloro che cer-
cano la stessa conferma. Mediante il
Santo Spirito di Verità, tutti noi pos-
siamo conoscere «il solo vero Dio, e
colui che [egli ha] mandato, Gesù
Cristo».20 Prego che possiamo allora
vivere secondo i Loro insegnamenti
ed essere veri cristiani di fatto, oltre
che di nome. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Due bambine a Huancayo, in Peru,

aspettano fuori casa di andare ad

assistere alla sessione della conferenza

della domenica mattina.
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Esprimiamo il nostro affetto e
ammirazione per il presidente
Henry B. Eyring, l’anziano

Quentin L. Cook e l’anziano Walter F.
González; preghiamo che le benedi-
zioni del Signore siano su di loro nei
loro nuovi incarichi.

Cari fratelli e sorelle, siamo sincera-
mente grati a ognuno di voi. In tutto il
mondo, il vostro esempio di servizio 
e compassione sta ricevendo molta
attenzione. Allo stesso tempo, molte
persone si fanno delle domande sulla
storia e le dottrine di questa Chiesa.
Tra costoro vi sono alcuni che deci-
dono di denigrare il Libro di Mormon.1

Il disprezzo per il Libro di Mormon
o per qualsiasi altra Sacra Scrittura mi

preoccupa profondamente. Per que-
sto motivo ho intitolato il mio dis-
corso «testimonianze scritturali».

Definizioni
Definirò il termine scritturale

come pertinente alla Bibbia e alle
Scritture della Restaurazione.2 Noi
membri della Chiesa «crediamo che la
Bibbia è la Parola di Dio, per quanto è
tradotta correttamente; crediamo
anche che il Libro di Mormon è la
parola di Dio».3 Le Scritture della
Restaurazione includono anche
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran
Prezzo.

Un dizionario definisce il termine
testimonianza come «attestazione di
un fatto o evento: [una] prova».4 Il ter-
mine testimone ha un significato spe-
ciale quando applicato alla parola di
Dio. Nella Bibbia leggiamo questa
importante dichiarazione: «Ogni
parola sarà confermata dalla bocca di
due o di tre testimoni».5 Questo assi-
cura i figli di Dio che le dottrine divine
sono confermate da più di una testi-
monianza scritturale.

Le Scritture testimoniano di 
Gesù Cristo

La Bibbia e il Libro di Mormon
sono entrambi testimoni di Gesù
Cristo. Insegnano che Egli è il Figlio 
di Dio, che visse in modo esemplare,

che espiò per tutta l’umanità, che
morì sulla croce e si levò il terzo
giorno come Signore risorto. Esse
insegnano che è il Salvatore del
mondo.

Le testimonianze scritturali si
autenticano a vicenda. Questo con-
cetto fu spiegato molto tempo fa,
quando un profeta affermò che il
Libro di Mormon fu «scritt[o] con 
l’intento che possiate credere a[lla
Bibbia]; e se voi credete a[lla 
Bibbia], crederete pure a[l Libro di
Mormon]».6 Ciascun libro fa riferi-
mento all’altro. Ogni libro è una prova
che Dio vive e parla ai Suoi figli tra-
mite la rivelazione ai Suoi profeti.7

L’amore per il Libro di Mormon
accresce l’amore per la Bibbia, e vice-
versa. Le Scritture della Restaurazione
non sono in competizione con la
Bibbia, ma ne sono un complemento.
Siamo debitori ai martiri che diedero
la vita perché noi potessimo avere la
Bibbia. Essa stabilisce la natura eterna
del Vangelo e del piano di felicità. Il
Libro di Mormon restaura e sottolinea
le dottrine bibliche come la decima,8

il tempio,9 il giorno del riposo10 e il
sacerdozio.11

Un angelo proclamò che il Libro di
Mormon12 avrebbe stabilito la veridi-
cità della Bibbia.13 Rivelò inoltre che
gli scritti disponibili ai nostri giorni
nella Bibbia non sono completi come
quando furono scritti originariamente
dai profeti e apostoli.14 Egli dichiarò
che il Libro di Mormon avrebbe
restaurato le cose chiare e preziose
che furono tolte dalla Bibbia.15

Una profezia nel Libro di Mormon
avvertì che alcuni avrebbero obiettato
al fatto di avere ulteriori Scritture.
Coloro che pensano di «non [aver]
bisogno di altre Bibbie»16 prendano 
in considerazione questo consiglio
divino:

«Non sapete che c’è più di 
una nazione? Non sapete che io, il
Signore vostro Dio, ho creato tutti 
gli uomini… e ch’io governo in alto
nei cieli e in basso sulla terra; e ch’io

Testimonianze
scritturali
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

Le Scritture della restaurazione non sono in competizione
con la Bibbia, ma ne sono un complemento.
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porto alla luce la mia parola per i
figlioli degli uomini, sì, in tutte le
nazioni della terra?…

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. E… le testimonianze delle
due nazioni saranno riunite».17

La storia scritturale di Gesù Cristo 
è veramente la storia che accadde 
in due emisferi.18 Mentre Maria e
Giuseppe nell’emisfero orientale face-
vano i preparativi per la nascita del
santo bambino a Betlemme,19 a Nefi
nell’emisfero occidentale veniva inse-
gnato del Messia preterreno. A Nefi 
il Signore disse: «Sii di buon animo…
domani io verrò nel mondo, per
mostrare al mondo che io adempirò
tutto ciò che ho fatto dire per bocca
dei miei santi profeti».20

A chi dubita di quella seconda 
testimonianza, il Libro di Mormon, 
il Signore diede un avvertimento:
«Perché avete trattato con leggerezza le
cose che avete ricevuto… rimarr[ete]
sotto… condanna finché non [vi] pen-
tir[ete] e non ricorder[ete]… il Libro
di Mormon e i comandamenti prece-
denti che ho dato [la Bibbia, e]…
fare[te], secondo ciò che ho scritto».21

Il Signore fornì altre Scritture della
Restaurazione22 e dichiarò che anche
tali parole si sarebbero adempiute.23

Con queste testimonianze scritturali,
le false dottrine sarebbero state con-
fuse.24 Con tali testimonianze scrittu-
rali, le dottrine della Bibbia non solo
vengono riaffermate, ma chiarite.

Le Scritture della Restaurazione
chiariscono la Bibbia

In che modo le Scritture della
Restaurazione chiariscono la Bibbia?
Esistono molti esempi. Ne citerò
alcuni, partendo dall’Antico
Testamento.

Isaia scrisse: «Parlerai da terra, e la
tua parola uscirà sommessamente
dalla polvere; la tua voce salirà dal

suolo come quella d’uno spettro, e la
tua parola sorgerà dalla polvere come
un bisbiglio».25 Potrebbero esservi
parole più descrittive del Libro di
Mormon che uscì «dalla polvere»
«come un bisbiglio» per le persone
dei nostri giorni?26

Ma Isaia non fu l’unico profeta
dell’Antico Testamento che predisse il
Libro di Mormon. Ezechiele scrisse:

«Prenditi un pezzo di legno, e scri-
vici sopra:—Per Giuda, e per i figliuoli
d’Israele… Poi prenditi un altro pezzo
di legno, e scrivici sopra:—Per Giu-
seppe, bastone d’Efraim e di tutta la
casa d’Israele…

Poi accostali l’un all’altro per farne
un solo pezzo di legno, in modo che
siano uniti nella tua mano».27

Oggi, i santi che vivono in molte
nazioni della terra tengono con rico-
noscenza in mano la Bibbia (il legno
di Giuda) e il Libro di Mormon (il
legno di Efraim) in modo che siano
uniti nelle loro mani.

Cosa dire del Nuovo Testamento?
Anche nel Libro di Mormon si trova
una testimonianza scritturale dei suoi
insegnamenti. Gli esempi includono
la nascita miracolosa del Bambino 
di Betlemme,28 il Suo Sermone 
sul Monte29 e le intense sofferenze 
del Salvatore.30 La dottrina della
Risurrezione è menzionata più fre-
quentemente nel Libro di Mormon
che nella Bibbia.31

La necessità dello Spirito Santo fu
menzionata da Paolo, che chiese:
«Riceveste voi lo Spirito Santo…? Ed

essi a lui: Non abbiamo neppur sen-
tito dire che ci sia lo Spirito Santo».32

Questa dottrina è chiarita da un’altra
testimonianza scritturale, resa nota
tramite il profeta del Signore della
Restaurazione. Egli ci insegnò a cre-
dere «nel dono dello Spirito Santo per
l’imposizione delle mani».33 Questo
dono prezioso e possente è ancora
disponibile ai figli di Dio.

Paolo fece riferimento ai gradi della
gloria post-terrena quando insegnò
che «altra è la gloria del sole, altra la
gloria della luna, e altra la gloria delle
stelle».34 Questa visione della gloria
post-terrena è stata chiarita da un’altra
testimonianza scritturale. Il Signore
rivelò che «la gloria dei celesti è unica,
proprio come la gloria del sole è unica.

E la gloria dei terrestri è unica, pro-
prio come la gloria della luna è unica.

E la gloria dei telesti è unica, pro-
prio come la gloria delle stelle è
unica».35

Il maggiore di questi regni, il cele-
ste, è riservato a coloro che obbedi-
scono alla legge di tale regno:

«Coloro che non sono santificati
tramite la legge… di Cristo, devono
ereditare un altro regno, sì, che sia un
regno terrestre, o che sia un regno
teleste.

Poiché colui che non è in grado di
attenersi alla legge di un regno cele-
ste non può sopportare una gloria
celeste».36

Questi tre regni di gloria si riferi-
scono alla vita post-terrena. Fanno
riferimento all’immortalità dell’anima
umana. Il dono dell’immortalità
divenne realtà grazie all’espiazione 
di Gesù Cristo.37 Questo termine
importante, espiazione, in tutte le
sue forme, è menzionato solo una
volta nella versione di Re Giacomo 
del Nuovo Testamento!38 Nel Libro di
Mormon appare 39 volte!39

Giovanni, scrivendo il libro
dell’Apocalisse nel Nuovo Testamento,
predisse che «un altro angelo [sarebbe
volato] in mezzo al cielo, recante 
l’evangelo eterno per annunziarlo a
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quelli che abitano sulla terra, e ad ogni
nazione e tribù e lingua e popolo».40

Un angelo particolare deteneva le
chiavi della responsabilità per il Libro
di Mormon.41 Era l’angelo Moroni!
Questi esempi sono solo alcune delle
molte dottrine bibliche chiarite dalle
Scritture della Restaurazione.42

Il Libro di Mormon: un altro
testamento di Gesù Cristo

Noi condividiamo volentieri le
Scritture della Restaurazione con i
popoli di tutto il mondo. Il Libro di
Mormon riporta il ministero perso-
nale del Signore risorto tra i popoli
dell’antica America. Meditate sui prin-
cipi eterni che Egli proclamò:

«Ecco, io sono Gesù Cristo, il Figlio
di Dio. Ho creato i cieli e la terra e
tutte le cose che sono in essi. Io ero
col Padre fin dal principio…

Le Scritture che riguardano la mia
venuta sono adempiute… 

Io sono la luce e la vita del mondo».
Poi il Signore continua:
«Chiunque verrà a me con cuore

spezzato e spirito contrito, lo battez-
zerò con il fuoco e con lo Spirito
Santo…

Io sono venuto nel mondo per
portare la redenzione al mondo, per
salvare il mondo dal peccato.

Perciò chiunque si pente e viene a
me come un fanciullo, io lo riceverò,
poiché di questi è il regno di Dio…
Ho deposto la mia vita e l’ho ripresa;
pentitevi dunque e venite a me… e
siate salvati».43

Queste dichiarazioni del Signore
riassumono chi Egli è veramente e chi
Egli vuole che diventiamo. Egli vuole
che andiamo a Lui e, al momento
opportuno, che siamo accolti in gloria
tra le Sue braccia affettuose.

Esprimo la mia profonda gratitu-
dine per le testimonianze scritturali.
Ho visto il possente mutamento che
sopraggiunge nella vita delle persone
che mettono in pratica gli insegna-
menti del Signore. Tale trasforma-
zione porta alla benedizione della 
vita eterna.44

So che Dio vive. Gesù è il Cristo. Il
Suo vangelo è stato restaurato in que-
sti ultimi giorni. Il presidente Gordon
B. Hinckley è il Suo profeta in questo
momento. Di questo io rendo testi-
monianza, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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9. Vedere 2 Nefi 5:16; Giacobbe 1:17; 2:2, 11;

Mosia 2:5–7.
10. Vedere Mosia 13:16–19; 18:23.
11. Vedere 2 Nefi 6:2; Mosia 18:18; Alma 6:1;

13:1–3, 6–11; 3 Nefi 18:5; Moroni 3:1–4.
12. Il Libro di Mormon farà «conoscere a tutte

le tribù, lingue e popoli che l’Agnello di Dio
è il Figlio del Padre Eterno e il Salvatore del
mondo; e che tutti gli uomini debbono
venire a lui, altrimenti non possono essere
salvati» (1 Nefi 13:40).

13. Vedere 1 Nefi 13:40.
14. Vedere 1 Nefi 13:28–29.
15. Vedere 1 Nefi 13:40.
16. 2 Nefi 29:6.
17. 2 Nefi 29:7–8.
18. Poiché Egli è il Creatore di «mondi innume-

revoli» (Mosè 1:33), ulteriori Scritture pro-
venienti da altre località sono una chiara
possibilità.

19. Vedere Luca 2:4–6.
20. 3 Nefi 1:13.
21. DeA 84:54, 57.
22. Vedere DeA 135:3.
23. Vedere Joseph Smith—Matteo 1:31–35.
24. Vedere 2 Nefi 3:12; Ezra Taft Benson, «Una

nuova testimonianza di Cristo», La Stella,
gennaio 1985, 6.

25. Isaia 29:4.

Tutti e sedici i missionari di lingua francese dell’Isola di Guadalupe, nella Missione delle Indie Occidentali, si riuniscono per

ascoltare il consiglio dei dirigenti della Chiesa.
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Il mese scorso ho avuto il privilegio
di essere assegnato a partecipare al
seminario coi presidenti di mis-

sione dell’Area Nord America Ovest.
Tra i presidenti di missione che hanno
partecipato c’era mio figlio Lee, che è
stato chiamato a servire prima che io
completassi il mio incarico di un anno
nella presidenza dell’Area Europa
Centro. Era da tre lunghi anni che non
passavo del tempo con lui, se non
durante le brevi visite che gli ho fatto
mentre passavo nella sua area per altri
motivi.

Dopo una cena per conoscere i
presidenti di missione e le loro mogli,
io e Lee, con le nostre mogli, siamo
andati nella mia camera d’albergo 
per parlare un po’. La nostra conversa-
zione, ovviamente, si è concentrata sul
lavoro missionario. Lee mi ha spiegato
che cosa è successo ai missionari da

quando il presidente Hinckley ci ha
chiesto di alzare il livello di selezione
per il servizio missionario. Mi ha rife-
rito un netto miglioramento nella pre-
parazione dei missionari che arrivano
sul campo. La conversazione ci ha
riportati a un’esperienza che avemmo
io e Lee quando lui era alle scuole
superiori.

Lee era un membro della squadra
di atletica della scuola, come velocista
e nel salto in alto. Durante i Giochi
olimpici dell’estate del 1968 tenuti a
Città del Messico, il mondo si inna-
morò di uno sconosciuto saltatore di
nome Dick Fosbury. Egli aveva speri-
mentato una nuova tecnica di salto in
alto che prevedeva la partenza diago-
nale rispetto alla sbarra, poi curvava e
saltava all’indietro oltre l’asticella, che
divenne nota come salto alla Fosbury.

Come molti altri, Lee fu affascinato
da questa nuova tecnica, ma fino 
all’apertura del nuovo anno scola-
stico non aveva un posto in cui prati-
carla. Una sera tornai a casa e lo
trovai a provare il salto alla Fosbury
nel nostro seminterrato. Aveva fatto 
dei supporti improvvisati impilando
delle sedie, su cui aveva poggiato un
manico di scopa oltre il quale saltava,
atterrando su un divano che attutiva
la caduta. Mi fu subito molto chiaro
che il divano non avrebbe resistito a
tale trattamento, così intimai l’alt al
suo salto indoor. Lo invitai invece a
venire con me in un negozio di arti-
coli sportivi dove comprammo degli
appositi materassi e dei piedistalli in

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

Assicuratevi di superare facilmente gli standard minimi per
il servizio missionario e di alzare continuamente il livello.
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26. Isaia predisse che Dio avrebbe fatto « mara-
viglie su maraviglie» negli ultimi giorni
(Isaia 29:14). Queste parole di Isaia fecero
eco negli orecchi degli abitanti dell’antica
America: «Il Signore porrà di nuovo mano
per la seconda volta a ristabilire il suo
popolo dal suo stato perduto e decaduto.
Pertanto egli procederà a compiere un’o-
pera meravigliosa e un prodigio fra i figlioli
degli uomini» (2 Nefi 25:17). Quest’opera
meravigliosa avrebbe incluso la venuto alla
luce del Libro di Mormon e la restaura-
zione del Vangelo. Isaia fu citato spesso 
nel Libro di Mormon. Uno studio di queste
citazioni può risultare tedioso, ma non
ripetitivo. Dei 433 versetti di Isaia presenti
nel Libro di Mormon, 234 differiscono dal
loro equivalente biblico.

27. Ezechiele 37:16–17.
28. Vedere 1 Nefi 11:13–20; Alma 7:10.
29. Vedere 3 Nefi 12–14.
30. Vedere Mosia 3:7. Un resoconto in prima

persona delle Sue sofferenze fu dato al Suo
Profeta degli ultimi giorni (vedere DeA
19:16–19).

31. La parola risurrezione appare 40 volte 
nella versione di Re Giacomo della Bibbia;
appare in 56 versetti del Libro di Mormon.
Vedere anche Jeffrey R. Holland, Christ and
the New Covenant: The Messianic Message
of the Book of Mormon [1997], 238–241.

32. Atti 19:2. Vedere Atti 2:38 per gli insegna-
menti di Pietro riguardanti la necessità del
dono dello Spirito Santo.

33. History of the Church, 5:499.
34. 1 Corinzi 15:41.
35. DeA 76:96–98; vedere anche DeA 131:1.
36. DeA 88:21–22.
37. Vedere Mosia 16:10; Alma 42:23; 

Mormon 6:21.
38. Vedere Romani 5:11.
39. Nella versione inglese Atonement: 28 volte;

atone o atoning, 8 volte; atoneth: 3 volte.
In certi versetti la parola atonement [espia-
zione] compare più di una volta (vedere 
2 Nefi 9:7; Alma 34:9; 42:23).

40. Apocalisse 14:6.
41. Vedere DeA 27:5; 128:20.
42. Il Nuovo Testamento fa riferimento ad «altre

pecore, che non son di quest’ovile; anche
quelle io devo raccogliere, ed esse ascolte-
ranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge,
un solo pastore» (Giovanni 10:16). Questa
dottrina è chiarita nel Libro di Mormon.
Rende testimonianza del Signore risorto
che parla al popolo dell’antica America. Là 
il Signore disse: «Voi siete coloro di cui ho
detto: Ho altre pecore che non sono di 
questo ovile; esse pure devo condurre, ed
esse udranno la mia voce; e vi sarà un sol
gregge e un solo pastore» (3 Nefi 15:21).

Nel Nuovo Testamento appare un 
racconto limitato della conoscenza di 
Paolo del battesimo per i morti (vedere 1
Corinzi 15:29). Solo nelle Scritture della
Restaurazione questa dottrina divina è 
chiarita (vedere DeA 124:29–30, 41; 128:1,
11–12, 16–18; 138:47–48).

43. 3 Nefi 9:15–16, 18, 20–22.
44. Vedere 3 Nefi 9:14; DeA 30:8.
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modo che potesse fare pratica 
all’aperto.

Dopo aver sperimentato il salto
con stacco alla Fosbury, Lee decise di
tornare alla tecnica che aveva usato
precedentemente. Eppure, per tutta
l’estate e fino all’autunno, fece pratica
di salto in alto per molte ore nel
nostro giardino.

Una sera, quando rincasai dal
lavoro trovai Lee che si allenava nel
suo salto. Gli chiesi: «Quanto è alta 
la sbarra?»

«Un metro e settantaquattro»,
rispose.

«Perché quest’altezza?»
«Devi superare quest’altezza per

poterti qualificare alla competizione
atletica di Stato» spiegò.

«Come stai andando?» Chiesi.
«Lo supero ogni volta. Non sba-

glio mai».
La mia risposta fu: «Allora alziamo 

il livello e vediamo come va».
Replicò: «Ma così potrei sbagliare».
Domandai: «Se non alzi il livello,

come puoi conoscere il tuo poten-
ziale?»

Così iniziammo ad alzare la sbarra
un po’ alla volta, ed egli cercò di
migliorare. Lee diventò un miglior sal-
tatore perché non si accontentò di
aver superato il livello minimo.
Imparò che, anche se significava sba-
gliare, voleva continuare ad alzare il
livello per diventare il miglior salta-
tore che era in grado di diventare.

Ricordare quest’esperienza con
mio figlio mi ha riportato alla mente 
il messaggio dell’anziano M. Russell
Ballard alla sessione del sacerdozio
della conferenza generale di ottobre
2002, in cui invitò i giovani uomini
della Chiesa a diventare la più grande
generazione di missionari. Annunciò
che il livello minimo di dignità per il
servizio missionario era stato alzato.
Egli istruì i giovani del Sacerdozio di
Aaronne di prepararsi con più vigore
per raggiungere e superare il nuovo
standard previsto. Egli inoltre istruì i
padri, i vescovi e i presidenti di palo 
di aiutare i giovani a prepararsi per la
missione a tempo pieno. (Vedere, «La

più grande generazione di missionari»,
Liahona, novembre 2002, 46–49).

Nel discorso conclusivo di quella
stessa sessione del sacerdozio, il pre-
sidente Hinckley fece dei commenti
sul discorso dell’anziano Ballard. Egli
affermò: «L’anziano Ballard vi ha par-
lato dei missionari. Vorrei sottoscri-
vere ciò che ha detto. Spero che i
nostri ragazzi e le nostre ragazze
accolgano la sfida che ha lanciato.
Dobbiamo alzare il livello della dignità
e delle qualifiche di chi va nel mondo
quale ambasciatore del Signore Gesù
Cristo» («Agli uomini del sacerdozio»,
Liahona, novembre 2002, 57).

Subito dopo, in una lettera 
datata 11 dicembre 2002, la Prima
Presidenza istruì i dirigenti della
Chiesa sui principi di idoneità per il

servizio missionario a tempo pieno.
Le direttive erano: «Il servizio missio-
nario a tempo pieno è un privilegio
per coloro che sono chiamati per
ispirazione dal Presidente della
Chiesa. I vescovi e i presidenti di
palo hanno la grave responsabilità 
di trovare i candidati degni e qualifi-
cati che sono spiritualmente, fisica-
mente ed emotivamente preparati
per questo sacro compito e che 
possono essere raccomandati senza
riserve. Coloro che non sono in
grado di affrontare gli impegni fisici,
mentali ed emotivi del lavoro missio-
nario a tempo pieno sono onorevol-
mente esentati e non devono essere
raccomandati: essi possono essere
chiamati a svolgere altri incarichi
altrettanto utili».

A Mérida, in Messico, questi giovani sanno che da loro ci si aspetta che si

preparino per il sacerdozio e la missione.
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Il livello è stato alzato dai dirigenti
della Chiesa, ed ora lo standard
minimo per partecipare al lavoro mis-
sionario è l’assoluta dignità morale, la
salute e la forza fisica nonché uno svi-
luppo intellettuale, sociale ed emo-
tivo. In ogni gara di salto in alto c’è
un’altezza minima da cui parte la
competizione. Il saltatore non può
chiedere di partire da un livello infe-
riore. Allo stesso modo, non dovete
aspettarvi che gli standard siano
abbassati per permettervi di svolgere
la missione. Se volete essere dei mis-
sionari dovete saper superare gli 
standard minimi.

Ma una volta che avete raggiunto
quanto richiesto, non dovreste conti-
nuare ad alzare il livello? Vi faccio la
stessa domanda che posi a mio figlio
molti anni fa: «Se non alzate il livello,
come potete conoscere il vostro
potenziale?» La sfida che vi pongo è 
di riconoscere che esiste uno standard
minino, che dovete raggiungerlo per
servire una missione a tempo pieno,
ma non fermatevi lì. La più grande
generazione di missionari non rag-
giungerà il suo pieno potenziale a
meno che non continui ad alzare il
livello.

Vi offrirò qualche suggerimento 
su come ciascuno di voi può alzare il
livello nella preparazione al servizio
missionario.

Lo standard minimo per la prepa-
razione fisica fa riferimento alla
salute e alla forza. Ad esempio, una
delle domande riportate sui moduli
di raccomandazione dei missionari
chiede se potete lavorare da dodici a
quindi ore al giorno, percorrere da
dieci a tredici chilometri al giorno e
salire le scale. Il lavoro missionario è
duro, e i missionari a tempo pieno
devono essere in buone condizioni
fisiche per servire. Alzare il livello
dello standard fisico può richiedere
maggiore allenamento.

Può anche comprendere un miglio-
ramento dell’aspetto fisico. A un mis-
sionario si richiedere di vestire in un

certo modo, avere un aspetto pulito
che comprende un appropriato taglio
di capelli, il viso rasato, indossare
camicia bianca, cravatta e un abito ben
stirato, fino ad arrivare a un bel paio di
scarpe lustrate. Cominciate ora a pre-
pararvi alla missione a tempo pieno
assumendo l’aspetto di un missionario
a tempo pieno.

Alzate il livello nella vostra prepara-
zione intellettuale. Prendete la scuola
seriamente. È importante saper leg-
gere, parlare e scrivere con intelli-
genza. Espandete la vostra conoscenza
del mondo che vi circonda leggendo
buoni libri. Imparate a studiare. Poi
applicate le vostre capacità di appren-
dimento al vangelo di Gesù Cristo.
Leggete costantemente il Libro di
Mormon.

Non trascurate la possibilità di fre-
quentare le lezioni di Seminario e
Istituto. Partecipate e traete tutto ciò
che potete dalle Scritture insegnate in
questi corsi di insegnamento religioso.
Vi prepareranno a presentare il mes-
saggio del vangelo restaurato a coloro
che avrete la possibilità di incontrare.
Studiate Predicare il mio Vangelo,
ponendo enfasi sulle dottrine basilari
insegnate nel capitolo 3. Ogni volta
che vi chiedono di parlare in Chiesa o
di tenere la lezione della serata fami-
liare, concentratevi su queste dottrine
fondamentali.

In Dottrina e Alleanze 11:21 il
Signore ci dice: «Non cercare di 
proclamare la mia parola, ma cerca
prima di ottenerla, ed allora la tua
lingua verrà sciolta; allora, se lo 
desideri, avrai il mio Spirito e la mia
parola, sì, il potere di Dio per convin-
cere gli uomini». Il tempo che pre-
cede la missione è il momento ideale
per alzare il livello mentre preparate
la vostra mente acquisendo la luce e
la verità del vangelo di Gesù Cristo.

Dovete ricordare che il servizio
missionario è impegnativo dal punto
di vista emotivo. Non avrete più i
vostri punti di appoggio quando
lascerete casa per andare nel
mondo. Molti dei modi che usate
ora per combattere lo stress emo-
tivo, come bighellonare con gli
amici, stare da soli, giocare ai video
game o ascoltare musica, non sono
permessi dalle regole della missione.
Vi saranno giorni in cui sarete riget-
tati e delusi. Scoprite ora i vostri
limiti in campo emotivo e imparate 
a controllare le vostre emozioni
nelle situazioni che affronterete
come missionari a tempo pieno. 
Nel farlo, alzate il vostro livello e, in
effetti, vi fortificherete contro le dif-
ficoltà emotive che avrete durante 
il servizio missionario.

Anche se il presidente Hinckley non
l’ha menzionato, i missionari poten-
ziali devono anche essere preparati alla
convivenza sociale necessaria per svol-
gere una missione. Sempre più giovani
si isolano dagli altri giocando ai video
game, indossando le cuffie e comuni-
cando tramite telefoni cellulari, posta
elettronica, sms e così via, invece che
di persona. Gran parte del lavoro mis-
sionario prevede un faccia a faccia con
le persone, e a meno che non alziate il
livello sviluppando la vostra socialità vi
troverete impreparati. Vi darò un sem-
plice suggerimento: trovate un lavoro
che richiede il rapporto col pubblico.
Inoltre, stabilite di guadagnare denaro
a sufficienza tramite lavori part-time 
o a tempo pieno per pagare almeno



buona parte della vostra missione.
Prometto grandi benedizioni, in
campo sociale, fisico, mentale, emo-
tivo e spirituale, a ogni giovane uomo
che paga una parte significativa della
sua missione.

La dignità personale è lo standard
spirituale minino richiesto per svol-
gere la missione. Questo significa che
siete degni sotto ogni aspetto di strin-
gere e osservare le sacre alleanze del
tempio. Non rendetevi indegni delle
benedizioni riversate su coloro che
servono in questa chiamata speciale
commettendo trasgressioni che vi
squalificheranno per il servizio.

Vi prego di riconoscere che, anche
se il vostro insegnamento come mis-
sionari può essere persuasivo, solo 
lo Spirito converte. Predicare il mio

Vangelo vi fa una buona descrizione 
di cos’è il lavoro missionario. Dichiara:
«Come rappresentante autorizzato di
Gesù Cristo, puoi insegnare alle per-
sone con potere e autorità che ‹la
redenzione viene nel Santo Messia 
e tramite lui› e che nessuno ‹p[uò]
dimorare alla presenza di Dio, se non
tramite i meriti e la misericordia e la
grazia del Santo Messia› (2 Nefi 2:6, 8)»
(pagina 2).

Vi rammento che, a chi molto è
stato dato, molto sarà ridomandato.
Facciamo nuovamente appello a 
tutti i giovani uomini qualificati 
spiritualmente, fisicamente ed emo-
tivamente a prepararsi a divenire
missionari della Chiesa di Gesù
Cristo. Assicuratevi di superare facil-
mente gli standard minimi per il 
servizio missionario e di alzare conti-
nuamente il livello. Preparatevi a
diventare più efficaci in questa
grande chiamata.

Dio vi benedica affinché questo sia
il vostro desiderio, quando lascerete
questa sessione del Sacerdozio della
conferenza generale, e affinché
cominciate ora a prepararvi per il glo-
rioso servizio che vi attende quali mis-
sionari del Signore Gesù Cristo. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Quando nostro figlio maggiore
(che ora è tre volte padre e 
stasera è seduto tra questa

congregazione di detentori del
sacerdozio) aveva undici anni, a lui 
e agli altri alunni del sesto anno
della sua scuola fu affidato il com-
pito di portare la ricetta preferita 
di famiglia. Come contributo a una
grande fiera primaverile, il sesto
anno stava mettendo assieme un
libro di cucina da distribuire nella
comunità. Quando l’insegnante
annunciò il progetto e diede una 
settimana da venerdì, nostro figlio
Brett immediatamente concluse che
aveva tempo in abbondanza e non 
vi pensò più. All’inizio della setti-
mana successiva, quando l’inse-
gnante ricordò ai ragazzi il compito
per venerdì, Brett decise che giovedì

sera avrebbe potuto completare
facilmente il compito assegnatogli e
che sino ad allora si sarebbe potuto
dedicare a cose più divertenti.

Quel venerdì mattina l’insegnante
chiese agli studenti di portargli le ri-
cette. La procrastinazione aveva fatto
sì che mio figlio si dimenticasse del
compito e che fosse completamente
impreparato. In preda al panico si
rivolse a un compagno seduto vicino e
gli confessò il problema. Cercando di
aiutarlo, il compagno gli disse: «Ho
portato una ricetta in più. Se vuoi puoi
usarla». Brett afferrò velocemente la
ricetta, vi scrisse sopra il nome e la
consegnò, pensando di sfuggire alle
conseguenze dovute alla mancanza 
di preparazione.

Diverse settimane dopo rincasai
dal lavoro per rinfrescarmi prima di
andare alle riunioni serali in chiesa.
Qualche giorno prima ero stato chia-
mato come presidente di palo, dopo
essere stato per vari anni vescovo. In
qualche maniera eravamo conosciuti
nella comunità come membri della
Chiesa che cercavano di osservare le
dottrine della nostra religione. «C’è
qualcosa che devi vedere», mi disse
mia moglie, Diane, mentre varcavo la
soglia. Mi porse un libro rilegato con
una pagina segnata. Lanciai uno
sguardo al titolo, Noelani School’s

Favorites—1985, poi voltai le pagine
sino al segno e lessi: «La ricetta prefe-
rita della famiglia Hallstrom: torta al
Bacardi».

Fatelo adesso
A N Z I A N O  D O N A L D  L .  H A L L S T R O M
Membro dei Settanta

Ora è il momento di riconciliarsi con Dio mediante il
processo misericordioso del cambiamento, consentitoci 
dal Redentore.
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Tanti di noi si pongono in circo-
stanze che comportano conseguenze
molto più serie dell’imbarazzo e que-
sto perché procrastinano a convertirsi
pienamente al vangelo di Gesù Cristo.
Sappiamo ciò che è giusto, ma rin-
viamo di coinvolgerci pienamente dal
punto di vista spirituale a causa della
pigrizia, del timore, della razionalizza-
zione e della mancanza di fede. Ci
convinciamo pensando: «un giorno lo
farò», tuttavia per molti quel giorno
non arriva mai. Anche per coloro che
alla fine apportano un cambiamento
c’è un’irrimediabile perdita di pro-
gresso e certamente un regresso.

Per valutare la nostra procrastina-
zione spirituale, pensiamo a che 
atteggiamento abbiamo quando 
partecipiamo alle riunioni di Chiesa.
Cerchiamo l’istruzione «mediante lo
studio ed anche mediante la fede»
(vedere DeA 88:118), che si traduce
nel mettere in pratica quello che
abbiamo imparato? Oppure abbiamo
una mentalità del tipo «L’ho già sen-
tito», che blocca immediatamente 
l’accesso dello Spirito alla mente e al
cuore, consentendo alla procrastina-
zione di diventare un aspetto princi-
pale del carattere?

Poco dopo la restaurazione della
Chiesa, di uno dei primi simpatizzanti,
che aveva stretto alleanza di obbedire
a qualsiasi comandamento che il
Signore gli avrebbe dato, fu rivelato:
«E accolse la parola con gioia; ma
subito Satana lo tentò, e il timore delle
persecuzioni e le cure del mondo
fecero sì che rifiutò la parola» (DeA
40:2). Confrontate ciò con la chiara
dichiarazione del Signore: «Colui che
accetta la mia legge e la mette in pra-
tica è mio discepolo» (DeA 41:5).

Alma, profondamente commosso,
affermò: «Ed ora, fratelli miei, io desi-
dero dal più profondo del mio cuore,
sì, con grande ansietà, fino a soffrire,
che diate ascolto alle mie parole, che
rigettiate i vostri peccati e che non
procrastiniate il giorno del vostro
pentimento» (Alma 13:27).

Amulec, amico di Alma, nonché
suo compagno d’insegnamento,
ampliò il messaggio proclamando:

«Poiché, ecco, questa vita è per gli
uomini il tempo in cui prepararsi ad
incontrare Dio; sì, ecco, il giorno di
questa vita è per gli uomini il giorno
in cui prepararsi a compiere le loro
opere.

Ed ora… siccome avete avuto tante
testimonianze, vi supplico dunque di
non procrastinare il giorno del penti-
mento fino alla fine» (Alma 34:32–33).

Quando avevo l’età degli inse-
gnanti nel Sacerdozio di Aaronne, per
mesi tutti i sabati mattina venivo sve-
gliato dal rumore di mio padre che
lavorava nel cortile davanti alla fine-
stra della mia stanza. (Impiegai molto
tempo per capire il motivo per cui
egli cominciasse sempre sotto la mia
finestra). Dopo aver cercato d’igno-
rare il rumore per un po’, mi alzavo 
e mi univo a mio padre nel compito
settimanale di aiutarlo a mantenere 
in ordine il cortile attorno alla casa.

Forse dopo qualche mattina in cui
non mi alzai velocemente, o per via di
altre situazioni simili in cui egli aveva
bisogno d’incoraggiarmi ripetuta-
mente prima che agissi, un giorno
mio padre si sedette con me mostran-
domi una fotografia grande di un 

bradipo [NdT: «sloth» in inglese, che
significa anche indolente], animale
conosciuto per la sua pigrizia. Aprì poi
Dottrina e Alleanze e mi fece leggere:
«Poiché ecco, non è opportuno che 
io comandi in ogni cosa; poiché colui
che è costretto in ogni cosa è un ser-
vitore indolente e non saggio; per-
tanto non riceve ricompensa» (DeA
58:26; corsivo dell’autore). Da allora
questa immagine e la lezione inerente
per me hanno costituito una risorsa
preziosa.

Uno degli incoraggiamenti efficaci
del presidente Spencer W. Kimball era
assai conciso: «Fatelo!» In seguito lo
ampliò: «Fatelo ora!», per insegnare
l’essenzialità della tempestività.

Il presidente Kimball insegnò 
inoltre il profondo principio che la
procrastinazione porta alla perdita
dell’esaltazione. Egli affermò: «Uno
dei difetti più gravi dell’uomo in
tutte le epoche è stata la procrastina-
zione e la mancanza di volontà ad
accettare in quel momento la sua
personale responsabilità… Molti si
sono lasciati distogliere e sono diven-
tati… affetti da indolenza mentale e
spirituale e dediti alla ricerca dei pia-
ceri mondani» (Insegnamenti dei

presidenti della Chiesa: Spencer W.

Kimball [2006], 5).
Molti di noi cercano la via facile,

ossia il processo che non richiede
un impegno e un sacrificio serio.
Bene, una volta pensai di averla tro-
vata. Guidando lungo una valle ver-
deggiante sopra la città di Honolulu,
alzai lo sguardo ed eccola: La via

facile! Mentre stavo sognando i
benefici che la scoperta mi avrebbe
apportato nella vita, presi la mac-
china fotografica per immortalare il
momento. Guardando nel mirino,
tuttavia, misi a fuoco in maniera let-
terale e metaforica. Un grande car-
tello giallo mi riportò alla realtà: La
via facile era una strada senza uscita!

La procrastinazione può apparire la
strada facile, poiché rimuove tempo-
raneamente lo sforzo richiesto per



conseguire una meta di valore.
Ironicamente, col tempo, la procrasti-
nazione produce un fardello pesante
guarnito di colpa e di un vuoto
dovuto a una mancanza di soddisfa-
zione. Gli obiettivi materiali e, ancora
più importanti, quelli spirituali non si
raggiungeranno procrastinando.

Ora è il momento di esercitare la
fede. Ora è il momento d’impegnarsi
nella rettitudine. Ora è il momento di
fare qualsiasi cosa sia necessaria per
risolvere le circostanze indesiderate.
Ora è il momento di riconciliarsi con
Dio mediante il processo misericor-
dioso del cambiamento, consentitoci
dal Redentore dell’umanità.

Noi ci appelliamo:

• a tutti coloro che hanno ricevuto
una testimonianza della veridicità
del Vangelo e della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
e che non sono stati battezzati e
confermati;

• a tutti i detentori del Sacerdozio 
di Aaronne e del Sacerdozio di
Melchisedec che per via di tra-
sgressioni o indolenza vivono in
opposizione al sacro giuramento e
alleanza (vedere DeA 84:33–39);

• a tutti i membri della Chiesa che
hanno ricevuto l’investitura e che
attualmente non si qualificano per
avere una raccomandazione per
entrare nel tempio;

• a tutti i fedeli che sono stati offesi
da azioni altrui e che in qualche
maniera si sono dissociati dalla
Chiesa;

• a tutti coloro che conducono una
doppia vita e che sono appesantiti
da peccati irrisolti.

Rendo testimonianza che voi e tutti
noi possiamo cambiare e che pos-
siamo farlo ora. Potrebbe non essere
facile, ma le nostre afflizioni possono
essere «sopraffatte dalla gioia di
Cristo» (Alma 31:38). Di questo io
porto testimonianza, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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A lcuni anni fa, una mattina
soleggiata camminavo con 
mia moglie lungo una spiaggia

caraibica, dove vedemmo alcune pic-
cole imbarcazioni da pesca che erano
state tirate in secco. Quando ci fer-
mammo a guardare le barche, appresi
una lezione sulla pesca che non ho
più dimenticato. Invece di usare reti,
lenze o ami, i pescatori locali usavano
delle semplici trappole fatte di reti
metalliche. Le trappole avevano la
forma di una scatola. Su ogni lato i
pescatori tagliavano delle aperture
verticali di circa otto pollici e poi pie-
gavano la rete verso l’interno, creando
una fessura stretta attraverso la quale 
i pesci potessero entrare.

Potete probabilmente immaginare
come funzionavano le trappole. Il
pescatore le portava in mare con

dentro le esche e le calava sino al
fondo. Quando un pesce affamato 
si avvicinava alla trappola e odorava
l’esca, trovava un’apertura laterale 
ed entrava nuotando con forza tra le
reti tagliate. Quando poi il pesce cer-
cava di uscire, scopriva che una cosa
era forzare l’apertura verso l’interno,
un’altra completamente diversa 
nuotare contro quei bordi taglienti
per uscire: era intrappolato. Quando
il pescatore ritornava, recuperava 
le trappole e i prigionieri al loro
interno diventavano ben presto 
una cena a base di pesce fresco.

Nell’Antico Testamento c’è un rac-
conto di una persona che cadde preda
di una trappola simile. Quest’uomo 
fu il potente re Davide e ciò che
accadde è una delle storie più tristi
nelle Scritture.

«Or avvenne che… nel tempo in
cui i re sogliono andare alla guerra,
Davide mandò Joab con la sua gente 
e con tutto Israele a devastare il paese
dei figliuoli di Ammon… ma Davide
rimase a Gerusalemme.

Una sera Davide, alzatosi dal suo
letto, si mise a passeggiare sulla ter-
razza del palazzo reale; e dalla ter-
razza vide una donna che si bagnava;
e la donna era bellissima» (2 Samuele
11:1–2).

Egli venne a sapere che la donna 
si chiamava Bath-Sheba. Suo marito,
Uria, era un soldato che stava combat-
tendo contro gli Ammoniti con il
resto dell’esercito, a capo del quale

Beati i puri di cuore
A N Z I A N O  L .  W H I T N E Y  C L A Y T O N
Membro dei Settanta

Possa Iddio benedire i nostri sforzi sinceri di essere puri di
cuore e di mente, affinché «la virtù adorni i [nostri]
pensieri senza posa».
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Davide, il loro re, avrebbe dovuto 
trovarsi. Davide fece portare Bath-
Sheba a palazzo. Commisero adulte-
rio, ella rimase incinta e Davide 
iniziò a temere che fossero scoperti.
Sperando di coprire il proprio pec-
cato, Davide ordinò che Uria fosse
riportato a Gerusalemme. Uria
ritornò, ma per principio si rifiutò 
di andare a casa da Bath-Sheba.
Davide allora prese accordi affinché
Uria morisse in battaglia (vedere 
2 Samuele 11:3–17). Questa serie di
decisioni tremende causò la morte 
di Uria e portò miseria a Davide, a
Bath-Sheba e, alla fine, all’intero
regno. Comprendendo la situazione,
la Bibbia dichiara che «quello che
Davide avea fatto dispiacque
all’Eterno» (vedere 2 Samuele 11:27).

Vedete come Davide rimase intrap-
polato? Era sulla terrazza del suo
palazzo e in un cortile vicino vide
qualcosa che non avrebbe mai dovuto
vedere. Quella era l’esca dell’avversa-
rio. La modestia, la castità e la sag-
gezza richiedevano che Davide se ne
andasse immediatamente e non guar-
dasse, ma egli non fece nessuna delle
due cose. Consentì invece alla sua
mente di volgersi a fantasie proibite,
questi pensieri portarono all’azione e
le cose velocemente precipitarono da

male in peggio, sino a diventare fatali.
Davide rimase intrappolato e per lui
le conseguenze furono eterne.

Oggi c’è una trappola spirituale
mortale chiamata pornografia e
molti, allettati dai suoi messaggi pro-
vocanti, vi entrano. Come per qual-
siasi trappola, è facile entrarvi, ma è
difficile scappare. Alcuni razionaliz-
zano che possono guardare di tanto
in tanto materiale pornografico senza
ricevere danni dai suoi effetti avversi.
Inizialmente affermano: «Questo 
non è poi tanto male», o «Chi se ne
importa. Non farà nulla di male», o
«Sono solo un po’ curioso». Ma si
sbagliano. Il Signore ci ammonì: «E
colui che guarda una donna per con-
cupirla, rinnegherà la fede e non avrà
lo Spirito; e se non si pente sia riget-
tato» (DeA 42:23). Questo è esatta-
mente ciò che accadde a Davide:
guardò Bath-Sheba, la concupì e
perse lo Spirito. Quanto sarebbe
potuto essere diverso il resto della
sua vita se avesse semplicemente
allontanato lo sguardo.

Oltre a perdere lo Spirito, chi
guarda materiale pornografico perde
anche la prospettiva e le propor-
zioni. Come re Davide, essi cercano
di coprire il loro peccato, dimenti-
cando che nulla è nascosto al

Signore (vedere 2 Nefi 27:27). Le
conseguenze reali iniziano ad accu-
mularsi man mano che il rispetto di
sé viene meno, i dolci rapporti inaci-
discono, i matrimoni appassiscono e
cominciano ad ammassarsi vittime
innocenti. Trovando che ciò che
guardavano non li soddisfa più, spe-
rimentano con immagini sempre più
estreme. Piano piano, senza render-
sene conto o negando, diventano
assuefatti e, come Davide, il loro
comportamento peggiora con la dis-
integrazione degli standard morali.

Con il degenerare nel mondo delle
culture popolari, sempre più il malco-
stume satura i mass media, gli intrat-
tenimenti, le pubblicità e Internet. La
popolarità secondo le norme preva-
lenti del mondo, tuttavia, è un metro
molto pericoloso da impiegare per
misurare ciò che è buono, o persino
che cosa non è pericoloso. Un film o
uno spettacolo televisivo potrebbe
essere famoso e amato da milioni di
spettatori, ciò nonostante ritrarre
immagini e condotte pornografiche.
Se qualche scena in un film «non è
troppo male», implica automatica-
mente che non è neppure troppo
buona. Pertanto, il fatto che altre per-
sone guardino film o consultino siti
inappropriati non è per noi una scusa.
La vita dei detentori del sacerdozio
dovrebbe emulare gli standard del
Salvatore e della Sua chiesa, non gli
standard del mondo.

Il Salvatore insegnò: «E beati sono
tutti i puri di cuore, poiché vedranno
Dio» (3 Nefi 12:8). Le promesse del
Vangelo sono edificanti, nobilitanti,
persino esaltanti. Riceviamo tali pro-
messe mediante alleanze che dipen-
dono dalla nostra purezza e moralità.
Quando viviamo in maniera giusta e
cerchiamo di purificare il cuore, ci
avviciniamo a Dio e allo Spirito. La
condizione del cuore determina
quanta evidenza di Divinità vediamo
ora nel mondo e ci qualifica per la
realizzazione finale della promessa
che i puri «vedranno Dio». La nostra 



è una ricerca della purezza. L’apostolo
Giovanni pertanto scrisse:

«Diletti, ora siamo figliuoli di Dio, 
e non è ancora reso manifesto quel
che saremo. Sappiamo che quand’egli
sarà manifestato saremo simili a lui,
perché lo vedremo com’egli è.

E chiunque ha questa speranza 
in lui, si purifica com’esso è puro» 
(1 Giovanni 3:2–3).

Se siete già intrappolati nella por-
nografia, ora è il momento di liberarvi
con l’aiuto del Salvatore. C’è una 
via di fuga, ma per scappare avrete
bisogno del Suo aiuto. La guarigione
totale è vincolata al vostro penti-
mento completo. Andate immediata-
mente dal vescovo. Cercate la sua
guida ispirata. Vi aiuterà a definire un
piano di pentimento che restaurerà la
vostra stima personale e vi riporterà
lo Spirito. Il potere di guarigione del-
l’espiazione del Signore Gesù Cristo
cura tutte le afflizioni, anche questa.
Se vi volgerete al Salvatore con tutto
il cuore e seguirete il consiglio del
vescovo, troverete la guarigione che
necessitate. Il Salvatore vi aiuterà a
trovare la forza di resistere alle tenta-
zioni e il potere di vincere la dipen-
denza. Come insegnò Moroni:

«Veni[te] a Cristo… tene[te]vi
stretti a ogni buon dono, e… non
tocca[te] i doni malvagi, né le cose
impure…

Sì, venite a Cristo, e siate perfetti 
in Lui, e rifuggite da ogni empietà; e
se rifuggite da ogni empietà e amate
Dio con tutta la vostra forza, mente e
facoltà, allora la sua grazia vi sarà suffi-
ciente, cosicché mediante la sua gra-
zia possiate essere perfetti in Cristo»
(Moroni 10:30, 32).

Possa Iddio benedire i nostri
sforzi sinceri di essere puri di cuore
e di mente, affinché «la virtù adorni i
[nostri] pensieri senza posa» (DeA
121:45). Rendo testimonianza dell’a-
more redentore del Salvatore e del
potere purificante della Sua espia-
zione. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Quando il presidente James 
E. Faust informò me e mia
moglie che saremmo stati tra-

sferiti a Lima, in Perù, non avevamo
idea che il 15 agosto, solo pochi
giorni dopo il nostro arrivo, saremmo
stati testimoni di un devastante terre-
moto. Più di 52.000 case sono state
distrutte dalla sua forza. Ancora peg-
gio, ha provocato più di cinquecento
vittime. Nove di loro erano membri
della Chiesa. I membri dei pali di Ica 
e Pisco e dei distretti di Cañete e
Chincha ne hanno patito le conse-
guenze subito dopo.

La Chiesa ha provveduto immedia-
tamente soccorso ai suoi membri e a
quelli di altre fedi. La mattina dopo il
terremoto, i nostri fedeli nell’area di-
sastrata hanno ricevuto cibo e indu-
menti e, prima di mezzogiorno, la

Chiesa stava donando aiuti umanitari
alla protezione civile. Molti membri
rimasti senza tetto sono stati ospitati
nelle case di riunione. Nonostante la
catastrofe inaspettata, l’organizza-
zione del sacerdozio ha lavorato
molto bene per soccorrere i meno
fortunati.

I presidenti di palo e distretto,
insieme ai vescovi, sono andati ad
aiutare i loro membri solo pochi
minuti dopo il terremoto. Vale la
pena sottolineare la terribile situa-
zione in cui si trovavano questi diri-
genti del sacerdozio: era notte,
mancava la luce; la distruzione era
ovunque e la terra non smetteva di
tremare. Questi magnifici dirigenti
del sacerdozio hanno lasciato le 
loro famiglie al sicuro e sono usciti
al buio, tra la gente che piangeva,
attorniati da case distrutte. Così i
nostri dirigenti sono usciti di notte 
e nei giorni seguenti, dovendo
affrontare spesso forti scosse di ter-
remoto secondarie e un'allerta tsu-
nami. Hanno cercato tra le macerie,
in mezzo allo scompiglio, rischiando 
la vita per recuperare tutti i membri.
Un vescovo ha dichiarato: «Senza
pensarci due volte sono corso alla
ricerca dei miei fratelli e dirigenti
della Chiesa». Li ha trovati. Ecco
come ha trascorso la notte.

Che cosa ha spinto questi dirigenti
ad uscire in cerca degli altri, anche a
rischio della vita? Di certo è stata la
loro gran fede nel Salvatore e nella

Oggi è il momento
A N Z I A N O  WA LT E R  F.  G O N Z Á L E Z
Membro della Presidenza dei Settanta

Che cosa stiamo facendo per scolpire nella nostra anima i
principi del Vangelo che ci sosterranno nei momenti di
avversità?
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Sua chiesa. È stata la comprensione
della loro chiamata di dirigenti del
sacerdozio. Sono stati i principi del
Vangelo scolpiti nella loro vita prima
del terremoto, non durante la crisi,
scritti non con inchiostro, ma col
fuoco dello Spirito su tavole che son
cuori di carne (vedere 2 Corinzi 3:3).

La possibilità che avvenisse un 
terremoto è sempre stata presente.
Quando o come avrebbe colpito nes-
suno lo sapeva. Ma è successo, ed è
stato devastante. Ma sotto le direttive
del sacerdozio, il problema è stato
affrontato. In molti casi, quando i
membri non erano in grado di inter-
venire, lo ha fatto il Signore. Alcuni
fedeli hanno raccontato di aver visto
uomini in vesti bianche che hanno
salvato loro la vita. Altri hanno sentito
delle voci che li hanno guidati. Anni 
di servizio nella Chiesa sono stati una
scuola preparatoria per essere orga-
nizzati e aiutarsi a vicenda.

Lo stesso accade nella nostra vita.
Non sappiamo quando o come i terre-
moti ci colpiranno. Potranno non
essere letteralmente dei terremoti,
come è successo in Perù, ma scosse 
di tentazioni, peccati o prove come la

disoccupazione o una grave malattia.
Oggi è il momento di prepararci per
quando sopraggiungeranno quelle
scosse. Ora è il momento di prepa-
rarsi, non durante la crisi. Che cosa
stiamo facendo per scolpire nella
nostra anima i principi del Vangelo
che ci sosterranno nei momenti di
avversità?

Per esempio, che cosa aveva pian-
tato nella sua anima Giuseppe che 
fu venduto in Egitto per rispondere:
«Come dunque potrei io fare questo
gran male e peccare contro Dio?»
(Genesi 39:9) quando evitò la pres-
sione fattagli dalla moglie di Potifar 
a infrangere la legge di castità? Che
cosa aveva seminato Nefi nella sua
anima quando, trovandosi davanti a
un comandamento di Dio, fu in grado
di rispondere «Andrò e faro… poiché
so»? (1 Nefi 3:7).

Ciò che fecero questi grandi diri-
genti fu di consentire allo Spirito di
scrivere i principi del Vangelo nella
loro anima. Queste cose non si scolpi-
scono da un giorno all’altro. Esporre
profondamente la nostra anima ai
principi di rettitudine sarà fondamen-
tale per la nostra preparazione alle

scosse di terremoto spirituali. Questa
esposizione può essere aumentata
dalla meditazione e dal porre fine alle
cattive influenze.

I principi eterni metteranno radice
in noi quando dedicheremo del
tempo non solo a leggere gli insegna-
menti dei profeti e le Scritture, ma
anche a meditarli in spirito di pre-
ghiera. Nefi, ad esempio, prese del
tempo per sedersi e ponderare. Nel
farlo, gli furono svelati dei tesori dot-
trinali (vedere 1 Nefi 11:1). Dedicate
del tempo a fare ciò che il Signore ci
ha chiesto: «Fate tesoro di queste cose
nel vostro cuore, e che le solennità
dell’eternità rimangano nella vostra
mente» (DeA 43:34). In un mondo che
reclama incessantemente il nostro
tempo, è essenziale che ci dedichiamo
alla meditazione nelle nostre case, 
per poter comprendere la dottrina
divina e i suoi principi. Come disse il
Salvatore: «Andate dunque alle vostre
case, meditate sulle cose che vi ho
detto… [per] poter comprendere, e
preparate la vostra mente per domani»
(3 Nefi 17:3).

Nel farlo, la nostra esposizione
alla dottrina e i suoi principi conti-
nuerà a crescere se ascolteremo
anche l’ammonimento del Signore
sulle cattive compagnie. È molto
probabile che vi siano persone che
ci fanno pressione affinché agiamo o
pensiamo in modo che i futuri terre-
moti ci trovino impropriamente pre-
parati. A questo riguardo il Salvatore
ci ha dato una chiave che ci aiuterà a
prepararci meglio oggi per le vicissi-
tudini immediate. Egli disse: «Perciò,
se la tua mano ti reca offesa, moz-
zala; ossia, se il tuo fratello ti reca
offesa, e non confessa e non rinun-
zia, sarà reciso» (Marco 9:40, TJS).

Fortunatamente il Salvatore stesso
insegnò il significato di mozzare la
mano. Non si tratta di infliggersi una
mutilazione, ma di rimuovere oggi
dalla nostra vita quelle influenze che
ci impediscono di prepararci ai terre-
moti di domani. Se ho degli amici che



esercitano una cattiva influenza su di
me, l’ammonimento è chiaro: «Meglio
è per te entrare nella vita senza il tuo
fratello, piuttosto che essere gettati tu
e tuo fratello in inferno» (Marco 9:41,
TJS). Il Signore applicò questo stesso
principio quando avvisò Nefi di sepa-
rarsi dai suoi fratelli che erano diven-
tati un’influenza pericolosa (vedere 
2 Nefi 5:5).

Ne consegue che bisogna inter-
rompere i rapporti non solo con gli
amici, ma con ogni cattiva influenza,
come inopportuni spettacoli televi-
sivi, siti Internet, film, libri, giochi o
musica. Scolpire questo principio nel
nostro cuore ci aiuterà a resistere 
alla tentazione di cedere alle cattive
influenze.

Accrescere la nostra esposizione
alla dottrina e ai suoi principi ci ren-
derà detentori del sacerdozio in cui
sono radicati profondamente i valori
del Vangelo. Saremo meglio preparati
ad affrontare le scosse che arriveranno
all’improvviso, inaspettatamente.
Come detentori del sacerdozio, senti-
remo estesa a noi la promessa fatta 
al profeta Geremia: «Ecco, oggi io ti
stabilisco come una città fortificata, 
come una colonna di ferro e come 
un muro di rame contro tutto il paese»
(Geremia 1:18).

Allora saremo in grado di espri-
mere la nostra gratitudine come la
sorella Linda Cruzado di Ica. Dopo
aver trascorso la notte in balia degli
elementi, scrisse: «All’alba del giorno
successivo, il nostro Padre celeste 
ci mostrò il Suo amore tramite un
sole caldo che arrivò molto presto, 
e di notte ci confortò con un cielo
stellato».

Oggi è il momento di essere 
valorosi e di decidere di esporre
seriamente e profondamente la
nostra anima agli insegnamenti del
Salvatore. So che Egli vive e che,
dopo che avremo fatto tutto il possi-
bile, Lui farà il resto. Di questo io
rendo testimonianza, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Questa sera i miei pensieri
vanno a un ragazzo in qualche
parte del mondo. Si sta chie-

dendo se potrà fare ciò che essere un
detentore del sacerdozio richiede. 
Io avevo la stessa preoccupazione
quando avevo circa tredici o quattor-
dici anni.

Ero cresciuto sul campo di mis-
sione in cui c’era solo un piccolo
ramo che si riuniva a casa mia. Poi la
mia famiglia si trasferì dove c’erano
pali, grandi rioni, cappelle e quorum
di ragazzi che sembravano conoscere

molte più cose di me su cosa faces-
sero i detentori del sacerdozio. In
quel rione avevano un metodo com-
plicato per distribuire il sacramento.
Ero quasi certo che avrei fatto un
errore quando sarebbe arrivato il 
mio turno di distribuire o preparare 
il sacramento.

Ricordo di essere uscito dalla cap-
pella per stare da solo con la mia
paura e disperazione. Ero preoccu-
pato. Pregai per ricevere aiuto e un
po’ di rassicurazione che non avrei
sbagliato nel servire Dio nel Suo
sacerdozio.

Sono trascorsi molti anni. Ho dete-
nuto il Sacerdozio di Melchisedec 
per più di cinquant’anni, ma in questi
ultimi giorni ho pregato, supplicando
di avere l’aiuto e la rassicurazione 
che non sbaglierò nella chiamata che
mi è giunta di servire nella Prima
Presidenza. Altri sembrano molto più
capaci di me e assai più preparati. Ma
quando ho pregato credo di aver sen-
tito la stessa risposta che probabil-
mente mi era stata data fuori della
cappella del Rione di Yalecrest tanto
tempo fa. È la stessa risposta che
potete aspettarvi di ricevere quando
siete chiamati a servire nel sacerdozio

Dio aiuta i
detentori del
Sacerdozio fedeli
P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Questo messaggio può raggiungervi con parole nella mente,
o come un sentimento, o in entrambi i modi. Comunque…
vi dar[à] rassicurazione e guida per ciò che dovete fare.
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in una chiamata che sembra al di là
delle vostre capacità.

Questo messaggio può raggiun-
gervi con parole nella mente, o
come un sentimento, o in entrambi 
i modi. Comunque comprenderà
almeno tre cose che vi daranno 
rassicurazione e guida per ciò che
dovete fare nella chiamata che può
sembrare così difficile.

Primo, la rassicurazione vi arriverà
nel ricordare i momenti in cui il Padre
celeste vi ha aiutato nei pericoli e
nelle difficoltà. È successo a me in
questi ultimi giorni.

Quand’ero giovane e abitavo
ancora nel New Jersey, un gran
numero di persone adirate si riuni-
rono davanti a casa nostra. Mia
madre uscì per parlare loro, da sola
di fronte a questa folla che a me
sembrava molto pericolosa. Non
riuscii a sentire che cosa disse, 
ma pochi minuti dopo la folla se ne

andò pacificamente. Ricordo ancora
di aver visto un miracolo.

Da adulto, ho un ricordo più
recente di una folla di persone adi-
rate che la Prima Presidenza mi ha
chiesto di affrontare che improvvisa-
mente e inspiegabilmente è stata
toccata da uno spirito di calma e
riconciliazione. 

Una volta sono stato inviato a par-
lare ai dirigenti e ministri delle
Chiese degli Stati Uniti, che si erano
riuniti a Minneapolis per trattare la
questione della competizione tra le
chiese.

Quando sono arrivato, ho scoperto
di essere stato assegnato come ora-
tore. L’argomento doveva essere: per-
ché c’era bisogno di una restaurazione
della vera Chiesa tramite Joseph
Smith. Ero stato chiamato all’ultimo
minuto come sostituto dell’anziano
Neal A. Maxwell.

Quando arrivai in città la sera

prima delle riunioni e vidi il pro-
gramma, chiamai il presidente
Hinckley. Gli dissi che le riunioni
sarebbero durate tre giorni, che nello
stesso momento venivano tenuti
diversi discorsi e che i partecipanti
potevano scegliere a quale assistere.
Gli dissi che sinceramente pensavo
che nessuno sarebbe venuto alla mia
seconda sessione e che probabil-
mente sarei tornato a casa molto pre-
sto. Gli chiesi che cosa riteneva che
dovessi fare. Mi rispose: «Usa al
meglio il tuo discernimento».

Pregai per tutta la notte. Quando
fu quasi mattino, ero certo che avrei
parlato della Restaurazione non come
di «ciò che noi crediamo sia successo
a Joseph Smith e perché», ma «questo
è quanto accadde a Joseph Smith e
questo è il motivo per cui il Signore 
lo fece». Non mi fu data certezza del
risultato, solo una chiara indicazione:
vai avanti!

Con mia sorpresa, dopo il mio dis-
corso, i ministri fecero la fila per par-
larmi. Ciascuno di loro, uno dopo
l’altro, raccontò essenzialmente la
stessa storia. Tutti, in un momento
particolare, avevano incontrato un
membro della Chiesa che ammira-
vano. Molti dissero che vivevano in
una comunità in cui il presidente di
palo era andato in soccorso non sol-
tanto dei suoi fedeli, ma di tutta la
comunità, dopo un disastro. Mi chie-
sero se potevo portare i loro saluti e 
i loro ringraziamenti a persone che
non conoscevo e che non avevo spe-
ranza di incontrare mai.

Alla fine dei tre giorni di riunioni,
sempre più persone erano venute a
sentire il messaggio della restaura-
zione del vangelo e della vera chiesa
di Gesù Cristo, non perché credes-
sero nel messaggio, ma perché 
avevano visto la bontà nella vita 
del nostro popolo: i frutti della
Restaurazione.

Mentre pregavo, queste ultime
notti, questi e altri ricordi mi sono 
tornati in mente con una rassicura-
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zione di questo tipo: «Non mi sono
sempre preso cura di te? Pensa alle
volte in cui ti ho guidato lungo le
acque chete. Ricorda le volte in cui 
ti ho apparecchiato la mensa al
cospetto dei tuoi nemici. Ricorda e
non temere male alcuno» (vedere
Salmi 23).

Quindi ai nuovi diaconi dico:
ricordate. Egli si è sempre preso
cura di voi, nella vostra infanzia. Ai
nuovi presidenti di quorum: ricor-
date. Ai padri che hanno qualche 
difficoltà con i figli: ricordate e non
temete. Ciò che è impossibile per
voi, è possibile con l’aiuto di Dio, 
al Suo servizio. E anche quando 
eravate molto piccoli, e negli anni
seguenti, Egli con il Suo potere e 
il Suo Spirito è andato davanti al
vostro volto, è stato alla vostra
destra e alla vostra sinistra, quando
eravate al Suo servizio (vedere DeA
84:88). Potete avere la rassicurazione
che Dio si curerà di voi se preghe-
rete per questo con fede. So che 
è così.

La seconda parte del messaggio
che riceverete pregando per ricevere
aiuto nell’affrontare incarichi difficili,
a me giunse un venerdì mattino pre-
sto. Avevo pregato, come farete voi,
per le insuperabili inadeguatezze. La
risposta fu molto chiara e diretta, un
vero rimprovero durante la preghiera:
«Dimentica te stesso; comincia a 
pregare per le persone che devi 
servire». Sono testimone che questo
compie miracoli nel portare lo 
Spirito Santo.

Ma siate preparati a perdere la
cognizione del tempo quando pre-
gate. Proverete amore per le persone
che siete chiamati a servire. Sentirete
quali sono le loro necessità, le loro
speranze, le loro ferite e quelle delle
rispettive famiglie. E, mentre pregate,
il cerchio si allargherà più di quanto
potete immaginare, fino a raggiun-
gere persone che non sono nel vostro
quorum o nella vostra famiglia, ma a
cui loro vogliono bene nel mondo.

Quando dimenticate voi stessi per
pregare in favore degli altri, il servizio
reso toccherà anche il vostro cuore.
Cambierà non solo il vostro servizio,
ma anche il vostro cuore. Questo per-
ché il Padre celeste e il Suo Figlio
diletto, che siete chiamati a servire,
conoscono e amano così tante per-
sone che raggiungerete col vostro 
servizio, per quanto limitato possa
sembrare a voi.

Il terzo e ultimo messaggio che
potete cercare quando pregate per
ricevere aiuto negli incarichi difficili
del sacerdozio è quello di mettervi al
lavoro: io ho ricevuto anche questo. Il
potere del sacerdozio è dato per bene-
dire gli altri. Questo spesso richiede 
la nostra azione, qualcosa che solita-
mente è difficile fare. Quindi potete
aspettarvi, oltre alla rassicurazione che
riceverete l’aiuto di Dio e l’ordine di
dimenticare voi stessi, il chiaro sugge-
rimento dello Spirito Santo di fare
qualcosa che aiuterà qualcuno. Può
essere una cosa ovvia come visitare
devotamente una persona, o una fami-
glia o un membro del quorum che vi è
stato assegnato. Per un padre può trat-
tarsi di correggere uno dei suoi figli.

Che voi stiate per correggere qual-
cuno o insegnare il vangelo di Gesù

Cristo, lo farete meglio se ricorderete
che successo può portare. Voi state
aiutando il Padre celeste e Suo Figlio,
Gesù Cristo, a rendere possibile la vita
eterna a coloro che servite. Per farlo,
lo Spirito deve portare la testimo-
nianza fin nei loro cuori. E tale testi-
monianza deve indurli a scegliere di
osservare i comandamenti di Dio a
prescindere dalle tempeste e tenta-
zioni che potranno sopraggiungere.

Tenendo questo a mente, lo Spirito
vi guiderà nell’insegnare e nel correg-
gere col potere del sacerdozio. Vi
manterrete puri in modo da insegnare
con lo Spirito. Pregherete affinché lo
Spirito vi dica quando correggere e
come correggere e poi come mostrare
un sovrappiù di amore (vedere DeA
121:43–44). Qualsiasi cosa farete ser-
vendo nel sacerdozio potrà essere
diretto e misurato da quanto può o
potrebbe aiutare la persona a ricevere
una testimonianza della verità nel suo
cuore, in modo che l’Espiazione possa
operare e continuare a farlo.

Potete essere rassicurati nel vostro
servizio. Potete dimenticare voi stessi
e cominciare a pregare per le persone
che dovete servire e amarle. E potete
scegliere che cosa fare e misurare il
successo dal grado in cui cambia il
cuore delle persone che servite.

Ma non sarà mai facile per voi né
per coloro che servite. Ci sarà sempre
dolore nel servizio e nel pentimento
necessari per far sì che il potere
dell’Espiazione cambi i cuori. È insito
nella natura di ciò che siete chiamati 
a fare. Pensate al Salvatore, di cui 
voi siete al servizio. C’è mai stato un
momento della sua vita terrena in cui
potete vedere che per Lui fu facile?
Chiese delle cose facili ai Suoi disce-
poli di allora? Quindi, perché mai
dovrebbe essere facile per i Suoi
discepoli essere al Suo servizio?

Il motivo di questo è suggerito
nella frase: «Un cuore spezzato», su 
cui oggi siete stati istruiti così bene.
Talvolta le Scritture spiegano che il
cuore delle persone è stato intenerito,
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ma più spesso le parole che descri-
vono lo stato che ricerchiamo per 
noi stessi e per le persone che ser-
viamo sono un «cuore spezzato».
Questo può aiutarci ad accettare il
fatto che la nostra chiamata, come
pure la necessità che abbiamo di 
pentirci, non sarà facile. E ci aiuta a
comprendere meglio il motivo per
cui la testimonianza deve penetrare
nel cuore delle persone. La fede 
che Gesù Cristo ha espiato i nostri 
peccati deve penetrare nel cuore: 
un cuore spezzato.

Stasera decidiamo insieme che
cosa faremo. Tutti noi, qualsiasi sia la
nostra chiamata, affrontiamo compiti
che sono al di là dei nostri poteri; io
come voi. Ciò è vero per il semplice
fatto che il successo è dato dal por-
tare la testimonianza nel cuore della
gente. Non possiamo forzarlo; per-
sino Dio non forza nessuno.

Il successo quindi richiede che 
le persone che serviamo scelgano 
di accettare la testimonianza dello
Spirito nel loro cuore. Lo Spirito è
pronto; ma molte persone non sono
pronte a invitare lo Spirito. Il nostro
compito, che è in nostro potere, è 
di invitare lo Spirito nella nostra vita
in modo che le persone che serviamo
vogliano avere i frutti dello Spirito
nella loro vita: i frutti che vedono 
in noi.

Questo mi porta a dei suggeri-
menti su ciò che possiamo scegliere

di fare o di non fare. Certe cose che
facciamo invitano lo Spirito. Altre lo
obbligano a ritirarsi. Lo sapete per
esperienza personale.

Nessun detentore del sacerdozio
che vuole avere successo sarà incu-
rante di dove si posano i suoi occhi.
Scegliere di guardare immagini che
stimolano la sensualità portano lo
Spirito a ritirarsi. Siete stati messi in
guardia dall’anziano Clayton, come
pure in altre occasioni, dai pericoli
di Internet e dei mass media che ci
propinano immagini pornografiche.
Ma l’immodestia ora è così comune
che la vita quotidiana richiede disci-
plina per fare una scelta deliberata di 
non soffermarci a osservare ciò che
potrebbe creare in noi sentimenti 
che respingono lo Spirito.

La stessa attenzione va prestata 
a ciò che diciamo. Non possiamo
sperare di parlare per il Signore 
a meno che non siamo attenti al
nostro linguaggio. La volgarità e il
linguaggio blasfemo offendono lo
Spirito. Proprio come l’immodestia
sembra essere più comune, così è
per il linguaggio volgare e blasfemo.
Prima solo in certi posti e tra certi
gruppi si sentiva nominare il nome
di Dio invano, o si sentivano parole
volgari e un umorismo indecente.
Ora questo linguaggio sembra 
essere ovunque e per molti social-
mente accettabile, mentre prima
non lo era.

Voi potete, e dovete, decidere di
cambiare il vostro linguaggio anche
se non potete controllare ciò che
dicono gli altri. Ma so per esperienza
che anche in questa difficile situa-
zione potete contare sull’aiuto 
di Dio. Anni fa ero un ufficiale
dell’Aeronautica e per due anni 
ho lavorato in un ufficio con un
Colonnello dei Marine, un Colonnello
dell’esercito e un Comandante 
della Marina. Avevano imparato a par-
lare in guerra e in pace in un modo
che offendeva me e che sapevo che
respingeva lo Spirito Santo. A quel
tempo ero missionario di distretto e
la sera cercavo di trovare persone a
cui insegnare sotto l’influenza dello
Spirito Santo. Era molto difficile; io
ero solo un tenente, loro avevano un
grado superiore; non avevo modo 
di cambiare il loro linguaggio. Ma
pregai per ricevere aiuto. Non so
come Dio ci riuscì, ma col tempo il
loro linguaggio cambiò. Lentamente
le bestemmie scomparvero e poi
anche le volgarità. Solo quando 
bevevano alcolici quel linguaggio tor-
nava, ma accadeva di sera e io potevo
assentarmi per svolgere il lavoro 
missionario.

Potete avere dei ricordi come que-
sti che sosterranno la vostra fede
quando la vita vi porterà in posti diffi-
cili. Dio aiuta i detentori del sacerdo-
zio fedeli che decidono di non vedere
e non dire malvagità in un mondo
malvagio. Non sarà facile, non lo è
mai stato, ma potrete vedere l’adem-
pimento della promessa come io so
che sarà per me: «La virtù adorni i
tuoi pensieri senza posa; allora la tua
fiducia si rafforzerà alla presenza di
Dio; e la dottrina del sacerdozio si
distillerà sulla tua anima come una
rugiada del cielo» (DeA 121:45).

Attesto che voi ed io deteniamo il
sacerdozio di Dio e che Egli rispon-
derà alle nostre preghiere con dolce
rassicurazione e l’aiuto per servirLo
meglio. Questo vi prometto e attesto,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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F ratelli, nel guardare da un lato
all’altro di questo maestoso edi-
ficio posso solo dire che traggo

ispirazione nel vedervi. È meraviglioso
pensare che in migliaia di cappelle
sparse in tutto il mondo, altri deten-
tori del sacerdozio di Dio stanno
seguendo questa trasmissione via
satellite. Siete di nazionalità e lingue
diverse, ma un filo comune ci tiene
uniti insieme. Ci è stato affidato il
compito di detenere il sacerdozio per
poter agire nel nome di Dio. Siamo
destinatari di una sacra fiducia. Ci si
aspetta molto da noi.

Noi che deteniamo il sacerdozio 
di Dio e lo onoriamo siamo tra coloro
che sono stati tenuti in serbo per 
questo periodo speciale della storia.
L’apostolo Pietro ci descrisse nel
secondo capitolo di Primo Pietro, 

versetto nove: «Voi siete una genera-
zione eletta, un real sacerdozio, una
gente santa, un popolo che Dio s’è
acquistato, affinché proclamiate le
virtù di Colui che vi ha chiamati dalle
tenebre alla sua maravigliosa luce».

In che modo voi ed io possiamo
essere degni del titolo «un real sacer-
dozio»? Quali sono le caratteristiche
di un vero figlio del Dio vivente?
Stasera vorrei che analizzassimo 
proprio queste caratteristiche.

I tempi possono cambiare, le situa-
zioni variare, ma i segni di un vero
detentore del sacerdozio di Dio
rimangono costanti.

Vorrei suggerire che, prima di tutto,
ciascuno di noi dovrebbe sviluppare il
segno della visione. Uno scrittore
affermò che i grandi eventi della storia
sono dipesi da piccole cose; lo stesso
è per la vita delle persone. Se doves-
simo applicare questa massima nella
nostra vita, potremmo dire che siamo
il risultato di tante piccole decisioni. 
In effetti, noi siamo il prodotto delle
nostre scelte. Dobbiamo sviluppare la
capacità di ricordare il passato, valu-
tare il presente e guardare al futuro
per poter realizzare, nella nostra vita,
ciò che vorrebbe il Signore.

Voi giovani uomini che detenete il
Sacerdozio di Aaronne dovreste avere
la capacità di vedere il giorno in cui
deterrete il Sacerdozio di Melchisedec
e poi prepararvi ad essere diaconi,
insegnanti e sacerdoti a ricevere il
santo Sacerdozio di Melchisedec 

di Dio. Avete la responsabilità di
essere pronti quando riceverete il
Sacerdozio di Melchisedec, di rispon-
dere alla chiamata di servire quali mis-
sionari, accettandola e svolgendola.
Prego che ogni ragazzo e ogni uomo
abbia il segno della visione.

Il secondo principio che vorrei 
sottolineare come caratteristica di un
vero detentore del sacerdozio di Dio
è il segno dell’impegno. Non è suf-
ficiente voler fare lo sforzo e dire che
faremo uno sforzo. Dobbiamo effetti-
vamente fare lo sforzo. È nel fare, e
non solo nel pensare, che raggiun-
giamo le nostre mete. Se spostiamo
continuamente i nostri obiettivi, non
ne vedremo mai il raggiungimento.
Qualcuno l’ha spiegato così: vivete
solo in attesa del domani, e oggi
avrete per le mani molti ieri vuoti.1

Nel luglio del 1976 l’atleta Garry
Bjorklund era determinato a qualifi-
carsi per la gara dei diecimila metri
nella squadra olimpica statunitense
che si sarebbe tenuta alle Olimpiadi 
di Montreal. Tuttavia, a metà della 
difficile gara di qualificazione egli
perse la scarpa sinistra. Voi ed io che
cosa avremmo fatto al suo posto?
Suppongo che lui avrebbe potuto
rinunciare e fermarsi. Avrebbe potuto
incolpare la cattiva sorte e perdere la
possibilità di partecipare alla gara più
grandiosa di tutta la sua vita; ma que-
sto atleta, questo campione, non lo
fece. Continuò a correre senza scarpa.
Sapeva che avrebbe dovuto correre
più veloce di quanto avesse mai fatto
in vita sua. Sapeva che gli altri concor-
renti avrebbero avuto un vantaggio
che non avevano all’inizio della gara.
Su quella pista di cenere egli corse
con una scarpa sola e arrivò terzo,
qualificandosi alla gara per la meda-
glia d’oro. Il suo tempo fu il migliore
che avesse mai fatto. Egli si sforzò per
raggiungere il suo obiettivo.

A noi detentori del sacerdozio 
possono capitare momenti nella vita
in cui vacilliamo, in cui ci sentiamo
stanchi o affaticati, o in cui proviamo

Un real 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

I tempi possono cambiare, le situazioni variare, 
ma i segni di un vero detentore del sacerdozio di Dio
rimangono costanti.
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delusione o angoscia. Quando questo
accade, spero che persevereremo con
ancora maggiore impegno verso la
nostra meta.

Una volta o l’altra ciascuno di noi
sarà chiamato a ricoprire una posi-
zione nella Chiesa, che sia come 
presidente del quorum dei diaconi,
segretario del quorum degli inse-
gnanti, consulente del sacerdozio,
insegnante di una classe o vescovo.
Potrei menzionarne altre, ma avete
inteso. Io avevo solo ventidue anni
quando fui chiamato ad essere
vescovo del Rione di Salt Lake City
67. Con milleottanta membri nel
rione erano richiesti molti sforzi per
assicurarsi che ogni cosa necessaria
fosse fatta e che ogni componente
del rione sentisse l’appartenenza 
al gruppo e le cure necessarie. Per
quanto questo incarico fosse difficile,
non lasciai che mi sopraffacesse. Mi
misi all’opera, come pure gli altri, e
feci tutto il possibile per servire al
meglio delle mie capacità. Ognuno di
noi può fare lo stesso, a prescindere
dalla chiamata o dall’incarico.

L’anno scorso decisi di vedere
quante case e appartamenti erano
ancora in piedi dal tempo in cui ero
vescovo tra il 1950 e il 1955. Guidai
piano tra gli isolati che una volta for-
mavano il rione. Fui sorpreso nell’os-
servare che di tutte le abitazioni in
cui vivevano i nostri milleottanta
membri, solo tre erano ancora in
piedi. In una di quelle case l’erba e 
gli alberi erano cresciuti a dismisura e
vidi che nessuno viveva lì. Delle due
case rimanenti, una aveva delle tavole
inchiodate alle finestre ed era disabi-
tata, l’altra ospitava dei modesti uffici.

Parcheggiai l’automobile, spensi il
motore e rimasi seduto per un po’.
Potei immaginare ogni casa, ogni
appartamento e ogni membro che
viveva lì. Anche se gli edifici non c’e-
rano più, i miei ricordi erano ancora
molto vivi riguardo alle famiglie che vi
risiedevano. Pensai alle parole dell’au-
tore James Barrie, che scrisse che Dio
ci ha dato dei ricordi affinché potes-
simo avere davanti agli occhi le rose
di giugno nel dicembre della vita.2

Fui molto grato per la possibilità di

servire in quell’incarico. Queste pos-
sono essere le nostre benedizioni se
ci impegniamo al meglio nei nostri
incarichi.

Il segno dell’impegno è richie-
sto a ogni detentore del sacerdozio.

Il terzo principio che vorrei sotto-
lineare è il segno della fede.

Dobbiamo avere fiducia in noi stessi
e fede nella capacità del nostro
Padre celeste di benedirci e guidarci
nei nostri sforzi. Molti anni fa lo
scrittore di un salmo scrisse una
splendida verità: «È meglio rifugiarsi
nell’Eterno che confidare nell’uomo;
è meglio rifugiarsi nell’Eterno che
confidare nei principi».3 In altre
parole, riponiamo la nostra fiducia
nella capacità del Signore di gui-
darci. Le amicizie, lo sappiamo, 
possono cambiare, ma il Signore 
è costante.

Shakespeare, nella commedia
Enrico VIII ci insegnò questo princi-
pio mediante il cardinale Wolsey, un
uomo che godeva di grande prestigio
e vanto per via della sua amicizia col
re. Quando l’amicizia finì, il cardinale
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Wolsey fu spogliato della sua autorità,
perdendo importanza e prestigio. Era
uno che aveva ottenuto ogni cosa e
poi perso tutto. Nel dolore del suo
cuore, pronunciò una verità al suo
servitore, Cromwell:

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.4

Spero che in ogni cuore presente
qui stasera ci sarà il segno della

fede.

Aggiungo al mio elenco il segno

della virtù. Il Signore indicò che
dovremmo far sì che la virtù adorni 
i nostri pensieri senza posa.5

Ricordo una riunione del sacerdo-
zio tenuta nel Tabernacolo di Salt
Lake City quando detenevo il Sacer-
dozio di Aaronne. Il presidente della
Chiesa stava parlando al sacerdozio
e fece una dichiarazione che non ho
mai dimenticato. Disse in sostanza
che l’uomo che commette un pec-
cato sessuale o altri peccati non lo fa
in un batter d’occhio. Sottolineò che
le nostre azioni sono precedute dai
pensieri, e quando commettiamo un
peccato è perché abbiamo prima
pensato di commettere quel peccato
in particolare. Dichiarò che il modo
per evitare il peccato è quello di
mantenere puri i nostri pensieri. Le
Scritture ci dicono che noi siamo ciò
che abbiamo in cuore.6 Dobbiamo
avere il segno della virtù.

Se vogliamo essere missionari nel
regno del nostro Padre celeste, dob-
biamo avere il diritto alla compagnia
dello Spirito Santo, e ci è stato detto
precisamente che lo Spirito Santo
non dimora in templi impuri.

Infine aggiungo il segno della

preghiera. Il desiderio di comuni-
care con il proprio Padre celeste è

segno di un vero detentore del sacer-
dozio di Dio.

Nell’offrire al Signore le nostre
preghiere personali e familiari, 
facciamolo con fede e fiducia in Lui.
Ricordiamo l’ingiunzione dell’apo-
stolo Paolo agli Ebrei: «Or senza fede
è impossibile piacergli; poiché chi
s’accosta a Dio deve credere ch’Egli
è, e che è il rimuneratore di quelli
che lo cercano».7 Se alcuni di noi
hanno avuto qualche difficoltà a 
pregare regolarmente, non vi è
tempo migliore per iniziare. William
Cowper dichiarò: «Satana trema
quando vede i santi più deboli in
ginocchio».8 Quanti pensano che la
preghiera denoti una qualche forma
di debolezza farebbero meglio a ram-
mentare che l’uomo non è mai tanto
grande come quando è in ginocchio.

Spero che ci ricorderemo sempre
che:

Desio dell’alma è il pregar

in gioia o nel dolor.

Qual fuoco il seno può scaldar,

e in calma vibra il cuor… 

O Tu che ci conduci a Dio,

sei Vita e Verità.

O sol sentier che porta al ciel,

insegnaci a pregar.9

Coltivando il segno della pre-

ghiera riceveremo le benedizioni che
il Padre celeste ha in serbo per noi.

In conclusione, prego che pos-
siamo avere la visione; metterci impe-

gno; esemplificare la fede e la virtù

e rendere la preghiera parte della
nostra vita. Allora saremo davvero un
real sacerdozio. Questa stasera è la
mia preghiera, la mia preghiera perso-
nale, che pronuncio dal mio cuore 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Meredith Willson e Franklin Lacey,

The Music Man (1957).
2. Vedere Laurence J. Peter, Peter’s

Quotations: Ideas for Our Time (1977),
335.

3. Salmi 118:8–9.
4. Atto 3, scena 2, versi 455–58.
5. Vedere DeA 121:45.
6. Vedere Proverbi 23:7.
7. Ebrei 11:6.
8. William Neil, Concise Dictionary of

Religious Quotations (1974), 144.
9. «Desio dell’alma», Inni, 89.
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Cari fratelli, ovunque voi siete,
qui nel Centro delle conferenze
o in una lontana cappella al di

là degli oceani, è meraviglioso parlarvi
da questo Centro delle conferenze e
sapere che voi ci sentite in un luogo
lontanissimo, come Città del Capo, 
in Sudafrica.

Stasera ho scelto di parlarvi dell’ira.
Mi rendo conto che è un argomento
insolito, ma penso che sia il momento
giusto per parlarne.

Uno dei proverbi nell’Antico
Testamento dichiara: «Chi è lento
all’ira val più del prode guerriero; chi
padroneggia se stesso val più di chi
espugna città» (Proverbi 16:32).

È quando siamo arrabbiati che ci
cacciamo nei guai. La rabbia che infe-
sta le nostre strade è un’espressione
deplorevole dell’ira. Penso che la
maggior parte dei carcerati sono in
prigione perché hanno fatto qualcosa

in un momento di rabbia. Nella loro
ira hanno minacciato, hanno perso
l’autocontrollo ed è successo qual-
cosa di terribile, persino l’omicidio. 
Ci sono stati momenti di offesa,
seguiti da anni di rimpianto.

Si narra la storia di Charles W.
Penrose, un convertito alla Chiesa che
servì come missionario in Inghilterra
per circa undici anni; quando fu rila-
sciato, vendette ciò che possedeva
per pagare il viaggio verso Sion.
Alcuni santi, nel vederlo, dissero che
stava prendendo della proprietà della
Chiesa.

Questo lo fece arrabbiare, quindi
andò al piano superiore, si sedette e
scrisse questi versi, che forse cono-
scete (vedere Karen Lynn Davidson,
Our Latter-day Hymns: The Stories

and the Messages [1988], 323):

Controlla i tuoi sentimenti, fratello

mio,

educa la tua anima impulsiva;

non ignorare le sue emozioni,

ma lascia che la voce della

saggezza le controlli.

Controlla i tuoi sentimenti; 

c’è potere

nella mente che si sa controllare.

La passione spazza la torre della

ragione,

rende oscura la visione più

chiara…

Controlla i tuoi sentimenti; la

condanna,

di amici o nemici, non sparisce

anche se l’accusa scorre

come un torrente di verità in piena.

Ascolta la Difesa, prima di

giudicare;

un raggio di luce, allora, potrà

risplendere,

mostrandoti la melma nascosta 

sotto il letto del fiume. 

Controlla i tuoi sentimenti, fratello

mio,

educa la tua anima impulsiva;

non ignorare le sue emozioni,

ma lascia che la voce della

saggezza le controlli.

(«School Thy Feelings», Hymns,
numero 336).

Molti anni fa lavoravo per una 
delle nostre ferrovie. Un addetto agli
scambi passeggiava lungo la banchina
senza far niente; gli chiesi quindi di
spostare un vagone su un altro bina-
rio. Esplose: gettò il berretto a terra e
saltava su e giù per la rabbia, bestem-
miando come un marinaio ubriaco.
Rimasi stupito e risi per il suo com-
portamento infantile. Avendo notato
che io stavo ridendo, incominciò a
ridere pure lui; poi salì con calma
sulla locomotiva, si accostò al vagone
e lo spostò su un binario vuoto.

Pensai ad un versetto in Ecclesiaste:
«Non t’affrettare a irritarti nello spirito
tuo, perché l’irritazione riposa in seno
agli stolti» (Ecclesiaste 7:9).

L’ira è la madre di una vasta gamma
di azioni malvagie.

Ho preso una storia da un giornale
del mattino che inizia con questa
dichiarazione:

«Oltre la metà degli americani che
dal 2000 ad oggi avrebbero potuto
celebrare il venticinquesimo anniver-
sario di matrimonio sono divorziati,
separati o vedovi prima di raggiun-
gere questa pietra miliare» (Deseret

Morning News, 20 settembre 
2007, A1).

Rimanere vedovi è fuori dal nostro
controllo, ma il divorzio e la separa-
zione no.

Troppo spesso il divorzio è il frutto
amaro dell’ira. Un uomo e una donna

Lento all’ira
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

Prego umilmente che il Signore possa benedirvi e ispirarvi 
a condurvi senza rabbia.
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si innamorano, come dicono; sono
meravigliosi agli occhi l’uno dell’altra;
sentono questo affetto romantico
reciproco e per nessun altro; fanno
un grande sforzo finanziario per com-
prare un anello di diamante; si spo-
sano: tutto è felicità, ma solo per un
momento. Poi azioni senza impor-
tanza portano alla critica, piccoli rivoli
diventano grandi torrenti di colpe; ci
si allontana, ci si separa e, infine, con
rabbia e rancore, si divorzia.

È un ciclo ripetuto in migliaia di
casi. È una tragedia e, come ho detto,
nella maggior parte dei casi è il frutto
amaro dell’ira.

Penso al mio matrimonio: la mia
compagna eterna è deceduta tre 
anni e mezzo fa, ma abbiamo vissuto
insieme per sessantasette anni. Non
ricordo di aver mai bisticciato con lei.
Lei ha viaggiato con me e ha parlato
in ogni continente sull’autocontrollo,
la gentilezza e l’amore.

Una piccola pubblicazione che ho
trovato alcuni anni fa diceva:

«Una volta un uomo che era stato
calunniato da un giornale andò da
Edward Everett per chiedergli cosa
doveva fare. Everett disse: ‹Nulla! Metà
di coloro che hanno comprato il gior-
nale, non hanno mai visto l’articolo;
metà di coloro che l’hanno visto, non
lo hanno letto; metà di coloro che
l’hanno letto, non lo hanno capito;
metà di quelli che l’hanno capito, non
gli hanno creduto; metà di quelli che
gli hanno creduto, comunque, non
hanno importanza» («Sunny Side of
the Street», novembre 1989; vedere
anche Zig Ziglar, Staying Up, Up, Up in

a Down, Down World [2000], 174).
Molti di noi fanno un grande

rumore per cose di poca impor-
tanza; ci offendiamo facilmente.
Felice è l’uomo che riesce a far sci-
volare le offese ricevute e continua 
il suo cammino.

Il rancore, se lasciato agire, può
diventare una grave malattia. Come
un’ulcera dolorosa, può assorbire
tutto il nostro tempo e la nostra

attenzione. Guy de Maupassant ha
scritto una storia interessante per 
illustrarlo.

Mastro Hauchecome nel giorno
del mercato andò in città. Soffrendo
di reumatismi, inciampando notò a
terra davanti a lui un pezzo di spago.
Lo raccolse e lo mise in tasca. Un suo
nemico, il sellaio, lo vide mentre lo
faceva.

In quello stesso momento, al sin-
daco fu detto che era stata persa 
una borsa con dei soldi. Subito si
pensò che quello che aveva preso
Hauchecome era la borsa, e quindi
fu accusato. Egli negò di aver com-
messo il crimine; fu perquisito e gli
fu trovato addosso solo il pezzo di
spago. Ma il rancore lo tormentava
tanto da diventare un’ossessione.

Padre e figlio a Mérida, in Messico, partecipano insieme alla conferenza.
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Sono felice che il coro abbia 
cantato questa mattina del
Salvatore, e inoltre sono grato

che le parole di uno degli inni, «This
Is the Christ» fossero state scritte dal
presidente James E. Faust. Quando mi
sono seduto vicino al fratello Newell
mi sono chinato verso di lui e gli ho
chiesto: «Come stanno i tuoi figli?» Ha
risposto: «Quando il presidente Faust
sedeva in quel posto, è ciò che chie-
deva sempre». Non mi sorprende,
perché il presidente Faust è sempre
stato un perfetto esempio di disce-
polo così come è stato descritto nel
programma La parola e la musica

di oggi. Ho sempre pensato di voler

diventare come il presidente Faust.
Può esserci ancora tempo per farlo.

Quando i nostri figli erano molto
piccoli, iniziai a scrivere alcune cose
su ciò che accadeva ogni giorno.
Permettete che vi spieghi perché ini-
ziai. Stavo rincasando tardi dal mio
incarico di Chiesa. Era già buio. Mio
suocero, che viveva vicino a noi, mi
colse di sorpresa mentre mi avvici-
navo alla porta di casa. Indossava abiti
da lavoro e camminava velocemente,
portando sulle spalle un fascio di tubi.
Sapevo che stava assemblando un
sistema per pompare l’acqua da un
ruscello più in basso sino alla nostra
proprietà.

Mi sorrise, mi parlò a bassa voce,
poi mi sorpassò e si affrettò nell’oscu-
rità per proseguire il lavoro. Feci qual-
che passo verso casa, pensando a 
ciò che egli stava facendo per noi e,
quando giunsi alla porta, udii nella
mente—e non con la mia voce—que-
ste parole: «Non ti sto fornendo que-
ste esperienze per te stesso. Scrivile!»

Entrai. Non andai a dormire.
Sebbene fossi stanco tirai fuori un
po’ di carta e iniziai a scrivere. Nel
farlo, compresi il messaggio che
avevo udito nella mente. Dovevo
tenere un diario affinché in futuro i
figli leggessero in che cosa avevo
visto la mano di Dio assistere la

Oh, ricordate,
ricordate
P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Secondo consigliere della Prima Presidenza

«Oh, ricordate, ricordate» implorarono spesso i profeti del
Libro di Mormon.1 Ciò che intendo fare è spronarvi a trovare
un modo per riconoscere e ricordare la bontà divina.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
7  o t t o b r e  2 0 0 7

Ovunque andasse ne parlava.
Diventò insopportabile, tanto che 
la gente lo allontanava. L’ossessione
lo fece ammalare.

La sua mente si indebolì, e alla fine
di dicembre fu costretto a letto.

Morì agli inizi di gennaio; nel deli-
rio dell’agonia, continuava a ripetere
la sua innocenza:

‹Un pezzo di spago, un pezzo 
di spago; Eccolo, signor Sindaco›»
(vedere «The Piece of String»,
http://www.online-literature.com/
Maupassant/270/).

Si racconta di un uomo che fu
intervistato il giorno del suo com-
pleanno, avendo raggiunto un’età
avanzata. Gli fu chiesto come ci fosse
riuscito.

Egli rispose: «Quando mi sposai,
con mia moglie decidemmo che se
stavamo per iniziare un litigio, uno 
di noi doveva uscire di casa. Ritengo
che la mia longevità sia dovuta a tutta
l’aria fresca respirata durante il mio
matrimonio».

L’ira, in alcune circostanze, è giusti-
ficabile. Le Scritture ci dicono che
Gesù cacciò i cambiamonete dal tem-
pio, dicendo: «La mia casa sarà chia-
mata casa d’orazione; ma voi ne fate
una spelonca di ladroni» (Matteo
21:13). Ma anche questo è stato detto
come rimprovero, piuttosto che come
un’esplosione di ira incontrollata.

Per concludere, miei cari fratelli, 
vi prego di controllarvi, di avere sem-
pre in volto un sorriso, che cancella
l’ira, di proferire parole di amore e
pace, apprezzamento e rispetto. Se lo
farete, non avrete rimorsi. La vostra
vita matrimoniale e familiare sarà pre-
servata; sarete molto più felici; farete
un maggior bene; proverete un mera-
viglioso senso di pace.

Prego umilmente che il Signore
possa benedirvi e ispirarvi a condurvi
senza rabbia, senza ira di nessun 
tipo; ma che aiutiate il prossimo con
espressioni di amicizia, apprezza-
mento e affetto. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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nostra famiglia. Il nonno non era
obbligato a fare ciò che stava facendo
per noi. Avrebbe potuto chiedere a
una persona di montare il sistema
idrico, oppure avrebbe potuto non
fare nulla. Egli, però, stava servendo
noi, la sua famiglia, nel modo in cui i
discepoli di Gesù Cristo che hanno
stretto alleanza con Lui fanno sem-
pre. Sapevo che era vero, quindi lo
scrissi, cosicché i figli potessero
ricordare quando ne avrebbero avuto
bisogno.

Per anni ogni giorno ho scritto
qualche riga. Non ho mai saltato 
un giorno, a prescindere da quanto
fossi stanco o dall’ora in cui dovessi
alzarmi. Prima di scrivere, mi ponevo
la domanda: «Oggi ho visto la mano 
di Dio tesa verso i nostri figli o verso 
la nostra famiglia?» Scrivendo queste
cose, iniziò ad accadere qualcosa: mi
fermavo a pensare, così scorgevo l’evi-
denza di ciò che Iddio aveva fatto per
noi, ma che non avevo riconosciuto
nei momenti frenetici della giornata.
Visto che questo accadeva, e accadeva
spesso, mi resi conto che cercare di
ricordare aveva permesso a Dio di
mostrarmi quello che Egli aveva fatto.

Nel cuore iniziò a svilupparsi più 
di una semplice gratitudine: crebbe 
la testimonianza; divenni sempre 
più certo che il nostro Padre celeste
ascolta e risponde alle preghiere; 
provai maggiore gratitudine per l’inte-
nerimento e la purificazione portati
dall’espiazione del Salvatore Gesù
Cristo; aumentò la mia fiducia che 
lo Spirito Santo può rammentarci
tutte le cose, persino quelle che non
notiamo o a cui non prestiamo atten-
zione quando avvengono.

Sono trascorsi anni. I bambini sono
diventati uomini. Di tanto in tanto
uno di loro mi sorprende, dicendomi:
«Papà, stavo leggendo nella mia copia
del diario quando… », poi mi rac-
conta come leggere ciò che accadde
tempo fa lo aiuta a notare qualcosa
che Dio aveva fatto ai suoi giorni.

Ciò che intendo fare è spronarvi a

trovare un modo per riconoscere e
ricordare la bontà divina, che edifi-
cherà la nostra testimonianza. Forse
non state tenendo un diario. Magari
non condividete ciò che conservate
con coloro che amate e servite. Voi e
loro, però, riceverete grandi benedi-
zioni se vi ricorderete quello che il
Signore ha fatto. Ricordate l’inno che
qualche volta cantiamo: «Le benedi-
zioni che il Signor ti diè ti dimostre-
ranno ciò ch’Ei fa per te».2

Non sarà facile ricordare. Vivendo
come noi con un velo sopra gli occhi,
non possiamo ricordare quando era-
vamo nel mondo preterreno con il
nostro Padre celeste e il Suo Figlio
diletto, Gesù Cristo; né riusciamo a
vedere con gli occhi fisici o con la
ragione sola la mano di Dio nella

nostra vita. Per notare queste cose
occorre lo Spirito Santo e non è facile
essere degni della Sua compagnia in
un mondo malvagio.

Ecco perché sin dalla fondazione
del mondo dimenticare l’Onnipotente
è stato un problema persistente tra i
Suoi figli. Pensate ai tempi di Mosè,
quando l’Eterno fornì la manna e, in
modo miracoloso e visibile, guidò e
protesse i Suoi figliuoli. Nondimeno,
come i profeti hanno sempre fatto 
e faranno, Mosè mise in guardia il
popolo che era stato tanto protetto:
«Bada bene a te stesso e veglia dili-
gentemente sull’anima tua, onde non
avvenga che tu dimentichi le cose 
che gli occhi tuoi hanno vedute, ed
esse non t’escano dal cuore finché ti
duri la vita».3



68

Coloro che hanno ricevuto abbon-
danti benedizioni hanno sempre fatto
più fatica a ricordare. Chi è fedele a
Dio è protetto e prospera, come con-
seguenza del servire Iddio e dell’os-
servare i Suoi comandamenti. Con
queste benedizioni, però, arriva la
tentazione di dimenticarne la loro
fonte. È facile iniziare a pensare che 
le benedizioni non provengano da 
un Dio amorevole da cui dipendiamo,
bensì che siano frutto dei nostri
poteri. I profeti volta dopo volta
hanno ripetuto questo lamento:

«E così possiamo vedere la falsità e
anche l’incostanza del cuore dei figlioli
degli uomini; sì, possiamo vedere che
il Signore nella sua grande, infinita
bontà benedice e fa prosperare coloro
che ripongono in lui la loro fiducia.

Sì, e possiamo vedere che proprio
nel momento in cui egli fa prosperare
il suo popolo, sì, aumentando i loro
raccolti, le loro greggi, i loro armenti
e il loro oro, il loro argento ed ogni
sorta di cose preziose di ogni specie
ed arte, risparmiando la loro vita e
liberandoli dalle mani dei loro nemici,

placando il cuore dei loro nemici
affinché non dichiarino loro guerra,
sì, e infine facendo tutte le cose per il
bene e la felicità del suo popolo, sì, è
allora il momento in cui essi induri-
scono il loro cuore, e dimenticano il
Signore loro Dio, e calpestano sotto i
piedi il Santo; sì, e questo a causa 
dei loro agi e della loro grandissima
prosperità».

Il profeta poi continua dicendo:
«Sì, come sono pronti ad elevarsi

nell’orgoglio; sì, come sono pronti 
a vantarsi e a compiere ogni sorta di
ciò ch’è iniquità; e come sono lenti 
a ricordarsi del Signore loro Dio e a
prestare orecchio ai suoi consigli; sì,
come sono lenti a camminare nei
sentieri della saggezza!»4

Tristemente, la prosperità non è
l’unico motivo per cui le persone
dimenticano Dio. Può anche essere
difficile ricordarsi di Lui quando 
le cose vanno male. Quando ci tro-
viamo, come accade a molti, nella
povertà più opprimente, quando i
nemici prevalgono contro di noi,
oppure quando le malattie non 

guariscono, il nemico dell’anima può
inviare il suo messaggio maligno che
non c’è Dio o che, se esiste, non si
cura di noi. Può essere allora arduo
per lo Spirito Santo rammentarci le
benedizioni ricevute nell’arco della
vita, che il Signore ci ha dato dall’in-
fanzia e nel mezzo delle angustie.

C’è una cura semplice per la terri-
bile malattia di dimenticare Dio, le
Sue benedizioni e il Suo messaggio.
Gesù Cristo la promise ai discepoli
prima di essere crocifisso, di risor-
gere e poi di essere sottratto loro
per ascendere in gloria al Padre. 
Essi si preoccupavano di sapere
come avrebbero potuto perseverare
quando Egli non sarebbe più stato
con loro.

Ecco la promessa, che allora si
adempì per loro e che ora si può
adempiere per tutti noi:

«Queste cose v’ho detto, stando
ancora con voi;

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».5

Avere la compagnia dello Spirito
Santo è la chiave per ricordare, che
porta e mantiene la testimonianza. È
lo Spirito Santo che ci aiuta a vedere
quello che l’Eterno ha fatto per noi.
È lo Spirito Santo che può aiutare
coloro che serviamo a vedere che
cosa Dio ha fatto per loro.

Il Padre celeste ci ha fornito un
modello semplice, tramite il quale
nel tumulto della vita quotidiana
riceviamo lo Spirito Santo, non una
volta, ma in continuazione. Questo
modello è ripetuto nella preghiera
sacramentale: noi promettiamo che
ci ricorderemo sempre del Salvatore,
che prenderemo su di noi il Suo
nome e che osserveremo i Suoi
comandamenti; Dio ci promette 
che avremo sempre con noi il Suo
Spirito.6 Queste promesse concorre-
ranno in maniera meravigliosa a raf-
forzare la nostra testimonianza e, 
con il tempo, grazie all’Espiazione, 
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a cambiare la nostra natura, a condi-
zione che osserviamo la nostra parte
della promessa.

È lo Spirito Santo che attesta che
Gesù Cristo è il Figlio diletto di un
Padre celeste che ci ama e che desi-
dera che otteniamo come famiglia la
vita eterna con Lui. Anche quando
questa testimonianza è appena sboc-
ciata, proviamo il desiderio di servirLo
e di osservare i Suoi comandamenti.
Quando perseveriamo, riceviamo i
doni dello Spirito Santo che conferi-
scono potere al nostro servizio.
Giungiamo a vedere più chiaramente
la mano di Dio, tanto chiaramente che
col tempo non solo ci ricordiamo di
Lui, ma Lo amiamo e, grazie al potere
dell’Espiazione, diventiamo più simili
a Lui.

Potreste chiedervi: «Come inizia
questo processo in una persona che
non sa nulla di Dio e che non pensa 
di ricordare alcuna esperienza spiri-
tuale?» Tutti abbiamo fatto esperienze
spirituali che potremmo non aver rico-
nosciuto. Ognuno di noi, nascendo,
riceve lo Spirito di Cristo. Nel Libro di
Moroni è descritto come opera tale
spirito:

«Poiché ecco, lo Spirito di Cristo 
è dato a ogni uomo, affinché possa
distinguere il bene dal male; vi mostro
pertanto la maniera per giudicare; poi-
ché ogni cosa che invita a fare il bene,
e a persuadere a credere in Cristo, è
mandata mediante il potere e il dono
di Cristo; pertanto potete sapere, con
conoscenza perfetta, che è da Dio.

Ma ogni cosa che persuade gli
uomini a fare il male, a non credere
in Cristo, a rinnegarlo e a non servire
Dio, potete allora sapere con cono-
scenza perfetta che è dal diavolo; 
poiché in questa maniera opera il dia-
volo, poiché egli non persuade nes-
sun uomo a fare il bene, no, nessuno;
e neppure i suoi angeli, né coloro
che gli si assoggettano. . . .

Pertanto vi supplico, fratelli, di
investigare diligentemente nella luce
di Cristo per poter distinguere il bene

dal male; e se vi atterrete ad ogni cosa
buona e non la condannerete, certa-
mente sarete figlioli di Cristo».7

Pertanto, ancor prima che le per-
sone siano confermate come mem-
bri della Chiesa e abbiano il diritto 
di ricevere i doni dello Spirito Santo,
o persino prima che lo Spirito Santo
stesso confermi loro la verità prima
del battesimo, esse fanno esperienze
spirituali. Sin dall’infanzia lo Spirito
di Cristo le ha invitate a fare il bene
e le ha messe in guardia contro il
male. Esse rammentano queste 
esperienze anche se non hanno
ancora riconosciuto la loro fonte.
Questo ricordo ritorna loro in 
mente quando noi, o i missionari,
insegnamo loro la parola di Dio ed
essi la odono. Ricorderanno i senti-
menti di gioia o di dolore quando
saranno loro insegnati i principi
evangelici. Tale ricordo dello Spirito
di Cristo intenerirà il loro cuore per
permettere allo Spirito Santo di ren-
dere loro testimonianza. Questo li
porterà a osservare i comandamenti
e a desiderare di prendere su di loro
il nome del Salvatore. E quando lo
faranno, nelle acque battesimali e
udendo le parole della conferma-
zione «ricevi lo Spirito Santo» pro-
nunciate da un servo autorizzato di

Dio, il potere di ricordarsi sempre
dell’Eterno crescerà.

Vi rendo testimonianza che i dolci
sentimenti provati ascoltando la
verità insegnata in questa conferenza
provengono dallo Spirito Santo. Il
Salvatore, che promise che sarebbe
venuto lo Spirito Santo, è il diletto 
e glorificato Figlio del nostro Padre
celeste.

Stasera e domani sera potreste
pregare e meditare, chiedendovi:
«Dio ha mandato un messaggio pro-
prio a me?» Ho visto la Sua mano
nella mia vita o in quella dei miei figli?
Io lo farò; e allora troverò un modo
per conservare questo ricordo per il
giorno in cui io e coloro che amo
avremo bisogno di ricordare quanto
Dio ci ama e quanto abbiamo biso-
gno di Lui. Attesto che Egli ci ama e ci
aiuta, più di quanto la maggior parte
di noi abbia ancora capito. So che è
vero e ciò mi dà la gioia di ricordarLo.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Mosia 2:41; vedere anche Alma 37:13;

Helaman 5:9.
2. «Quando la tempesta s’avvicinerà», 

Inni, 150.
3. Deuteronomio 4:9.
4. Helaman 12:1–2, 5.
5. Giovanni 14:25–26.
6. Vedere DeA 20:77, 79.
7. Moroni 7:16–17, 19.
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Cari fratelli e sorelle, mi unisco
a voi nell’esprimere il mio
affetto e sostegno al presi-

dente Eyring e alla sua famiglia. Il
presidente Hinckley mi ha esteso la
chiamata a servire nel Quorum dei
Dodici giovedì nel tardo pomeriggio.
Non posso esprime l’infinità di senti-
menti che ho provato da allora. Ci
sono state notti insonni e molte pre-
ghiere. Il mio spirito è stato comun-
que sostenuto dalla consapevolezza
che il presidente Hinckley è il pro-
feta e che i membri della Chiesa pre-
gheranno per me e la mia famiglia.

Non riesco a esprimervi quanto io
mi senta inadeguato. Quando fui

chiamato Autorità generale nell’aprile
1996 non mi sentivo all’altezza della
chiamata. L’anziano Neal A. Maxwell
mi assicurò che la qualità più impor-
tante per tutti noi che serviamo nel
Regno è di poter rendere testimo-
nianza della divinità del Salvatore. La
pace scese su di me allora ed è rima-
sta con me perché io amo il Salvatore
e ho avuto esperienze spirituali che
mi permettono di testimoniare di Lui.
Gioisco della possibilità di rendere
testimonianza di Gesù Cristo in tutto
il mondo (vedere DeA 107:23) no-
nostante le mie inadeguatezze.

In Dottrina e Alleanze 68, versetti 5
e 6, leggiamo:

«Ecco, questa è la promessa del
Signore a voi, o miei servitori.

Pertanto siate di buon animo e non
temete, poiché io, il Signore, sono
con voi e vi starò vicino; e voi porte-
rete testimonianza di me, sì, Gesù
Cristo; che io sono il Figlio del Dio
vivente, che fui, che sono e che sto
per venire».

Ricerco la compagnia dello Spirito
Santo mentre vi parlo questa dome-
nica mattina.

Il sentimento che provo nel rice-
vere questa chiamata è che dobbiamo
vivere per fede e non per timore. 
In 2 Timoteo l’apostolo Paolo fa 
riferimento alla fede della nonna 

di Timoteo, Loide, e di sua madre
Eunice. Paolo scrive:

«Poiché Iddio ci ha dato uno spirito
non di timidità, ma di forza e d’amore
e di correzione» (2 Timoteo 1:7).

Nel mio caso onoro con rispetto i
miei antenati che ora sono dall’altra
parte del velo che diedero tutto ciò
che fu loro chiesto per edificare il
regno di Dio sulla terra.

Sono grato di essere stato circon-
dato per tutta la vita da persone che
amano il Salvatore. Il mio cuore è
colmo di apprezzamento per la mia
famiglia. Mia moglie, Mary, è stata la
gioia della mia vita. La sua forza spiri-
tuale, il suo retto esempio, il senso
dell’umorismo e l’amorevole soste-
gno sono sempre stati una benedi-
zione per me. I nostri tre figli e i loro
coniugi sono stati fonte di grande
soddisfazione personale e insieme ai
nostri nove nipoti sono stati una
benedizione per noi. La loro fede e
preghiere e la bontà della loro vita
sono stati di grande conforto per me
e Mary.

Quando ripenso alla mia giovi-
nezza passata a Logan (nella Cache
Valley spesso nominata dall’anziano
Perry), mi rendo conto di quanto
sono stato fortunato a crescere in una
buona famiglia, ad avere una madre
retta che aveva molta fede e ad avere
un padre affettuoso, un fratello mag-
giore che è stato un esempio straordi-
nario, un amico e un consigliere, e
una sorella minore che è stata affet-
tuosa e fonte di sostegno. Sono anche
stato fortunato ad avere dei dirigenti
della Chiesa devoti e pieni di talento,
insegnanti, allenatori e amici che sono
stati splendidi esempi per me.

Da giovane ho avuto la possibilità
di servire nella Missione Britannica,
che rappresenta una parte significa-
tiva e determinante della mia vita.
L’influenza di un valido presidente di
missione è uno dei grandi miracoli del
vangelo restaurato. Alcune settimane
fa ricevetti un biglietto di auguri
presso la sede della Chiesa da una

Vivere per fede e
non per timore
A N Z I A N O  Q U E N T I N  L .  C O O K
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Quando scegliamo di seguire Cristo con fede invece di
scegliere un’altra via dettata dal timore, siamo benedetti
con una conseguenza che è conforme alla nostra scelta.
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donna a cui insegnammo noi giovani
missionari a Gloucester, in Inghilterra,
molti anni fa. Avevo perso i contatti
con lei. Mi informò che lei e il marito
erano membri della Chiesa molto
attivi, che avevano sei figli e venti
nipoti tutti nati nell’alleanza. È stato il
miglior biglietto di compleanno che
potessi mai ricevere.

Mary ed io lasciammo lo Utah in
modo che io potessi frequentare la
facoltà di giurisprudenza a Palo Alto,
in California. Avevamo programmato
di tornare nello Utah dopo la laurea,
ma lo Spirito ci disse di rimanere in
California. Vivemmo lì per trentatrè
anni e vi crescemmo i nostri figli.
Entrambi abbiamo avuto grandi occa-
sioni di servire. Amavamo la varietà
dei fedeli e il loro impegno nel van-
gelo di Gesù Cristo. Sarò eterna-
mente grato per i magnifici Santi
degli Ultimi Giorni in California 
che hanno avuto un’influenza tanto
positiva nella mia vita.

Gli ultimi undici anni e mezzo 
trascorsi al servizio come Settanta
sono stati veramente gratificanti. 
Nel lasciare il Quorum voglio che i
miei Fratelli sappiano dell’affetto e
dell’apprezzamento che nutro per 
la loro dedizione e lealtà al Regno di
Dio sulla terra, per la loro fedeltà e
le loro buone opere. Voglio che sap-
piano quale gioia è stata per me ser-
vire insieme a loro.

Amo con tutto il cuore i fratelli 
che sosteniamo quali profeti, veggenti
e rivelatori. Ho cercato di servire 
onorevolmente e di alleggerire le 
loro responsabilità in qualsiasi modo 
possibile. Sono grato alla Prima
Presidenza e al Quorum dei Dodici
per la loro vita di bontà e di esempio,
per la loro pazienza, i loro insegna-
menti, la loro benevolenza e devo-
zione al nostro Padre celeste e a Suo
Figlio, Gesù Cristo, e al Suo vangelo
restaurato. Sono grato che Dio abbia
chiamato Joseph Smith ad essere un
profeta tramite cui la pienezza del
vangelo è stata restaurata sulla terra.

La mia esperienza quale Autorità
generale ha riempito il mio cuore di
apprezzamento per la fede e la bontà
dei Santi degli Ultimi Giorni in tutto il
mondo. Per due anni abbiamo servito
nelle Filippine. Nell’aprile 1961 il pre-
sidente Hinckley, allora assistente al
Quorum dei Dodici, mandò i primi
missionari a Manila. C’era un solo un
detentore del sacerdozio filippino.
Oggi ci sono circa 600.000 membri
della Chiesa. La vita non è facile e
hanno ancora molte necessità mate-
riali, ma amano il Salvatore. Il Vangelo
sta avendo un effetto straordinario 
nel migliorare la loro vita. È stata una
benedizione servire tra loro.

Abbiamo anche servito per tre anni
nelle Isole del Pacifico. È significativo
il fatto che circa il 25% dei polinesiani

del mondo sono membri della Chiesa.
La loro fede e spiritualità sono leggen-
dari. Una volta io e la sorella Cook
siamo stati a Vava’u nelle Isole Tonga.
Io avevo appena parlato di come
seguire il profeta alla sessione gene-
rale della conferenza di palo. Durante
il pranzo che seguì la conferenza, mi
trovai seduto vicino a un anziano e
distinto patriarca. Egli espresse la sua
gratitudine per il fatto di poter sentire
che cosa stava insegnando il profeta.
Mi raccontò quanto segue. Vava’u è
un’isola relativamente piccola e di
solito piove a sufficienza, ma periodi-
camente si verificano gravi periodi di
siccità. L’isola ha diverse insenature o
baie che curvano nell’isola al di sotto
di colline erte. Quando la siccità
lasciava il villaggio senz’acqua, c’era
solo un modo in cui procurarsi acqua
pura per sopravvivere. Nel corso dei
secoli avevano scoperto che l’acqua di
sorgente viaggiava al di sotto delle for-
mazioni rocciose dentro le montagne
e che usciva in certi punti nel mare.

Gli uomini tongani si sistemavano
sulle loro piccole barche con un uomo
saggio che sedeva a un’estremità e
cercava il punto giusto. I giovani forti
sulla barca erano pronti con dei 
contenitori da immergere profonda-
mente nell‘acqua di mare. Quando
raggiungevano il punto giusto, il sag-
gio alzava entrambe le braccia al cielo.
Quello era il segnale. I giovani forti si
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tuffavano cercando di andare più a
fondo che potevano per riempire i
contenitori di acqua pura di sorgente.
Il vecchio patriarca paragonò questa 
tradizione che salvava la vita all’acqua
viva del vangelo di Gesù Cristo, e
l’uomo saggio al profeta di Dio sulla
terra. Fece notare che l’acqua era
pura, fresca e nel periodo di siccità,
manteneva in vita. Però non era facile
da trovare. Non era visibile all’occhio
non allenato. Questo patriarca voleva
sapere tutto ciò che il profeta stava
insegnando.

Viviamo in un’epoca rischiosa. Il
mondo ha disperato bisogno di pura
acqua viva, che è il vangelo di Gesù
Cristo. Dovremmo ascoltare attenta-
mente il profeta quando compiamo
delle scelte. I miei appunti informali
indicano che il presidente Hinckley 
ha sottolineato continuamente la
fede nel Signore Gesù Cristo. Poi 
ha sottolineato il rafforzamento 
delle famiglie e l’osservanza religiosa
in famiglia. Ripetutamente ci ha
detto che, se vorremo osservare 
un principio, otterremo una testimo-
nianza della veridicità di quel princi-
pio che a sua volta accrescerà la
nostra fede.

So che molti di voi si preoccu-
pano di dover allevare dei figli in
questi tempi difficili e di accrescere
la loro fede. Quando io e mia moglie
iniziammo ad avere dei figli nell’area
della Baia di San Francisco avevamo 
le stesse ansietà. In un periodo 
critico l’anziano Harold B. Lee, 
quand’era membro dei Dodici, rac-
comandò a noi membri del palo 
che per crescere i figli in giustizia
avremmo dovuto:

1. Seguire il profeta.
2. Creare il vero spirito del Vangelo

nel cuore e nella casa.
3. Essere una luce per le persone tra

cui viviamo.
4. Concentrarci sulle ordinanze e i

principi insegnati al tempio (vedere
DeA 115:5; Harold B. Lee, «Your

Light to Be a Standard unto the
Nations», Ensign, agosto 1973, 3–4).

Seguendo il suo consiglio la nostra
fede aumentò e i nostri timori dimi-
nuirono. Io credo che possiamo 
crescere dei figli retti ovunque nel
mondo se a loro vengono insegnati 
i principi religiosi in casa.

Un settore in cui i membri possono
vivere per fede e non per timore è nel
lavoro missionario. Prima della mia
chiamata nella Presidenza dei Settanta
il 1° agosto di quest’anno, ho servito
presso il Dipartimento Missionario 
per sei anni, di cui gli ultimi tre come
Direttore generale sotto la direzione
dell’anziano M. Russell Ballard che era
il presidente del Consiglio missionario
esecutivo.

Alcuni presidenti di missione ci
informarono che molti bravissimi
membri nascondono la loro apparte-
nenza alla Chiesa a vicini e colleghi.
Non fanno sapere alla gente chi sono
e in che cosa credono. Abbiamo biso-
gno di maggior coinvolgimento dei
fedeli per condividere il messaggio
della Restaurazione. Romani 10, ver-
setto 14, ci dà un’idea di questo:

«Come dunque invocheranno colui
(parlando del Salvatore) nel quale

non hanno creduto? E come crede-
ranno in colui del quale non hanno
udito parlare? E come udiranno, se
non v’è chi predichi?»

Il versetto 15 continua citando il
magnifico messaggio di Isaia:

«Quanto son belli i piedi di quelli
che annunziano buone novelle!»
(vedere anche Isaia 52:7).

Si è osservato che i membri hanno
bisogno di «muoversi» e «far udire la
loro voce» se vogliono avere tale
benedizione.

Predicare il mio Vangelo: una

guida al lavoro missionario è stato
introdotto nell’ottobre 2004. Il presi-
dente Hinckley diede il via a questo
progetto quando richiese che i mis-
sionari apprendessero le dottrine 
e insegnassero i principi con lo
Spirito. Ogni membro della Prima
Presidenza e del Quorum dei Dodici
partecipò in modo significativo. Io 
e l’anziano Ballard sentimmo che 
le cateratte del cielo erano aperte 
e che l’ispirazione del Signore era
stata riversata per produrre questa
grandiosa risorsa. Più di un milione 
e mezzo di copie di Predicare il 

mio Vangelo sono state acquistate
dai membri della Chiesa. È uno
splendido fondamento e i missionari
sono insegnanti possenti e spirituali.
Tuttavia, se vogliamo fare ciò che il
presidente Hinckley ha richiesto, i
fedeli, vivendo per fede e non per
timore, hanno bisogno di condivi-
dere il Vangelo con amici e vicini.

Nelle nostre chiamate individuali
c’è bisogno di avere fede e di non
temere.

Nostra figlia Kathryn sta servendo
come presidentessa della Primaria
nel suo rione di Salt Lake City. Io e
mia moglie siamo stati nel suo rione
domenica scorsa per assistere alla
presentazione della Riunione sacra-
mentale della Primaria: «Lo seguirò
con fede». Mi ha emozionato sentire
i bambini recitare Scritture e storie
abbinate a inni incentrati sulla fede
in Cristo.



Dopo la riunione mi informai
sulla sua chiamata. Disse che inizial-
mente si sentiva oppressa. Gran
parte del tempo veniva speso sui
problemi. Poi la presidenza decise 
di concentrarsi sull’amore, la fede e
la preghiera. Improvvisamente giun-
sero nella loro mente delle impres-
sioni spirituali su un particolare
bambino o famiglia. La tensione 
fu sostituita dall’amore. Mi ha detto
che, agendo in base ai suggerimenti
dello Spirito, la Primaria rifletteva
riverenza e pace, e aveva luogo un
reale apprendimento evangelico.

È la nostra fede in Gesù Cristo che
ci sostiene nei momenti difficili della
vita. È il primo principio del Vangelo.
Senza, continueremmo a darci da fare
e a investire il nostro tempo senza
arrivare da nessuna parte. È Cristo
che ci fa l’invito di seguirLo e affidare
a Lui il nostro fardello e portare il 
Suo giogo, «poiché il [Suo] giogo è
dolce e il [Suo] carico è leggero»
(Matteo 11:30).

Non è dato alcun altro nome
sotto il cielo tramite il quale l’uomo
possa essere salvato (vedere Atti
4:12). Dobbiamo prendere su di noi
il Suo nome e ricevere la Sua imma-
gine sul nostro volto in modo che,
quando Egli verrà, saremo più simili
a Lui (vedere 1 Giovanni 3:2; Alma
5:14). Quando scegliamo di seguire
Cristo con fede invece di scegliere
un’altra via dettata dal timore, siamo
benedetti con una conseguenza che
è conforme alla nostra scelta (vedere
DeA 6:34–36).

Possiamo noi tutti riconoscere e
rendere grazie per il dono incompara-
bile della vita che abbiamo e per 
l’alito che Egli ci presta ogni giorno.
Possiamo noi scegliere di avere con-
vinzione nelle difficoltà della vita e 
di esercitare fede in Gesù Cristo.
Prego che vivremo per fede e non per
timore. Rendo testimonianza di Dio,
nostro Padre celeste, e di Suo Figlio,
Gesù Cristo, che espiò i nostri peccati.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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I l 23 settembre 1995 la Prima
Presidenza e il Quorum dei Dodici
Apostoli presentarono alla Chiesa

e al mondo un documento chiamato:
«La famiglia: un proclama al mondo».
Cito dal paragrafo che dice: «Marito e
moglie hanno la solenne responsabi-
lità di amarsi e sostenersi reciproca-
mente e di amare e sostenere i loro
figli».1 Viviamo in un’epoca in cui
questo consiglio è davvero molto
importante. Molti genitori sosten-
gono di non avere tempo per i figli. 
Il moderno ritmo di vita e l’eccessivo
carico di lavoro riducono l’attenzione

dei genitori verso ciò che ha mag-
giore importanza: dedicare del
tempo ai figli.

Il Signore insegnò che ogni uomo
ha la responsabilità di provvedere alla
sua famiglia,2 ma non significa sola-
mente riempire la casa di provviste 
e altri articoli necessari o desiderati.
Dobbiamo anche avere il tempo di
provvedere ai nostri figli con degli
insegnamenti. Che cosa dovremmo
insegnare?

Nostro Padre ci ha insegnato che 
i genitori sono obbligati a insegnare 
il Vangelo ai figli.3 Il profeta Nefi com-
prese bene questa responsabilità di
istruire i figli. Nefi dichiarò che era
stato istruito «in tutto il sapere di
[suo] padre».4

Il Signore ci insegnò il modo in cui
prenderci cura dei figli quando parlò
tramite i Suoi profeti nel Proclama al
mondo: «I genitori hanno il sacro
dovere di allevare i loro figli nell’amore
e nella rettitudine, di provvedere alle
loro necessità fisiche e spirituali, di
insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi
l’un l’altro, a osservare i comanda-
menti di Dio e ad essere cittadini
obbedienti alle leggi ovunque vivano».5

Sappiamo che Dio ci ha insegnato
per secoli come proteggere e curare

Non lasciate al
domani ciò che
potete fare oggi
A N Z I A N O  C L A U D I O  R .  M .  C O S TA
Membro della Presidenza dei Settanta

Ora è il momento di svolgere i nostri incarichi che Dio ci ha
affidato riguardanti la famiglia.
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le nostre famiglie. Sappiamo anche, 
e possiamo vedere, che l’avversario
attacca la famiglia. Ora è il momento
di usare tutti quegli insegnamenti.
Ora è il momento di svolgere i nostri
incarichi che Dio ci ha affidato riguar-
danti la famiglia.

Il presidente James E. Faust ci disse
tre cose essenziali che possiamo fare
per proteggere e rafforzare la nostra
famiglia:

1. La preghiera familiare: i genitori
devono insegnare ai loro figli che
sono figli di Dio e, pertanto,
devono pregarLo ogni giorno.

2. La serata familiare: come ci inse-
gnò il presidente Faust, la serata
familiare è per tutti, a prescin-
dere dalla nostra situazione.
Dobbiamo tenere libero il lunedì
sera da tutte le altre attività che
possono impedirci di riunire la
famiglia.

3. Lo studio personale e familiare
delle Scritture: abbiamo bisogno di
aiutare i nostri figli a rafforzare la

loro fede e testimonianza tramite
quest’abitudine fondamentale.6

Se seguiremo il saggio consiglio
del presidente Faust, proteggeremo la
nostra famiglia dagli attacchi di Satana
e rafforzeremo la loro fede e testimo-
nianza nel Signore Gesù Cristo.

Nel Proclama sulla famiglia appren-
diamo anche che «per disegno divino 
i padri devono presiedere alle loro
famiglie con amore e rettitudine e
hanno il dovere di provvedere alle
necessità di vita e alla protezione 
delle loro famiglie. La principale
responsabilità delle madri è quella di
educare i figli. In queste sacre respon-
sabilità padre e madre sono tenuti ad
aiutarsi l’un l’altro come soci con
eguali doveri».7

È in casa che i figli imparano e
applicano i principi del Vangelo. È
necessario grande amore per istruire
e guidare una famiglia. Affettuosi
padri e madri insegneranno ai figli a
adorare Dio in casa loro. Quando un
atteggiamento o spirito di adorazione

permea la casa, questo atteggiamento
o spirito si estende alla vita di ogni
membro della famiglia. Questo li pre-
parerà a fare qualsiasi sacrificio neces-
sario per poter tornare alla presenza
di Dio e stare insieme con la famiglia
per tutta l’eternità.

Il Proclama sulla famiglia ci aiuta a
comprendere gran parte dell’amore a
cui si riferì il Salvatore quando disse
che dobbiamo amarci gli uni gli altri.8

Egli ci diede il supremo esempio d’a-
more quando dichiarò: «Nessuno ha
amore più grande che quello di dar 
la sua vita per i suoi amici».9 Poi Egli
espiò i nostri peccati e infine diede 
la Sua vita per tutti noi.

Noi possiamo dare la nostra vita
per coloro che amiamo: non fisica-
mente, morendo per loro, ma piutto-
sto vivendo per loro, dedicando loro
il nostro tempo, essendo presenti
nella loro vita, servendoli, essendo
cortesi, affettuosi e mostrando vero
amore per i nostri familiari e per tutti
gli uomini, come insegnò il Salvatore.

Non sappiamo che cosa potrebbe
accaderci domani, ed è per questo che
oggi è il momento in cui cominciare a
mostrare il nostro amore tramite pic-
coli gesti come un abbraccio e un «ti
voglio bene» da dire a vostra moglie, 
ai vostri figli e a chi vi circonda.

Recentemente ho letto un testo
che esprime l’urgenza di non lasciare
al domani ciò che potete fare oggi. A
luglio di quest’anno il Brasile è stato
testimone di uno dei più devastanti
incidenti aerei della sua storia. Sono
state 199 le vittime tra passeggeri,
addetti alle linee aree, membri dell’e-
quipaggio ed altri che erano sul posto
al momento dell’incidente. Il testo
che menziono si dice essere stato
posto sulla bacheca delle comunica-
zioni della linea area dal marito di una
delle hostess che sono morte nell’in-
cidente. Si intitola «Se il domani non
arriva», ed è basato su una poesia di
Norma Cornett Marek.

Se avessi saputo che era l’ultima

volta che ti osservavo dormire,
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ti avrei abbracciata forte, e avrei

supplicato il Signore di

proteggerti.

Se avessi saputo che era l’ultima

volta che ti vedevo uscire di casa,

ti avrei abbracciata e baciata, e ti

avrei richiamata per

abbracciarti e baciarti un’altra

volta.

Se avessi saputo che era l’ultima

volta che avrei sentito la tua

voce in preghiera,

avrei registrato ogni tuo gesto,

sguardo, sorriso, ognuna delle

tue parole,

per poterle risentire giorno dopo

giorno.

Se avessi saputo che era l’ultima

volta, 

avrei dedicato un minuto o due in

più per dirti «ti amo» invece di

presumere che già lo sapevi.

Se avessi saputo che era l’ultima

volta, il nostro ultimo momento, 

sarei stato al tuo fianco tutto il

giorno invece di pensare

«sono certo che avremo un’altra

occasione, quindi posso lasciar

passare questo giorno».

Di certo verrà un giorno per

correggere le cose

e avremo una seconda possibilità

per far bene le cose.

Certamente ci sarà un altro giorno

per dirci «ti amo»;

e di certo ci sarà un’altra

possibilità per dirci «posso

aiutarti a fare qualcosa?»

Ma nel mio caso, non è così!

Non sei qui con me, e oggi è il

nostro ultimo giorno, il nostro

addio.

Pertanto vorrei dirti quanto ti amo

e spero che non lo scorderai mai.

Il domani non è promesso a

nessuno, giovane o vecchio.

Oggi può essere la nostra ultima

possibilità per tenere stretta la

mano di chi amiamo e

dimostrare ciò che sentiamo.

Se stai aspettando il domani, perché

non farlo oggi?

Perché se il domani non arriva, di

certo lo rimpiangerai per il resto

della vita.

Di non aver dedicato del tempo per

un sorriso, una conversazione,

un abbraccio o un bacio in più.

Perché eri troppo impegnato per

dare a quella persona ciò che è

risultato essere il suo ultimo

desiderio.

Quindi abbraccia oggi chi ami, i

tuoi amici, i familiari, e sussurra

alle loro orecchie quanto li ami e

li vuoi vicini.

Usa il tempo per dire,

«Mi dispiace»,

«Per favore»,

«Perdonami»,

«Grazie»,

O anche,

«Di nulla»,

«Va tutto bene»,

Perché se il domani non arriva,

non dovrai rimpiangerlo oggi.

Il passato non ritorna, e il futuro

potrebbe non arrivare!10

Esprimiamo il nostro amore al
nostro coniuge e ai figli, ai nostri fra-
telli e sorelle oggi. So che Dio vive. 
So che Gesù è il Cristo, il nostro
Salvatore e Redentore. So che Joseph
Smith è un profeta del Signore, e che
Gordon B. Hinckley è il profeta
vivente di Dio su questa terra. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Liahona, ottobre 2004, 49.
2. Vedere DeA 75:28.
3. Vedere DeA 68:25.
4. 1 Nefi 1:1.
5. Liahona, ottobre 2004, 49.
6. Vedere «Le difficoltà che la famiglia incontra»,

Riunione di addestramento dei dirigenti a
livello mondiale, 10 gennaio 2004, 2–3.

7. Liahona, ottobre 2004, 49.
8. Vedere Giovanni 13:34.
9. Giovanni 15:13.

10. Vedere www.heartwhispers.net; ricevuta
l’autorizzazione alla pubblicazione.
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Nel Libro di Mormon leggiamo
di duemila giovani uomini
esemplari che furono estrema-

mente valorosi, coraggiosi e forti. «Sì,
erano uomini sinceri e seri, poiché
era stato loro insegnato a rispettare 
i comandamenti di Dio e a camminare
rettamente dinanzi a lui» (Alma 53:21).
Questi giovani fedeli resero onore 
alle loro madri. Essi affermarono: 
«Le nostre madri lo sapevano» (Alma
56:48). Sospetto che anche le madri
del comandante Moroni, di Mosia, 
di Mormon e di altri grandi leader
sapessero.

Il compito che le madri hanno 
oggi non ha mai richiesto maggior
vigilanza. Più che in qualsiasi altro
periodo della storia del mondo,
abbiamo bisogno di madri che sanno.
I figli nascono in un mondo in cui
combattono non «contro sangue e
carne, ma contro i principati, contro 

le potestà, contro i dominatori di que-
sto mondo di tenebre, contro le forze
spirituali della malvagità, che sono ne’
luoghi celesti» (Efesini 6:12).1 Tuttavia
le madri non hanno motivo di temere.
Quando le madri sanno chi sono, chi 
è Dio, e hanno fatto delle alleanze 
con Lui, hanno grandissimo potere e
influenza benefica sui loro figli.

Le madri che sanno mettono al
mondo dei figli

Le madri che sanno, desiderano
mettere al mondo dei figli. Anche se 
in molte culture del mondo ai figli
«viene attribuito meno valore»,2 nella
cultura del Vangelo crediamo ancora
di dover avere dei figli. I profeti, veg-
genti e rivelatori sostenuti a questa
conferenza hanno dichiarato che «il
comandamento dato da Dio ai Suoi
figli di moltiplicarsi e riempire la terra
è sempre valido».3 Il presidente Ezra
Taft Benson insegnò che le giovani
coppie non dovrebbero rimandare 
di avere figli e che «nella prospettiva
eterna i figli—e non i possedimenti, la
posizione o il prestigio—sono i nostri
gioielli più preziosi».4

Le fedeli figlie di Dio desiderano
dei figli. Nelle Scritture leggiamo di
Eva (vedere Mosè 4:26), Sara (vedere
Genesi 17:16), Rebecca (vedere
Genesi 24:60) e Maria (vedere 1 Nefi
11:13–20), che furono preordinate ad
essere madri prima della nascita dei
loro figli. A certe donne non viene
data la responsabilità di mettere al
mondo dei figli nella mortalità, ma
proprio come per Anna nell’Antico

Testamento che pregò con fervore per
suo figlio (vedere 1 Samuele 1:11), il
valore che le donne attribuiscono alla
maternità in questa vita e le qualità
della maternità che ottengono qui sor-
geranno con loro nella risurrezione
(DeA 130:18). Le donne che deside-
rano tale benedizione e si adoperano
per raggiungerla in questa vita hanno
la promessa che la riceveranno per
tutta l’eternità, e l’eternità è molto più
lunga della mortalità. Nella maternità
ci sono influenza e potere eterni.

Le madri che sanno onorano le
sacre ordinanze e alleanze

Le madri che sanno onorano le
sacre ordinanze e alleanze. Ho parte-
cipato a riunioni sacramentali nei luo-
ghi più poveri della terra in cui le
madri si erano vestite con gran cura
nei migliori vestiti domenicali mal-
grado avessero dovuto camminare
per chilometri lungo strade polverose
e con mezzi pubblici da rottamare. 
Le loro figlie indossavano abiti puliti e
stirati, coi capelli pettinati alla perfe-
zione; i figli indossavano camicia
bianca e cravatta e avevano il taglio di
capelli dei missionari. Queste madri
sanno di andare alla riunione sacra-
mentale dove vengono rinnovate le
alleanze. Queste madri hanno stretto
le alleanze del tempio e le osservano.
Sanno che, se non indicheranno il
tempio ai loro figli, non mostreranno
loro gli obiettivi eterni più desidera-
bili. Queste madri hanno influenza e
potere.

Le madri che sanno sono educatrici
Le madri che sanno sono educa-

trici. Questo è il loro compito e ruolo
speciale nel piano di felicità.5 Educare
significa allevare, curare e far crescere.
Pertanto, le madri che sanno creano
un clima di crescita spirituale e tempo-
rale in famiglia. Un’altra parola per
esprimere il modo in cui educano è
curare l’ambiente domestico. Questo
include cucinare, lavare i panni e i
piatti e tenere la casa in ordine. La

Madri che sanno
J U L I E  B .  B E C K
Presidentessa generale della Società di Soccorso

Nella maternità ci sono influenza e potere eterni.
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casa è il luogo in cui le donne hanno
maggior potere e influenza, pertanto
le donne Sante degli Ultimi Giorni
dovrebbero essere tra le migliori casa-
linghe al mondo. Lavorare accanto 
ai figli nello svolgimento dei lavori
domestici crea l’opportunità di inse-
gnare e modellare le qualità che i figli
dovrebbero emulare. Le madri che
educano sono pronte a imparare, ma
tutta l’istruzione che potranno acqui-
sire non servirà a nulla se non saranno
capaci di creare in casa un clima che
favorisca la crescita spirituale. La cre-
scita avviene meglio in una «casa 
d’ordine» e le donne dovrebbero
impostare la loro casa sul modello di
quella del Signore (vedere DeA 109).
Educare richiede organizzazione,
pazienza, amore e lavoro. Favorire la
crescita tramite l’educazione è invero
un ruolo possente e influente confe-
rito alle donne.

Le madri che sanno sono dirigenti
Le madri che sanno sono dirigenti.

Come soci alla pari coi loro mariti, for-
mano un’organizzazione grandiosa ed
eterna. Queste madri programmano 
il futuro della loro organizzazione.
Programmano missioni, matrimoni nel
tempio e istruzione. Programmano
preghiere, studio delle Scritture e
serate familiari. Le madri che sanno,
formano nei figli dei futuri dirigenti e
sono l’esempio principale di com’è un
dirigente. Non abbandonano il loro
progetto per soccombere alla pres-
sione sociale o al modello di genitori
offerto dal mondo. Queste sagge
madri che sanno, selezionano le loro
attività e il loro coinvolgimento per
conservare le forze e massimizzare la
loro influenza in ciò che conta di più.

Le madri che sanno sono insegnanti
Le madri che sanno sono sempre

delle insegnanti. Poiché non sono
delle babysitter, sono sempre al
lavoro. Un amico ben istruito mi disse
di non aver appreso niente in Chiesa
che non avesse già imparato a casa. 

I suoi genitori usavano lo studio delle
Scritture in famiglia, la preghiera, la
serata familiare, il momento di man-
giare insieme o altre occasioni per
insegnare. Pensate al potere della
nostra futura forza missionaria se le
madri considerassero la loro casa
come un pre-centro di addestramento
per i missionari. Allora le dottrine del
Vangelo insegnate all’MTC sarebbero
un ripasso e non una rivelazione. Si
tratta di influenza, di potere.

Le madri che sanno fanno meno
Le madri che sanno fanno meno.

Danno meno spazio a ciò che 
non porterà frutto eternamente.
Permettono meno ai mass media di
entrare in casa loro, meno distrazione,
meno attività che portano i figli lon-
tano da casa. Le madri che sanno sono
disposte a vivere con meno e a consu-
mare meno delle cose del mondo per
poter trascorrere più tempo con i 
figli, più tempo per mangiare insieme,



lavorare insieme, leggere insieme, par-
lare insieme, ridere, cantare ed essere
d’esempio. Queste madri scelgono
attentamente e non cercano di sce-
gliere tutto. Il loro obiettivo è di pre-
parare la generazione nascente che
porterà il vangelo di Gesù Cristo nel
mondo intero. Il loro obiettivo è di
preparare i futuri padri e madri che
edificheranno il regno del Signore nei
prossimi cinquant’anni. Si tratta di
influenza, di potere.

Le madri che sanno sono forti e
inamovibili

Chi preparerà questa retta genera-
zione di figli e figlie? Le donne Sante
degli Ultimi Giorni lo faranno: donne
che conoscono e amano il Signore e
rendono testimonianza di Lui, donne
che sono forti e inamovibili e che non
si arrendono nei momenti difficili e
scoraggianti. Siamo guidati da un ispi-
rato profeta di Dio che ha chiesto alle
donne della Chiesa di sostenere «con
forza e fermezza ciò che è giusto e
coerente nell’ambito del piano del
Signore».6 Ci ha chiesto di «cominciare
dalle [nostre] case»7 a insegnare ai 
figli le vie della verità. Le donne Sante
degli Ultimi Giorni dovrebbero essere
tra le migliori al mondo a sostenere,
educare e proteggere le famiglie. Ho
molta fiducia che le nostre donne lo
faranno e saranno conosciute come le
madri che «sapevano» (Alma 56:48).
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Vedere Gordon B. Hinckley, «Essere forti e
inamovibili», Riunione di addestramento
dei dirigenti a livello mondiale, 10 gen-
naio 2004, 21.

2. James E. Faust, «Le difficoltà che la famiglia
incontra», Riunione di addestramento dei
dirigenti a livello mondiale, 10 gennaio
2004, 2.

3. «La famiglia: un proclama al mondo»,
Liahona, ottobre 2004, 49.

4. Alle madri di Sion (opuscolo).
5. Vedere «La famiglia: un proclama al

mondo».
6. Gordon B. Hinckley, Riunione di addestra-

mento dei dirigenti a livello mondiale, 
10 gennaio 2004, 20.

7. Gordon B. Hinckley, Riunione di addestra-
mento dei dirigenti a livello mondiale, 
10 gennaio 2004, 20.

78

Tutti coloro che vivranno quoti-
dianamente secondo il vangelo
di Gesù Cristo e persevereranno

sino alla fine otterranno la vita eterna:
questa è la promessa del Signore.1 Nei
suoi principi fondamentali, il Vangelo
è semplice e facile da comprendere,
ed è adatto alle capacità dei più
deboli.2 A questo proposito, Alma, un
profeta del Libro di Mormon, osservò:
«Ora, tu puoi supporre che ciò sia fol-
lia da parte mia; ma… mediante cose
piccole e semplici si avverano grandi
cose; e… con piccolissimi mezzi il
Signore confonde i savi e realizza la
salvezza di molte anime».3

Abbastanza di recente ho avuto
modo di osservare questo processo
nella vita di un fratello di nome Stan,
che era stato meno attivo per circa
quarantacinque anni. Aveva condotto
una buona esistenza e sostenuto la
moglie e il figlio nella loro attività
come fedeli membri della Chiesa.
Tuttavia, per motivi personali, aveva
scelto di rimanere fuori della Chiesa.
Ciò nonostante, tutti i mesi acco-
glieva gli insegnanti familiari.

Nel febbraio 2006 gli furono asse-
gnati dei nuovi insegnanti familiari. La
prima visita fu abbastanza piacevole,
anche se lui non mostrò un interesse
reale nel Vangelo o in qualsiasi cosa
fosse anche solo lontanamente spiri-
tuale. Nella visita successiva gli inse-
gnanti non osservarono cambiamenti,
anche se Stan fu un po’ più cordiale e
amichevole. Alla terza visita, però, ci fu
un cambiamento visibile nel volto e
nel comportamento di Stan. Con loro
grande sorpresa, e ancor prima di
esporre il messaggio, egli li interruppe
con un certo numero di domande
profonde. Nella discussione che seguì
raccontò inoltre le esperienze che fece
nel mese precedente in cui lui e sua
moglie avevano iniziato a leggere 
un capitolo al giorno del Libro di
Mormon.

Cose piccole e
semplici
A N Z I A N O  C H R I S T O F F E L  G O L D E N  J U N I O R
Membro dei Settanta

Possiamo noi scoprire nuovamente il potere divino della
preghiera quotidiana e l’influenza persuasiva del Libro di
Mormon e la pura devozione quando prendiamo il
sacramento.
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L’anziano Bruce R. McConkie
descrisse eloquentemente il tipo di
risveglio che sperimentò Stan: «Ecco
un uomo che riceve una copia di que-
sto libro miracoloso, inizia a leggerlo
e prosegue… fino a quando, aven-
dolo letto tutto, la sua anima affamata
è saziata con il pane della vita. Non
può accantonarlo né ignorarne gli
insegnamenti. È come se le acque
della vita stessero scorrendo nel
deserto povero della sua anima e
appagassero l’arido sentimento di
vuoto che fino ad allora lo aveva
separato dal Suo Dio».4

Agli insegnanti familiari fu ricor-
dato il grandissimo potere del Libro
di Mormon e quanto sia reale l’in-
fluenza dello Spirito del Signore
quando ci volgiamo alle sue sacre
pagine. Essi, inoltre, compresero 
più pienamente la dichiarazione del
profeta Joseph Smith «che il Libro 
di Mormon è il più giusto di tutti i
libri sulla terra… e che un uomo si
avvicina di più a Dio obbedendo ai
suoi precetti che a quelli di qualsiasi
altro libro».5

La sete di conoscenza e di risco-
perta del vangelo restaurato presto
portò Stan a espandere la lettura oltre
il capitolo quotidiano, accompagnan-
dola con una ricerca profonda e una
preghiera fervente. A coloro che tal-
volta si preoccupano se il Signore
ascolterà veramente le loro preghiere,
il Salvatore ricorda:

«E chi è quel padre tra voi che, se 
il figliuolo gli chiede un pane, gli dia
una pietra? O se gli chiede un pesce,
gli dia invece una serpe?…

Se voi dunque, che siete malvagi,
sapete dare buoni doni ai vostri
figliuoli, quanto più il vostro Padre
celeste donerà lo Spirito Santo a
coloro che glielo domandano!»6

Il nostro amato profeta, il presi-
dente Gordon B. Hinckley, ha inoltre
raccomandato: «Non potete farcela 
da soli… Avete bisogno del Signore 
e la cosa meravigliosa è che avete la
possibilità di pregare, sapendo che le

vostre preghiere saranno ascoltate 
e troveranno risposta… Egli è sempre
pronto ad aiutare».7

Nell’agosto del 2006, per la prima
volta in quarantacinque anni, Stan si
avventurò accanto alla fedelissima
moglie alla riunione sacramentale
del suo rione. Lì, con umiltà e fer-
vore, ascoltò le semplici preghiere
sacramentali pronunciate dai giovani
e fedeli sacerdoti. Sentendosi inde-
gno e comprendendo in parte la
profondità e il significato di questa
santissima ordinanza, rifletté profon-
damente e con sofferenza, senza

prendere il pane né l’acqua per un
certo numero di settimane.

Molti anni fa il presidente Joseph
Fielding Smith proferì una dolce
testimonianza: «A mio giudizio, la
riunione sacramentale è la riunione
più sacra e santa fra tutte le riunioni
della Chiesa. Quando riflettiamo
sulla riunione del Salvatore con i
Suoi apostoli in quella notte memo-
rabile in cui Egli introdusse il sacra-
mento… il cuore mi si riempie di
meraviglia ed è toccato. Considero
quella riunione una delle più solenni
e meravigliose dall’inizio dei tempi».8



Stan continuò a studiare, a pregare,
a frequentare la Chiesa e a ricevere
buoni consigli e incoraggiamento da
parte degli insegnanti familiari. Arrivò
poi il giorno quando, pieno di gioia, 
si sentì pronto per allungare la mano 
e prendere il prezioso sacramento.
Quando prendiamo il santo sacra-
mento in maniera degna, seria e rive-
rente, possiamo diventare partecipi
della «natura divina»9 grazie all’espia-
zione di Cristo e al potere dello Spirito
Santo.

Ritornato attivo nella Chiesa, Stan
ricevette un incarico e, alcuni mesi
dopo, fu ordinato anziano. Nel luglio
del 2007, Stan e la moglie s’inginoc-
chiarono all’altare di un tempio e
mediante l’autorità e la legge eterna
di Dio furono sposati per il tempo e
per tutta l’eternità.10

Fratelli e sorelle, possiamo noi 
scoprire nuovamente il potere divino
della preghiera quotidiana e l’influenza
persuasiva del Libro di Mormon e
delle Sacre Scritture. Alla domenica,
quando prendiamo il sacramento, pos-
siamo noi farlo con un sentimento di
pura devozione per Colui che è la
fonte di tutte le cose.11

Grazie ai nostri migliori sforzi, per
quanto limitati, e grazie alla bontà 
infinita del Signore, «mediante 
cose piccole e semplici si avverano
grandi cose».

In conclusione, vorrei aggiungere
la mia testimonianza e rassicurazione
personale riguardo a queste cose. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere 3 Nefi 27:13–18; DeA 14:7.
2. Vedere Matteo 11:28–30; Giacobbe 4:14;

Alma 37:44; DeA 133:57–58.
3. Alma 37:6–7.
4. A New Witness for the Articles of Faith

(1985), 414.
5. History of the Church, 4:461.
6. Vedere Joseph Smith Translation Luca

11:14.
7. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997),

468.
8. Conference Report, ottobre 1929, 60–61.
9. 2 Pietro 1:4; vedere anche 3 Nefi 18:1–14.

10. Vedere Matteo 19:3–6; DeA 131:1–4.
11. Vedere Moroni 6.
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R icordo teneramente quando
da piccolo mia madre mi leg-
geva le storie del Libro di

Mormon. Era capace di rendere vivi
nella mia immaginazione di fanciullo
gli episodi scritturali, e io non avevo
dubbi che mia madre avesse una testi-
monianza della veridicità di quel sacro
testo. Ricordo in particolare la sua
descrizione della visita del Salvatore
nel continente americano dopo la Sua
risurrezione e dei Suoi insegnamenti
al popolo del paese di Abbondanza.
Grazie alla costanza del suo esempio
e della sua testimonianza, mia madre
accese in me le prime scintille di fede
nel Salvatore e nella Sua chiesa degli

ultimi giorni. Giunsi a sapere perso-
nalmente che il Libro di Mormon è un
altro testamento di Gesù Cristo e che
contiene la pienezza del Suo vangelo
eterno (vedere DeA 27:5).

Oggi voglio rivedere con voi uno
degli avvenimenti che preferisco nel
Libro di Mormon, l’apparizione del
Salvatore nel nuovo mondo, e analiz-
zare le Sue istruzioni alla moltitudine
in merito al potere santificante dello
Spirito Santo. Prego che voi ed io pos-
siamo avere la guida dello Spirito.

Il ministero del Salvatore nel Nuovo
Mondo

Durante i tre giorni di ministero
nel nuovo mondo, Egli insegnò la Sua
dottrina, autorizzò i Suoi discepoli a
celebrare le ordinanze del sacerdo-
zio, guarì gli ammalati, pregò per il
popolo e benedisse amorevolmente i
bambini. Quando il tempo stava per
volgere al termine, il Salvatore rias-
sunse brevemente i principi fonda-
mentali del Suo vangelo.

«Ora, questo è il comandamento:
Pentitevi, voi tutte estremità della
terra; venite a me e siate battezzati
nel mio nome, per poter essere santi-
ficati mediante il ricevimento dello
Spirito Santo, per poter stare imma-
colati dinanzi a me all’ultimo giorno»
(3 Nefi 27:20).

Innocente di mani
e puro di cuore
A N Z I A N O  D AV I D  A .  B E D N A R
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il nostro scopo spirituale è di superare sia il peccato che il
desiderio di peccare, sia la corruzione che la tirannia del
peccato.
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È essenziale per noi comprendere
e mettere in pratica i principi basilari
spiegati dal Maestro in questo ver-
setto. Il primo è il pentimento, «un
mutamento di cuore e la volontà di
essere in armonia con Dio e di abban-
donare il peccato» (Bible Dictionary,
«Repentance», 760). Se cerchiamo
accuratamente e riceviamo il dono
spirituale della fede nel Redentore,
allora possiamo rivolgerci e fare affi-
damento sui meriti, la misericordia 
e la grazia del Santo Messia (vedere 
2 Nefi 2:8). Il pentimento è il frutto
dolce che deriva dalla fede nel
Salvatore e implica di convertirsi a
Dio e allontanarsi dal peccato.

Poi il Signore risorto spiegò l’im-
portanza di andare a Lui. La moltitu-
dine riunita al tempio fu letteralmente
invitata ad avvicinarsi al Salvatore «ad
uno ad uno» (3 Nefi 11:15) per sentire
le impronte dei chiodi nelle mani e
nei piedi del Maestro e porre le mani
nel Suo costato. Ogni persona che
fece quest’esperienza «seppe con cer-
tezza, e ne rese testimonianza, che
era lui» (vedere versetto 15), proprio
Gesù Cristo, che era venuto.

Il Salvatore insegnò al popolo 
ad andare a Lui tramite le sacre
alleanze, e rammentò loro che erano
«i figlioli dell’alleanza» (3 Nefi 20:26).
Sottolineò l’importanza eterna delle
ordinanze del battesimo (vedere 
3 Nefi 11:19–39) e del ricevimento
dello Spirito Santo (vedere 3 Nefi
11:35–36; 12:6; 18:36–38). In modo
simile, noi siamo ammoniti di rivol-
gerci a Cristo e imparare da Lui, e
andare a Lui tramite le alleanze e 
le ordinanze del Suo vangelo restau-
rato. Facendolo alla fine arriveremo a
conoscerLo (vedere Giovanni 17:3) «a
suo tempo, e a suo modo, e secondo
la sua volontà» (DeA 88:68) come fece
il popolo del paese di Abbondanza.

Pentirsi e andare a Cristo tramite 
le alleanze e ordinanze di salvezza
sono i requisiti e la preparazione 
per essere santificati dal ricevimento
dello Spirito Santo e stare senza 

macchia dinanzi a Dio all’ultimo
giorno. Ora voglio focalizzare la
nostra attenzione sull’influenza santi-
ficante che lo Spirito Santo può avere
nella nostra vita.

Il nostro viaggio spirituale
La porta del battesimo ci immette

sulla via stretta e angusta e che con-
duce alla destinazione di spogliarci
dell’uomo naturale e divenire santi
tramite l’espiazione di Cristo, il
Signore (vedere Mosia 3:19). Lo
scopo del nostro viaggio mortale non
è solo quello di fare una gita piacevole
sulla terra o di usare il tempo per 
fini egoistici; ma piuttosto per «cam-
mina[re] in novità di vita» (Romani
6:4), per essere santificati conse-
gnando il nostro cuore a Dio (vedere
Helaman 3:35) e per ottenere «la
mente del Signore» (1 Corinzi 2:16).

Ci è stato comandato e siamo stati
istruiti di vivere in modo che la nostra
natura decaduta possa venire cam-
biata tramite il potere santificante
dello Spirito Santo. Il presidente
Marion G. Romney insegnò che il bat-
tesimo di fuoco dello Spirito Santo «ci
converte dalla carnalità alla spiritua-
lità. Depura, guarisce e purifica l’a-
nima… La fede nel Signore Gesù
Cristo, il pentimento e il battesimo

nell’acqua sono tutti dei preliminari 
e dei requisiti necessari, ma [il batte-
simo di fuoco] ne è la conclusione.
Ricevere [questo battesimo di fuoco]
significa lavare le proprie vesti nel
sangue espiatorio di Gesù Cristo»
(Learning for the Eternities, George
J. Romney [1977], 133; vedere anche
3 Nefi 27:19–20).

Perciò se nasciamo di nuovo e ci
sforziamo sempre di avere con noi il
Suo spirito, lo Spirito Santo ci santi-
fica e raffina la nostra anima come col
fuoco (vedere 2 Nefi 31:13-14, 17).
Alla fine dovremo stare immacolati
dinanzi a Dio.

Il vangelo di Gesù Cristo rac-
chiude molto di più dell’evitare il
peccato, superarlo ed essere puri 
dal peccato e dalle cattive influenze
nella vita; implica necessariamente
fare del bene, essere buoni e diven-
tare migliori. Pentirci dei nostri pec-
cati e cercare il perdono sono passi
spiritualmente necessari, e dob-
biamo sempre farli; ma la remissione
del peccato non è lo scopo ultimo
del Vangelo. Avere un cuore mutato
dallo Spirito Santo al punto da non
avere «più alcuna disposizione a fare
il male, ma a fare continuamente il
bene» (Mosia 5:2), come accadde al
popolo di re Beniamino, è una
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responsabilità che abbiamo accettato
con alleanza. Questo possente muta-
mento non è semplicemente il risul-
tato di lavorare più duramente o
sviluppare una maggiore disciplina.
È piuttosto la conseguenza di un
fondamentale cambiamento nei
nostri desideri, nelle nostre motiva-
zioni e della nostra natura, reso 
possibile dall’espiazione di Cristo il
Signore. Il nostro scopo spirituale è
di superare sia il peccato che il desi-
derio di peccare, sia la corruzione
che la tirannia del peccato.

I profeti in tutte le epoche hanno
sottolineato il duplice requisito 
di (1) evitare e superare il male e 
(2) fare del bene e diventare migliori.
Analizzate le questioni profonde
esposte dal salmista:

«Chi salirà al monte dell’Eterno? e
chi potrà stare nel luogo suo santo?

L’uomo innocente di mani e puro
di cuore, che non eleva l’animo a
vanità, e non giura con intenti di
frode» (Salmi 24:3–4).

Fratelli e sorelle, per noi è possi-
bile avere mani innocenti ma non
essere puri di cuore. E notate che
sono richiesti sia mani innocenti che
un cuore puro per salire al monte
dell’Eterno e stare nel luogo Suo
santo.

Posso suggerire che le mani sono
rese innocenti grazie al processo di
spogliarsi dell’uomo naturale e vin-
cere il peccato e le influenze malvagie
tramite l’espiazione del Salvatore. Il
cuore è reso puro quando riceviamo
il Suo potere fortificante per fare 
del bene e diventare migliori. Tutti i
nostri desideri meritevoli e le buone
opere, per quanto siano necessari,
non potranno mai produrre inno-
cenza di mani e purezza di cuore. È
l’espiazione di Gesù Cristo che offre
sia un potere purificante e redentore

che ci aiuta a vincere il peccato sia un
potere santificante e fortificante che
ci aiuta a diventare migliori di quanto
potremmo mai essere confidando
solo sulle nostre forze. L’Espiazione

infinita è sia per il peccatore che per
il santo che c’è in ognuno di noi.

Nel Libro di Mormon troviamo 
gli insegnamenti magistrali di re
Beniamino che riguardano la missione
e l’espiazione di Gesù Cristo. La sem-
plice dottrina che insegnò fece sì che
la congregazione cadesse a terra «poi-
ché il timore del Signore era sceso su
di loro. Ed essi si erano visti nel loro
stato carnale, inferiore perfino alla pol-
vere della terra. Ed essi tutti gridarono
forte, con voce unanime, dicendo: Oh,
abbi misericordia, e applica il sangue
espiatorio di Cristo affinché possiamo
ricevere il perdono dei nostri peccati

e il nostro cuore possa essere purifi-

cato; poiché noi crediamo in Gesù
Cristo, il Figlio di Dio, che creò il cielo
e la terra e tutte le cose, che scenderà
fra i figlioli degli uomini» (Mosia 4:1–2;
corsivo dell’autore).

In questo passo vediamo nuova-
mente la doppia benedizione del per-
dono del peccato, che suggerisce
mani innocenti, e la trasformazione
della nostra natura, che significa
essere puri di cuore.

Alla fine del suo insegnamento, 
egli ripeté l’importanza di questi due
aspetti fondamentali dello sviluppo
spirituale:

«Ed ora, per ottenere queste cose
che vi ho detto—cioè al fine di man-

tenere la remissione dei vostri pec-

cati di giorno in giorno, per poter

camminare senza colpa dinanzi a

Dio—vorrei che impartiste ai poveri
delle vostre sostanze» (Mosia 4:26;
corsivo dell’autore).

Il nostro sincero desiderio
dovrebbe essere quello di avere
mani innocenti e cuore puro—di
avere la remissione dei peccati di
giorno in giorno e camminare senza
colpa dinanzi a Dio. Le sole mani
innocenti non saranno abbastanza
per stare dinanzi a Colui che è puro,
e che «come d’agnello senza difetto
né macchia» (1 Pietro 1:19), sparse
spontaneamente il Suo prezioso 
sangue per noi.

Linea su linea
Alcuni sentendo o leggendo que-

sto messaggio potrebbero pensare
che il progresso personale che ho
descritto non sia ottenibile in questa
vita. Potremmo pensare che questi
principi si applichino ad altri ma non
a noi.

Non otterremo uno stato di perfe-
zione in questa vita, ma possiamo e
dobbiamo spingerci innanzi con fede
in Cristo lungo la via stretta e angusta
e fare un costante progresso verso il
nostro destino eterno. Lo schema 
del Signore per lo sviluppo spirituale
è «linea su linea, precetto su precetto,
qui un poco e là un poco» (2 Nefi
28:30). Piccoli progressi costanti in
campo spirituale sono i passi che 
il Signore vuole che compiamo.
Prepararci a camminare senza colpa
dinanzi a Dio è uno degli scopi princi-
pali della mortalità e la ricerca di una
vita; non è il risultato di brevi sforzi
sporadici di attività spirituale.

Attesto che il Salvatore ci rafforzerà
e ci assisterà nel progredire in modo
intenso e misurato. L’esempio del
Libro di Mormon di «molti, moltis-
simi» (Alma 13:12) della Chiesa antica
che erano puri e immacolati dinanzi a

Fedeli in Sudafrica partecipano ad una

sessione della conferenza.



Dio è fonte di incoraggiamento e 
conforto per me. Sospetto che quei
membri della Chiesa antica fossero
uomini ordinari proprio come voi ed
io. Quelle persone non potevano 
considerare il peccato se non con
ripugnanza; e «furono purificati ed
entrarono nel riposo del Signore loro
Iddio» (versetto 12). E questi principi
e questo processo di progresso spiri-
tuale si applicano a ciascuno di noi
sempre ed egualmente.

L’invito conclusivo di Moroni
La richiesta di spogliarsi dell’uomo

naturale e diventare santo, di evitare e
vincere il male e fare il bene e diven-
tare buoni, di avere mani innocenti e
cuore puro è un tema ricorrente nel
Libro di Mormon. Infatti, l’invito con-
clusivo di Moroni alla fine del Libro di
Mormon riassume questo tema.

«Sì, venite a Cristo, e siate perfetti
in Lui, e rifuggite da ogni empietà; e
se rifuggite da ogni empietà e amate
Dio con tutta la vostra forza, mente e
facoltà, allora la sua grazia vi sarà suffi-
ciente, cosicché mediante la sua gra-
zia possiate essere perfetti in Cristo…

E ancora, se mediante la grazia 
di Dio siete perfetti in Cristo e non
negate il suo potere, allora sarete san-
tificati in Cristo mediante la grazia di
Dio, tramite lo spargimento del san-
gue di Cristo, che è nell’alleanza del
Padre per la remissione dei vostri

peccati, affinché diventiate santi,

senza macchia» (Moroni 10:32–33;
corsivo dell’autore).

Possiamo noi tutti pentirci con 
sincerità di cuore e andare veramente
a Cristo. Prego che cercheremo, tra-
mite l’espiazione del Salvatore, di
avere mani innocenti e cuore puro,
per poter diventare santi, senza mac-
chia. Testimonio che Gesù Cristo è 
il Figlio del Padre Eterno e il nostro
Salvatore. Colui che è senza macchia
ci redime dal peccato e ci fortifica nel
fare il bene e nell’essere migliori. Di
questo io rendo testimonianza nel
sacro nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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M iei fratelli e sorelle, viviamo
con un fenomeno interes-
sante. Un solista canta 

ripetutamente la stessa canzone.
Un’orchestra ripete la stessa musica.
Ma da un oratore ci si aspetta che
dica qualcosa di nuovo ogni volta
che parla. Stamattina infrangerò
quella tradizione e ripeterò in larga
misura ciò che ho detto in un’altra
occasione.

La Chiesa è diventata una grande
famiglia sparsa per il mondo. Ora
siamo oltre 13 milioni in più di 176
nazioni e territori. Si sta avverando
un’opera meravigliosa e un prodigio.
Il Signore sta mantenendo la Sua pro-
messa che il Suo vangelo, «come la

pietra che è staccata dalla montagna
senz’opera di mano, rotolerà finché
avrà riempito la terra intera», come 
ha visto Daniele in visione (vedere
Daniele 2:31–45; DeA 65:2). Proprio
sotto i nostri occhi si sta realizzando
un grande miracolo.

Voglio portarvi indietro di 184
anni, nel 1823. Era il mese di settem-
bre, nella notte tra il 21 e il 22, per
essere esatti.

Il giovane Joseph Smith aveva pre-
gato prima di andare a letto. Aveva
chiesto perdono al Signore per la sua
leggerezza. Allora accadde un mira-
colo. Egli dice:

«Mentre ero così nell’atto di invo-
care Dio, mi accorsi di una luce che
apparve nella mia stanza, e che conti-
nuò ad aumentare finché la stanza 
fu più luminosa che a mezzogiorno,
quando improvvisamente un perso-
naggio apparve accanto al mio letto…

Mi chiamò per nome e mi disse
che era un messaggero inviatomi dalla
presenza di Dio, e che il suo nome
era Moroni; che Dio aveva un’opera
da farmi compiere, e che il mio nome
sarebbe stato conosciuto in bene e in
male fra tutte le nazioni, stirpi e lin-
gue, ossia che se ne sarebbe parlato
bene e male fra tutti i popoli» (Joseph
Smith—Storia 1:30, 33).

Il ragazzo rimase stupito da
quanto aveva udito. Agli occhi di 

La pietra staccatasi
dalla montagna
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Il Signore sta mantenendo la Sua promessa che il Suo
vangelo sarà come la pietra che è staccata dalla montagna
senz’opera di mano.



84

chi lo conosceva, lui era semplice-
mente un povero ragazzo di campa-
gna senza istruzione. Non era ricco;
versava nelle stesse condizioni dei
suoi vicini. I suoi genitori erano
poveri contadini. La zona in cui abi-
tava era rurale e sconosciuta. Gli abi-
tanti erano persone normali che
cercavano di sopravvivere con il
duro lavoro.

Eppure, un angelo di Dio disse che
il suo «nome sarebbe stato conosciuto
in bene e in male fra tutte le nazioni,
stirpi e lingue». Come poteva essere?
Quell’affermazione includeva tutto il
mondo.

Oggi, guardando indietro, a 177
anni dall’organizzazione della Chiesa,
rimaniamo meravigliati per ciò che è
accaduto. Quando la Chiesa fu orga-
nizzata nel 1830 c’erano solo sei
membri, un pugno di credenti, tutti
residenti in un oscuro villaggio. Oggi
siamo diventati la quarta o quinta
chiesa del Nord America, con congre-
gazioni in ogni città di una qualche
importanza. I pali di Sion oggi fiori-
scono in tutti gli stati degli Stati Uniti,
in tutte le province canadesi, in ogni
stato del Messico, in ogni nazione del
Centro America e ovunque in Sud
America.

Ci sono congregazioni ogni dove
nelle Isole Britanniche e nell’Europa
continentale, dove negli anni a
migliaia si sono uniti alla Chiesa.
Quest’opera ha raggiunto gli stati bal-
tici e poi giù la Bulgaria, l’Albania e
altre zone in quell’area. Si estende in
Russia, raggiunge la Mongolia e giù
per le nazioni asiatiche fino alle isole
del Pacifico, in Australia, in Nuova
Zelanda, in India e in Indonesia.
Fiorisce in molte nazioni africane.

Le nostre conferenze generali ven-
gono trasmesse via satellite o con altri
mezzi in 92 diverse lingue.

E questo è solo l’inizio. Quest’opera
continuerà a crescere e a prosperare 
e a espandersi su tutta la terra. Deve
farlo, se si deve avverare la promessa
di Moroni a Joseph.

Questa è un’opera unica e meravi-
gliosa. È sostanzialmente diversa da
tutte le altre dottrine religiose che io
conosco.

Quando Gesù era sulla terra disse:
«Questa è la vita eterna: che cono-
scano te, il solo vero Dio, e colui 
che tu hai mandato, Gesù Cristo»
(Giovanni 17:3).

Joseph, a quattordici anni, fece
un’esperienza durante quella gloriosa
Prima Visione diversa da tutte le altre
esperienze mai fatte da un qualsiasi
uomo. Non abbiamo alcun resoconto,
in alcuna epoca, che Dio, il nostro
Padre Eterno, sia apparso sulla terra
insieme al Suo Beneamato Figliolo, 
il Signore risorto.

Quando Gesù fu battezzato da
Giovanni nel fiume Giordano, si udì la
voce di Dio, ma non fu visto. Di nuovo
sul Monte della Trasfigurazione si 
udì la voce di Dio, ma non c’è traccia 
della Sua apparizione. Stefano vide il
Signore alla destra del Padre, ma Essi
non si rivolsero a lui e non lo istrui-
rono.

Dopo la Sua risurrezione, Gesù
apparve ai Nefiti nell’emisfero occi-
dentale. La voce dell’Onnipotente fu
udita tre volte, per annunciare il Cristo
risorto, ma il Padre non apparve.

Quanto fu meravigliosa quella
visione del 1820, quando Joseph
pregò nel bosco e gli apparvero
entrambi, il Padre e il Figlio. Uno di
essi gli parlò, chiamandolo per nome,
e disse indicando l’altro: «Questo è il
mio Figlio diletto. Ascoltalo!» (Joseph
Smith—Storia 1:17).

Prima non era mai accaduto nulla
di simile. Ci chiediamo perché era
così importante che apparissero
entrambi, il Padre e il Figlio. Penso
fosse così importante perché stavano
introducendo la dispensazione della
pienezza dei tempi, l’ultima dispensa-
zione del Vangelo, quando gli ele-
menti di tutte le dispensazioni
precedenti sarebbe stati riuniti
insieme. Questo doveva essere l’ul-
timo capitolo nella lunga cronaca dei

rapporti tra Dio e l’uomo sulla terra.
Dopo la morte del Salvatore, la

Chiesa che Egli stabilì cadde nell’apo-
stasia. Le parole di Isaia si erano
adempiute: «La terra è profanata dai
suoi abitanti, perch’essi han trasgre-
dito le leggi, han violato il comanda-
mento, han rotto il patto eterno»
(Isaia 24:5).

Rendendosi conto dell’importanza
di conoscere la vera natura di Dio, gli
uomini hanno cercato di trovare un
modo per descriverLo. Il clero si dis-
putava. Quando Costantino diventò
cristiano, nel quarto secolo, convocò
un gran numero di uomini dotti con 
la speranza che giungessero a una
conclusione per la conoscenza della
vera natura di Dio. Riuscirono solo a
giungere ad un compromesso delle
diverse opinioni. Il risultato fu il Credo
di Nicea del 325 d.C. Questo credo e
altri successivi sono diventati la dichia-
razione dottrinale riguardo alla natura
della Divinità per la maggioranza della
cristianità.

Li ho letti tutti molte volte. Non li
comprendo. Penso che anche altri
non li comprendano. Sono sicuro che
anche il Signore sapeva che molti non
li avrebbero compresi. Quindi, nel
1820, in quella incomparabile visione,
il Padre e il Figlio apparvero al gio-
vane Joseph. Essi gli parlarono con
parole udibili, ed egli parlò Loro. Essi
potevano vedere, parlare, ascoltare.
Erano reali, con un corpo; non erano
esseri immaginari. Dimoravano in 
un tabernacolo di carne. E da quella
esperienza deriva la nostra compren-
sione, unica e reale, della natura della
Divinità.

Non c’è da stupirsi che quando
Joseph, nel 1842, scrisse gli articoli di
fede, come primo articolo enunciò:
«Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno,
e in Suo Figlio Gesù Cristo e nello
Spirito Santo» (Articoli di Fede 1:1).

Come tutti ben sapete, negli anni si
susseguirono un «gran nuvolo di testi-
moni», come profetizzato da Paolo
(vedere Ebrei 12:1).



L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 07 85

Prima venne Moroni, con le tavole
dalle quali fu tradotto il Libro di
Mormon. È qualcosa di singolare 
e straordinario. La storia di Joseph
riguardo alle tavole d’oro era fanta-
stica, difficile da credere e facile da
smentire. Avrebbe potuto scriverlo 
di proprio pugno? Il libro, fratelli e
sorelle, è a disposizione di tutti per
essere visto, toccato, letto. Tutti i ten-
tativi per spiegarne le origini, oltre
alla storia da lui stesso raccontata,
non hanno retto. Egli non era istruito;
eppure in breve tempo tradusse ciò
che, stampato, supera le 500 pagine.

Paolo dichiara: «Ogni parola sarà
confermata dalla bocca di due o di tre
testimoni» (2 Corinzi 13:1).

La Bibbia fu sola per secoli. È un
libro prezioso e meraviglioso. Ora c’è
un secondo testimone a dichiarare la

divinità di Cristo. Il Libro di Mormon
è il solo libro mai pubblicato, che io
conosca, con la promessa che a colui
che lo legge devotamente e chiede in
preghiera sarà rivelata, per il potere
dello Spirito Santo, la conoscenza che
è vero (vedere Moroni 10:4).

Da quando è stato pubblicato per
la prima volta in un negozio di campa-
gna a Palmyra, nello Stato di New
York, ne sono state stampate 133
milioni di copie. È stato tradotto in
centocinque lingue, e di recente è
stato inserito nella rosa dei venti libri
di maggiore influenza, mai pubblicati
nel Nord America.

Recentemente una prima edizione
è stata venduta per 105.000 dollari;
ma la versione più economica ha lo
stesso valore per il lettore che ama il
suo linguaggio e messaggio.

Per tutti questi anni i critici hanno
cercato di spiegarlo, ne hanno parlato
contro, lo hanno ridicolizzato, ma è
sopravissuto a tutti loro, e la sua
influenza oggi è maggiore che in qual-
siasi altra epoca.

In questa serie di eventi, il succes-
sivo fu la restaurazione del sacerdo-
zio, conferito da esseri risorti che lo
avevano detenuto quando il Salvatore
camminava sulla terra. Successe nel
1829, quando Joseph aveva solo 23
anni.

Dopo il ricevimento del sacerdo-
zio, la Chiesa fu organizzata il 6 aprile
1830, quando Joseph non aveva
ancora 25 anni. Di nuovo, la sua orga-
nizzazione è unica e diversa da quella
della cristianità tradizionale. È guidata
da ministri laici. Il servizio volontario
è la sua genialità. È cresciuta e si è
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A ll’inizio di quest’ultima 
sessione di questa storica con-
ferenza, mi unisco a voi nell’e-

sprimere gratitudine per il privilegio
di sostenere il presidente Henry B.
Eyring quale consigliere della Prima
Presidenza, l’anziano Quentin L.
Cook come membro del Quorum dei
Dodici Apostoli e l’anziano Walter F.
González tra i sette presidenti dei
Settanta. Offro loro il mio affetto e

sostegno. Rendo testimonianza che
sono chiamati da Dio mediante un
profeta vivente, il presidente Gordon
B. Hinckley, «secondo lo spirito di
rivelazione e di profezia».1

Gli eventi di questi ultimi due
giorni c’insegnano la necessità di rice-
vere rivelazioni nell’opera del Signore
e nella vita di ognuno di noi. La rivela-
zione personale è il modo in cui cono-
sciamo da noi stessi i principi più
importanti: la realtà del Dio vivente, il
nostro Padre Eterno, e di Suo Figlio,
Gesù Cristo; la veridicità del vangelo
restaurato; lo scopo e la guida di Dio
per noi.

Molto di ciò che so sulla rivela-
zione personale l’ho appreso dagli
esempi dei profeti, antichi e moderni.
Questo pomeriggio vorrei parlarvi di
alcuni di questi esempi personali e
prego che c’ispirino a cercare le bene-
dizioni della rivelazione personale.

Quando ero un giovane rappresen-
tante regionale, fui incaricato di assi-
stere l’anziano Marion G. Romney
nella riorganizzazione di un palo.
Durante il lungo e tranquillo viaggio

La rivelazione
personale: gli
insegnamenti e gli
esempi dei profeti
A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

La rivelazione personale è il modo in cui conosciamo da
noi stessi i principi più importanti.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
7  o t t o b r e  2 0 0 7

estesa, migliaia e migliaia di uomini
fedeli e capaci ne hanno diretto 
l’opera.

Oggi rimango attonito davanti alle
meraviglie rivelate da Dio al Suo pro-
feta prescelto, quando era ancora 
giovane e sconosciuto. Il linguaggio
stesso di queste rivelazioni va oltre la
capacità di esprimersi di un uomo,
per quanto istruito possa essere.

Gli studiosi che non sono della
nostra fede, che non accettano le
nostre dottrine peculiari, sono 
meravigliati dall’avanzamento di
quest’opera, che tocca il cuore 
delle persone in tutto il mondo.
Tutto questo lo dobbiamo al profeta
Joseph, il veggente e rivelatore, l’a-
postolo del Signore Gesù Cristo, che
fu preordinato ad essere uno stru-
mento nelle mani dell’Onnipotente
in questa generazione per restaurare
sulla terra ciò che il Salvatore aveva
insegnato quando calcava le strade
della Palestina.

In questo giorno io affermo la 
mia testimonianza della chiamata 
del profeta Joseph, della sua opera,
del suggellamento della sua testimo-
nianza con il sangue come martire per
la verità eterna. Ognuno di voi può
rendere la stessa testimonianza. Voi ed
io dobbiamo confrontarci con la sem-
plice domanda se accettare la verità
della Prima Visione e quello che ne è
seguito. Sulla sua realtà poggia la vali-
dità stessa di questa chiesa. Se è vero,
e io attesto che è vero, allora l’opera
nella quale siamo impegnati è la più
importante sulla faccia della terra.

Vi lascio la mia testimonianza della
verità di queste cose, e invoco le bene-
dizioni del cielo su di voi. Possano le
cateratte del cielo aprirsi e le benedi-
zioni piovere su di voi come promesso
dal Signore. Non dimenticate mai 
questa Sua promessa, e che Egli ha il
potere e la capacità di adempierla.
Questa è la mia preghiera, e vi lascio la
mia benedizione e il mio affetto nel
sacro nome del nostro Redentore, il
Signore Gesù Cristo. Amen. ■
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per arrivare alla conferenza, la conver-
sazione toccò la dimensione spirituale
del nostro incarico. L’anziano Romney
m’insegnò come il Signore ci aiuta 
con la rivelazione. «Robert», disse, «ho
imparato che quando siamo mandati
dal Signore, abbiamo la Sua benedi-
zione per compiere qualsiasi cosa ci
chieda di fare». L’anziano Romney mi
spiegò poi che saremmo arrivati nella
città lontana, ci saremmo inginocchiati
in preghiera, avremmo intervistato i
detentori del sacerdozio, ci saremmo
un’altra volta inginocchiati in pre-
ghiera e lo Spirito Santo ci avrebbe
rivelato la persona che il Signore aveva
scelto come nuovo presidente di 
palo. Mi promise che sarebbe stata
una delle grandi esperienze spirituali
della mia vita, e così fu.

Ognuno di noi è stato mandato
sulla terra dal Padre celeste per meri-
tarsi la vita eterna: «E questa è la vita
eterna: che conoscano te, il solo vero
Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù
Cristo».2 Come conosciamo da noi
stessi il Padre e il Figlio? Mediante 
la rivelazione personale, che è il
mezzo con cui il Padre celeste ci 
aiuta a conoscere Lui e Suo Figlio, ad
apprendere e a osservare il Vangelo, a 

perseverare sino alla fine in rettitudine
e a qualificarci per la vita eterna—per
poter tornare alla Loro presenza.

Potreste chiedere: «Come andiamo
alla ricerca di una rivelazione perso-
nale?» Paolo consigliò ai santi di affi-
darsi allo Spirito, piuttosto che alla
saggezza del mondo.3 Per ottenere lo
Spirito partiamo dalla preghiera. Per
diversi anni il presidente Lorenzo
Snow aveva studiato il Vangelo prima
di unirsi alla Chiesa. Fu tuttavia
quando si ritirò in preghiera da solo
due o tre settimane dopo il battesimo
che ricevette una testimonianza: «Lo
Spirito di Dio discese su di me. Oh,
quale gioia e felicità provai… [poi-
ché] allora ebbi chiara la percezione
che Dio vive, che Gesù Cristo è il
Figlio di Dio, che il santo sacerdozio
è stato restaurato, capii infine la pie-
nezza del Vangelo».4

Ho imparato che la preghiera offre
un fondamento solido alla rivelazione
personale, tuttavia non basta. Mentre
ero ancora un rappresentante regio-
nale, ebbi la possibilità d’imparare da
un altro apostolo, l’anziano Boyd K.
Packer. Eravamo stati incaricati di 
riorganizzare un palo e iniziammo
inginocchiandoci per pregare insieme.

Dopo aver intervistato i dirigenti del
sacerdozio e aver pregato, l’anziano
Packer suggerì che facessimo insieme
un giro attorno all’edificio. Mentre
camminavamo, dimostrò un principio
essenziale riguardo al cercare una rive-
lazione personale, ossia quello che 
il Signore insegnò a Oliver Cowdery:
«Ecco… devi studiarlo nella tua
mente».5 Ponderammo sul nostro 
incarico, ci consigliammo e ascol-
tammo la voce dello Spirito. Quando
rientrammo, pregammo e approfon-
dimmo lo studio. A quel punto era-
vamo preparati a ricevere rivelazione.

La rivelazione giunge secondo i
tempi del Signore, questo significa
che dobbiamo spingerci innanzi con
fede, anche se non abbiamo ricevuto
tutte le risposte che desideravamo.
Come Autorità generale fui chiamato
ad aiutare a riorganizzare una presi-
denza di palo sotto la direzione del-
l’anziano Ezra Taft Benson. Dopo aver
pregato, intervistato, studiato e 
pregato di nuovo, l’anziano Benson
mi chiese se sapevo chi sarebbe stato
il nuovo presidente di palo. Gli risposi
che non avevo ancora ricevuto l’ispi-
razione. Mi guardò a lungo e aggiunse
che neppure lui l’aveva ricevuta.



88

Fummo tuttavia ispirati a chiedere a
tre degni detentori del sacerdozio di
parlare alla sessione del sabato sera
della conferenza. Attimi dopo che 
il terzo oratore iniziò a parlare, lo
Spirito mi suggerì che egli sarebbe
stato il nuovo presidente di palo.
Guardai il presidente Benson e vidi
che le lacrime gli solcavano il volto. La
rivelazione era stata data ad entrambi,
ma solo continuando a cercare la
volontà del nostro Padre celeste men-
tre andavamo avanti con fede.

All’inizio del mio servizio nella
Chiesa, l’anziano Harold B. Lee inse-
gnò questa lezione quando venne 
a organizzare un nuovo palo nel
distretto in cui vivevamo. L’anziano
Lee mi chiese, come vescovo appena
sostenuto, di unirmi a lui in una 
conferenza stampa. Lì un giornalista
impegnato punzecchiò l’anziano Lee,
dicendo: «Lei si definisce un profeta.
Quando è stata l’ultima volta che ha
ricevuto una rivelazione e su che cosa
era?» L’anziano Lee rimase un attimo
in silenzio poi, guardandolo diretta-
mente, rispose: «È accaduto ieri
pomeriggio verso le tre. Stavamo 
pregando su chi dovesse essere chia-
mato come presidente del nuovo 
palo e ci è stato reso noto chi dovesse
essere». Il cuore del giornalista mutò.
Non dimenticherò mai lo Spirito che
riempì la stanza, quando l’anziano Lee
rese quella possente testimonianza
sulle rivelazioni che possono essere
ricevute da coloro che cercano fedel-
mente di fare la volontà del Signore.

Come bambini, giovani, genitori,
insegnanti e dirigenti possiamo rice-
vere rivelazioni personali più frequen-
temente di quanto ci rendiamo conto.
Più riceviamo e riconosciamo le rivela-
zioni personali, più cresce la nostra
testimonianza individuale. Come
vescovo la mia testimonianza crebbe
ogni volta che ricevetti la rivelazione
per chiamare un membro del rione.
Tale testimonianza si è rafforzata ogni
volta che ho visto chiamare o asse-
gnare nuovi incarichi ad Autorità

generali e funzionari, Settanta di area
e presidenti di palo. Cosa ancora più
importante, le rivelazioni personali
che ricevo come figlio di Dio, marito
e padre mi fortificano. Sono assai
grato per la guida e la direzione dello
Spirito a casa, quando cerchiamo indi-
cazioni nelle faccende familiari.

Per tutti noi le rivelazioni personali
riflettono il modello della rivelazione
ricevuta dai profeti, come riportato
nelle Scritture. Adamo ed Eva invoca-
rono il nome del Signore e ricevettero
rivelazioni personali, inclusa la cono-
scenza del Salvatore.6 Enoc, Abrahamo
e Mosè cercavano il benessere del loro
popolo e ricevettero rivelazioni mera-
vigliose riportate in Perla di Gran
Prezzo.7 La rivelazione personale di
Elia giunse mediante il suono dolce e
sommesso;8 quella di Daniele in un
sogno.9 La rivelazione personale di
Pietro gli fornì una testimonianza che
Gesù è il Cristo.10 Lehi e Nefi ricevet-
tero rivelazioni sul Salvatore e sul
piano di salvezza. Praticamente tutti 
i profeti della Bibbia e del Libro di
Mormon ricevettero rivelazioni per
ammonire, insegnare, rafforzare e con-
fortare, se stessi e il loro popolo.11

Dopo aver pregato molto nel tempio,
il presidente Spencer W. Kimball rice-
vette la rivelazione sul sacerdozio.12

Dopo aver pregato su come offrire le
benedizioni del tempio a più membri
della Chiesa, il presidente Hinckley
ricevette la rivelazione sulla costru-
zione di templi più piccoli.13

I profeti ricevono rivelazioni perso-
nali che li aiutano nella vita e a diri-
gere negli affari temporali della
Chiesa. La nostra responsabilità è cer-
care rivelazioni personali per noi stessi
e per i compiti che il Signore ci ha
assegnato.

Nelle scorse settimane il presi-
dente Hinckley ha cercato rivelazioni
sulle chiamate che sono state annun-
ciate in questa conferenza. Circa un
mese fa, di giovedì, alla riunione della
Prima Presidenza e del Quorum dei
Dodici Apostoli nel tempio, ascoltai 

il presidente Hinckley che disse una
preghiera semplice e sincera per rice-
vere una guida spirituale. La risposta
alla sua preghiera fervente è ora stata
presentata a tutti noi.

Vediamo il modello della rivela-
zione nella vita dei profeti? I fili di
questo modello sono intessuti anche
nella nostra vita?

Sappiamo che tale modello è
incentrato sull’Espiazione.14 Noi rice-
viamo le benedizioni dell’Espiazione
quando ci pentiamo dei peccati e
osserviamo i comandamenti. Abbiamo
fatto questa alleanza quando fummo
battezzati e la rinnoviamo ogni setti-
mana quando prendiamo il sacra-
mento. Se perseveriamo in rettitudine
ci qualifichiamo per dire come
Samuele: «Parla, [Signore,] poiché 
il tuo servo ascolta».15 E il Signore
risponde: «Beati gli occhi vostri, per-
ché veggono; ed i vostri orecchi, 
perché odono!»16

Ci prepariamo a ricevere rivelazioni
personali come fanno i profeti stu-
diando le Scritture, digiunando, pre-
gando e edificando la fede. La fede è
la chiave. Ricordate la preparazione di
Joseph Smith per la Prima Visione:

«Se alcuno di voi manca di
sapienza, la chiegga a Dio…

Ma chiegga con fede, senza star
punto in dubbio».17

Mediante una fede incrollabile
apprendiamo da noi stessi che «è per
fede che si compiono i miracoli».18

In genere, questi miracoli non
saranno dimostrazioni fisiche del
potere di Dio: la divisione del Mar
Rosso, la risurrezione dei morti, il
crollo dei muri delle prigioni, o l’ap-
parizione di messaggeri celesti. Per
disegno divino, la maggior parte dei
miracoli è una dimostrazione spiri-

tuale del potere dell’Eterno: la tenera
misericordia conferita attraverso
impressioni, idee, sentimenti di rassi-
curazione, soluzioni di problemi, la
forza per affrontare le difficoltà, il
conforto per sopportare delusioni e
dolore.
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Questi miracoli ci giungono
quando sopportiamo quello che le
Scritture chiamano la «prova della
[nostra] fede».19 Talvolta questa prova
consiste nel tempo occorrente per
ricevere una risposta. Quando il presi-
dente David O. McKay era un giovane
che radunava le mucche, cercò una
testimonianza, che non ricevette però
sino a molti anni dopo, mentre era in
missione in Scozia. Scrisse: «Era la
manifestazione per la quale io, gio-
vane pieno di dubbi, avevo segreta-
mente pregato ovunque, sulle colline
e nelle brughiere. Mi fu data la cer-
tezza che una preghiera sincera riceve
sempre risposta ‹un giorno, da qual-
che parte›».20

La risposta potrebbe essere: «Non
ora, sii paziente e aspetta».

Attesto che sulle colline o nelle
brughiere, nel bosco o in segreto, 
ora o nell’eternità a venire si adempi-
ranno le parole che il Salvatore rivolge
a ciascuno di noi: «Chiedete e vi sarà
dato; cercate e troverete; picchiate 
e vi sarà aperto».21 Sebbene ci sia
comandato di non cercare segni, ci 
è comandato di «cerca[re] ardente-
mente i doni migliori».22 Questi doni
includono lo Spirito Santo e la rivela-
zione personale, che giungerà «linea
su linea, precetto su precetto», come
spiegò il Salvatore, e «a colui che
riceve [il Signore] dar[à] ancora».23

Ora che lasceremo questa confe-
renza, invito ognuno di noi a cercare
maggiormente lo Spirito di Dio e ad
accoglierLo di più. Il Salvatore pregò
che i Suoi discepoli nel Nuovo mondo
ricevessero questo Spirito. Come
esempio per tutti noi, Egli si allontanò
dai Suoi discepoli e in preghiera rin-
graziò il Padre celeste per averLo con-
ferito loro.24 Possiamo noi seguire il
Suo esempio e pregare per avere lo
Spirito di Dio, ringraziando per i
meravigliosi benefici che Esso ci dà.

Rendo la mia speciale testimo-
nianza che Gesù Cristo vive e guida 
la Sua chiesa attraverso un profeta
vivente, il presidente Gordon B.

Hinckley. So—io lo so—che il presi-
dente Hinckley guida questa chiesa
mediante la rivelazione. Echeggiando
le parole di Alma: «Ecco, io vi dico che
mi sono rese note dal Santo Spirito 
di Dio. Ecco, ho digiunato e pregato
molti giorni… Ed ora so da me che
sono vere; poiché il Signore Iddio me
le ha rese manifeste… e questo è lo
spirito di rivelazione che è in me».25

Prego con tutto il cuore che
ognuno di noi possa ricevere lo
Spirito, ottenere le benedizioni della
rivelazione personale e sapere da se
stesso che queste cose sono vere. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Dal momento che la verità è 
l’unico fondamento significa-
tivo su cui possiamo prendere

sagge decisioni, come possiamo stabi-
lire che cosa è realmente vero?
Sempre più persone ritengono che
prendere sagge decisioni stia diven-
tando sempre più difficile per via del
mondo ultra interconnesso in cui
viviamo. Veniamo continuamente
bombardati da una serie continua 
e ininterrotta di consigli, idee e opi-
nioni. Tutto ciò viene propinato da
una confusa combinazione di mass
media, Internet e altri mezzi. Su un

determinato argomento possiamo
ricevere messaggi multipli persuasivi
e ben congegnati che identificano 
le soluzioni. Spesso però due solu-
zioni possono essere diametralmente
opposte. Non stupisce il fatto che
alcuni siano confusi e incerti su come
prendere le giuste decisioni.

A complicare ulteriormente le
cose, altri cercano di persuaderci 
che le nostre decisioni devono essere
socialmente accettabili e politica-
mente corrette. Ponderare un po’ su
questo metodo ci rivelerà quanto è
sbagliato. Poiché le strutture sociali e
politiche differiscono grandemente 
in tutto il mondo e possono notevol-
mente cambiare col tempo, la follia di
usare tale metodo per prendere deci-
sioni è ovvia.

Ci sono due modi per trovare 
la verità, entrambi utili, se però
seguiamo le leggi su cui si basano. 
Il primo è il metodo scientifico. Può
coinvolgere l’analisi di dati a con-
ferma di una teoria o altrimenti per
stabilire un valido principio tramite 
la sperimentazione. Il metodo scienti-
fico è un modo valido per cercare la
verità; tuttavia ha due limiti. Primo,
non possiamo mai essere certi di 
aver identificato una verità assoluta, 

sebbene possiamo avvicinarci sempre
di più. Secondo, talvolta a prescindere
da quanto intensamente applichiamo
il metodo possiamo arrivare alla rispo-
sta sbagliata.

Il modo migliore per trovare la
verità è andare semplicemente all’ori-
gine di tutta la verità e chiedere o
rispondere all’ispirazione.1 Per avere
successo sono essenziali due ingre-
dienti: primo, fede incrollabile nella
fonte di tutta la verità; secondo, la
volontà di osservare i comandamenti
di Dio per aprire con Lui una via di
comunicazione spirituale. L’anziano
Robert D. Hales ci ha appena parlato
della rivelazione personale e di come
ottenerla.

L’approccio scientifico2

Che cosa abbiamo imparato dal-
l’approccio scientifico per scoprire 
la verità? Un esempio lo può illustrare.
Cercate, sebbene io non ci sia
riuscito, anche in minima parte, 
di comprendere l’estensione, la pro-
fondità e la fenomenale grandezza
che il nostro Santo Padre celeste,
Elohim, ci ha permesso di ricevere col
metodo scientifico. Se fossimo capaci
di andare nello spazio vedremmo 
la nostra terra come gli astronauti.
Inoltre avremmo una visione chiara
del sole e dei pianeti che vi orbitano
attorno. Ci apparirebbero come un
piccolo cerchio di oggetti dentro
un’enorme panorama di stelle scintil-
lanti. Continuando il nostro viaggio
avremmo una visione celeste della
nostra Via Lattea a spirale formata 
da più di cento miliardi di stelle che
roteano in modo circolare, le cui
orbite sono controllate dalla gravità
attorno a una regione centrale con-
centrata. Oltre a quello potremmo
osservare un gruppo di galassie chia-
mate Ammasso della Vergine, che
alcuni ritengono includere la nostra
Via Lattea, e che si stima essere a cin-
quanta milioni di anni luce. Inoltre
incontreremmo le galassie a dieci
miliardi di anni luce che il telescopio

La verità, il
fondamento delle
decisioni corrette
A N Z I A N O  R I C H A R D  G.  S C O T T
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

La conoscenza della verità ha poco valore se non la
mettiamo in pratica prendendo le decisioni corrette.



L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 07 91

spaziale Hubble ha fotografato.
L’enormità di queste distanze è data
dal fatto che la luce viaggia a oltre un
miliardo di chilometri all’ora. Anche
da questa prospettiva straordinaria
non vi sarebbe la minima prova di un
limite alle creazioni di Dio Padre.

Per quanto meravigliosa sarebbe
questa veduta dei cieli, c’è un’altra
considerazione ugualmente capace 
di confermare le incommensurabili
capacità del nostro Padre celeste. 
Se ci spostassimo in direzione oppo-
sta per esplorare la struttura interna
della materia, avremmo una veduta 
al microscopio di una molecola di
DNA a doppia spirale. Si tratta della
struttura molecolare straordinaria e
autoreplicante che controlla la com-
posizione del nostro corpo fisico.
Un’ulteriore esplorazione ci porte-
rebbe al livello di un atomo, compo-
sto da protoni, neutroni ed elettroni
di cui abbiamo sentito parlare.

Se volessimo penetrare ulterior-
mente nei misteri degli elementi più
fondamentali della creazione, arrive-
remmo al limite della nostra attuale
comprensione. Negli ultimi settan-
t’anni si è appreso molto sulla strut-
tura della materia. È stato sviluppato
un Modello Standard delle particelle e
interazioni fondamentali. Si basa sulla
sperimentazione che ha stabilito l’esi-
stenza di particelle fondamentali indi-
cate come quark e altre denominate

leptoni. Questo modello spiega gli
schemi dei legami nucleari e del deca-
dimento della materia, ma ancora non
offre una valida spiegazione alle forze
di gravità. Inoltre, alcuni ritengono
che strumenti ancora più efficaci di
quelli usati per acquisire la nostra
attuale conoscenza della materia 
possano rivelare ulteriori particelle
fondamentali. Quindi c’è altro nelle
creazioni del Padre celeste da com-
prendere tramite il metodo scientifico.

Vediamo che il metodo scientifico
ha prodotto una straordinaria espan-
sione della nostra comprensione gra-
zie al fatto che il Signore ha ispirato
uomini di talento che forse non com-
prendono chi ha creato queste cose e
per quale scopo. Molti scienziati addi-
rittura non riconoscono tale ispira-
zione né attribuiscono a Dio l’origine
delle loro scoperte. Recentemente 
mi ha confortato quanto raccontato
dal presidente Henry B. Eyring su
un’esperienza vissuta dal suo talen-
tuoso padre durante una riunione con
eminenti scienziati. Chiese se la loro
ricerca indicava l’esistenza di un’intel-
ligenza organizzatrice superiore. Tutti
confermarono la loro convinzione nel-
l’esistenza di tale intelligenza.

Per quanto limitata, la nostra com-
prensione delle creazioni di nostro
Padre indica che l’universo è principal-
mente spazio libero. Anche le cose
che consideriamo solide, stabili e 

tangibili, quando viste alla luce della
vastità dei cieli o della materia più
minuscola, sono come spazio vuoto
che Dio, nostro Padre, controlla e usa
perfettamente per i Suoi scopi esaltati.

L’approccio della verità rivelata
Che cosa abbiamo appreso sulla

verità tramite rivelazione?
Secoli fa Dio Padre permise ad

alcuni Suoi profeti di vedere perfetta-
mente le Sue vaste creazioni, con 
gli occhi dello Spirito Santo. Spiegò
anche perché le aveva create: «Poiché
ecco, questa è la mia opera e la mia
gloria: fare avverare l’immortalità e la
vita eterna dell’uomo».3 Enoc fu uno
di quei profeti. Egli osservò il Dio del
cielo piangere quando vide come il
potere e l’influenza di Satana avevano
portato molti abitanti della terra al
male.

Enoc dichiarò:
«Come è possibile che tu possa

piangere, visto che sei santo, e da
tutta l’eternità a tutta l’eternità?

E se fosse possibile che l’uomo
potesse contare… i milioni di terre
come questa, non sarebbe neppure
il principio del numero delle tue
creazioni; e le tue cortine sono
ancora distese; e tuttavia… sei giu-
sto, sei misericordioso e benevolo
per sempre…

E nulla, se non la pace, la giustizia
e la verità, sono la dimora del tuo

In Danimarca, si fraternizza durante le sessioni della conferenza.
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trono; e la misericordia andrà dinanzi
al tuo volto e non avrà fine; come è
possibile che tu possa piangere?

Il Signore disse ad Enoc: Guarda
questi tuoi fratelli; sono l’opera
dell[e] mie mani, e io diedi loro la
conoscenza che hanno… e… diedi
all’uomo il suo libero arbitrio;

E ai tuoi fratelli… ho dato anche
un comandamento, che si amassero
l’un l’altro e che scegliessero me, loro
Padre; ma ecco, sono senza affezione
e odiano il loro stesso sangue».4

Ben disse Dio Padre a Mosè:
«E mondi innumerevoli ho creato;

e anch’essi ho creato per un mio pro-
prio scopo; e mediante il Figlio li ho
creati, che è il mio Unigenito…

Vi sono molti mondi… e sono
innumerevoli per l’uomo; ma tutte le
cose per me sono contate, poiché
sono mie e io le conosco».5

La conoscenza della verità ha poco
valore se non la mettiamo in pratica
prendendo le decisioni corrette.
Pensate per un momento a un uomo,
molto sovrappeso, che si avvicina 
alla vetrina di un panificio. Nella sua
mente ci sono questi pensieri: il dot-
tore ti ha detto di non mangiare più
quelle cose. Non ti fanno bene. Danno
solo gratificazione momentanea del-
l’appetito. Dopo ti sentirai a disagio
per il resto della giornata. Hai deciso
di non mangiarne più. Ma poi dice:
«Prenderò due paste alle mandorle e
un paio di ciambelle al cioccolato.

Ancora una volta non mi farà male.
Ancora una volta, questa sarà l’ultima».

Fede e carattere
Il processo per individuare la verità

talvolta necessita di enormi sforzi abbi-
nati a una profonda fede nel nostro
Padre celeste e nel Suo Figlio glorifi-
cato. Dio decise che dovesse essere
così per forgiare il vostro carattere. Un
carattere onorevole rafforzerà la vostra
capacità di seguire con obbedienza la
guida dello Spirito nelle decisioni
essenziali. Un carattere retto è la mani-
festazione di ciò che state diventando;
è più importante di ciò che possedete,
di ciò che avete imparato o degli
obiettivi che avete conseguito. Vi per-
mette di essere ritenuti degni di fidu-
cia. Un carattere retto costituisce il
fondamento della forza spirituale. Nei
momenti di prova e difficoltà vi con-
sente di prendere in modo corretto
delle decisioni difficili ed estrema-
mente importanti, anche quando tali
decisioni sembrano impossibili.

Vi attesto che né Satana né alcun
altro potere può indebolire o distrug-
gere il vostro carattere in crescita.
Solo voi potete farlo tramite la disob-
bedienza.

Comprendete e applicate alla
vostra vita questo principio essen-
ziale: l’esercizio della fede forma il
carattere. Un carattere fortificato
aumenta la vostra capacità di eserci-
tare maggiore fede. Così la vostra

fiducia nel prendere decisioni giuste
sarà aumentata. E il processo di fortifi-
cazione continua. Più il vostro carat-
tere si fortifica, più siete capaci di
esercitare il potere della fede per
avere un carattere ancora più forte.

Nostro Padre e Suo Figlio
Data l’enormità di ciò che iniziamo

solamente a capire e che certamente
non comprendiamo appieno, dob-
biamo essere grati del fatto che questo
Dio, dalle capacità incommensurabili,
è nostro Padre. Egli è un padre affet-
tuoso, comprensivo, compassionevole
e paziente. Ci ha creati come Suoi figli.
Ci tratta come figli beneamati. Ci fa
sentire amati, apprezzati, preziosi e a
Lui cari. Ci ha dato un piano di miseri-
cordia6 e i mezzi, tramite l’obbedienza,
per prendere le decisioni giuste.
Tramite il Suo Santo Figlio ci ha for-
nito i mezzi per vivere, crescere, svi-
lupparci e porci direttamente sul
sentiero che conduce alla Sua guida 
e influenza eterna.

Amo il nostro Padre celeste più 
di quanto possa esprimere. In tutta
umiltà rendo solenne testimonianza
che questo Maestro Creatore, dalle
capacità ineguagliabili, è il nostro
santo e compassionevole Padre. Il Suo
Figlio diletto ha deposto la Sua vita in
assoluta obbedienza al Padre per spez-
zare le catene della morte e divenire
nostro Maestro, nostro Redentore,
nostro Salvatore. Sebbene io non capi-
sca appieno le Loro capacità, com-
prendo qualcosa del Loro potere 
di esprimere intensamente il Loro
amore. Rendo umilmente testimo-
nianza che Essi vivono e ci amano. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Giacobbe 4:8.
2. Per maggiori informazioni consultare

McGraw-Hill Concise Encyclopedia of
Physics (2005); Philip Morrison e altri,
Powers of Ten (1982); www.particleadven-
ture.org; www.atlasoftheuniverse.com.

3. Mosè 1:39.
4. Mosè 7:29–33.
5. Mosè 1:33, 35.
6. Vedere Alma 42:31.



L IAHONA  N OVEMBRE  2 007 93

D a ragazzo lavoravo con mio
padre e i miei fratelli alle-
vando mucche e cavalli nel

nostro ranch nello Utah meridionale
e nel nord dell’Arizona. Mio padre
c’insegnò che, quando volevamo
prendere un cavallo da cavalcare,
non dovevamo fare altro che met-
tere un pugno di cereali in un sec-
chio e scuoterlo per alcuni secondi.
Non importava se i cavalli fossero in
un recinto o in un grande campo,
venivano al galoppo per mangiare i
cereali. Mentre mangiavano pote-
vamo quindi imbrigliarli con delica-
tezza. Mi stupivo sempre che un

accorgimento tanto semplice funzio-
nasse così bene.

Alcune volte, quando non vole-
vamo perdere tempo per prendere i
cereali nel capannone, mettevamo un
po’ di terra nel secchio e lo scuote-
vamo, cercando di far pensare ai
cavalli che c’era da mangiare. Quando
scoprivano l’inganno, alcuni rimane-
vano, ma altri correvano via ed era
quasi impossibile prenderli. Spesso
occorrevano alcuni giorni per riguada-
gnare la loro fiducia. Apprendemmo
che dedicare costantemente il tempo
a nutrire i cavalli con i cereali li ren-
deva più malleabili, forniva loro mag-
gior nutrimento e maggiore forza.

Anche se sono trascorsi molti anni
dai tempi del ranch, l’esperienza che
ho appena descritto mi ha aiutato a
considerare le seguenti domande:
Che cosa possiamo fare noi, inse-
gnanti e dirigenti della Chiesa, per
dare un maggior nutrimento dottri-
nale e spirituale a coloro a cui ren-
diamo servizio?

L’anziano Jeffrey R. Holland inse-
gnò: «La maggior parte delle persone
non viene in chiesa semplicemente
perché cerca qualche nuova informa-
zione sul Vangelo oppure per vedere 
i vecchi amici, anche se entrambe
queste funzioni sono importanti.

Vengono alla ricerca di un’esperienza
spirituale. Vogliono la pace. Vogliono
sentire fortificata la loro fede e rinno-
vata la loro speranza. Vogliono, in
breve, essere nutriti dalla buona
parola di Dio e rafforzati dai poteri 
del cielo. Quelli di noi che sono invi-
tati a parlare o a insegnare o a dirigere
hanno l’obbligo di fornire questi ele-
menti al meglio delle loro capacità».1

Il Salvatore e i Suoi servi non solo
ci hanno insegnato l’importanza di
aiutare gli altri a «essere… nutriti
mediante la buona parola di Dio»
(Moroni 6:4), ma ci hanno anche 
fornito una guida ispirata su come
meglio insegnare e dirigere. La
sezione 50 di Dottrina e Alleanze è
uno dei molti riferimenti che offre
questo prezioso consiglio. Dopo aver
riconosciuto i problemi che esistevano
in alcuni dei primi rami della Chiesa, il
Salvatore istruì un gruppo di dirigenti
sulla soluzione dei problemi che sta-
vano affrontando. L’istruzione iniziava
con una domanda fondamentale:
«Pertanto, io, il Signore, vi faccio que-
sta domanda: A cosa foste ordinati?»
(DeA 50:13). La risposta del Signore,
ben conosciuta, segue nel versetto 14:
«A predicare il mio Vangelo mediante
lo Spirito, sì, il Consolatore che fu
mandato per insegnare la verità».

Le risposte ai problemi che i santi
stavano affrontando nel 1831 sono 
le stesse per le difficoltà che incon-
triamo oggi: dobbiamo insegnare il
vangelo di Gesù Cristo mediante il
potere dello Spirito Santo.

La sezione 50 indica diverse chiavi
fondamentali per nutrire coloro cui
insegniamo e che guidiamo. La prima
chiave si trova nell’ammonimento del
Salvatore di «predicare il mio Vangelo»
(DeA 50:14, corsivo dell’autore). Le
Scritture c’insegnano chiaramente che
il vangelo che dobbiamo predicare
non è la «saggezza del mondo» (Mosia
24:7), ma la «dottrina di Cristo» (2 Nefi
31:21). Benché il vangelo di Gesù
Cristo abbracci tutta la verità, non 
tutti i principi sono di eguale valore.2

Nutriti mediante la
buona parola di Dio
DA N I E L  K  J U D D
Primo consigliere della presidenza generale della Scuola Domenicale

È essenziale che nutriamo coloro cui insegnamo e che
guidiamo concentrandoci sulle dottrine, sui principi e sulle
applicazioni messe in risalto nelle Scritture e nelle parole
dei profeti degli ultimi giorni.
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Il Salvatore insegnò chiaramente che 
il Suo vangelo è, innanzi tutto, il Suo
sacrificio espiatorio. Il Suo vangelo è
anche un invito a ricevere i benefici
dell’Espiazione attraverso la fede in
Cristo, il pentimento, il battesimo, il
ricevimento dello Spirito Santo e per-
severando fedelmente sino alla fine.3

Proprio come appresi da ragazzo
che ai nostri cavalli piacevano di più 
i cereali di un secchio di terra, così
imparai che i cereali erano più
nutrienti del fieno e che il fieno era
più nutriente della paglia e che era
possibile dar da mangiare a un cavallo
senza nutrirlo. Come insegnanti e
dirigenti è essenziale che nutriamo
coloro cui insegnamo e che guidiamo
concentrandoci sulle dottrine, sui
principi e sulle applicazioni fondamen-
tali messe in risalto nelle Scritture e
nelle parole dei profeti degli ultimi
giorni, piuttosto che trascorrere
tempo prezioso su argomenti e fonti
di minore importanza.

Come insegnante ho capito che
una discussione di classe che verte
sull’espiazione di Gesù Cristo è infini-
tamente più importante di una su

argomenti come l’ubicazione precisa
dell’antica città di Zarahemla nella
geografia attuale. Come dirigente ho
appreso che le riunioni sono più effi-
caci se la nostra priorità è compiere
uno sforzo integrato per edificare la
fede in Cristo e rafforzare le famiglie, 
e non una semplice correlazione di
calendari.

Le parole del Signore nella sezione
50 contengono l’avvertimento che se
insegnamo «in qualche altra maniera»
diversa da quella indicataci dal
Signore, «non è da Dio» (DeA 50:18).
Il Signore insegnò a coloro che ser-
vono nella Chiesa d’insegnare «nulla 
di più di quanto hanno scritto i profeti
e gli apostoli e di quanto è insegnato
loro dal Consolatore tramite la pre-
ghiera della fede» (DeA 52:9). Questo
significa che per seguire l’ammoni-
mento del Salvatore di «predicare il
mio Vangelo» dobbiamo limitarci a
insegnare la fede e il pentimento in
ogni lezione o riunione?

Il presidente Henry B. Eyring
rispose così a una domanda simile:
«Certo che no. Ma significa che l’inse-
gnante e coloro che partecipano

devono desiderare sempre di portare
lo Spirito del Signore nel cuore dei
membri presenti in sala affinché pro-
duca la fede e la determinazione a
pentirsi ed essere puri».4

La seconda chiave per assicurarsi
che coloro cui insegnamo e che gui-
diamo siano «nutriti mediante la
buona parola di Dio» (Moroni 6:4) 
si trova anche nell’indicazione del
Salvatore di «predicare il mio Vangelo
mediante lo Spirito, sì, il Consolatore

che fu mandato per insegnare la

verità» (DeA 50:14, corsivo dell’au-
tore). Non solo le parole del Signore
ci ordinano di seguire la guida dello
Spirito quando ci prepariamo e inse-
gnamo, ma Egli c’insegna inoltre che
in qualsiasi situazione l’insegnante

più efficace è lo Spirito.
Il presidente Joseph Fielding Smith

insegnò: «Lo Spirito di Dio, che parla
allo spirito dell’uomo, ha il potere di
svelare la verità con maggior effetto e
competenza di quanto la verità può
venire appresa per mezzo di contatti
personali anche con esseri celesti».5

Diversi mesi fa partecipai a una
riunione di addestramento in cui



parlarono un certo numero di
Autorità generali. Dopo aver com-
mentato le eccellenti istruzioni che
avevamo già ricevuto, l’anziano
David A. Bednar chiese: «Che cosa
stiamo imparando che non sia già
stato detto?» Spiegò quindi che oltre
a ricevere i consigli che ci erano già
stati detti o che avremmo ricevuto,
avremmo anche dovuto prestare
particolare attenzione alle impres-
sioni silenziose dello Spirito Santo 
e registrarle.

La seguente dichiarazione del
nostro amato profeta, il presidente
Gordon B. Hinckley, ci fornisce un
consiglio ulteriore sull’insegnamento
mediante lo Spirito: «Dobbiamo…
richiedere ai nostri insegnanti di par-
lare con il cuore piuttosto che con i
libri, di trasmettere l’amore che
nutrono per il Signore e per questa
preziosa opera, così riusciranno a ispi-
rare coloro a cui insegnano».6

Le parole del Signore nella sezione
50 di Dottrina e Alleanze stabiliscono
anche uno standard ispirato mediante
il quale ognuno di noi può valutare
l’efficacia dell’insegnamento, della
guida e dell’apprendimento. Nel ver-
setto 22 leggiamo: «Pertanto colui che
predica e colui che riceve si compren-
dono l’un l’altro, ed entrambi sono
edificati e gioiscono insieme».

Miei cari fratelli, con tutto il cuore
prego che ognuno di noi si curi di
nutrire coloro a cui insegniamo e
coloro che guidiamo, rafforzandoli
con il pane della vita e l’acqua viva
che si trovano nel vangelo restaurato.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Un dottore venuto da Dio», La Stella,

luglio 1998, 27.
2. Vedere Ezra Taft Benson, «Una nuova testi-

monianza di Cristo», La Stella, gennaio
1985, 5.

3. Vedere DeA 33:11–12; 39:6; 76:40–42; 
3 Nefi 27:13–22.

4. «Un quorum del sacerdozio», Liahona,
novembre 2006, 44.

5. Dottrine di Salvezza, a cura di Bruce R.
McConkie, 3 volumi, (1954–56), 1:51.

6. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997),
619–20.
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Miei cari fratelli e sorelle, 
una delle cose per cui sono
maggiormente grato al mio

Padre celeste è stata la possibilità di
lavorare per 15 anni come archivista
del tempio nel Tempio di Città 
del Messico. In questo luogo sacro,
come in tutti i templi, vengono cele-
brate le ordinanze per i vivi e per i
morti attraverso il potere del sacer-
dozio. Nel 1832 il profeta Joseph

Smith ricevette una rivelazione sul
sacerdozio:

«E questo sacerdozio maggiore
amministra il Vangelo e detiene la
chiave dei misteri del regno, sì, la
chiave della conoscenza di Dio.

Perciò, nelle sue ordinanze il
potere della divinità è manifesto»
(DeA 84:19–20).

Ho avuto delle esperienze meravi-
gliose entro le mura del tempio che lo
dimostrano.

Nel 1993, dopo aver servito come
presidente della Missione Messicana
di Tuxtla Gutiérrez, la nostra famiglia
ha fatto un viaggio per andare a visi-
tare i miei genitori che vivevano nel
nord del Messico. Durante il viaggio
parlammo della gioia di servire il
Signore e vedere il cambiamento
avvenuto nelle persone che avevano
accettato il Vangelo nei tre anni della
nostra missione. Parlammo di quelle
persone che erano state battezzate,
confermate e che avevano ricevuto il
sacerdozio, e di quelle che erano
entrate nel tempio per essere suggel-
late come famiglie per l’eternità.

Il potere della
divinità è
manifesto nei
templi di Dio
A N Z I A N O  O C TAV I A N O  T E N O R I O
Membro dei Settanta

Il potere della divinità è manifesto a tutti gli uomini che…
stringono sacre alleanze con il nostro Padre celeste.
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Mio figlio più giovane pose una
domanda che mi fece riflettere:
«Papà, sei suggellato ai tuoi geni-
tori?» Gli dissi che, poiché mio padre
era meno attivo da molti anni, lui e
mia madre non erano suggellati al
tempio. Per aiutarlo a tornare attivo,
escogitai un piano. Coinvolgeva i
miei figli e spiegai loro come ci
saremmo mossi: ogni domenica mio
padre si svegliava presto per portare
mia madre e mia sorella in Chiesa,
per poi tornare a casa, attendere la
fine delle riunioni e tornare a ripren-
derle. Quindi incaricai i miei figli di
andare da lui e dire: «Nonno, ci fare-
sti un favore?» Sapevo che la sua
risposta sarebbe stata: «Qualsiasi
cosa, figlioli miei». Allora gli avreb-
bero chiesto di andare in Chiesa 
con loro e rimanere a sentire le loro
testimonianze. Era la prima dome-
nica del mese. Sapevo che mio
padre avrebbe cercato una scusa 
per non andare, così pensai che

sarei entrato nella sala per aiutare 
i miei figli a convincerlo.

Era arrivato il momento in cui
attuare il piano. Mia figlia, Susana,
parlò a mio padre e gli chiese se
poteva farle un favore. Come previsto,
mio padre rispose che avrebbe fatto
qualsiasi cosa per loro. Poi fu esteso
l’invito ad andare in chiesa e, come
previsto, lui usò questa scusa: «Non
posso, non mi sono neanche fatto la
doccia». Fu allora che io e mia moglie,
nascosti dietro alla porta, gridammo:
«Ti aspetteremo!»

Quando capimmo che non stava
prendendo una decisione, io e mia
moglie entrammo nella sala e insieme
ai nostri figli iniziammo a insistere:
«Doccia! Doccia!» Poi accadde ciò che
ci aspettavamo. Mio padre venne con
noi, rimase per le riunioni, ascoltò le
testimonianze dei miei figli, il suo
cuore fu toccato e da quella dome-
nica non smise più di andare in
Chiesa. Mesi dopo, all’età di 78 anni,

lui e mia madre furono suggellati e
noi figli fummo suggellati a loro.

So che grazie al potere della divi-
nità manifesto nelle ordinanze del
tempio, ora posso essere riunito ai
miei genitori per tutta l’eternità,
anche dopo la morte.

Molte volte non comprendiamo il
significato delle ordinanze del tempio
nella loro pienezza finché non cono-
sciamo l’afflizione o non viviamo
esperienze che sarebbero state estre-
mamente tristi senza la conoscenza
del piano di salvezza.

Quando io e mia moglie eravamo
sposati da un anno e mezzo, lei 
stava per dare alla luce il nostro 
primogenito. Avevamo deciso che
avrebbe partorito nelle Colonie di
Chihuahua, dove lei era nata. A 
quel tempio io lavoravo a Città del
Messico e decidemmo che sarebbe
andata là un mese prima della data
prevista per la nascita. Io l’avrei rag-
giunta in seguito.

Arrivò la scadenza. Ero al lavoro
quando ricevetti una telefonata da
mio suocero. La notizia era bella:
«Octaviano, tua moglie ha partorito
e tu hai una figlioletta bellissima».
Pieno di gioia cominciai ad annun-
ciarlo ai miei amici e colleghi che, a
loro volta, reclamarono dei cioccola-
tini per festeggiare la nascita della
mia piccolina.

Il giorno dopo, cominciai a distri-
buire cioccolatini per il quarto piano
dei nostri uffici. Quando arrivai al
secondo piano, ricevetti un’altra tele-
fonata da mio suocero. Questa volta
la notizia era diversa: «Octaviano, 
tua moglie sta bene, ma tua figlia è
deceduta. Il funerale sarà oggi e tu
non hai tempo di arrivare. Che cosa
farai?» Chiesi di parlare con Rosa, mia
moglie, e le domandai se stava bene.
Rispose che sarebbe stata bene se lo
fossi stato anch’io. Poi parlammo del
piano di salvezza, rammentando que-
sto versetto:

«E vidi anche che tutti i bambini
che muoiono prima di arrivare all’età
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della responsabilità sono salvati nel
regno celeste del cielo» (DeA 137:10).

Le chiesi: «Ci credi?» Mi rispose:
«Sì, ci credo», quindi io replicai:
«Allora dovremmo essere felici. Ti
amo, e se tu sei d’accordo, prenderò
le ferie entro due settimane e trascor-
reremo un po’ di tempo insieme per
poi tornare in Messico».

Sapevamo che un giorno
saremmo stati riuniti a nostra figlia
perché eravamo suggellati dal potere
del sacerdozio nel tempio. Finimmo
la telefonata e io continuai a distri-
buire i cioccolatini in ufficio.

Vedendomi fare questo, uno dei
miei colleghi rimase sorpreso e mi
chiese come potessi farlo dopo la
terribile notizia. Risposi: «Se hai tre
ore, posso spiegarti perché non
sono troppo triste e qual è la mia
conoscenza di ciò che succede dopo
la morte». In quel momento non
aveva tre ore, ma le ebbe in seguito.
Finimmo a parlare per quattro ore.
Lui accettò il Vangelo e insieme a 
sua madre e suo fratello fu battez-
zato nella Chiesa dopo aver seguito
le lezioni.

So che grazie al potere della divi-
nità manifesto nelle ordinanze del
tempio, io potrò conoscere mia
figlia. La abbraccerò, e saremo con
lei per l’eternità, così come ora
siamo con i tre figli che sono soprav-
vissuti.

Gioisco delle parole di Malachia:
«Ecco, io vi mando Elia, il profeta,

prima che venga il giorno dell’Eterno,
giorno grande e spaventevole.

Egli ricondurrà il cuore dei padri
verso i figliuoli, e il cuore dei figliuoli
verso i padri, ond’io, venendo, non
abbia a colpire il paese di sterminio»
(Malachia 4:5–6).

Questo sacerdozio rende possibili
le famiglie eterne. Consente a me,
come figlio, di rivolgere il mio cuore
a mio padre che è scomparso l’anno
scorso e di essere calmo nella mia
speranza, mediante il Salvatore, che
lo rivedrò. Questo sacerdozio mi

permette, come padre, di rivolgere 
il mio cuore ai nostri due figli che
sono morti neonati e di essere
calmo nella mia speranza, mediante
il Salvatore, che li conoscerò, e loro
conosceranno che io ero il loro
padre terreno, e li guarderò negli
occhi e dirò loro che li amo. È que-
sto sacerdozio che mi ha permesso
di vedere, nella santità del tempio,
in che modo il potere della divinità 
è manifesto a tutte le persone che,
dopo aver esercitato la fede in

Cristo, essersi pentite dei loro pec-
cati e aver cercato con fervore la 
felicità, sono andate a stringere 
sacre alleanze con il nostro Padre
celeste e a ricevere le Sue sacre 
ordinanze, che legano in terra come
pure in cielo.

Amo l’opera che si svolge nel
tempio. So che Dio vive, che Gesù
Cristo è il mio Salvatore e che il pre-
sidente Gordon B. Hinckley è un
vero profeta. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Ho sentito dire che non è mai
morto nessuno tenendo un
discorso alla conferenza gene-

rale. Se oggi accadrà, chiedo sincera-
mente scusa.

Mentre svolgevo il servizio militare
obbligatorio in Argentina, lessi un
libro di cui non ricordo l’autore, in cui
era scritto: «Ho scelto di non essere
un uomo ordinario; è mio diritto
esser fuori del comune, se ne sono
capace».

Essere fuori del comune significa
avere successo, essere unico ed 
eccezionale.

Quella frase rimase scritta nella mia
mente e nel mio cuore. Pensai allora, e
credo tuttora, che noi membri della
Chiesa di Gesù Cristo abbiamo scelto
di non essere uomini o donne ordi-
nari. Le ultime parole, «se ne sono
capace», mi fanno pensare che non è
sufficiente essere battezzati e confer-
mati, ma che dobbiamo adempiere e
onorare l’impegno che ci siamo
assunti col Signore quel giorno
memorabile.

Lehi insegnò a suo figlio Giacobbe:
«Pertanto gli uomini sono liberi
secondo la carne; e sono date loro
tutte le cose che sono opportune per
l’uomo. E sono liberi di scegliere la
libertà e la vita eterna, tramite il grande
Mediatore di tutti gli uomini, o di sce-
gliere la schiavitù e la morte, secondo
la schiavitù e il potere del diavolo; 
poiché egli cerca di rendere tutti gli
uomini infelici come lui» (2 Nefi 2:27).

Indubbiamente la libertà e la vita
eterna sono ciò che cerchiamo. Noi
tremiamo al sol pensiero di morire 
ed essere schiavi del diavolo.

Nefi ci insegnò chiaramente che
cosa dobbiamo fare. Egli affermò:
«Poiché sappiamo che è per grazia che
siamo salvati, dopo aver fatto tutto ciò
che possiamo fare» (2 Nefi 25:23).

Credo che la prima cosa che dob-
biamo tenere a mente di «ciò che
possiamo fare» sia quella di pentirci
dei nostri peccati. Non saremo mai
in grado di raggiungere il nostro
potenziale divino se restiamo nei
nostri peccati.

Ho teneri ricordi del giorno del
mio battesimo, quando avevo otto
anni. Fu celebrato nel Ramo di
Liniers, la prima cappella costruita
dalla Chiesa in Sud America. Dopo 
il battesimo, mentre tornavo a casa
con la mia famiglia, mio fratello 
maggiore cominciò a fare la lotta 
con me, come faceva spesso. Io
esclamai: «Non toccarmi, non posso
peccare!» Col passare dei giorni mi
resi conto che non mi era possibile
rimanere senza peccato per il resto
della vita.

È difficile portare le sofferenze che
ci sono inflitte, ma il vero tormento 
in questa vita è dato dalla sofferenza
che infliggiamo su di noi per le conse-
guenze delle nostre mancanze e dei
nostri errori.

C’è solo un modo in cui possiamo
liberarci di questa sofferenza. È grazie
al sincero pentimento. Ho imparato
che se posso presentarmi al Signore
con il cuore spezzato e lo spirito con-
trito, provando tristezza secondo Dio,
umiliandomi, pendendomi dei miei
errori, allora per mezzo del Suo mira-
coloso sacrificio espiatorio Egli può
cancellare quei peccati e non ricor-
darli più.

Il poeta argentino José Hernández,
nel suo famoso libro Martín Fierro,
scrisse:

Un uomo perde molte cose

che poi può ritrovare,

tuttavia dovrei insegnarti

ed è bene che ricordi

che la dignità, una volta persa,

non si recupera più.

(La Vuelta de Martín Fierro, parte 2
di Martín Fierro [1879], canto 32;
edizione bilingue, traduzione [in
inglese] di C. E. Ward [1967], 493).

Dopo aver fatto
tutto ciò che
possiamo fare
A N Z I A N O  C L A U D I O  D.  Z I V I C
Membro dei Settanta

Noi membri della Chiesa di Gesù Cristo abbiamo scelto di
non essere uomini o donne ordinari.
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Se non proviamo la tristezza
secondo Dio, come risultato dei
nostri peccati e atti ingiusti, sarà per
noi impossibile restare sulla via delle
«persone eccezionali».

Un altro principio importante da
ricordare per fare «tutto ciò che pos-
siamo» è di cercare e sviluppare le
opportunità che ci offre costante-
mente la vita nel Vangelo, e ricono-
scere che il Signore ci ha dato tutto
ciò che abbiamo. Egli è responsabile di
tutto ciò che è buono nella nostra vita.

Un altro aspetto in cui dobbiamo
essere sempre responsabili è fare
«tutto ciò che possiamo fare» per con-
dividere il Vangelo di felicità con tutta
l’umanità.

Tempo fa ricevetti una lettera dal
fratello Rafael Pérez Cisneros che vive
in Galizia, in Spagna, in cui mi raccon-
tava la sua conversione. Parte della
lettera diceva:

«Non avevo idea dello scopo della
vita o di ciò che la mia famiglia è real-
mente. Quando finalmente permisi ai
missionari di venire a casa mia, dissi
loro: ‹Portatemi il vostro messaggio,
ma vi avverto che nulla mi farà cam-
biare religione›. A quel primo incontro
i miei figli e mia moglie ascoltarono
attentamente. Mi sentii separato dal

gruppo. Ero spaventato, e senza pen-
sarci andai in camera da letto. Chiusi
la porta e cominciai a pregare dal pro-
fondo dell’anima come non avevo mai
fatto prima: ‹Padre, se è vero che que-
sti giovani sono Tuoi discepoli e sono
venuti ad aiutarci, ti prego di farmelo
sapere›. Fu in quel momento che ini-
ziai a piangere come un fanciullo.
Versai copiose lacrime e provai una
gioia che non avevo mai sentito prima.
Fui assorbito in una sfera di gioia e
felicità che penetrò nella mia anima.
Compresi che Dio stava rispondendo
alla mia preghiera.

Tutta la mia famiglia fu battezzata 
e abbiamo avuto la benedizione di
essere suggellati nel Tempio Svizzero,
e questo mi ha reso l’uomo più felice
al mondo».

Credo che questa storia debba
motivarci a fare «tutto ciò che pos-
siamo» per condividere le benedizioni
di gioia che derivano dal vivere il
Vangelo di felicità.

Il concetto finale di cui voglio par-
lare è che noi dovremmo fare «tutto
ciò che possiamo» fino alla fine della
nostra prova terrena. Senza dubbio
abbiamo esempi viventi come il presi-
dente Gordon B. Hinckley e molti altri
uomini e donne che continuano a 

servire fedelmente in età che altre per-
sone potrebbero considerare inoppor-
tune.

Quando servii come presidente
della Missione Spagnola di Bilbao, fui
colpito dalla qualità dei membri e mis-
sionari che incontrai, che facevano
avanzare l’opera con grande abilità e
amore, come molti fedeli membri
della Chiesa in altre parti del mondo.
A costoro esprimo il mio sincero
rispetto e la mia ammirazione.

Il Signore ha affermato: «Mi diletto
ad onorare coloro che mi servono in
rettitudine ed in verità fino alla fine.

Grande sarà la loro ricompensa
ed eterna sarà la loro Gloria» (DeA
76:5–6).

Possiamo noi sempre avere nella
mente e nel cuore le parole di Nefi:

«Risvegliati, anima mia! Non indu-
giare più nel peccato…

La mia anima gioirà in te, mio Dio
e rocca della mia salvezza» (2 Nefi
4:28, 30).

Prego umilmente che il Signore
possa benedirci affinché facciamo
«tutto ciò che possiamo fare» in que-
sto cammino «fuori del comune» 
che abbiamo scelto, che attesto
essere vero. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Anni fa un uomo fu accusato di
un grave crimine. L’accusa pre-
sentò tre testimoni, ciascuno

dei quali aveva visto l’uomo commet-
tere il crimine. La difesa poi fece par-
lare tre testimoni, nessuno dei quali
aveva visto la perpetrazione del cri-
mine. La giuria, composta di persone
semplici, rimase confusa. Basandosi
sul numero di testimoni, le prove sem-
bravano equamente divise. L’imputato
fu prosciolto. Era irrilevante, ovvia-
mente, che innumerevoli milioni 
di persone non avessero assistito 
al crimine. Occorreva soltanto un
testimone.

Nello spirito del piano evangelico

ci deve essere in ultima analisi sol-
tanto un testimone, ma tu devi essere
tale testimone. La testimonianza altrui
può promuovere e nutrire il desiderio
di fede e testimonianza, ma alla fine
ogni persona deve sapere da se
stessa. Nessuno può permanente-
mente perseverare con luce presa a
prestito.

Il vangelo restaurato non è più
vero oggi di quando, nel 1820, un gio-
vane uscì da solo dal Bosco Sacro. La
verità non è mai dipesa dal numero di
coloro che l’abbracciano. Dopo che
Joseph Smith tornò dal bosco c’era
solo un uomo sulla terra che cono-
sceva la verità su Dio Padre e su Suo
Figlio Gesù Cristo. È necessario, tutta-
via, che ognuno scopra da se stesso e
porti questa testimonianza ardente
nella vita a venire.

Quando il ventitreenne Heber J.
Grant fu chiamato come presidente
del Palo di Tooele disse ai santi che
credeva che il Vangelo fosse veritiero.
Il presidente Joseph F. Smith, consi-
gliere della Prima Presidenza, chiese:
«Heber, hai detto di credere nel
Vangelo con tutto il tuo cuore… ma
non hai attestato di sapere che è veri-
tiero. Non sai con certezza che questo
vangelo è vero?»

Heber J. Grant rispose: «No».
Joseph F. Smith si girò allora verso

John Taylor, che era il presidente della
Chiesa, e gli disse: Oggi pomeriggio
sarà bene annullare la chiamata di sta-
mattina. Io penso che nessuno, salvo
che abbia una conoscenza perfetta e
costante della divinità di quest’opera,
possa presiedere un palo».

Il presidente Taylor rispose:
«Joseph, Joseph, Joseph, [Heber] lo
sa esattamente come te. L’unica cosa
che non sa è di saperlo».

Il giovane Heber J. Grant in poche
settimane si rese conto di tale testi-
monianza e versò lacrime di gratitu-
dine per averla ricevuta perfetta,
costante e assoluta.1

È cosa grandiosa sapere, come
pure sapere di sapere, e che la luce
non è stata presa a prestito da altre
persone.

Anni fa presiedetti a una missione
con sede negli stati centrali degli Stati
Uniti. Un giorno in compagnia di qual-
che missionario parlai con un rappre-
sentante stimato di un’altra fede
cristiana. Quest’uomo gentile parlò
della dottrina e della storia della sua
religione, ripetendo alla fine le parole
ben conosciute: «È per grazia che siete
stati salvati. Tutti devono esercitare la
fede in Cristo per essere salvati».

Tra i presenti c’era un missionario
appena arrivato, che non conosceva
per nulla le altre religioni. Si sentì
spinto a chiedere: «Signore, che 
succede però ai bambini piccoli che
muoiono prima di essere abbastanza
grandi da comprendere ed esercitare
la fede in Cristo?» Questa persona
istruita chinò il capo, guardò il pavi-
mento e rispose: «Dovrebbe esserci
un’eccezione. Ci dovrebbe essere una
scappatoia. Dovrebbe esserci una via,
ma non c’è».

Il missionario mi guardò e con le
lacrime agli occhi affermò: «Per l’amor
del cielo, presidente, noi abbiamo la
verità, non è vero?»

Il momento in cui ti rendi conto 
di avere una testimonianza, ossia
quando sai di sapere, è dolce e sub-
lime. Questa testimonianza, se nutrita,

Sapendo ciò che
sappiamo
A N Z I A N O  D O U G L A S  L .  C A L L I S T E R
Membro dei Settanta

La testimonianza altrui può promuovere e nutrire il
desiderio di fede e testimonianza, ma alla fine ogni persona
deve sapere da se stessa.
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resterà su di te come un mantello.
Quando vediamo la luce, ne siamo
sommersi. Al suo interno si accende 
la luce della comprensione.

Una volta parlai con un bravo gio-
vane che non era della nostra fede,
benché avesse frequentato le nostre
riunioni di culto per più di un anno.
Gli chiesi perché non si fosse unito
alla Chiesa. Rispose: «Perché non so
se è veritiera. Penso che potrebbe
esserlo, ma non posso farmi avanti e
attestare, come fate voi, di conoscere
di fatto che è vera». 

Gli domandai: «Hai letto il Libro di
Mormon?» Mi rispose che ne aveva
letto delle parti.

Gli chiesi se avesse pregato in
merito al libro. Rispose: «L’ho menzio-
nato quando ho pregato».

Spiegai all’amico che finché leg-
geva e pregava superficialmente non
avrebbe mai scoperto mondi senza
fine. Quando però avesse dedicato
del tempo al digiuno e alla preghiera,
avrebbe sentito la verità ardere nel
suo cuore e avrebbe saputo di sapere.
Non aggiunse altro, ma il mattino
seguente disse a sua moglie che
avrebbe digiunato. Il sabato seguente
fu battezzato.

Devi pagare un prezzo se vuoi
sapere di sapere che sai. Devi pagare
il prezzo tutto da solo. Per le ordi-
nanze ci sono dei rappresentanti, ma
non c’è nessuno che possa acquisire
una testimonianza per te.

Alma descrisse la sua conversione
con queste parole meravigliose: «Ho
digiunato e pregato molti giorni, per
poter conoscere queste cose da me.
Ed ora so da me che sono vere; poi-
ché il Signore Iddio me le ha rese
manifeste mediante il suo Santo
Spirito; e questo è lo spirito di rivela-
zione che è in me» (Alma 5:46).

Quando sappiamo di avere una
testimonianza, proviamo l’urgente
bisogno di renderla agli altri. Brigham
Young raccontò di quando uscì dalle
acque del battesimo: «Lo Spirito del
Signore era su di me e mi sentivo

come se le ossa mi si consumassero
dentro se non parlavo alle persone…
Il primo discorso che abbia mai pro-
nunciato durò più di un’ora. Aprii la
bocca e il Signore la riempì».2 Come
un fuoco non brucia salvo che la
fiamma sia visibile, una testimonianza
non può resistere eccetto quando
viene espressa.

In seguito Brigham Young disse 
di Orson Pratt: «Se il fratello Orson
[fosse] fatto in piccoli pezzi, ognuno
di essi griderebbe: ‹Il mormonismo
[è] veritiero›».3 Padre Lehi elogiò il
nobile figlio Nefi con queste parole:
«Ma ecco, non era lui, ma era lo
Spirito del Signore che era in lui, 
che gli apriva la bocca per parlare,
cosicché egli non poteva tacere» 
(2 Nefi 1:27).

La possibilità e la responsabilità 
di rendere testimonianza sussistono
innanzi tutto nell’ambiente familiare. 
I figli dovrebbero ricordare la luce 
nei nostri occhi, il suono della nostra
testimonianza nelle loro orecchie e i
sentimenti nel loro cuore quando ren-
diamo testimonianza agli ascoltatori
più preziosi che Gesù era veramente
il Figlio di Dio e che Joseph Smith era
un Suo profeta. La nostra posterità
deve sapere che noi sappiamo, per-
ché glielo diciamo spesso.

I primi dirigenti della Chiesa
pagarono un prezzo alto per stabilire

questa dispensazione. Forse li incon-
treremo nella prossima esistenza e
ascolteremo la loro testimonianza.
Quando saremo chiamati a rendere
testimonianza, che cosa diremo?
Nella vita a venire ci saranno infanti
e giganti spirituali. L’eternità è un
tempo lungo da trascorrere senza
luce, soprattutto se anche il nostro
coniuge e i discendenti vivono nelle
tenebre perché non c’era luce in noi
e in loro e, pertanto, non abbiamo
potuto acconciare le lampade.

Ogni mattina e ogni sera
dovremmo inginocchiarci suppli-
cando il Signore affinché non per-
diamo la fede, la testimonianza o la
virtù. Basta un solo testimone, ma
devi essere tu stesso.

Ho una testimonianza che mi
spinge a esprimerla. Attesto che il
potere dell’Iddio vivente è in questa
Chiesa. So ciò che so e la mia testimo-
nianza è vera. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Heber J. Grant, Gospel Standards,

comp. da G. Homer Durham (1941),
191–193.

2. Deseret News, 3 agosto 1870, 306.
3. President Brigham Young’s Office Journal,

1 ottobre 1860, Documenti dell’ufficio di
Brigham Young, Archivi della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni;
punteggiatura e uso delle maiuscole
modernizzati.
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Il presidente David O. McKay una
volta citò Abraham Lincoln: «Tutto
quello che sono o spero di diven-

tare lo devo a quell’angelo di mia
madre».1 Queste parole esprimono
bene i sentimenti che provo per mia
madre. Viola Jean Goates Snow, Jeanie
per tutti coloro che la conoscevano,
nacque nel 1929 e morì nel 1989,
poco dopo il suo sessantesimo com-
pleanno. Ella m’istruì e m’incoraggiò.
Mi convinse veramente che potevo
conseguire qualsiasi cosa volessi. Ella,
inoltre, mi disciplinò. Come dicono i
miei figli della loro madre: «era l’agen-
zia di viaggio per il paese del senso di
colpa». La mamma era una madre
meravigliosa, che esemplificava il suo
ruolo. Quasi mai trascorre un giorno
senza che io pensi a lei e mi manchi.

Qualche anno prima di morire le 
fu diagnosticato un cancro, che ella

combatté con grande coraggio. Come
famiglia apprendemmo, strano a dirsi,
che il cancro è una malattia d’amore,
che offre occasioni per abbattere le
barriere, salutare ed esprimere affetto.
Qualche settimana prima che morisse,
ci ritrovammo nella stanza di famiglia
della mia casa d’infanzia. La mamma
aveva un gusto raffinato e le piacevano
le cose belle. Aveva anche una gran
voglia di viaggiare, ma la famiglia non
aveva grandi mezzi economici e questi
sogni non si realizzarono. Sapendolo,
le chiesi se avesse dei rimpianti. Mi
aspettavo di sentire che aveva sempre
desiderato una casa più grande e più
bella; o forse un’espressione della sua
tristezza per non aver mai viaggiato. 
Ci pensò per qualche momento, poi
rispose semplicemente: «Vorrei aver
prestato più servizio».

Rimasi sbalordito. Mia madre aveva
sempre accettato le chiamate ecclesia-
stiche. Era stata presidentessa della
Società di Soccorso del rione, inse-
gnante della Scuola Domenicale, inse-
gnante in visita e aveva servito nella
Primaria. Noi figli portavamo sempre
ai vicini e ai membri del rione stufati,
marmellata e frutta sciroppata. Pur
ricordandole tutto ciò, non cambiò 
il suo punto di vista: «Avrei potuto 
fare di più», fu quanto aggiunse. Mia
madre aveva condotto un’esistenza
piena ed esemplare. Era amata 
dai familiari e dagli amici. Aveva 
conseguito molte cose in una vita
spesso dura e provata dalle malattie.
Nonostante tutto questo, il suo 

maggior rimpianto era di non aver
reso abbastanza servizio. Io non ho
alcun dubbio che il sacrificio terreno
di mia madre sia stato accettato dal
Signore e che ella sia stata accolta da
Lui. Ma perché fu questo il pensiero
che solo pochi giorni prima di morire
la preoccupava maggiormente? Che
cos’è il servizio e perché è tanto
importante nel vangelo di Gesù
Cristo?

Innanzi tutto, ci è comandato di
servirci l’un l’altro. Il primo comanda-
mento è amare Iddio. «Il secondo,
simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo
come te stesso».2

Dimostriamo l’amore aiutandoci 
e servendoci a vicenda.

Il presidente Gordon B. Hinckley
proferì: «Nessuno può essere un vero
Santo degli Ultimi Giorni se è scor-
tese e non tende la mano per assi-
stere e aiutare gli altri. Fare questo 
è inerente alla natura stessa del
Vangelo. Miei fratelli e sorelle, non
possiamo vivere per noi stessi».3

In Matteo il Salvatore insegnò ai
discepoli un principio importante:

«Signore, quando mai t’abbiam
veduto aver fame e t’abbiam dato da
mangiare? o aver sete e t’abbiam dato
da bere?

Quando mai t’abbiam veduto fore-
stiere e t’abbiamo accolto? o ignudo e
t’abbiam rivestito?

Quando mai t’abbiam veduto
infermo o in prigione e siam venuti 
a trovarti?

E il Re, rispondendo, dirà loro: In
verità vi dico che in quanto l’avete
fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l’avete fatto a me».4

Il servizio va donato altruistica-
mente senza pensare a un vantaggio 
o a una ricompensa personale. Va reso
quando necessario, non quando è
conveniente. Le occasioni per servire
potrebbero non sempre essere ovvie,
poiché è tipico della natura umana
preoccuparsi dei propri desideri e
necessità. Dobbiamo resistere a tali
tendenze e cercare le occasioni di 

Il servizio
A N Z I A N O  S T E V E N  E .  S N O W
Membro della Presidenza dei Settanta

Cerchiamo… i modi per aiutare gli altri attraverso gesti di
servizio apparentemente semplici.
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servizio. Quando andiamo a trovare le
persone che soffrono per via di malat-
tie, lutto o dolori, non basta semplice-
mente dire: «Chiamami se c’è qualcosa
che posso fare». Cerchiamo, invece, 
i modi per aiutare gli altri attraverso
gesti di servizio apparentemente sem-
plici. È meglio fare anche solo cose di
poco conto che non fare nulla.

Secondo, come membri della
Chiesa abbiamo l’obbligo di accettare
una chiamata a servire per edificare 
il regno di Dio sulla terra. Quando
svolgiamo un incarico aiutiamo le
altre persone. Nel lavoro missionario
la vita delle persone cambia quando
queste apprendono il Vangelo e rice-
vono una testimonianza della sua veri-
dicità. Grazie al sacro lavoro di tempio
gioviamo a coloro che sono dipartiti
da questo mondo. Nel servizio nella
Chiesa abbiamo la possibilità d’inse-
gnarci a vicenda, di rafforzare i giovani
e di sostenere i bambini piccoli che
apprendono i semplici principi del

Vangelo. In questo servizio impariamo
a offrire noi stessi per aiutare gli altri.

Il presidente Spencer W. Kimball,
un grande esempio di servizio,
dichiarò: «Dio è cosciente di noi,
veglia su di noi. Ma di solito soddisfa
le nostre esigenze mediante un’altra
persona. Pertanto, è necessario che in
questo regno noi ci serviamo gli uni
gli altri».5 La responsabilità del servizio
ecclesiastico, tuttavia, non ci solleva
dalla responsabilità di servire i parenti
e i vicini. Il presidente Kimball prose-
guì ammonendoci: «Nessuno di noi
deve mai essere troppo occupato
dagli incarichi formali di Chiesa da
non avere tempo per servire cristiana-
mente il prossimo».6

Infine, abbiamo il dovere di 
rendere servizio nella comunità.
Dovremmo adoperarci per migliorare
il vicinato, le scuole, il quartiere e la
città. Elogio coloro che tra noi, a 
prescindere dalla loro idea politica, 
si danno da fare nell’amministrazione

locale, regionale e statale per 
migliorare la vita. Allo stesso modo,
apprezzo coloro che offrono il proprio
tempo e le proprie risorse per soste-
nere nella comunità degne cause cari-
tatevoli, che sostengono la vita altrui e
rendono migliore il mondo. Quando
ero piccolo, mio nonno m’insegnò: «Il
servizio pubblico che rendiamo è l’af-
fitto che paghiamo per il nostro posto
sulla terra».

Il servizio richiede altruismo, 
condivisione e donare. Io e mia
moglie abbiamo appreso una lezione
preziosa durante il nostro servizio 
in Africa. Fummo mandati a una con-
ferenza di distretto a Jinja, Uganda.
Sabato di buon’ora, prima dell’inizio
delle riunioni, cogliemmo l’occa-
sione per visitare una cappella 
nuova della zona. Quando arri-
vammo all’edificio, fummo accolti 
da un bambino di tre o quattro anni.
Si era avvicinato per vedere che cosa
succedeva. Colpita dal suo sorriso



contagioso, mia moglie prese la bor-
setta e gli regalò un lecca lecca. Lui
era felicissimo.

Trascorremmo qualche minuto a
visitare la cappella, poi uscimmo. 
Ad attenderci c’erano più di una 
dozzina di bambini sorridenti, che
volevano tutti incontrare la nuova
signora dei dolci.

Phyllis era desolata, poiché aveva
dato al bambino l’ultimo lecca lecca.
Delusa, fece segno che non aveva 
più dolci. Il bambino che all’inizio ci
aveva accolti portò quindi il suo lecca
lecca da mia moglie, gesticolando
per farselo scartare. Phyllis con tri-
stezza lo scartò, pensando che sicu-
ramente il nostro amico l’avrebbe
messo in bocca davanti a tutti gli
amichetti invidiosi.

Con nostra grande sorpresa,
invece, andò a turno da tutti gli altri,
che avevano la lingua di fuori, e glielo
fece leccare. Il bambino continuò 
in cerchio, leccando a sua volta di
tanto in tanto, fino a che il lecca lecca
scomparve.

Ci potrebbe essere da ridire sulla
mancanza d’igiene in questa condivi-
sione, ma nessuno può mettere in
discussione l’esempio dato da questo
bambino. L’altruismo, la condivisione
e il donare sono essenziali nel servi-
zio. Questo bambino imparò bene la
lezione.

Spero e prego che tutti noi pos-
siamo fare di più nel servire. Se 
manchiamo di rendere servizio,
manchiamo di ricevere la pienezza
dei privilegi e dei benefici del van-
gelo restaurato. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Pathways to Happiness, Llewelyn R. McKay

(1957), 183.
2. Matteo 22:39.
3. «Latter-day Prophets Speak: Service»,

Ensign, settembre 2007, 49.
4. Matteo 25:37–40.
5. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:

Spencer W. Kimball, 90.
6. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:

Spencer W. Kimball, 91.
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Dalla maggior parte di noi ci si
aspetta più di quanto pos-
siamo fare. Come sostegni

della famiglia, genitori, lavoratori e
membri della Chiesa affrontiamo
molte scelte riguardo a come impie-
gare il nostro tempo e altre risorse.

I.
Dovremmo iniziare a renderci

conto della realtà che, solo perché
una cosa è buona, non è un motivo
sufficiente per farla. Il numero di cose
buone che possiamo fare eccede di
gran lunga il tempo disponibile per
compierle. Certe cose sono più che

buone, e queste sono le cose a cui
dovremmo dare priorità nella vita.

Gesù insegnò questo principio
nella casa di Marta. Mentre lei «era
affaccendata intorno a molti servigi»
(Luca 10:40), sua sorella Maria si era
posta «a sedere a’ piedi di Gesù, ascol-
tava la sua parola» (v. 39). Quando
Marta si lamentò del fatto che sua
sorella l’aveva lasciata sola a servire,
Gesù lodò Marta per ciò che stava
facendo (v. 41), ma le insegnò che «di
una cosa sola fa bisogno. E Maria ha
scelto la buona parte che non le sarà
tolta» (v. 42). Era lodevole per Marta
affannarsi e inquietarsi di molte cose
(vedere v. 41), ma apprendere il
Vangelo dal Grande Maestro era ciò 
di cui «fa bisogno». Le Scritture con-
tengono altri insegnamenti che certe
cose sono migliori di altre (vedere 
Atti 20:35; Alma 32:14–15).

Un’esperienza che feci da bam-
bino mi aiutò a capire l’idea che
certe scelte sono buone ma altre
sono migliori. Per due anni vissi in
una fattoria. Raramente andavamo 
in città. Il nostro shopping natalizio
veniva fatto sul catalogo della ditta
Sears, Roebuck. Trascorrevo ore a
sfogliarne le pagine. Per le famiglie
di campagna di quel tempo le pagine
del catalogo erano come i centri

Buono, migliore,
eccellente
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Dobbiamo rinunciare a delle cose buone per poterne
scegliere altre che sono migliori o le migliori perché
sviluppano la fede nel Signore Gesù Cristo e rafforzano la
famiglia.
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commerciali o l’Internet dei nostri
giorni.

Qualcosa della merce esposta sul
catalogo si fissò nella mia mente.
C’erano tre classificazioni di qualità:
buono, migliore, eccellente. Per esem-
pio, alcune scarpe da uomo erano
classificate come buone (1,84 USD),
altre come migliori (2,98 USD) e altre
come eccellenti (3,45 USD).1

Se analizziamo le nostre scelte,
dovremmo ricordare che non è suffi-
ciente che una cosa sia buona. Altre
scelte sono migliori, tuttavia ve ne
sono altre che sono eccellenti. Anche
se una particolare scelta è più costosa,
il suo valore la rende di gran lunga la
scelta migliore di tutte.

Prendiamo in considerazione
l’uso del nostro tempo nelle scelte
che facciamo quando guardiamo 
la televisione, giochiamo ai video
game, navighiamo in Internet o leg-
giamo libri o riviste. È certamente
buono intrattenere sane attività
ricreative o ottenere informazioni
interessanti; ma non tutto vale la
porzione della nostra vita che diamo
in cambio per ottenerla. Certe cose
sono migliori e altre sono eccellenti.
Quando il Signore ci disse di cercare
l’istruzione, affermò: «Cercate nei
libri migliori parole di saggezza»
(DeA 88:118; corsivo dell’autore).

II.
Alcune delle nostre scelte più

importanti riguardano le attività fami-
liari. Molti di coloro che provvedono
al sostentamento della famiglia si
preoccupano del poco tempo dispo-
nibile. Non c’è una semplice formula
nella battaglia delle priorità. Tuttavia,
non ho mai conosciuto un uomo che,
ripensando alla vita professionale,
abbia detto: «Non ho dedicato abba-
stanza tempo al mio lavoro».

Quando scegliamo come trascor-
rere il tempo con la famiglia, dob-
biamo fare attenzione a non esaurirlo
facendo cose che sono semplice-
mente buone, lasciando ben poco
spazio a ciò che è migliore o eccel-
lente. Un mio amico portò la giovane
famiglia a fare una serie di gite estive,
che includevano delle visite a siti sto-
rici memorabili. Alla fine dell’estate
chiese al figlio adolescente quale atti-
vità estiva gli fosse piaciuta maggior-
mente. Il padre apprese una grande
lezione dalla risposta, come tutti
coloro a cui lo raccontò: «La cosa che
mi è piaciuta di più quest’estate è
stata la sera in cui tu ed io ci siamo
sdraiati sul prato, abbiamo guardato
le stelle e abbiamo parlato». Le super
attività familiari possono essere
buone per i figli, ma non sono sem-
pre migliori di un po’ di tempo 

passato a tu per tu con un affettuoso
genitore.

Il tempo per genitori e figli sot-
tratto dalle buone attività come 
lezioni private, sport di squadra e altre
attività scolastiche o pomeridiane va
altrettanto regolato con attenzione.
Altrimenti i figli saranno troppo impe-
gnati e i genitori esausti e frustrati. I
genitori devono fare in modo che vi
sia tempo per la preghiera familiare, 
lo studio delle Scritture in famiglia, la
serata familiare e altre preziose attività
da svolgere tutti insieme e a tu per tu,
che uniscono le famiglie e aiutano i
figli ad apprezzare le cose di valore
eterno. I genitori devono insegnare le
priorità del Vangelo tramite quello che
fanno coi figli.

Gli esperti sulla famiglia ci hanno
messo in guardia da ciò che defini-
scono «i troppi impegni dei figli».
Nell’ultima generazione i ragazzi sono
ben più impegnati e le famiglie tra-
scorrono molto meno tempo insieme.
Dai vari studi su questa tendenza allar-
mante risulta che il tempo dedicato a
sport organizzati è raddoppiato, ma 
il tempo libero dei bambini è dimi-
nuito di dodici ore alla settimana e le
attività all’aperto non strutturate sono
diminuite del 50%.2

Il numero di coloro che sosten-
gono che «tutta la famiglia cena
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insieme» è diminuito del 33%. Questo
è l’aspetto più preoccupante perché 
il tempo che una famiglia trascorre
insieme per mangiare a casa è il mag-
gior indicatore per prevedere i risultati
scolastici e la capacità di adattarsi alle
situazioni della vita.3 Consumare i
pasti insieme si è dimostrato essere un
forte baluardo contro l’uso di tabacco,
alcol e droga da parte dei figli.4 C’è
ispirata saggezza in questo consiglio
per i genitori: ciò che i vostri figli
vogliono veramente per cena siete voi.

Il presidente Gordon B. Hinckley 
ci ha supplicati di «svolgere il nostro
compito di genitori come se tutto
dipendesse da questo, perché tutto
dipende effettivamente da questo».
Ha poi continuato:

«Chiedo a voi uomini di fermarvi e
di autovalutarvi come mariti e padri,
come capifamiglia. Pregate per rice-
vere guida, aiuto, consiglio, e poi
seguite i suggerimenti dello Spirito
che vi guidano nell’adempimento
della maggiore delle vostre responsa-
bilità, poiché le conseguenze della
vostra guida nella famiglia sono
eterne e senza fine».5

La Prima Presidenza ha richiesto ai
genitori di «dedicare tutti i loro sforzi a

istruire e allevare i loro figli nei prin-
cipi del Vangelo… «La famiglia è la
base del retto vivere, e nessun altro
strumento può prendere il suo
posto… per svolgere questo compito
che Dio le ha affidato». La Prima
Presidenza ha dichiarato che «per
quanto degni e necessari siano gli altri
compiti e le altre attività, non si deve
consentire loro di impedire lo svolgi-
mento dei doveri che, per divino 
mandato, soltanto i genitori e gli 
altri familiari possono compiere 
adeguatamente».6

III.
I dirigenti della Chiesa devono

essere consapevoli che le riunioni e 
le attività di Chiesa possono diventare
troppo complesse e pesanti se un
rione o un palo cerca di fare in modo
che i suoi membri svolgano tutto ciò
che è buono e possibile nei numerosi
programmi della Chiesa. Anche lì
sono richieste delle priorità.

I membri del Quorum dei Dodici
hanno sottolineato l’importanza di
esercitare un giudizio ispirato nei pro-
grammi e nelle attività della Chiesa.
L’anziano L. Tom Perry insegnò questo
principio durante la prima riunione di

addestramento ai dirigenti a livello
mondiale nel 2003. Consigliando gli
stessi dirigenti nel 2004, l’anziano
Richard G. Scott ha affermato:
«Adatta[t]e le vostre attività in base
alle vostre condizioni e risorse locali…
Accertatevi che le esigenze fondamen-
tali vengano soddisfatte, ma non pro-
digatevi nel creare troppe cose buone
da fare, tanto da dimenticare di com-
piere quelle essenziali… Ricordate,
non ingigantite il lavoro da svolgere,
semplificatelo!»7

Alla conferenza generale dell’anno
scorso l’anziano M. Russell Ballard 
ci ha messi in guardia dal deteriora-
mento dei rapporti familiari che sono
il risultato del troppo tempo trascorso
a svolgere attività non efficaci che pro-
ducono scarso sostegno spirituale. Ci
ha ammonito di non complicare il
nostro servizio nella Chiesa «con
ornamenti superflui e inutili sovrap-
più che occupano troppo tempo,
costano troppo e richiedono troppa
energia… L’ingiunzione di magnifi-
care la nostra chiamata non è un
comandamento di abbellirla e ren-
derla più complicata. Innovare non
significa necessariamente espandere;
molto spesso significa semplificare…
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La cosa più importante nelle nostre
chiamate di Chiesa non sono le stati-
stiche che vengono riportate nei rap-
porti o le riunioni che vengono
tenute, ma se gli individui, a cui
abbiamo provveduto uno alla volta
proprio come fece il Salvatore, sono
stati elevati, incoraggiati e alla fine
sono cambiati».8

Le presidenze di palo e i vescovati
devono esercitare la loro autorità per
eliminare i lavori eccessivi e inefficaci
che talvolta sono richiesti ai membri
dei loro pali o rioni. I programmi della
Chiesa dovrebbero concentrarsi su
ciò che è meglio (o più efficace) per
raggiungere i loro scopi senza interfe-
rire ingiustamente sul tempo di cui
hanno bisogno le famiglie per lo
«svolgimento dei doveri affidatigli per
divino mandato».

Ma c’è un avvertimento per le fami-
glie. Supponete che i dirigenti della
Chiesa riducano il tempo richiesto
dalle riunioni e attività della Chiesa
per poter lasciare alle famiglie più
tempo a disposizione per stare
insieme. L’obiettivo non verrà rag-
giunto se i singoli membri della fami-
glia, e in particolare i genitori, non
agiscono efficacemente per accre-
scere l’unità e il tempo dedicato a cia-
scuno singolarmente. Gli sport di
squadra e i giochi tecnologici come i
video game e Internet stanno già con-
sumando il tempo dei bambini e dei
giovani. Navigare in Internet non è
meglio che servire il Signore o raffor-
zare la famiglia. Alcuni giovani uomini
e donne saltano le attività della Chiesa
o non sono disponibili per svolgere
attività familiari perché partecipano a
campionati di calcio o a svariati diver-
timenti. Alcuni giovani si stanno diver-
tendo fino alla morte: la morte
spirituale.

Certi utilizzi del tempo individuale
e familiare sono buoni, altri sono
migliori. Dobbiamo rinunciare a
delle cose buone per poterne sce-
gliere altre che sono migliori o eccel-
lenti perché sviluppano la fede nel

Signore Gesù Cristo e rafforzano la
famiglia.

IV.
Ecco alcuni esempi di ciò che

buono, migliore e eccellente:
È cosa buona appartenere alla vera

chiesa del nostro Padre celeste, osser-
vare tutti i Suoi comandamenti e svol-
gere tutti i nostri compiti. Ma per
essere «eccellente» tutto ciò deve
essere fatto con amore, senza arro-
ganza. Dovremmo, come cantiamo in
un bellissimo inno, «onorare gli altri
agendo con fratellanza»,9 mostrando
amore e considerazione per tutti
coloro su cui abbiamo influenza.

Alle centinaia di migliaia di inse-
gnanti familiari e insegnanti visitatrici
suggerisco che è buono visitare le

famiglie a noi assegnate, è meglio

tenere visite brevi in cui insegnare le
dottrine e i principi; ed è eccellente

essere determinanti nella vita di coloro
che visitiamo. Lo stesso si applica alle
molte riunioni che teniamo: è buono

tenere una riunione, è meglio inse-
gnare un principio, ma è eccellente

migliorare la vita della gente come
risultato della riunione.

Mentre ci avviciniamo al 2008 e 
al nuovo corso di studio per i quo-
rum del Sacerdozio di Melchisedec 
e la Società di Soccorso, rinnovo 
la nostra prudenza nell’uso del
manuale Insegnamenti dei presi-

denti della Chiesa. Molti anni di 
ispirato lavoro hanno prodotto il
nostro volume per il 2008 degli
Insegnamenti di Joseph Smith, il 



profeta fondatore di questa dispensa-
zione. È molto importante tra i libri
della Chiesa. Nel passato alcuni inse-
gnanti hanno dedicato a un capitolo
degli Insegnamenti non più di una
breve menzione e poi lo hanno sosti-
tuito con una lezione a loro scelta.
Può essere stata una buona lezione,
ma non è una pratica accettabile. Un
insegnante del Vangelo è chiamato a
insegnare l’argomento specificato dal
materiale ispirato che gli è fornito. La
cosa migliore che un insegnante può
fare con gli Insegnamenti di Joseph

Smith è di scegliere e citare le parole
del profeta sui principi che più si
addicono alle necessità dei membri
della classe, e poi dirigere una di-
scussione di classe su come mettere
in pratica quei principi nelle situa-
zioni della vita.

Rendo testimonianza del nostro
Padre celeste, di cui noi siamo figli e
il cui Piano è progettato per qualifi-
carci alla «vita eterna… il dono più
grande fra tutti i doni di Dio» (DeA
14:7; vedere anche DeA 76:51–59).
Rendo testimonianza di Gesù Cristo,
la cui espiazione rende questo possi-
bile. E attesto che siamo guidati da
profeti, il nostro presidente Gordon
B. Hinckley e i suoi consiglieri. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Sears, Roebuck and Co. Catalog, Fall and

Winter 1944–45, 316E.
2. Jared R. Anderson e William J. Doherty,

«Democratic Community Initiatives: The
Case of Overscheduled Children», Family
Relations, vol. 54 (dic. 2005): 655.

3. Anderson e Doherty, Family Relations,
54:655.

4. Vedere Nancy Gibbs, «The Magic of the
Family Meal», Time, 12 giugno 2006, 51–52;
vedere anche Sarah Jane Weaver, «Family
Dinner», Church News, 8 settembre 2007, 5.

5. «Tutti dobbiamo essere migliori», Liahona,
novembre 2002, 100.

6. Lettera della Prima Presidenza dell’11 feb-
braio 1999; citato ne La Stella, dicembre
1999, 1.

7. «Il fondamento dottrinale delle organizza-
zioni ausiliarie», Riunione di addestra-
mento dei dirigenti a livello mondiale, 
10 gennaio 2004, 5.

8. «Siate saggi», Liahona, novembre 2006,
18–20.
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M iei cari fratelli e sorelle, con-
cludiamo ora una conferenza
fantastica. Siamo stati edificati,

ispirati; ci è stato insegnato ad apprez-
zare maggiormente questo meravi-
glioso vangelo. La musica, i discorsi e le

preghiere sono stati magnifici.
Ora torniamo alle nostre case. Se

guidiamo, siamo prudenti. Non fac-
ciamo che una tragedia rovini la gioia
provata.

Tutte i discorsi di questa confe-
renza saranno pubblicati nei prossimi
numeri dell’Ensign e della Liahona.

Vi incoraggiamo di nuovo a leggere i
discorsi nelle serate familiari e a par-
larne insieme come famiglia. Sono il
risultato di molte preghiere e medita-
zione, e sono degni della nostra
attenta considerazione.

La conferenza si aggiornerà fra sei
mesi. Attendiamo con ansia di potervi
rivedere il prossimo aprile. Io ho 97
anni, ma spero di riuscire ad esserci.
Prego sinceramente che nel frat-
tempo le benedizioni del cielo pos-
sano restare su di voi. Nel nome del
nostro Redentore e Signore Gesù
Cristo. Amen. ■

Discorso di
chiusura
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

Siamo stati ispirati; ci è stato insegnato ad apprezzare
maggiormente questo meraviglioso vangelo.
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Mie care sorelle, mi appresto a
svolgere questo fantastico
incarico con una preghiera

nel cuore. Ho una testimonianza del
vero vangelo restaurato di Gesù
Cristo. Il Salvatore è il nostro capo 

ed esempio, la nostra roccia, la nostra
forza, il nostro avvocato. Qualsiasi
cosa possa fare per aiutare Lui e il 
Suo profeta è una benedizione per
me. Ho sempre nutrito grande amore
e rispetto per le sorelle di questa
società e credo che le donne di questa
chiesa siano tra le più brave e capaci al
mondo. Sappiate che vi voglio bene,
magnifiche donne di questa chiesa.

Il presidente Hinckley ha affermato
in occasione di un addestramento 
dei dirigenti a livello mondiale: «Sono
certo che non c’è un’altra organizza-
zione che eguagli la Società di
Soccorso di questa chiesa. È compo-
sta di più di cinque milioni di donne
sparse su tutta la terra. Se saranno
unite e proclameranno all’unisono le
stesse cose, la loro forza sarà incalco-
labile… È assolutamente essenziale
che le donne della Chiesa sostengano
con forza e fermezza ciò che è giusto

e coerente nell’ambito del piano del
Signore».1

Ho ponderato e studiato questo
invito ispirato e ho cercato le risposte
a come le donne di questa chiesa
possono adempiere l’invito del presi-
dente Hinckley e la sua promessa. In
che modo possono parlare all’uni-
sono ed essere forti e inamovibili
rispetto a ciò che è giusto e coerente?
Nel piano del Signore, vi sono cose
specifiche che le donne Sante degli
Ultimi Giorni devono fare perché
sono figlie di Dio, scelte per venire
sulla terra in un periodo che è stato
definito «un’epoca molto difficile
della storia del mondo».2

Per fare la nostra parte nell’ambito
del piano del Signore, dobbiamo
essere forti e inamovibili nella fede,
forti e inamovibili nella famiglia, forti
e inamovibili nel prestare soccorso.
Dobbiamo eccellere in questi tre
campi importanti che ci distinguono
come discepole del Signore. Tramite
la Società di Soccorso possiamo prati-
care come essere seguaci di Cristo.
Impariamo ciò che Lui vuole che
apprendiamo, facciamo ciò che Lui
vuole che compiamo, e diventiamo
ciò che Lui vuole che siamo. Quando
ci riuniamo con questo obiettivo, l’o-
pera della Società di Soccorso diventa
importante a prescindere dalle circo-
stanze: che abbiate diciotto o ottan-
totto anni, sole o sposate, con o senza
figli, che viviate a Bountiful, nello
Utah, o a Bangalore, in India.

Essere forti e inamovibili nella fede
Primo, le donne Sante degli Ultimi

Giorni devono essere forti e inamovi-
bili nella fede. Possono e dovrebbero
eccellere nel vivere e condividere la
propria testimonianza del Signore
Gesù Cristo e del Suo vangelo restau-
rato. Lo facciamo quando:

1. Stringiamo e osserviamo le nostre
alleanze con Lui.

2. Siamo degne e rendiamo il culto
nei Suoi templi.

Quello che le
donne Sante degli
Ultimi Giorni fanno
meglio: essere
forti e inamovibili
J U L I E  B .  B E C K
Presidentessa generale della Società di Soccorso

Dobbiamo essere forti e inamovibili nella fede, forti e
inamovibili nella famiglia, forti e inamovibili nel prestare
soccorso.

RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO
2 9  s e t t e m b r e  2 0 0 7
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3. Studiamo la Sua dottrina nelle
Scritture e nelle parole dei profeti.

4. Siamo degne, riconosciamo e
seguiamo lo Spirito Santo.

5. Proclamiamo e difendiamo il
Vangelo.

6. Partecipiamo a sincere preghiere
personali e familiari.

7. Teniamo la serata familiare.
8. Viviamo secondo i principi dell’au-

tosufficienza e di una vita previ-
dente.

Queste sono cose essenziali che
dobbiamo fare prima di quelle non

essenziali. Sono atti semplici e indi-
spensabili che sembrano quasi ordi-
nari quando ne parliamo. Tuttavia
indicano il nostro discepolato, e 
sono sempre stati fondamentali per
le sorelle della Società di Soccorso.
Nessuno può fare queste cose al
nostro posto: sono azioni personali e
abitudini che ci differenziano nell’es-
sere forti e inamovibili rispetto a ciò
che è corretto.

Sarebbe un mondo e una chiesa
molto diversa questa, se ogni sorella
della Chiesa eccellesse nel fare, rin-
novare e osservare le alleanze; se
ogni sorella avesse una raccomanda-
zione per il tempio e vi andasse più
spesso; se ogni sorella studiasse le
Scritture e le dottrine della Chiesa e
le conoscesse tanto bene da poterle
insegnare e difendere in qualsiasi
momento e luogo. Pensate alla nostra
forza unita se ogni sorella dicesse
delle preghiere sincere ogni mattina
e sera, o ancora meglio, se pregasse
incessantemente come ha coman-
dato il Signore. Se ogni famiglia
tenesse la preghiera familiare ogni
giorno e la serata familiare ogni setti-
mana, saremmo più forti. Se ogni
sorella fosse abbastanza autosuffi-
ciente da poter offrire liberamente la
sua conoscenza, i talenti e le risorse,
e se ogni sorella riflettesse il suo
modo di essere discepola nel modo
di parlare e di vestire, saremmo ina-
movibili in ciò che è corretto.

Essere forti e inamovibili nella
famiglia

Secondo, le donne Sante degli
Ultimi Giorni devono essere forti e
inamovibili nella famiglia. Esse pos-
sono e dovrebbero rendere migliori le
famiglie più di chiunque altro. Noi,
come discepole di Cristo, possiamo e
dovremmo essere le migliori al
mondo nel sostenere, nutrire e pro-
teggere le famiglie. Lo facciamo
quando:

1. Comprendiamo e difendiamo il
ruolo divino delle donne.

2. Abbracciamo le benedizioni del
sacerdozio.

3. Formiamo famiglie eterne.
4. Manteniamo forte il matrimonio.
5. Diamo alla luce e cresciamo i figli.
6. Esprimiamo amore per i nostri

familiari e li curiamo.
7. Accettiamo la responsabilità di pre-

parare una nuova generazione retta.
8. Conosciamo, viviamo e difendiamo

la dottrina della famiglia.
9. Ricerchiamo e celebriamo le ordi-

nanze per la nostra famiglia estesa.

Come discepole di Gesù Cristo, la
responsabilità di sostenere, nutrire e
proteggere le famiglie è data a ogni

donna di questa Chiesa. Le donne
hanno incarichi distinti affidati loro

prima della fondazione del mondo e
come donne Sante degli Ultimi Giorni
che osservano le alleanze, levare le
vostre voci in difesa della dottrina
della famiglia3 è essenziale per la forza
delle famiglie di tutto il mondo.

Conoscere e difendere i divini ruoli
delle donne è molto importante in un
mondo in cui le donne sono bombar-
date da falsi messaggi sulla loro iden-
tità. I personaggi famosi appaiono in
radio e televisione come autorità e
portavoci delle donne. Anche se que-
sti messaggi mediatici possono conte-
nere degli elementi di verità, la
maggior parte di loro predica un van-
gelo di realizzazione personale e auto-
venerazione, che spesso è fuorviante
per le donne riguardo alla loro vera
identità e al loro valore. Queste voci
offrono una felicità contraffatta e ne
consegue che molte donne sono tri-
sti, sole e confuse.

L’unico posto in cui le donne
Sante degli Ultimi Giorni apprende-
ranno tutta la completa verità sul loro
ruolo indispensabile di donne nel
piano di felicità è in questa chiesa e
nella sua dottrina. Sappiamo che nel
grande conflitto della pre-esistenza 
ci schierammo dalla parte del nostro
Salvatore Gesù Cristo per preservare
il nostro potenziale di appartenere 
a delle famiglie eterne. Sappiamo 
di essere figlie di Dio e ciò che dob-
biamo fare. Le donne trovano vera
felicità quando comprendono e gioi-
scono nel loro ruolo singolare all’in-
terno del piano di salvezza. Le cose
che le donne possono e devono fare
meglio vengono qui difese e inse-
gnate senza scuse. Noi crediamo nella
formazione di famiglie eterne. Ciò
significa che crediamo nel matrimo-
nio. Sappiamo che il comandamento
di moltiplicare e riempire la terra è
sempre valido. Ciò significa che cre-
diamo nell’avere figli. Abbiamo fede
che, con l’aiuto del Signore, pos-
siamo avere successo nel crescere 
e istruire i figli. Questi sono compiti
essenziali nel piano di felicità, e
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quando le donne abbracciano questi
ruoli con tutto il cuore sono felici!
Conoscere e difendere la verità sulle
famiglie è un privilegio di ogni sorella
di questa chiesa.

Le famiglie sono eterne e pertanto
non possiamo permetterci di essere
indifferenti o superficiali rispetto a tali
rapporti. Gran parte dell’opera di
questa società nel passato si è con-
centrata sull’aiutare le donne Sante
degli Ultimi Giorni a rafforzare le
famiglie ponendo l’accento sulle capa-
cità legate al loro ruolo: occuparsi
della casa, essere madri e mogli.
Famiglia vuol dire lavoro, ma si tratta
della nostra grande opera, e noi non
abbiamo paura di lavorare. È quello
che facciamo meglio; nessuno crea
famiglie migliori delle sorelle di que-
sta Società di Soccorso. Noi le soste-
niamo, nutriamo e proteggiamo.

Essere forti e inamovibili nel
prestare soccorso

Terzo, le donne Sante degli Ultimi
Giorni devono essere forti e inamovi-
bili nel servizio. Noi siamo una Società
di Soccorso e dovremmo pertanto
essere le più brave al mondo nel 
prestare soccorso. Questo è stato il
nostro campo sin dall’inizio. Soccorso

vuol dire «sollevare, alleggerire».
Significa «elevare». Vuol dire «togliere
qualcuno dai guai».4 Il servizio e il soc-
corso che offriamo sono un segno
che siamo discepole del Signore e
membri della Sua vera chiesa restau-
rata. È un privilegio far parte di questa
organizzazione mondiale di donne il
cui nome descrive ciò che ci si aspetta
da noi: prestare soccorso.

Joseph Smith disse che le donne di
questa Chiesa erano state organizzate
per «soccorrere i poveri, gli afflitti, le
vedove e gli orfani e il compimento di
ogni atto caritatevole»5 e «non solo…
soccorrere i poveri, ma… salvare le
anime».6 L’impegno a soccorrere fu
ulteriormente definito dall’anziano
John A. Widtsoe come «soccorso nella
povertà, nella malattia, nel dubbio,

nell’ignoranza e in tutto ciò che 
impedisce la gioia e il progresso delle
donne».7

Nonostante gli importanti sforzi
del passato, il lavoro più grande e più
importante per le donne di questa
chiesa è ancora nel futuro. La terra
deve essere preparata a ricevere il
Signore Gesù Cristo e noi dobbiamo
contribuire a questa preparazione in
mezzo a guerre, tumulti, calamità
naturali e al crescente male. Non c’è
mai stato, nella storia del mondo, un
momento in cui vi fosse maggior biso-
gno di aiuto su così vasta scala. Poiché
siamo discepole di Gesù Cristo e
abbiamo fatto alleanza con Lui, siamo
già impegnate tramite alleanza a pre-
stare questo soccorso.

Voi siete uniche e preziose.
Ciascuna di voi ha i propri fardelli e 
difficoltà, che vi offrono la benedizione
di rivolgervi al Signore per avere aiuto.
Abbiamo anche la possibilità di aiutare
il Signore fornendo aiuto agli altri in
modo da offrire la migliore e più
veloce soluzione alla solitudine e alla
mancanza di speranza, e una via sicura
per avere la compagnia dello Spirito.
Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per

cominciare a offrire aiuto è inginoc-
chiarci e chiedere: «Chi ha bisogno 
del mio aiuto?» Ogni sorella, sposata 
o sola, giovane o anziana, è necessaria
per compiere questo sforzo, ed è 
ciò che dovremmo fare meglio di
chiunque altro.

Dirigenti forti e inamovibili
Ora esprimo qualche pensiero 

a voi, presidenze della Società di
Soccorso che servite tanto fedel-
mente. Voi avete un’emozionante
responsabilità e un sacro incarico
nello svolgere l’opera della Società di
Soccorso. Avete l’obbligo di aiutare le
donne della Chiesa a eccellere nella
fede, nella famiglia e nel prestare soc-

corso. Contribuirete a fare in modo
che il Vangelo diventi un interesse 
primario per le donne della Chiesa.
Aiuterete le donne a perfezionare le
capacità domestiche, di madri e mogli
in modo che possano vivere piena-
mente il Vangelo nelle loro case.

Ogni dirigente della Società di
Soccorso chiamata e messa a parte ha
il diritto e l’autorità di essere guidata
nell’adempiere il suo incarico ispirato
per aiutare al meglio coloro che

A San Paolo, in Brasile, i fedeli apprendono l’importanza di rafforzare la

famiglia.
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serve.8 Riceverete l’aiuto dello Spirito
Santo mentre vi concentrerete sull’es-
senziale e vi sarà dato il coraggio di
trattenervi da ciò che è frivolo.

Ogni dirigente sa che le famiglie
sono colpite duramente dalle tempe-
ste di questo mondo, bufere che cau-
sano dipendenza, debiti, infedeltà e
disobbedienza. Il Signore vide i giorni
nostri come «principio di dolori»9 in
cui molti sarebbero stati ingannati.
Parlò di guerre e rumori di guerre,
carestie, terremoti e pestilenze.
Questo descrive proprio il mondo 
in cui viviamo ed è essenziale che le
donne di questa chiesa sappiano che
hanno la responsabilità di prepararsi
per ogni cosa.

Come dirigenti della Società di
Soccorso potete aiutare ogni sorella di
ogni famiglia, in ogni rione e ramo, a
diventare autosufficiente. Esse devono
avere una provvista di cibo, soldi e
talenti per sostenere se stesse e le pro-
prie famiglie in periodi di difficoltà. La
Chiesa fornisce utili sussidi, come gli
opuscoli sull’autosufficienza, per per-
mettervi di cominciare. Questo fa

parte del vostro lavoro.
Avete il privilegio di consigliarvi in

unità coi dirigenti del sacerdozio e
programmare una difesa e un rifugio
da queste tempeste e adattare gli
sforzi alle specifiche necessità delle
vostre sorelle. L’amicizia e l’unione
che rendono la vita molto più dolce
saranno una conseguenza naturale
dei nostri sforzi. Concentrarsi sul ser-
vizio produrrà sempre unità mentre
concentrarsi sull’unità non sempre
produce servizio.

Quando ci riuniamo per qualsiasi
scopo sotto la bandiera della Società
di Soccorso dobbiamo trascorrere 
il nostro tempo prezioso e i nostri
fondi consacrati per aiutare le
sorelle a fare meglio ciò che dovreb-
bero fare. Alle riunioni domenicali
della Società di Soccorso, l’apertura
dovrebbe essere breve e invitare 
lo Spirito. Abbiamo bisogno di 
ogni minuto possibile per studiare
insieme il Vangelo in modo da svol-
gere al meglio quanto ci è richiesto.
Tutte le conferenze, attività, raduni 
e riunioni della Società di Soccorso

devono concentrarsi su come aiutare
le sorelle a fare meglio ciò dovreb-
bero fare. L’ammonimento del presi-
dente Hinckley è stato:

«Abbiamo una sfida più grande di
quanto immaginiamo…

‹Fate il meglio che potete›, ma
voglio sottolineare che deve essere il
meglio in assoluto… Siamo in grado
di fare molto meglio…

Dobbiamo inginocchiarci e invo-
care l’aiuto del Signore per avere
forza e guida. Poi dobbiamo alzarci 
e agire».10

Mie care sorelle, il nostro profeta,
che io sostengo con tutto il cuore, ha
detto che c’è un modo migliore di
quello che offre il mondo. Egli ha invi-
tato le donne della Chiesa a perorare
insieme la causa della rettitudine. Ha
detto che se saremo unite e parle-
remo all’unisono, la nostra forza sarà
incalcolabile. Gli ho espresso la mia
fiducia che le donne di questa chiesa
saranno forti e inamovibili nella fede
in Gesù Cristo e nel Suo vangelo
restaurato; che saranno forti e inamo-
vibili nel sostenere, nutrire e proteg-
gere la famiglia e che saranno forti e
inamovibili nel prestare soccorso.
Possa il Signore benedirci mentre
svolgiamo quest’opera essenziale per
le donne. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Mie care sorelle, sono felice di
avere la possibilità di stare
dinanzi a voi e condividere i

sentimenti del mio cuore. Sono una
donna comune, piccola e insignifi-
cante per gli standard del mondo, ma
il Signore, nella Sua grande misericor-
dia, mi ha sempre benedetto con spe-
ciali opportunità e un dono prezioso:
ho ricevuto una testimonianza della
veridicità di questo vangelo e della
realtà di Gesù Cristo e del Suo sacrifi-
cio espiatorio. Mi sono sentita guidata
dall’influenza dello Spirito Santo da
quando avevo solo quattordici anni e
ascoltai per la prima volta i missionari
e lessi il Libro di Mormon. La mia
testimonianza arde sempre nel mio

cuore e la mia fede è incrollabile.
Questo dono di fede e testimonianza
mi ha grandemente benedetto.

Oggi mi ritrovo a stare tra le donne
migliori e più preziose al mondo e
sento il peso della gran responsabilità
che ricade su di me in questo
momento. Ho pregato, studiato e
meditato le Scritture alla ricerca 
dell’ispirazione di dire ciò che il
Signore vorrebbe che vi dicessi in
questa occasione.

Come presidenza generale della
Società di Soccorso abbiamo studiato
e meditato la storia e la funzione della
Società di Soccorso, quest’organizza-
zione unica che fu divinamente 
organizzata da un profeta di Dio 
per benedire le donne della Chiesa.
Questa origine ispirata giunse in rispo-
sta ai dolci desideri del cuore delle
donne di quel tempo. Fu organizzata
con due scopi molto chiari: soccorrere
i poveri e salvare le anime.1

La sorella Beck ha menzionato 
che una cosa che le donne di questa
chiesa potrebbero e dovrebbero fare
meglio è prestare soccorso.

Prendete in considerazione il prin-
cipio insegnato in Giovanni 21:15–17.
Il Signore chiese a Pietro: ««M’ami
tu…?» Pietro rispose: «Tu sai che io
t’amo». E il Signore replicò: «Pasci i
miei agnelli». Il Signore gli chiese una
seconda volta: «M’ami tu?» Pietro

rispose nuovamente «Sì, Signore; tu
sai che io t’amo». Il Signore disse a
Pietro: «Pastura le mie pecorelle». Il
Signore domandò per la terza volta:
«Mi ami tu?» Pietro rispose: «Signore,
tu sai ogni cosa; tu conosci che io
t’amo». Gesù gli disse: «Pasci le mie
pecore».

Come discepoli di Cristo anche noi
dichiariamo di amarLo. Quindi in che
modo pasciamo le Sue pecore?

Un modo in cui le sorelle della
Società di Soccorso possono pascere
le Sue pecore è tramite l’insegna-
mento in visita. «L’insegnamento in
visita ha lo scopo di creare rapporti 
di affetto con ogni sorella e offrirle
sostegno, conforto e amicizia».2 Per
compiere questo, le insegnanti visita-
trici fanno quanto segue:

1. Visitano ogni sorella assegnata, se
possibile a casa sua, ogni mese.

2. «Si informano… sulle necessità spi-
rituali e materiali della sorella e
della sua famiglia».

3. «Offrono l’assistenza necessaria».
4. «Impartiscono insegnamenti 

spirituali tramite un messaggio
mensile».3

Il Signore ha benedetto le donne
con le qualità divine dell’amore, della
compassione, della gentilezza e della
carità. Tramite le visite mensili come
insegnanti visitatrici abbiamo il potere
di portare beneficio a ogni sorella
aprendo le braccia dell’amore e della
gentilezza e offrendo il dono della
compassione e della carità. A prescin-
dere dalla nostra situazione indivi-
duale, tutte abbiamo la possibilità di
edificare e nutrire gli altri.

Ho vissuto in molti paesi del Centro
e Sud America, nei Caraibi e in Spagna.
Ho visto svolgere fedelmente l’inse-
gnamento in visita percorrendo brevi
e lunghe distanze a piedi, in autobus,
in metropolitana o in treno. La mia
amica Ana, quand’era una giovane
madre in Costa Rica, svolgeva fedel-
mente l’insegnamento in visita ogni

«Pasci le mie
pecore»
S I LV I A  H .  A L L R E D
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Tramite le visite regolari alle nostre sorelle possiamo creare
legami di amicizia, amore e fiducia.
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mese, camminando spesso sotto una
pioggia fitta. Trent’anni dopo, diven-
tata nonna, continua ad essere una
fedele insegnante visitatrice. È stata
una benedizione per molte persone.

Tramite le visite regolari alle nostre
sorelle possiamo creare legami di ami-
cizia, amore e fiducia. Se ascolteremo
gli insegnamenti dello Spirito accre-
sceremo la nostra consapevolezza
delle necessità altrui. Se agiamo in
base a questi suggerimenti divini pos-
siamo essere una benedizione per chi
si trova nel bisogno; ma dobbiamo
essere disposte a dare delle nostre
sostanze e del nostro tempo. Il vero
metro di misura della nostra vita non è
quanto acquisiamo, ma quanto diamo.
L’insegnamento in visita offre l’oppor-
tunità di dare mentre ci occupiamo
delle necessità fisiche, spirituali ed
emotive l’una dell’altra.

Quando vivevo nella Repubblica
Dominicana, andai a visitare una
sorella che era appena tornata a casa
dall’ospedale dove aveva dato alla
luce il terzo figlio. Fui sorpresa di tro-
varla bene, tranquilla. Gli altri due
figli erano ancora molto piccoli!
Dopo qualche minuto di conversa-
zione mi parlò di come si sentiva
serena perché le sorelle della Società
di Soccorso si erano impegnate ad
andare ad aiutarla ogni giorno per i

successivi giorni. Si era sentita amata.
Le mie insegnanti visitatrici erano

sempre le prime a venirmi a trovare e
a portarmi il pasto quando tornavo a
casa con un neonato a San José, in
Costa Rica.

Il presidente Boyd K. Packer ha
detto che il servizio nella Società di
Soccorso «esalta e santifica ogni sin-
gola sorella», e ha consigliato di «dare
al servizio della Società di Soccorso
precedenza su ogni altro requisito
imposto dall’appartenenza a circoli o
associazioni dello stesso genere».4

L’insegnamento in visita è anche
uno strumento molto efficace negli
sforzi di ritenimento e riattivazione.
Una sorella giovane adulta ha raccon-
tato quanto segue:

«Mentre leggevo il messaggio della
Prima Presidenza sull’Ensign, ram-
mentai il mio incarico di insegnante
visitatrice. La mia collega era una
buona amica ma sembrava che i nostri
impegni fossero sempre in conflitto.
Quella mattina decisi di chiamare le
nostre sorelle, stabilire un orario e
sperare che sarebbe andato bene 
per la mia collega. Purtroppo lei non
poteva venire. Chiesi a un paio di
compagne di stanza se potevano
accompagnarmi, ma nessuna era 
disponibile. Sapendo che non era la
cosa ideale svolgere l’insegnamento 

in visita da sola, pensai di cancellare gli
appuntamenti, ma poi decisi che era
meglio andare da sola piuttosto che
far passare un altro mese senza visitare
le nostre sorelle.

Arrivai a casa di Alejandra e mi avvi-
cinai nervosamente alla sua porta,
senza sapere se l’avrei riconosciuta.
Era stata molto cordiale al telefono,
quindi pensai di averla già vista in
chiesa. Alejandra mi salutò con un
affettuoso abbraccio e un bel sorriso.
Era un volto nuovo! Durante la nostra
conversazione Alejandra mi parlò del
suo desiderio di tornare in Chiesa e
disse che aveva sperato di ricevere
qualche visita nei mesi passati.
Affermò che era la prima volta che
riceveva l’insegnamento in visita.
Parlammo di alcuni principi del van-
gelo e di ciò che pensavamo sul mes-
saggio del mese. Si impegnò a venire
in Chiesa quella settimana. E lo fece
veramente (portando addirittura
anche il suo ragazzo)!

Da allora, io e Alejandra siamo
diventate buone amiche. Non sono
più la sua insegnante visitatrice, ma ci
incontriamo più di una volta al mese.
Alejandra frequenta regolarmente la
Chiesa, la serata familiare e partecipa
all’Istituto.

Ora ho una testimonianza più forte
di prima dell’insegnamento in visita.
Sono grata per la guida dello Spirito
Santo e i Suoi suggerimenti che mi
portarono da un’amica tanto gentile 
e affettuosa come Alejandra. Fummo
parimente rafforzate da questa espe-
rienza e ne avevamo entrambe 
bisogno per il nostro progresso 
spirituale».5

Quando un pastore si prende cura
delle sue pecore, molte di quelle che
si sono allontanate possono essere
recuperate. Possono rispondere 
all’invito di tornare nel gregge.

In Moroni 6:4 siamo ammoniti di
ricordare e nutrire coloro che ven-
gono battezzati nella Chiesa di Cristo.

Il messaggio evangelico mensile
che condividiamo edifica la fede e la

Due sorelle in Danimarca comprendono il valore dell’amicizia.



testimonianza. Chi dà e chi riceve
sono entrambi edificati e condividono
idee ed esperienze personali mentre
discutono sui principi del Vangelo,
sulle Scritture e sugli insegnamenti
dei nostri profeti.

Un’altra benedizione è la stretta
amicizia e l’edificazione che avven-
gono tra due sorelle che sono colle-
ghe nel servizio. Apprendiamo l‘una
dall’altra e impariamo ad amarci
quando serviamo insieme.

Possiamo e dobbiamo essere tra 
le migliori nel prestare soccorso.
Abbiamo la visione del Vangelo nella
nostra vita. Abbiamo i suggerimenti
divini che ci incoraggiano a fare il
bene. Impegniamoci a svolgere un
insegnamento in visita efficace.
Possiamo offrire nutrimento tempo-
rale e spirituale. Possiamo e dobbiamo
essere comprensive ed essere in grado
di insegnare la dottrina. Possiamo alle-
viare la fame spirituale e pascere le
pecore. Pascere le pecore può voler
significare rafforzare e nutrire i nuovi
membri della Chiesa, quelli meno
attivi o anche quelli pienamente attivi.

Il nostro servizio deve essere altrui-
stico, semplice e fatto con buona
volontà, col cuore ricolmo dell’amore
di Dio e dei Suoi figli. Deve esserci
genuino interesse da parte del pastore
per il gregge, onde invitarlo a venire 
a Cristo.

Prego che ci impegneremo mag-
giormente ad aprire le braccia dell’a-
more e della comprensione per
aiutarci e rafforzarci a vicenda mentre
svolgiamo il nostro insegnamento in
visita con un cuore gioioso e ben dis-
posto. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Vedere History of the Church, 5:25.
2. «Società di Soccorso», sezione 3 del

Manuale di istruzioni della Chiesa, Libro
2: Dirigenti del sacerdozio e delle organiz-
zazioni ausiliarie (1999), 202.

3. Manuale di istruzioni della Chiesa, Libro
2, 203.

4. «Il cerchio delle sorelle», La Stella, aprile
1981, 230, 232–33.

5. Corrispondenza personale.
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Diversi mesi fa la sorella Beck mi
chiese se potessi parlare della
famiglia e raccontare un po’ la

mia esperienza in materia. Io non
sono sposata e non ho figli. Penso che
la sorella Beck abbia ritenuto che io
fossi qualificata per parlare della fami-
glia perché non ho mai commesso
errori con i miei figli. Molte donne
non possono dire altrettanto.

Lavoro come assistente sociale e
nel corso degli anni ho conosciuto
molte famiglie, la maggior parte delle
quali con problemi e grandi difficoltà.
Ho visto alcune dolorose situazioni in
cui i figli sono stati gravemente feriti,
fisicamente e emotivamente. Ho 
lavorato con bambini abbandonati e

dimenticati a causa della droga o di
altre sostanze che creano dipendenza.
Ho incontrato diciottenni che erano
stati dati in affidamento e che ora
vivono da soli senza il sostegno e il
supporto di una famiglia amorevole
che li aiuti.

Per fortuna la maggior parte di noi
non conosce in famiglia i maltratta-
menti o l’abbandono, ma in tutte le
case ci sono diversi tipi di difficoltà:
malattie, morte, disobbedienza, pro-
blemi economici, e così via.

Questi problemi sollevano alcune
domande serie. Che cosa sta succe-
dendo alle famiglie? Qual è la diffe-
renza tra una famiglia stabile e una
disfunzionale? Quali sono alcune cose
semplici che aiutano le famiglie? Chi
può fornire un aiuto alle famiglie?

Oggi vorrei rispondere breve-
mente a queste domande e condivi-
dere alcune osservazioni che ho fatto
negli anni, con la speranza che pos-
sano essere di aiuto.

Che cosa sta succedendo alle
famiglie?

Satana sta facendo gli straordinari
per attaccare la famiglia. Ci dice che
il matrimonio non è importante, che
i figli non hanno bisogno di un padre
e di una madre, che avere una fami-
glia forte non conta. Ci racconta che 
i valori morali sono una cosa sciocca

Io ti fortifico, 
io ti soccorro
B A R B A R A  T H O M P S O N
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Il più grande aiuto che avremo nel rafforzamento delle
famiglie è conoscere e seguire le dottrine di Cristo.
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e sorpassata. Quando sopraggiun-
gono le difficoltà, Satana ci suggeri-
sce di abbandonare il nostro credo e
di seguire le vie del mondo. Ci alletta
con la fama e la ricchezza, indican-
doci dove trovare una vita agiata.
Attacca la nostra fede in Dio e cerca
di scoraggiare persino le famiglie 
più forti e unite. Satana è entusiasta
quando cediamo, anche solo un po’.

Qual è la differenza tra una
famiglia stabile e una
disfunzionale?

I membri di una famiglia stabile
sanno chi sono, dove stanno andando
e che cosa desiderano conseguire. I
membri di una famiglia disfunzionale
non si rendono conto di chi sono, non
hanno un piano, né un’ancora, né un
set di valori o standard fondamentali
che indirizzino il corso da seguire.

Ad alcuni genitori di famiglie dis-
funzionali erano stati insegnati buoni
valori, ma sono finiti sulla via sbagliata
a causa dell’alcol, della droga o di altre
dipendenze che hanno tolto loro la
capacità di giudicare e di prendere
decisioni corrette. In una famiglia sta-
bile gli affettuosi genitori insegnano

mediante l’esempio e non si limitano
a dire ai figli di fare qualcosa. La fanno
insieme a loro e mostrano come fare
le cose.

Quali sono alcune cose semplici che
aiutano le famiglie?

Ricordate che i figli sono preziosi,
sono progenie di spirito di Dio. Ho
visto la capacità di ripresa dell’anima
umana, quando a volte non riuscivo a
immaginare come un figlio sarebbe
sopravvissuto.

Care sorelle, amate e educate 
i vostri figli. Dite loro che li amate.
Abbracciateli. Una dimostrazione 
d’affetto fisica adeguata farà miracoli.
Esprimete parole gentili. Mostrate con
l’esempio come lavorare. Insegnate
loro a pregare. Il presidente James E.
Faust ha detto: «Pregare insieme in
famiglia è un’esperienza che avvicina.
I figli più giovani possono imparare a
pregare ascoltando le preghiere dei
genitori o dei fratelli maggiori… Le
preghiere personali e familiari sono
indispensabili per la felicità personale
e familiare».1

Leggete per i vostri figli. Leggete
loro le Scritture. Aiutateli a imparare

che esse li guideranno nel corso di
tutta la vita. Tenete con loro la serata
familiare. Fate in modo che capiscano
che per voi è importantissimo trascor-
rere del tempo insieme come famiglia.

In genere i figli accettano i genitori
e gli errori che questi commettono.
Spesso perdonano, dimenticano e
cambiano molto più velocemente di
quanto facciano gli adulti. Non pro-
vate sensi di colpa; scusatevi quando
sbagliate; chiedete ai figli di perdo-
narvi; cambiate atteggiamento e
andate avanti.

Ricordate che per crescere un
figlio occorre molta pazienza. Per
quanto siano preziosi, i figli possono
essere esasperanti, frustranti e tal-
volta disubbidienti. È richiesta una
quantità immensa di pazienza e di
controllo per evitare di fare o di dire
cose che poi rimpiangeremo. A volte
i genitori hanno bisogno di prendere
un momento di pausa per evitare 
di commettere errori gravi. Spesso 
è molto utile uscire da una stanza 
per un minuto per riprendere il 
controllo.

Non ci sono consigli migliori di
quelli forniti in «La famiglia: un 



L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 07 117

proclama al mondo».2 Leggetelo.
Studiatelo. Adottatelo come stan-
dard della vostra famiglia. Fate sì 
che sia l’argomento di varie lezioni
della serata familiare, in modo che
nessuno tra voi fraintenda su che
cosa è basata la vostra famiglia.

Chi può fornire un aiuto alle
famiglie?

Ovviamente la responsabilità d’i-
struire i figli e di rafforzare la famiglia
ricade per prima cosa sui genitori.
Tuttavia ci sono molte altre persone
disposte ad aiutare. Io ho dei genitori
meravigliosi, ma non hanno assolto il
loro compito da soli.

Ero nel Tabernacolo quando nel
settembre 1995 il presidente Hinckley
lesse per la prima volta il Proclama 
alla riunione generale della Società di
Soccorso. Fu un’occasione fantastica.
Sentii l’importanza del messaggio. Mi
ritrovai a pensare: «Questa è una guida
grandiosa per i genitori. È anche una
grande responsabilità per i genitori».
Per un attimo pensai che non mi
riguardasse molto, poiché non ero
sposata né avevo figli. Quasi immedia-
tamente mi resi però conto: «Mi
riguarda, invece. Appartengo a una
famiglia: sono una figlia, sorella, zia,
cugina, nipote. Ho responsabilità e
benedizioni perché appartengo a una
famiglia. Anche se fossi l’unico mem-
bro in vita della mia famiglia, faccio
comunque parte della famiglia di Dio
e ho la responsabilità di contribuire al
rafforzamento delle altre famiglie».

L’anziano Robert D. Hales disse:
«Rafforzare la famiglia è il nostro sacro
dovere di genitori, figli, parenti, diri-
genti, insegnanti e singoli membri
della Chiesa».3

Come sorelle della Società di
Soccorso possiamo aiutarci a vicenda
a rafforzare le famiglie. Ci è data la
possibilità di servire in molti modi:
siamo costantemente in contatto con
bambini e giovani che potrebbero
necessitare esattamente di ciò che
abbiamo da offrire. Voi, sorelle più

anziane, avete molti consigli ed espe-
rienza da condividere con le madri
più giovani. Talvolta una dirigente
delle Giovani Donne o un’insegnante
della Primaria dice o fa proprio quello
che occorre per rafforzare ciò che un
genitore sta cercando d’insegnare. E,
ovviamente, non abbiamo bisogno di
una chiamata specifica per tendere la
mano a un’amica o a una vicina.

Il più grande aiuto che avremo nel
rafforzamento delle famiglie è quello
di conoscere e seguire le dottrine di
Cristo e contare sul Suo aiuto. Assai
spesso, lavorando con famiglie con
problemi, mi sono ritrovata a deside-
rare che esse conoscessero il Salvatore
e che i genitori insegnassero ai figli le
dottrine di Gesù Cristo.

«Ed ecco, egli soffrirà le tentazioni,
e i dolori del corpo, la fame, la sete e
la fatica anche più di quanto l’uomo
possa sopportare a meno che ne
muoia».4

Cristo soffrì tutto quanto possiamo
immaginare. Egli sa come ci sentiamo.
Ci capisce. Ci aiuterà.

Le Scritture sono piene di esempi
di come Gesù ha aiutato e aiuterà.

Ecco alcuni passi che amo in partico-
lar modo:

«Venite a me, voi tutti che siete 
travagliati ed aggravati, e io vi darò
riposo».5

«Chiunque riporrà la sua fiducia in
Dio sarà sostenuto nelle sue prove,
nelle sue difficoltà e nelle sue affli-
zioni, e sarà elevato all’ultimo giorno».6

«Sii umile, e il Signore Iddio ti con-
durrà per mano e darà risposta alle
tue preghiere».7

«Ogni volta che hai chiesto hai rice-
vuto istruzioni dal mio Spirito».8

«Sii fedele e diligente nel rispettare
i comandamenti di Dio, e io ti circon-
derò con le braccia del mio amore».9

Il presidente Gordon B. Hinckley
dichiarò: «È imperativo che non tra-
scuriate la vostra famiglia. Nulla di
quanto avete è più prezioso… Alla
fine, saranno i rapporti familiari quelli
che porteremo con noi nell’aldilà».10

Ricordate il grande amore del
Salvatore, Egli disse in Isaia 41:10: «Tu,
non temere, perché io son teco; non ti
smarrire, perché io sono il tuo Dio; io
ti fortifico, io ti soccorro». Poi, nel ver-
setto 13, ripeté: «Io t’aiuto!» Ancora
una volta nel versetto 14 ribadì: «Son
io che t’aiuto».

Credete al Salvatore. Egli ci aiuterà.
Ci ama. Vuole che siamo felici.

Rendo testimonianza che il nostro
Signore e Salvatore vive. Testimonio
che Egli ci aiuterà. Mi ha aiutato molte
volte e aiuterà anche voi. Questo è
quanto so. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. «Le difficoltà che la famiglia incontra»,

Riunione di addestramento dei dirigenti a
livello mondiale, 10 gennaio 2004, 2.

2. Vedere Liahona, ottobre 2004, 49.
3. «Il nostro sacro dovere di rafforzare la fami-

glia», La Stella, luglio 1999, 37.
4. Mosia 3:7.
5. Matteo 11:28.
6. Alma 36:3.
7. DeA 112:10.
8. DeA 6:14.
9. DeA 6:20.

10. «Gioire del privilegio di servire», Riunione
di addestramento dei dirigenti a livello
mondiale, 21 giugno 2003, 22.

Un bambino e una bambina a San

Paolo, in Brasile.
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Questa sera le nostre anime si
sono rivolte al cielo. Siamo
stati benedetti con splendida

musica e messaggi ispirati. Lo Spirito
del Signore è qui.

Sorelle Julie Beck, Silvia Allred,
Barbara Thompson—ringraziamo il
cielo per i vostri cari genitori, i vostri
insegnanti, dirigenti e per le altre per-
sone che hanno riconosciuto in voi il
vostro potenziale.

Per parafrasare un pensiero:

Non si può sapere ciò che vale una

ragazza,

Bisogna aspettare e vedere;

Ma ogni donna in nobile posizione,

Una volta era una ragazza.1

È un grande privilegio per me
essere con voi. Riconosco che, oltre a
voi che siete riunite in questo Centro
delle conferenze, ce ne sono molte
migliaia che guardano o ascoltano i
discorsi via satellite.

Nel parlarvi mi rendo conto di
essere in minoranza come uomo e
devo essere cauto nei miei commenti.
Mi viene in mente l’uomo che entrò
in una libreria e chiese aiuto alla com-
messa, una donna. «Avete il libro inti-
tolato L’uomo, il padrone delle

donne?» La donna lo guardò dritto
negli occhi e disse con sarcasmo:
«Provi nel settore della fantascienza!»

Stasera vi assicuro che vi onoro,
donne della Chiesa, e sono consape-
vole, citando William R. Fallace, che
«la mano che muove la culla governa
il mondo».2

Nel 1901 il presidente Lorenzo
Snow disse: «Le componenti della
Società di Soccorso hanno… aiutato
gli afflitti, abbracciato con amore gli
orfani e le vedove e si sono mante-
nute immacolate dal mondo. Posso
attestarvi che al mondo non ci sono
donne più pure e timorate di Dio di
quelle che si trovano nella Società di
Soccorso».3

Come ai tempi del presidente
Snow, qui e ora ci sono visite da fare,
auguri da mandare e anime affamate
da sfamare. Nel contemplare la

Società di Soccorso di oggi, reso
umile dal privilegio di parlarvi, mi
sono rivolto al Padre celeste per avere
la Sua guida divina.

Con questo spirito, ho sentito di
dover dare a ogni membro della
Società di Soccorso di tutto il mondo
tre obiettivi da perseguire:

1. Studiate diligentemente.

2. Pregate fervidamente.

3. Servite con buona volontà.

Analizziamo ciascun obiettivo.
Primo, studiare diligentemente. Il
Salvatore del mondo insegnò: «Cercate
nei libri migliori parole di saggezza;
cercate l’istruzione, sì, mediante lo stu-
dio ed anche mediante la fede».4 Egli
aggiunse: «Voi investigate le Scritture,
perché pensate aver per mezzo d’esse
vita eterna, ed esse son quelle che ren-
don testimonianza di me».5

Lo studio delle Scritture aiuterà la
nostra testimonianza e quella dei
nostri familiari. I nostri figli oggi cre-
scono circondati da voci che li inci-
tano ad abbandonare ciò che è giusto
e a inseguire, invece, i piaceri del
mondo. Se non hanno forti fonda-
menta nel vangelo di Gesù Cristo, una
testimonianza della verità e la deter-
minazione a vivere rettamente, sono
sensibili a tali influenze. È nostra
responsabilità rafforzarli e proteggerli.

In misura preoccupante, i nostri
figli oggi vengono educati dai media,
incluso Internet. Negli Stati Uniti si
stima che un bambino medio guardi
alla televisione, per circa quattro ore 
al giorno, programmi i cui contenuti
sono pieni di violenza, uso di droga e
alcol, e sesso. I film e i video game si
aggiungono a queste quattro ore.6 Le
statistiche sono simili in altri paesi svi-
luppati. I messaggi portati dalla televi-
sione, dal cinema e altri media sono
spesso in diretta opposizione a ciò che
vogliamo che i nostri figli abbraccino e
tengano caro. È nostra responsabilità,
non solo insegnare loro ad essere sani
nello spirito e nella dottrina, ma anche
aiutarli a restare forti, a prescindere
dalle forze esterne che possono 

Tre obiettivi che vi
guidino
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

La vostra influenza va ben al di là della vostra casa e
raggiunge altre persone su tutta la terra.
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incontrare. Questo richiederà molto
tempo e molti sforzi da parte nostra, 
e per aiutare gli altri, noi stessi
abbiamo bisogno di coraggio spiri-
tuale e morale per opporre resistenza
al male che vediamo da ogni parte.

Viviamo nei tempi descritti in
Secondo Nefi, capitolo 9:

«Oh, vanità e fragilità e stoltezza
degli uomini! Quando sono dotti si
credono saggi, e non danno ascolto ai
consigli di Dio, poiché li trascurano,
credendo di conoscere da sé, per-
tanto la loro saggezza è stoltezza, e
non giova loro. E periranno.

Ma è bene essere dotti se si dà
ascolto ai consigli di Dio».7

È richiesto il coraggio di tenersi
saldi ai propri standard malgrado la
derisione del mondo. Il presidente 
J. Reuben Clark junior, che fu consi-
gliere della Prima Presidenza per
molti anni, affermò: «Non sono rari i
casi di uomini di presunta fede… i
quali hanno ritenuto che, poiché la
proclamazione di tutta la loro fede

avrebbe potuto richiamare sul loro
capo il ridicolo dei loro colleghi non
credenti, hanno ritenuto di dover
modificare o scusare la propria fede o
di diluirla disastrosamente o addirit-
tura di fingere di rinunciarvi. Essi
sono degli ipocriti».8

Mi vengono in mente i possenti
versetti che si trovano in Secondo
Timoteo, nel Nuovo Testamento, 
capitolo 1, versetti 7 e 8:

«Poiché Iddio ci ha dato uno spirito
non di timidità, ma di forza e d’amore
e di correzione.

Non aver dunque vergogna della
testimonianza del Signor nostro».

Oltre allo studio di cose spirituali,
è anche essenziale l’istruzione seco-
lare. Spesso non si conosce il futuro,
perciò è necessario essere preparati
per ciò che è incerto. Le statistiche
rivelano che a un certo punto, per 
via della malattia o morte di vostro
marito o a causa di problemi econo-
mici, potete ritrovarvi a dover provve-
dere finanziariamente alla famiglia.

Alcune di voi si trovano già in questa
situazione. Vi incoraggio a continuare
a istruirvi, se non lo state già facendo
o non l’avete già fatto, affinché pos-
siate essere preparate se le circo-
stanze lo richiederanno.

I vostri talenti cresceranno man
mano che studiate e imparate. Sarete
in grado di aiutare meglio i vostri figli
mentre studiano e godrete della pace
di mente nel sapere che vi siete pre-
parate ad ogni evenienza della vita.

Ripeto: studiate diligentemente.

Il secondo obiettivo che desidero
menzionare è: pregare fervida-

mente. Il Signore indicò: «Prega sem-
pre, e io riverserò il mio Spirito su di
te, e grande sarà la tua benedizione».9

Forse non c’è mai stato periodo in
cui abbiamo avuto maggior bisogno di
pregare e insegnare ai nostri familiari
a pregare. La preghiera è una difesa
contro la tentazione. È mediante la
preghiera fervente e sincera che pos-
siamo ricevere le benedizioni necessa-
rie e il sostegno richiesto a vivere
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rettamente in questo viaggio talvolta
difficile che chiamiamo mortalità.

Possiamo insegnare ai nostri figli e
nipoti l’importanza della preghiera
con le parole e con l’esempio. Vi par-
lerò di una lezione su come insegnare
con l’esempio che mi è stata scritta 
da una madre a proposito della pre-
ghiera. «Caro presidente Monson, a
volte mi chiedo se faccio qualcosa di
buono per i miei figli. Soprattutto per-
ché, essendo sola con due lavori per
arrivare alla fine del mese, spesso
ritorno a casa dove c’è tanta confu-
sione; ma non perdo mai la speranza».

La sua lettera continua con la descri-
zione di quando, coi suoi figli, stava
seguendo la conferenza generale men-
tre io parlavo della preghiera. Il figlio
fece questo commento: «Tu mamma ce
l’hai già insegnato». Lei chiese: «Cosa
vuoi dire?» Il figlio rispose: «Tu ci hai
insegnato a pregare e ci hai mostrato
come farlo, ma l’altra sera sono venuto
in camera tua per chiederti qualcosa e
ti ho vista inginocchiata a pregare il
Padre celeste. Se Lui è importante per
te, sarà importante anche per me». 
La lettera conclude: «Penso che non 
si possa mai sapere quale tipo di
influenza abbiamo fino a quando un
figlio ci vede fare ciò che abbiamo pro-
vato a insegnargli».

Anni fa, poco prima di partire per
prendere parte alla riunione annuale
di Boy Scout d’America ad Atlanta, in
Georgia, decisi di portare con me un
numero sufficiente di copie della rivi-
sta New Era per poter regalare ai diri-
genti degli Scout quest’eccellente
pubblicazione. Quando arrivai all’al-
bergo di Atlanta aprii il pacco di rivi-
ste. Vidi che la mia segretaria, senza
un particolare motivo, mi aveva dato
due copie in più del numero di giu-
gno, che parlava del matrimonio nel
tempio. Lasciai le due copie nella
stanza d’albergo e, come program-
mato, distribuii le altre copie.

L’ultimo giorno di riunioni non
avevo il desiderio di partecipare al
pranzo programmato, ma sentii di

dover tornare nella mia camera.
Quando entrai il telefono squillò. Si
trattava di un membro della Chiesa
che aveva saputo che ero ad Atlanta. Si
presentò e mi chiese se potevo dare
una benedizione alla figlia di dieci
anni. Acconsentii ed ella mi disse che
sarebbe venuta immediatamente nella
mia camera d’albergo col marito, la
figlia e il figlio. Mentre aspettavo, pre-
gai per ricevere aiuto. Il rumore della
convention fu sostituito dai sentimenti
di pace che accompagnarono la 
preghiera.

Poi sentii bussare ed ebbi il privile-
gio di incontrare una famiglia speciale.
La figlia di dieci anni camminava con
l’aiuto delle stampelle. Il cancro aveva
imposto l’amputazione della gamba
sinistra, tuttavia ella era radiosa e la
sua fiducia in Dio era incrollabile. Fu
data la benedizione. Madre e figlio si
inginocchiarono di fianco al letto men-
tre io e il padre ponemmo le mani
sulla figlioletta. Fummo guidati dallo
Spirito di Dio. Il Suo potere ci fece
sentire piccoli.

Sentii le lacrime scorrere sulle
guance e cadermi sulle mani mentre
erano posate sul capo di quella bella
figlia di Dio. Parlai delle ordinanze
eterne e dell’esaltazione della fami-
glia. Il Signore mi suggerì di esortare
questa famiglia ad andare nel sacro

tempio di Dio. Alla fine della benedi-
zione, capii che la visita al tempio era
in programma. Mi fecero domande
sul tempio. Non sentii una voce cele-
ste, né ebbi una visione. Eppure nella
mia mente vennero chiaramente le
parole «Fai riferimento a New Era».
Guardai verso il cassettone dove tro-
vai le due copie in più del numero sui
templi di New Era. Diedi una copia
alla figlia e l’altra ai genitori. Le guar-
dammo insieme.

La famiglia se ne andò e nella
camera tornò il silenzio. Fu spontaneo
esprimere una preghiera di gratitu-
dine e, ancora una volta, di rinsaldare
la decisione di dar sempre spazio alla
preghiera.

Mie care sorelle, non pregate per
fare le cose che siete capaci, ma per
essere capaci di fare le cose che vi
sono richieste. Allora le cose che
farete non saranno un miracolo, ma 
il miracolo sarete voi.

Pregate fervidamente.

Infine, servire con buona

volontà. Voi siete una possente forza
per fare del bene, una delle più pos-
senti nel mondo intero. La vostra
influenza va ben al di là della vostra
casa e raggiunge altre persone su tutta
la terra. Vi siete rivolte ai vostri fratelli
e sorelle per le strade, per le città, per
le nazioni, per i continenti e dall’altro
capo degli oceani. Voi personificate il
motto della Società di Soccorso: «La
carità non verrà mai meno».

Certamente siete circondate da
possibilità per rendere servizio. Senza
dubbio a volte riconoscete così tante
possibilità che potete sentirvi un po’
sovraccariche. Da dove cominciate?
Come potete fare tutto? Come fate a
scegliere, in mezzo a tutte le necessità
che vedete, dove e come servire?

Spesso i piccoli atti di servizio sono
quanto richiesto per sollevare e aiu-
tare un’altra persona: una domanda
sulla famiglia; parole intelligenti di
incoraggiamento; un sincero compli-
mento; un biglietto di ringraziamento;
una breve telefonata. Se osserviamo e
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stiamo attenti, e se agiamo in base 
ai suggerimenti che riceviamo, pos-
siamo fare molte cose buone. Talvolta
è necessario fare di più.

Da poco sono venuto a conoscenza
del servizio amorevole reso a una
madre quando i suoi figli erano molto
giovani. Frequentemente si alzava nel
cuore della notte per badare ai suoi
piccoli, come fanno le madri. Spesso
la sua amica e vicina che viveva dall’al-
tro lato della strada andava da lei il
giorno dopo e diceva: «Ho visto le luci
accese stanotte e ho capito che eri
alzata coi bambini. Me li porto a casa
per un paio d’ore così puoi fare un
riposino». Questa madre riconoscente
disse: «Fui molto grata per la sua
offerta, e solo dopo molte volte che
questo accadde mi resi conto che, se
aveva visto le mie luci accese nel cuore
della notte, anche lei era sveglia con
uno dei suoi figli e aveva bisogno di
riposare proprio come me. Mi insegnò
una grande lezione, e da allora ho cer-
cato di prestare attenzione, come lei,
alla ricerca di opportunità di servire».

Sono infiniti gli atti di servizio
offerti dal vasto esercito delle inse-
gnanti visitatrici della Società di
Soccorso. Alcuni anni fa sentii parlare
di due di loro che aiutarono una
vedova addolorata, Angela, la nipote di
un mio cugino. Il marito di Angela e
un amico erano andati a spianare la
strada col gatto delle nevi e rimasero
vittime di una valanga. Entrambi lascia-
rono la moglie in stato di gravidanza:
nel caso di Angela, del suo primo
figlio, mentre l’altra donna non solo
era incinta ma aveva anche un bam-
bino piccolo. Al funerale tenuto per il
marito di Angela, il vescovo disse di
essersi recato immediatamente a casa
di Angela non appena aveva sentito
del tragico incidente. Non appena
arrivò, suonarono il campanello. Si
aprì la porta e apparvero le due inse-
gnanti visitatrici di Angela. Il vescovo
disse di averle osservate mentre espri-
mevano sinceramente il proprio
amore e la propria compassione ad

Angela. Le tre donne piansero
insieme, e fu evidente che quelle due
brave insegnanti visitatrici si curavano
molto di Angela. Forse come solo le
donne sanno fare, indicarono gentil-
mente, senza che fosse loro chiesto,
che cosa avrebbero fatto esattamente
per aiutarla. Era ovvio che avrebbero
aiutato Angela finché ne avesse avuto
bisogno. Il vescovo espresse la sua
profonda gratitudine nel sapere che
sarebbero state una vera fonte di con-
forto nei giorni a venire.

Tali atti di amore e compassione
sono ripetuti continuamente dalle
splendide insegnanti visitatrici di que-
sta chiesa, non sempre in situazioni
così drammatiche, ma comunque in
modo altrettanto genuino.

Io lodo voi, che con tenero affetto
e con pensieri compassionevoli
nutrite gli affamati, rivestite gli ignudi
e ospitate i senza tetto. Colui che nota
un passero caduto, non ignorerà tale
atto di servizio. Il desiderio di solle-
vare, la volontà di aiutare e la grazia
nel dare provengono da un cuore
colmo d’amore. Servite con buona

volontà.

Il nostro amato profeta, il presi-
dente Gordon B. Hinckley, ha detto 
di voi: «Dio ha piantato nella donna
qualcosa di divino che si esprime con
forza pacata, grazia, pace, bontà, virtù,
verità, amore».10

Mie care sorelle, possa il nostro
Padre celeste benedire ognuna di
voi, sposata o non, nella vostra casa,
nella vostra famiglia, nella vostra
vita, affinché possiate meritarvi il
glorioso saluto del Salvatore del
mondo: «Va bene, buon[a] e fedel[e]
servit[rice]»11. Per questo prego,
mentre benedico voi e anche la 
cara moglie di James E. Faust, la 
sua amata Ruth, che è qui stasera in
prima fila, come pure la sua famiglia,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere «Nobody Knows What a Boy Is

Worth», Best-Loved Poems of the LDS
People, Jack M. Lyon e altri (1996), 19.

2. «The Hand That Rocks the Cradle Is the
Hand That Rules the World», The World’s
Best-Loved Poems, James Gilchrist Lawson
(1955), 242.

3. The Teachings of Lorenzo Snow, Clyde J.
Williams (1984), 143.

4. DeA 88:118.
5. Giovanni 5:39.
6. American Academy of Pediatrics, «Television

and the Family», 1, www.aap.org/family/
tv1.htm.

7. 2 Nefi 9:28–29.
8. «The Charted Course of the Church in

Education» (discorso al Summer Institute
of Seminary, Institute, and Church School
Teachers ad Aspen Grove, 8 agosto 1938),
in James R. Clark, Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints, 6 volumi (1965–75),
6:52.

9. DeA 19:38.
10. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997),

387.
11. Matteo 25:21.
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Aognuno di noi è stato dato il
potere di cambiare la propria
vita. Come parte del grande

piano di felicità del Signore, abbiamo
individualmente il libero arbitrio di
prendere decisioni. Possiamo decidere
di fare meglio e di diventare migliori.
Tutti noi abbiamo bisogno di cambiare:
alcuni devono diventare più gentili a
casa, meno egoisti, ascoltatori migliori
o più attenti al modo in cui trattano il
prossimo. Altri hanno abitudini che
vanno cambiate, perché danneggiano
se stessi e coloro che li circondano. A
volte possiamo aver bisogno di una
scossa che ci spinga a cambiare.

Paolo cambiò drasticamente
quando era sulla strada per Damasco.
Saulo aveva «spira[to] minaccia e
strage contro i discepoli del Signore»
(Atti 9:1). Mentre era sulla via per
Damasco vide una luce dal cielo.

«Ed essendo caduto in terra, udì
una voce che gli diceva: Saulo, Saulo,
perché mi perseguiti?

Ed egli disse: Chi sei, Signore? E il
Signore: Io son Gesù che tu perse-
guiti» (Atti 9:4–5).

Forse il cuore di Saulo si era inte-
nerito quando i facinorosi cacciarono
Stefano dalla città, lo lapidarono e
deposero le vesti del discepolo di
Cristo ai suoi piedi. Non ci furono
però dubbi sulla strada per Damasco,
quando udì la voce del Signore, 
che dichiarò: «Io son Gesù che tu
perseguiti;

[Ed egli, tutto tremante e spaven-
tato, disse: Signore, che vuoi tu ch’io
faccia? Ed il Signore gli disse:] lèvati,
entra nella città, e ti sarà detto ciò che
devi fare» (Atti 9:5–6). Quando Saulo
si alzò era cieco e dovette essere
accompagnato a Damasco, dove gli fu
restaurata la vista e fu battezzato. Egli
iniziò immediatamente a predicare
«nelle sinagoghe che Gesù è il Figliuol
di Dio» (Atti 9:20). Saulo, che in
seguito divenne conosciuto come

Paolo, cambiò in maniera totale, asso-
luta, completa e ferma sino alla morte.

Il cambiamento attraverso la
conversione

Senza dubbio non avrete fatto
un’esperienza simile e neppure io. La
conversione per la maggior parte di
noi è molto meno spettacolare, ma
dovrebbe essere altrettanto convin-
cente e significativa. Di solito i nuovi
convertiti alla Chiesa provano un sen-
timento spirituale al momento del
battesimo. Uno di loro lo descrisse
così: «Non dimenticherò mai l’emo-
zione che provai nella mia anima di
essere puro, di ricominciare come 
un figlio di Dio appena nato… Fu un
sentimento assai speciale».1

La vera conversione cambia la 
vita. Una giovane donna scrisse di
quanto fosse infelice la vita in famiglia
quando era una bambina: «Ero in
grado di capire perfettamente le 
sofferenze che un padre ubriacone
come il mio infliggeva a mia madre e
ai miei fratellini». Quando aveva quat-
tordici anni qualcuno le disse che
uno dei comandamenti di Dio era
onorare i genitori. Pensando a come
potesse farlo, sentì di dover studiare,
diventare una brava studentessa e la
migliore figlia della città.

A casa non cambiò nulla, ma sentì
di continuare a perseguire i suoi
obiettivi e a diciotto anni lasciò casa
per iniziare degli studi speciali. Tre
settimane dopo ritornò a trovare la
famiglia e a tal proposito scrisse:

«Mia madre mi accolse in lacrime.
Credevo fosse accaduto qualcosa di
terribile, ma ella mi abbracciò e mi
disse: ‹Da quando sei partita tuo
padre non ha bevuto neppure un 
bicchiere›…

Mia madre mi spiegò che la sera
stessa in cui ero partita dei missionari
mormoni erano venuti…

Mio padre divenne come un bam-
bino. Nei suoi occhi potevo leggere il
pentimento e una nuova umiltà. Era

cambiato profondamente. Aveva

Il potere di
cambiare
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T  ( 1 9 2 0 – 2 0 0 7 )
Secondo consigliere della Prima Presidenza
Il presidente Faust preparò questo articolo nei mesi che precedettero la sua scomparsa,
occorsa il 10 agosto 2007.

Il potere di cambiare è molto reale ed è un grande dono
spirituale proveniente da Dio.
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smesso di bere e di fumare in un solo
giorno e cercava sinceramente di
osservare i comandamenti che i mis-
sionari gli avevano insegnato. Mi trat-
tava come una regina e usava le stesse
maniere nei confronti di mia madre e
dei miei fratelli…

L’intera famiglia fu battezzata…
All’età di quarant’anni mio padre
divenne il miglior padre del mondo».2

Il potere del Vangelo può davvero
cambiare la nostra vita e portarci dalla
tristezza e dalla disperazione alla feli-
cità e alla gioia.

Il cambiamento attraverso il
pentimento

Le trasgressioni portano sofferenza
e dolore. C’è, tuttavia, una via d’uscita
dal «fiele dell’amarezza e dai legami
dell’iniquità» (Mosia 27:29). Possiamo
cambiare se ci volgeremo al Signore 
e crederemo nel Suo nome. Egli ci
darà il potere di cambiare, la forza di
eliminare dal cuore i cattivi pensieri e
sentimenti. Possiamo essere elevati
dall’«abisso più oscuro» a «ved[ere] 
la luce meravigliosa di Dio» (Mosia
27:29). Possiamo essere perdonati.
Possiamo trovare pace.

Qualche anno fa l’anziano Marion
D. Hanks, ora Autorità generale eme-
rita, raccontò un episodio occorso
nella vita di un uomo che si pentì e
cambiò dalla sera alla mattina:

«Aveva accompagnato suo figlio a
casa di una famiglia che lo avrebbe
ospitato mentre partecipava a un tor-
neo di baseball. Il ragazzo sembrava
riluttante ad andare con il padre a
casa del benefattore e il genitore ini-
ziò a chiedersi se le persone avessero
trattato male il figlio. Quando bussa-
rono alla porta, il giovane era intimo-
rito e si era mezzo nascosto dietro il
padre. Una volta dentro, tuttavia, il
ragazzo fu bene accolto dalla famiglia
ospitante e fu chiaro che egli nutriva
per loro molto affetto.

In seguito, dopo essere passato 
a prendere il figlio, il padre, con-
fuso, gli chiese di spiegare lo strano 

comportamento… La risposta [fu]:
‹Papà, temevo che potessi non

pensarci e metterti a imprecare a casa
loro. Non dicono parolacce e sono
persone veramente gentili. Parlano
bene uno dell’altro e ridono molto.
Pregano ogni volta che mangiano, la
mattina e la sera, e mi lasciano pre-
gare con loro›.

Il padre commentò: ‹Non era tanto
che il ragazzo avesse vergogna del
padre, bensì egli mi amava a tal punto
che non voleva che facessi brutta
figura›.

Questo padre, che non aveva
ceduto davanti a una generazione di
persone zelanti che avevano cercato
di aiutarlo a trovare una via migliore,
era stato toccato dal dolce spirito 
del figlio».3

Il potere di cambiare divenne tanto
forte che il padre non solo ritornò a
essere attivo nella Chiesa, ma divenne
un dirigente di palo.

Il cambiamento attraverso il
superamento delle assuefazioni

Un altro tipo di cambiamento che
vorrei menzionare è la guarigione
dalle abitudini che rendono schiavi.
Tra esse ci sono i disordini associati
all’alcol, alle droghe, al tabacco, 
al cibo, al gioco d’azzardo, al com-
portamento sessuale indegno e alla
visione della pornografia. Cito un

libro recentemente pubblicato sulle
dipendenze debilitanti: «Negli Stati
Uniti l’abuso di sostanze è una delle
principali cause di malattie e decessi
evitabili. Il cattivo uso di medicinali e
di droghe rovina le famiglie, costa
miliardi in termini di perdita di pro-
duttività, danneggia il sistema sanita-
rio e uccide».4 È per la società una
maledizione.

Ci sono molti tipi di dipendenze ed
è difficile cambiare per chi ne ha una,
perché alcune di esse apportano alte-
razioni a livello mentale. Un articolo
recente sulle dipendenze afferma:
«Nel cervello degli assuefatti c’è un’at-
tività ridotta nella corteccia prefron-
tale, dove i pensieri razionali possono
controllare il comportamento impul-
sivo».5 Alcune dipendenze possono
controllarci sino a farci perdere il
dono divino del libero arbitrio. Uno
dei grandi strumenti di Satana è tro-
vare il modo di controllarci. Di conse-
guenza, dobbiamo astenerci da tutto
ciò che c’impedisce di adempiere gli
scopi che il Signore ha previsto per
noi, altrimenti potremmo mettere a
rischio le benedizioni dell’eternità.
Noi viviamo affinché lo spirito impari
a controllare il corpo, e non viceversa.

Qualsiasi tipo di dipendenza
richiede il pagamento di un prezzo
tremendo in termini di dolore e soffe-
renze, inoltre può avere ripercussioni



124

dal punto di vista spirituale. C’è tutta-
via speranza, perché la maggior parte
delle dipendenze con il tempo può
essere vinta. Possiamo cambiare, 
ma sarà difficile.

Iniziamo prendendo la decisione 
di cambiare. Occorre coraggio e
umiltà per ammettere di aver bisogno
d’aiuto, ma pochi, per non dire nes-
suno, possono farcela da soli. La
Chiesa ha un programma per la guari-
gione dalle dipendenze, il quale è
stato preso dal programma originale
in dodici passi redatto da un’associa-
zione di alcolisti anonimi, adattandolo
poi al quadro delle dottrine e delle
credenze della Chiesa. Questi dodici
punti sono illustrati in A Guide to

Addiction Recovery and Healing, 
che è a disposizione dei detentori del
sacerdozio e degli altri fedeli.

Potrebbe essere necessario un
cambiamento radicale di stile di vita.
Dobbiamo desiderare con tutto il
cuore, la mente e le facoltà di vincere
queste dipendenze pericolose.
Dobbiamo essere disposti a rinun-
ciare totalmente e in maniera assoluta
a tutte queste sostanze o pratiche 
che creano dipendenza.

Molte persone sono riuscite a vin-
cere l’assuefazione alla droga. Susan,
una madre con tre figli, faceva uso di

sostanze stupefacenti solo durante i
fine settimana, cercando di nascon-
dere il problema ai figli, i quali, però,
lo scoprirono e la supplicarono di
smettere. Dopo tre anni smise, con
un aiuto specialistico e il sostegno
dei figli, in particolare del diciasset-
tenne. Riguardando indietro rico-
nobbe che il Padre celeste l’aveva
tirata attraverso questa esperienza e
che l’aveva preparata ad ascoltare il
Vangelo. Raccontò:

«Il Vangelo mi cambiò il cuore, fece
sì che mutasse il mio atteggiamento e
i miei sentimenti. Imparai anche a
pregare. Quando ho un problema, 
mi rivolgo al Padre celeste: ‹Aiutami›.
Egli conosce la mia situazione… Ora
quando cammino, cammino a testa
alta, perché so che ad ogni passo il
Padre celeste mi è accanto…

Oh, è un nuovo giorno. Ho perso
molte cose per aver scelto il mondo
della droga: l’appartamento, mio
figlio quasi moriva in un incendio, il
matrimonio è naufragato, è svanita
tutta la felicità. L’ho però riottenuta. Il
Padre celeste mi ha dato un’altra pos-
sibilità di ricominciare da capo. Ora
sono nuova di zecca, dentro e fuori».6

Ogni alba può essere l’inizio di 
un giorno nuovo in cui cominciamo
a cambiare. Possiamo cambiare 

l’ambiente che ci circonda. Possiamo
cambiare la nostra vita sostituendo
le vecchie abitudini con altre
migliori. Possiamo plasmare il carat-
tere e il futuro mediante pensieri 
più puri e azioni più nobili. Come
una volta disse una persona: «Ci è
sempre offerta la possibilità di cam-
biare con la promessa latente di
ottenere la pace, la felicità e una 
vita migliore».7

Le dipendenze sono offensive 
per lo Spirito. Benché per alcune
assuefazioni sia necessario un inter-
vento clinico professionale, non sotto-
valutiamo l’aiuto spirituale disponibile
tramite le benedizioni del sacerdozio
e la preghiera. Il Signore ci promise:
«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» (Ether 12:27). Teniamo 
presente che il potere di cambiare 
è molto reale ed è un grande dono
spirituale proveniente da Dio.

Rendo testimonianza che mediante
il pentimento e la rettitudine che ne
consegue, e mediante il potere del
Signore Gesù Cristo, è possibile che
avvenga il cambiamento ultimo del
nostro corpo, in modo da renderlo
«conforme al corpo della sua gloria, 
in virtù della potenza per la quale 
egli può anche sottoporsi ogni cosa»
(Filippesi 3:21). ■

NOTE
1. Vivian Ford, «Ask and Ye Shall Receive», No

More Strangers, 4 volumi, edito da
Hartman Rector Jr. e Connie Rector
(1971–90), 3:175.

2. Estilla Ayala, «The Change in My Father»,
Ensign, febbraio 1975, 42, 43.

3. «Fitting into Your Family», New Era, giugno
1991, 8.

4. Lynn R. Webster e Beth Dove, Avoiding
Opioid Abuse While Managing Pain 
(2007), 11.

5. Michael D. Lemonick e Alice Park, «The
Science of Addiction», Time, 16 luglio 
2007, 44.

6. LaRene Gaunt, «Testimonies from the Inner
City», Ensign, aprile 1992, 40.

7. Joseph Walker, «The Miracle of Change»,
Ensign, luglio 1992, 12.



R iflettendo sulla strada
che inaspettatamente
la sua vita ha imboc-

cato, il presidente Henry
Bennion Eyring sorride,
sapendo che Iddio può fare
miracoli nella vita dei Suoi
figli, nonostante i loro timori
e i sentimenti di inadegua-
tezza che provano.

Egli attinge forza da que-
sto, soprattutto quando con-
templa quella che definisce la
«grave responsabilità» che gli
è giunta con la chiamata nella
Prima Presidenza. Il presi-
dente Eyring ricopre il posto

lasciato vacante con la morte
del presidente James E. Faust,
avvenuta il 10 agosto scorso.

Benché entusiasta di una
più stretta relazione con i pre-
sidenti Gordon B. Hinckley e
Thomas S. Monson, sente la
mancanza del presidente
Faust.

«Cerco di non pensare di
mettermi nelle scarpe del
presidente Faust, perché è
impossibile», afferma. «Era un
secondo consigliere della
Prima Presidenza straordina-
riamente preparato ed effi-
cace. Aveva doni unici».

Il 6 ottobre, alla confe-
renza stampa che seguì l’an-
nuncio della chiamata, il
presidente Eyring ricordò di
essere stato invitato nell’uffi-
cio del presidente Faust poco
dopo la sua chiamata nel
Quorum dei Dodici Apostoli,
l’1 aprile 1995. Invece di
offrirgli l’incoraggiamento
atteso, il presidente Faust
volse lo sguardo al cielo, sor-
rise e disse: «Non parlare con
me. Parla con Lui». Il presi-
dente Eyring spiegò: «Al
posto di cercare di risolvere
tutti i miei problemi, mi
mandò da Dio. Aveva il dono
di essere molto sensibile e
gentile. Era l’amico più caro e
il miglior mentore che si
potesse avere».

Esprimendo gratitudine al
Signore per la fiducia ricevuta
da Lui e dal presidente
Hinckley, il presidente Eyring
dichiara: «È una grande...
opportunità servire con
coloro che amo e che
sostengo come profeti, veg-
genti e rivelatori, nonché
come veri apostoli del Signore
Gesù Cristo».

Riconoscendo
la mano sosteni-
trice dell’Eterno,
aggiunge: «Il presi-
dente Hinckley
continua a ripe-
tere: ‹Le cose si
sistemeranno›.
Pure io ci credo,
anche ora che mi
trovo davanti a
quest’immensa
responsabilità».

Nato il 31 
maggio 1933 a
Princeton, New
Jersey, USA, Henry
B. Eyring fu il
secondo dei tre figli

nati da Henry e Mildred
Bennion Eyring. Il padre, che
era un chimico famoso a
livello mondiale, incoraggiò i
figli a perseguire una carriera
nel campo delle scienze. Il
presidente Eyring completò
gli studi ordinari di fisica, ma
dopo essere stato per due
anni nell’aeronautica ameri-
cana s’iscrisse alla Harvard
Graduate School of Business,
dove si laureò in economia e
commercio.

Nell’estate del 1961, men-
tre era ad Harvard, conobbe
Kathleen Johnson, che era a
Boston per i corsi estivi.
Quell’estate uscirono insieme,
poi si scrissero quando ella
ritornò a casa in California. Nel
luglio del 1962 si sposarono
nel Tempio di Logan, Utah,
USA. Quello stesso anno il
presidente Eyring divenne
assistente alla Stanford
Graduate School of Business,
dove insegnò dal 1962 al 1971.

Il presidente Eyring
descrive la moglie come «una
persona che ha sempre fatto
sì che volessi diventare
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quanto di meglio potessi
essere». Questo aspetto si
manifestò nel cuore di una
notte del 1971, quando ella lo
svegliò e gli chiese: «Sei sicuro
che nella vita stai facendo la
cosa giusta?» Gli chiese quindi
se non dovesse lavorare con
Neal A. Maxwell, l’allora 
commissario del Sistema
Educativo della Chiesa.

Al presidente Eyring pia-
ceva insegnare a Stanford,
essendo vicino ai suoceri, 
ed era il vescovo del Rione
Stanford 1, tuttavia iniziò 
a pregare in merito alla
domanda della moglie. Gli
Eyring non conoscevano il
commissario Maxwell, ma nel
giro di pochi giorni quest’ul-
timo telefonò e invitò il presi-
dente Eyring a Salt Lake City,
dove gli chiese di presiedere al
Ricks College, ora BYU–Idaho.
Il presidente Eyring accettò
l’offerta e subito si trasferì a
Rexburg, Idaho, con la fami-
glia, che ora è composta di
quattro figli maschi, due figlie
e venticinque nipoti.

Trascorsi sei anni divenne
commissario deputato del
Sistema Educativo, tre anni
dopo divenne il commissario
del CES, posizione che 
ricoprì sino all’aprile del 
1985, quando fu chiamato
come primo consigliere del
Vescovato Presiedente. Nel
settembre del 1992 fu rinomi-
nato commissario del CES e
servì simultaneamente come
membro del Primo Quorum
dei Settanta, dove fu chiamato
un mese dopo.

Il presidente Eyring, cono-
sciuto per il suo dolce spirito
e i sermoni pronunciati con il
cuore, afferma che i dodici
anni di servizio nel Quorum
dei Dodici Apostoli gli hanno
insegnato una lezione impor-
tante su come soccorrere i
figli del Padre celeste.

«Grazie all’esperienza con
i Dodici sono più fiducioso
che possiamo fare molto
meglio di quanto abbiamo
fatto finora, se riusciamo
semplicemente ad allinearci
con ciò che il Padre celeste e

il Salvatore deside-
rano. Tramite noi
Iddio toccherà il
cuore delle per-
sone più efficace-
mente di quanto
potremmo aspet-
tarci e accrescerà
la nostra statura
più di quanto
potremmo mai
immaginarci».

Nonostante i
timori e le inade-
guatezze, aggiunge,
il Padre celeste 
ci guiderà. «Se 
ti spingi innanzi
con fede e sei
umile, udrai la 
Sua voce». ■

Sebbene affermi che la
chiamata a servire nel
Quorum dei Dodici

Apostoli sia giunta inaspet-
tata, l’anziano Quentin La Mar
Cook sin da piccolo ha impa-
rato a vivere come testimone
del Salvatore Gesù Cristo.

«Per tutta la vita sono stato
sostenuto da persone che
amano il Salvatore», afferma
l’anziano Cook.

Nato l’8 settembre 1940 a
Logan, Utah, USA, da J. Vernon
e Bernice Cook, è grato per
aver avuto un padre affettuoso
e una madre che «amava il

Salvatore. Essi fecero tutto
quanto poterono per allevarci
nel modo giusto».

È grato anche al fratello e
alla sorella. Ricorda che
quando aveva quindici anni
tenne una conversazione
seria con il fratello maggiore,
Joe, nella quale si rese conto
che una testimonianza del
Salvatore comporta grandi
conseguenze. Joe doveva
decidere se accantonare o
no gli studi medici per par-
tire in missione. «Dopo
quella conversazione, la con-
ferma della veridicità della
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Chiesa e della divinità di
Gesù Cristo che ricevetti
pregando fu per me un
evento determinante».

Il fratello finì per svolgere
una missione, come fece lui,
nella Missione Britannica. I
suoi presidenti di missione,
tra cui l’anziano Marion D.
Hanks, allora membro del
Primo Consiglio dei Settanta,
provarono per lui un pro-
fondo affetto.

«È molto importante 
avere una testimonianza del
Salvatore e stare in compa-
gnia di persone che Lo
amano», afferma l’anziano
Cook. Trovò un’altra di que-
ste persone, Mary Gaddie,
che sposò il 30 novembre
1962 nel Tempio di Logan,
Utah, USA.

Dopo che egli ottenne una
laurea in scienze politiche alla
Utah State University, la cop-
pia si trasferì in California,
dove l’anziano Cook ottenne
un dottorato in legge alla
Stanford University. Mentre
crescevano i loro tre figli, egli
lavorava nel campo legale
commerciale, divenne un
socio generale dello studio

legale a San Francisco Bay
Area, poi presidente e ammi-
nistratore delegato della
California Healthcare System,
quindi, alla fine, vice presi-
dente della Sutter Health
Systems.

In quel periodo fu vescovo,
presidente di palo e consi-
gliere, rappresentante regio-
nale e Autorità di Area.
Quando era nella presidenza
di palo era responsabile non
solo dei rioni di lingua inglese,
ma anche delle congregazioni
che parlavano spagnolo, ton-
gano, samoano, tagalog, man-
darino e cantonese.

«Amavamo la varietà dei
fedeli e il loro impegno nel
vangelo di Gesù Cristo. Essi
hanno avuto nella mia vita
una grandissima influenza
positiva».

Egli, tuttavia, nel campo
professionale lavorò per lo
più con persone che non
erano membri della Chiesa.
Apprese che «al di fuori 
della Chiesa ci sono molte
grandi persone che amano 
il Salvatore. Molte di loro
hanno avuto una buona
influenza anche su di me.

Quando pertanto
parlo di stare in
compagnia di
brave persone,
non intendo iso-
larci dal mondo».

Dopo la chia-
mata nel Secondo
Quorum dei
Settanta, avvenuta
il 6 aprile 1996, e la
successiva chiamata
nel Primo Quorum,
che ebbe luogo il 4
aprile 1998, l’an-
ziano Cook servì
nella presidenza
dell’Area Filippine/
Micronesia, e come presi-
dente delle aree Pacifico e
Nord America Nordovest.

Il lavoro svolto come
Autorità generale ha rinfor-
zato la sua credenza che
«ovunque tu sia puoi trovare
brave persone che amano il
Salvatore». L’anziano Cook
ritiene che il modo per tro-
varle è vivere con umiltà, ma
in maniera imperturbabile,
secondo gli insegnamenti
evangelici.

«Penso che il più grande
errore che la maggior parte
dei Santi degli Ultimi Giorni
commette è nascondere chi
sono», afferma. «Molti fedeli
non spiegano agli amici e ai
conoscenti chi sono e in che
cosa credono, il che li porta a
trovarsi in situazioni difficili.
Coloro che si rivelano come
Santi degli Ultimi Giorni e
mettono in chiaro il loro
credo incontrano molti meno
problemi».

Quando fu direttore ese-
cutivo del Dipartimento mis-
sionario, prima di essere
chiamato nella Presidenza 
dei Settanta lo scorso agosto,
scoprì, inoltre, che questi

fedeli sono migliori membri
missionari.

Dopo essere stato soste-
nuto come apostolo il 6 otto-
bre, nel primo discorso che
tenne alla conferenza l’an-
ziano Cook parlò del pro-
blema dei fedeli «nascosti» e li
incoraggiò a vivere «per fede
e non per timore».

«Ci sono molte persone
che ‹sono tenuti lontano dalla
verità soltanto perché non
sanno dove trovarla› (DeA
123:12)», dichiara. «Quando
una persona è franca, ma
anche tollerante e gentile, è
incredibile quante persone
rispondano».

L’anziano Cook spera che
la gente gli risponda così
nella sua nuova chiamata,
sapendo che nonostante il
senso d’inadeguatezza che
prova, egli deve vivere con
fede e non con timore
quando fa sapere alle persone
chi è e in che cosa crede
come testimone speciale 
di Cristo.

«Amo il Salvatore»,
dichiara. «Gioisco della possi-
bilità di rendere testimo-
nianza di Gesù Cristo in tutto
il mondo». ■
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L’anziano Walter Fermín
González ha una ferma
testimonianza che il

servizio porta benedizioni.
«Siamo sempre in debito con
il Signore, perché la ricom-
pensa è sempre maggiore di
qualsiasi servizio compiamo»,
afferma.

La sua preparazione al
servizio iniziò sin dai primi
anni di vita, prima di diven-
tare un membro della
Chiesa. Quando compì nove
anni sua madre gli consigliò
d’imparare l’inglese. Benché
i genitori non fossero Santi
degli Ultimi Giorni, egli
ritiene che la madre fu uno
«strumento nelle mani di
Dio» per prepararlo agli 
incarichi che alla fine
avrebbe ricevuto.

«Nessuno sapeva che 
nove anni dopo sarei diven-
tato un membro della Chiesa.
Nessuno sapeva che un
giorno sarei stato chiamato

come Autorità generale e che
avrei avuto bisogno di parlare
inglese», spiega.

Nato il 18 novembre 1952
a Montevideo, Uruguay, da
Victoria e Fermín González, 
fu battezzato quando aveva
diciotto anni. Il 28 febbraio
1975, sempre nella stessa
città, sposò Zulma Anahir. Nel
1979 furono suggellati nel
Tempio di Washington D.C. e
hanno quattro figli. Attendono
con impazienza l’imminente
nascita del primo nipotino.

L’anziano González studiò
in Uruguay alla Universidad
de la República e in Argen-
tina alla Universidad de la
Fraternidad, quindi si laureò 
a Bloomington alla Indiana
University.

Il 6 ottobre scorso fu
sostenuto nella Presidenza
dei Settanta. In precedenza fu
presidente delle aree Brasile
Nord e Sud America Ovest e
consigliere nelle presidenze
delle aree Sud America 
Nord e Brasile Nord. Servì
inoltre come Settanta di area
nell’Area Sud America Nord,
presidente di missione in
Ecuador, presidente di palo in
Uruguay e direttore delle
relazioni pubbliche di area
nell’Area Sud America Nord.

Ricoprì diverse posizioni
nel Sistema Educativo della
Chiesa, tra cui quella di diret-
tore dell’Area Sud America
Nord. ■

Anziano Walter F. González
Membro della Presidenza dei Settanta
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«Questo è solo l’inizio. Quest’opera continuerà a crescere e a

prosperare e a espandersi su tutta la terra», ha detto il presidente

Gordon B. Hinckley in un suo discorso durante la 177ma conferenza

generale di ottobre. Il sostegno della nuova Prima Presidenza durante

la conferenza fa parte della crescita dell’opera del Signore (prima

pagina di copertina): il presidente Gordon B. Hinckley (al centro); 

il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere (a sinistra); il

presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere (a destra). In alto:

l’anziano Quentin L. Cook, chiamato nel Quorum dei Dodici Apostoli,

e il presidente Eyring tengono una conferenza stampa dopo la

sessione antimeridiana di sabato della conferenza.
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