
Discorsi 
della conferenza

generale
Presidente Thomas S. Monson,

sostenuto come sedicesimo 
presidente della Chiesa

C H I E S A  D I  G E S Ù  C R I S T O  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I  • M A G G I O 2 0 0 8

Liahona



©
 IN

TE
LL

EC
TU

AL
 R

ES
ER

VE
, I

N
C

.

La Prima Presidenza

Il presidente Thomas S. Monson (al centro) è stato sostenuto come sedicesimo presidente 
della Chiesa durante la 178a conferenza generale di aprile. I suoi consiglieri nella Prima Presidenza 

sono il presidente Henry B. Eyring (a sinistra) e il presidente Dieter F. Uchtdorf.
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO, 
5 APRILE 2008
Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: Anziano Lynn A.
Mickelsen. Preghiera di chiusura: Anziano
Ulisses Soares. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Mack Wilberg, con
accompagnamento all’organo di Clay
Christiansen e Richard Elliott: «Qual gloria
traspar», Inni, 172; «Rischiara, Padre, 
questo mio sentier», Inni, 58, arrangia-
mento di Wilberg, pubblicato da Deseret
Book; «Lode all’uomo», Inni, 19, arrangia-
mento di Wilberg, non pubblicato; «Ti siam
grati, o Signor, per il Profeta», Inni, 11; 
«Su vette ardite mai forse andrò», Inni,
170, arrangiamento di Wilberg, non 
pubblicato; «Seguitemi», Inni, 68, 
arrangiamento di Manookin, pubblicato 
da Sonos.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO, 
5 APRILE 2008
Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Preghiera di apertura: Anziano Gary J.
Coleman. Preghiera di chiusura: Anziano
Stanley G. Ellis. Inni cantati da un coro della
Brigham Young University, diretto da Ronald
Staheli e Rosalind Hall, con accompagna-
mento all’organo di Bonnie Goodliffe: «Le
ombre fuggon, sorge il sol», Inni, 1, arran-
giamento di Staheli, non pubblicato. «Lean
on My Ample Arm», Hymns, 120. «O Re
d’Israele», Inni, 6. «Jesus, Savior, Pilot Me»,
Hymns, 104, arrangiamento di Manookin,
pubblicato da Sonos.

SESSIONE DEL SACERDOZIO DI SABATO, 
5 APRILE 2008
Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: Anziano Mervyn B.
Arnold. Preghiera di chiusura: Anziano Larry
W. Gibbons. Inni cantati da un coro del
sacerdozio degli Istituti di Ogden e Logan,
nello Utah, diretto da J. Nyles Salmond,
Lynn Hopkins e Jerald F. Simon, con 
accompagnamento all’organo di Andrew
Unsworth: «Rise Up, O Men of God»,
Hymns (1948), 332; «Dall’alto scese un
angel», Inni, 9, arrangiamento di Unsworth,
non pubblicato; «Anziani d’Israele», Inni,
201; «Know This, That Every Soul is Free»,
Hymns, 240, arrangiamento di Unsworth,
non pubblicato.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA,
6 APRILE 2008
Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: Anziano Anthony D.
Perkins. Preghiera di chiusura: Anziano
Benjamín De Hoyos. Inni cantati dal Coro
del Tabernacolo, diretto da Mack Wilberg,
con accompagnamento all’organo di
Richard Elliott e Andrew Unsworth: «È
Cristo il nostro Re!», Inni, 43; «Il mattino era
sereno», Inni, 18. «Egli mandò il Figlio Suo»,
Innario dei bambini, 20–21, arrangiamento
di Hofheins, non pubblicato; «Un fermo
sostegno», Inni, 49; «Se a Kolob tu potessi»,
Inni, 178, arrangiamento di Wilberg, non
pubblicato; «Là dove sorge Sion», Inni, 5,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA, 
6 APRILE 2008
Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Preghiera di apertura: Anziano C. Scott
Grow. Preghiera di chiusura: Anziano 
Bruce C. Hafen. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Mack Wilberg, con
accompagnamento all’organo di Bonnie
Goodliffe e Linda Margetts: «Per la terra tutta
in fior», Inni, 37, arrangiamento di Wilberg,
non pubblicato; «Chiamati a servirLo», Inni,
156, arrangiamento di Wilberg, non pubbli-
cato; «Guidaci, o grande Geova», Inni, 51;

«Sel Tuo profeta, o Dio», Inni, 14, arrangia-
mento di Wilberg, non pubblicato.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI
DONNE DI SABATO 29 MARZO 2008
Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Susan W. Tanner. Preghiera di aper-
tura: Miranda Kuhni. Preghiera di chiusura:
Jennifer Thorup. Inni cantati da un coro for-
mato dalle Giovani Donne della Cache Valley
dell’Area Utah Nord, diretto da Merrilee
Webb, con accompagnamento all’organo di
Bonnie Goodliffe: «Lode all’Altissimo», Inni,
46, arrangiamento di Webb, non pubblicato;
«Vorrò imitar Gesù», Innario dei bambini,
78, arrangiamento di Christofferson, non
pubblicato (flauto: Helen McGarr); «Un
fermo sostegno», Inni, 49, arrangiamento 
di Kasen, pubblicato da Jackman; «Avanti
andiam», Inni, 48, arrangiamento di Webb,
non pubblicato.

DISPONIBILITÀ DELLE REGISTRAZIONI
DELLA CONFERENZA
La registrazione delle sessioni della confe-
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.
Cliccate su Gospel Library, General
Conference, e poi scegliete la lingua 
desiderata.

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

IN COPERTINA
Prima pagina: fotografia di John Luke.
Ultima pagina: fotografia di Craig Dimond.

FOTOGRAFIE DELLA CONFERENZA
Le fotografie della conferenza generale 
sono state scattate a Salt Lake City da Craig
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke,
Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis,
Rod Boam, Cody Bell, Lindsay Briggs e
Hillary Holbrook; in Argentina da Javier
Coronati; in Australia da Colin Legertwood;
in Belize da Colin Howard Blair; in Brasile da
Israel Antunes e Laureni Fochetto; in Idaho,
U.S.A., da John Snyder; in Corea da Hyun-
Gyu Lee; in Madagascar da Sean Peterson; e
in Galles da Ellen Jones.

Sommario della 178ma conferenza generale
di aprile
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F ratelli e sorelle, il presidente
Monson mi ha chiesto di gestire
la solenne assemblea per la

quale ci siamo riuniti. Questo è un
momento di grande importanza per 
i membri della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni di tutto 
il mondo.

Dal 10 ottobre 1880, quando John
Taylor fu sostenuto come successore
di Brigham Young in qualità di profeta,
veggente e rivelatore e presidente
della Chiesa, ognuna di queste occa-
sioni è stata designata come solenne
assemblea ufficiale del corpo della
Chiesa per esprimere la voce della
Chiesa.

Esprimeremo il nostro voto in quo-
rum e gruppi. Ovunque voi siate, siete

invitati ad alzarvi, quando vi viene
richiesto, ed esprimere, se volete, il
vostro sostegno con l’alzata della
mano per i nomi che saranno presen-
tati. Alzate la mano solo quando vi è
chiesto di alzarvi.

Le Autorità generali assegnate al
Tabernacolo e alla Sala delle Assemblee
nella Piazza del Tempio annoteranno il
sostegno in quelle congregazioni. Nei
centri di palo, lo farà un membro della
presidenza di palo. Se dovessero
esserci voti contrari, vi chiediamo di
comunicarcelo. Procederemo ora con
la solenne assemblea.

La Prima Presidenza si alzi.
Si propone alla Prima Presidenza di

sostenere Thomas Spencer Monson
come profeta, veggente e rivelatore e
presidente della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni.

Quelli a favore lo manifestino.
Si propone alla Prima Presidenza di

sostenere Henry Bennion Eyring come
primo consigliere e Dieter Friedrich
Uchtdorf come secondo consigliere
della Prima Presidenza della Chiesa.

Quelli a favore lo manifestino.
Si propone alla Prima Presidenza di

sostenere Boyd Kenneth Packer come
presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli.

Quelli a favore lo manifestino.
Si propone alla Prima Presidenza 

di sostenere come membri del
Quorum dei Dodici Apostoli: 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, David A. Bednar, Quentin L.
Cook e D. Todd Christofferson.

Quelli a favore lo manifestino.
Si propone alla Prima Presidenza 

di sostenere i consiglieri della Prima
Presidenza e i Dodici Apostoli come
profeti, veggenti e rivelatori.

Vi preghiamo di manifestarlo.
La Prima Presidenza si può sedere.
Invitiamo l’anziano Christofferson

a prendere posto con il Quorum dei
Dodici.

I membri del Quorum dei Dodici
Apostoli si alzino.

Sostegno dei
dirigenti della
Chiesa
P R E S I D E N T E  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Secondo consigliere della Prima Presidenza
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Si propone al Quorum dei Dodici
Apostoli di sostenere Thomas
Spencer Monson come profeta, 
veggente e rivelatore e presidente
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi
consiglieri e ai membri del Quorum
dei Dodici Apostoli, come presentati
e sostenuti dalla Prima Presidenza.

Quelli a favore lo manifestino.
Potete sedervi.
I membri del Primo e Secondo

Quorum dei Settanta e il Vescovato
Presiedente si alzino.

Si propone ai membri dei 
Quorum dei Settanta e al Vescovato
Presiedente di sostenere Thomas
Spencer Monson come profeta, 

veggente e rivelatore e presidente
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi
consiglieri e ai membri del Quorum
dei Dodici Apostoli, come presentati
e sostenuti dalla Prima Presidenza.

Quelli a favore lo manifestino.
Potete sedervi.
I seguenti gruppi si alzino, ovunque

voi siate nel mondo: tutti i Settanta 
di Area, i patriarchi ordinati e tutti i
membri dei quorum dei sommi sacer-
doti e degli anziani.

Si propone di sostenere Thomas
Spencer Monson come profeta, veg-
gente e rivelatore e presidente della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi

consiglieri e ai membri del Quorum
dei Dodici Apostoli, come sono stati 
presentati e sostenuti.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari possono 

manifestarlo.
Potete sedere.
Tutti i detentori del Sacerdozio di

Aaronne si alzino, ossia tutti i sacer-
doti, insegnanti e diaconi ordinati. Si
propone di sostenere Thomas Spencer
Monson come profeta, veggente e 
rivelatore e presidente della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai
membri del Quorum dei Dodici
Apostoli, come sono stati presentati 
e sostenuti in precedenza.

Le Autorità generali partecipano alla solenne assemblea.
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Quelli a favore possono manife-
starlo alzando la mano.

Quelli contrari possono manife-
starlo nella stessa maniera.

Potete sedervi.
Tutti i membri della Società di

Soccorso, ossia le donne di più di
diciotto anni, si alzino.

Si propone di sostenere Thomas
Spencer Monson come profeta, veg-
gente e rivelatore e presidente della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi
consiglieri e ai membri del Quorum
dei Dodici Apostoli, come sono 
stati presentati e sostenuti in 
precedenza.

Quelli a favore possono manife-
starlo alzando la mano.

Quelli contrari possono manife-
starlo nella stessa maniera.

Potete sedervi.
Tutte le Giovani Donne, ossia le

ragazze dai dodici ai diciotto anni, si
alzino.

Si propone di sostenere Thomas
Spencer Monson come profeta, veg-
gente e rivelatore e presidente della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, insieme ai suoi consi-
glieri e ai membri del Quorum dei
Dodici Apostoli, come sono stati pre-
sentati e sostenuti in precedenza.

Quelli a favore possono manife-
starlo alzando la mano.

Quelli contrari possono manife-
starlo nella stessa maniera.

Potete sedervi.
Ora, tutti i membri della Chiesa,

ovunque siate riuniti, compresi tutti
coloro che si sono alzati in prece-
denza, per favore si alzino. Si pro-
pone di sostenere Thomas Spencer
Monson come profeta, veggente e
rivelatore e presidente della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, insieme ai suoi consiglieri e 
ai membri del Quorum dei Dodici
Apostoli, come sono stati presentati 
e sostenuti.

Quelli a favore possono manife-
starlo alzando la mano.

Quelli contrari possono manife-
starlo nella stessa maniera.

Potete tutti sedervi.
Ora rimarremo seduti mentre ci

saranno i rilasci e i sostegni delle altre
Autorità generali, i Settanta di area e
le presidenze generali delle organizza-
zioni ausiliarie.

Si propone di rilasciare l’anziano
D. Todd Christofferson quale membro
della Presidenza dei Quorum dei
Settanta.

Coloro che desiderano unirsi a noi
in un voto di ringraziamento possono
manifestarlo.

Si propone di rilasciare i seguenti
Settanta di area a partire dal 1° maggio
2008: A. Venâncio Caleira, Marco A.

Cardenas, José A. Castro, Gérald
Caussé, Luis G. Chaverri, Timothy J.
Dyches, Jaime Ferreira, José A. 
García, Francisco I. Gímenez, Carlos A.
Godoy, James J. Hamula, Frederick C.
Ihesiene, Glen O. Jenson, Robert
Koch, Kuen (Tony) Ling, Richard D.
May, Ross H. McEachran, Yasuo
Niiyama, Timothy M. Olson, 
Fernando D. Ortega, Luigi S. Peloni,
Rafael E. Pino, Gelson Pizzirani,
Alejandro M. Robles, Gerold Roth, 
M. Gonzalo Sepúlveda, Su Kiong Tan,
Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson,
Tsung Ting (Jared) Yang, Willy F.
Zuzunaga.

Coloro che desiderano unirsi a noi
in un voto di ringraziamento per l’ec-
cellente servizio svolto lo manifestino.

Si propone di rilasciare le sorelle
Susan W. Tanner, Elaine S. Dalton e
Mary N. Cook quale presidenza gene-
rale delle Giovani Donne. Vengono
inoltre rilasciate tutte le componenti
del Consiglio generale delle Giovani
Donne.

Tutti coloro che desiderano unirsi a
noi in un voto di ringraziamento per
l’eccellente servizio svolto e la devo-
zione dimostrata, lo manifestino.

Si propone di sostenere l’anziano
L. Whitney Clayton come membro
della presidenza dei Quorum dei
Settanta.

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

sono manifestarlo.
Si propone di sostenere come

nuovi membri del Primo Quorum dei
Settanta William R. Walker, Craig C.
Christensen, Marcos A. Aidukaitis,
Gérald Caussé, Lawrence E.
Corbridge, Eduardo Gavarret, 
Carlos A. Godoy, James J. Hamula,
Allan F. Packer, Kevin W. Pearson,
Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson,
José A. Teixeira, F. Michael Watson e
Jorge F. Zeballos; e come nuovi mem-
bri del Secondo Quorum dei Settanta
Tad R. Callister e Kent D. Watson.

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



manifestino nella stessa maniera.
Si propone di sostenere i seguenti

nuovi Settanta di area: Pedro E.
Abularach, Koichi Aoyagi, Juan C.
Barros, Colin H. Bricknell, Victor Kah
Keng Chen, Kuo Chiang Chung, 
J. Devn Cornish, Wynn R. Dewsnup,
Matthew J. Eyring, G. Guillermo
Garcia, Robert C. Gay, Alfredo L.
Gessati, James B. Gibson, Julio C.
González, Paulo H. Itinose, Douglas W.
Jessop, Faustino López, Declan O.
Madu, Per G. Malm, Fernando
Maluenda, James B. Martino, Sergiy N.
Mikulin, Abelardo Morales, W. T. David
Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K.
Ounleu, Michael D. Pickerd, Anatoly K.
Reshetnikov, William F. Reynolds,
Michael A. Roberts, Fernando A. R. 
Da Rocha, A. Ricardo Sant’Ana, 
Robert B. Smith, Ysrael A. Tolentino,
Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal,
Louis Weidmann, Chi Hong (Sam)
Wong.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari.
Si propone di sostenere Elaine S.

Dalton come nuova presidentessa
generale delle Giovani Donne con
Mary N. Cook come prima consigliera e
Ann M. Dibb come seconda consigliera.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari possono manife-

starlo nella stessa maniera.
Si propone di sostenere le altre

Autorità generali, Settanta di area e pre-
sidenze generali delle organizzazioni
ausiliarie come attualmente costituite.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari possono manife-

starlo.
Presidente Monson, per quanto ho

potuto vedere, il sostegno nel Centro
delle conferenze è stato unanime e
favorevole a quanto proposto.

Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro
voto di sostegno, la vostra fede, la
vostra devozione e le vostre preghiere.

Invitiamo i membri dei Settanta e
la presidenza generale delle Giovani
Donne, appena chiamati, a prendere
posto sul podio. ■

Con gratitudine diamo il ben-
venuto all’anziano D. Todd
Christofferson nel Quorum dei

Dodici Apostoli. Sosteniamo con tutto
il cuore questa meravigliosa Prima
Presidenza e tutti coloro che sono
stati chiamati.

Fratelli e sorelle, quando abbiamo
ricevuto la notizia della morte del pre-
sidente Gordon B. Hinckley ognuno
di noi ha provato immediatamente un
profondo senso di perdita. Sapendo
che il suo destino era nelle mani del
Signore, il nostro stato d’animo è
comunque passato dal dolore alla 
gratitudine. Siamo molto grati per 
ciò che abbiamo imparato da questo
grande profeta di Dio.

Oggi, a questa solenne assemblea,
abbiamo seguito la volontà del
Signore, che ha detto: «Non sarà
accordato a nessuno di andare a 
predicare il mio Vangelo, o ad edifi-
care la mia chiesa, a meno che sia
stato ordinato da qualcuno che ha
autorità, e che sia noto alla chiesa
che egli ha autorità e sia stato rego-
larmente ordinato dai capi della
chiesa».1 Questa legge del consenso
comune2 è stata invocata e ora la
Chiesa seguirà il suo corso.

I fedeli in tutto il mondo sosten-
gono il presidente Thomas S. Monson
e i suoi capaci consiglieri. Non siamo
più «né forestieri né avventizi; ma…
concittadini dei santi e membri della
famiglia di Dio,

essendo stati edificati sul fonda-
mento degli apostoli e de’ profeti,
essendo Cristo Gesù stesso la pietra
angolare».3

Il Signore ha rivelato perché «ha
dato gli uni, come apostoli; gli altri,
come profeti». È «per il perfeziona-
mento dei santi, per l’opera del mini-
sterio, per la edificazione del corpo di
Cristo,

finché tutti siamo arrivati all’unità
della fede e della piena conoscenza
del Figliuol di Dio».4

Così il ministero degli apostoli—la
Prima Presidenza e i Dodici—è di far
sì che vi sia l’unità della fede e di 

Salvezza ed
esaltazione
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

Nel piano eterno di Dio, la salvezza è una questione
individuale; l’esaltazione è una questione di famiglia.
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proclamare la conoscenza del
Maestro. Il nostro ministero consiste
nel benedire la vita di coloro che ver-
ranno a conoscere e seguiranno «la
via per eccellenza» del Signore.5 E noi
dobbiamo aiutare le persone a prepa-
rarsi per la loro potenziale salvezza ed 
esaltazione.

Il terzo articolo di fede recita 
che «tramite l’espiazione di Cristo
tutta l’umanità può essere salvata,
mediante l’obbedienza alle leggi e 
alle ordinanze del Vangelo».

Essere salvati—o ottenere la sal-
vezza—significa essere salvati dalla
morte fisica e spirituale. Grazie alla
risurrezione di Gesù Cristo, tutti
risorgeranno e saranno salvati dalla
morte fisica. Le persone possono
anche essere salvate dalla morte spi-
rituale individuale tramite l’espia-
zione di Gesù Cristo, mediante la
fede in Lui, l’osservanza alle leggi 
e alle ordinanze del Suo vangelo e
rendendoGli servizio.

Essere esaltati, o ottenere l’esalta-
zione, si riferisce al più alto stato di
felicità e gloria nel regno celeste.
Possiamo avere queste benedizioni
dopo aver lasciato quest’esistenza fra-
gile e mortale. Il tempo per prepararci
alla salvezza ed esaltazione finale è
adesso.6

Come parte di questa prepara-
zione, si deve per prima cosa ascol-
tare e comprendere il Vangelo. Per
questa ragione il vangelo di Gesù

Cristo deve essere portato «ad ogni
nazione e tribù e lingua e popolo».7

Responsabilità personale
Alcuni anni fa incontrai il re di una

tribù in Africa. Quando si rese conto
di essere istruito da un apostolo del
Signore, fu profondamente com-
mosso. Disse che tantissimi del suo
popolo si sarebbero battezzati se
avesse dato loro l’ordine di farlo. Lo
ringraziai per la gentilezza, spiegando
però che il Signore non opera in quel
modo.

Lo sviluppo della fede nel Signore
è una questione individuale. Anche 
il pentimento è individuale. Solo indi-
vidualmente si può essere battezzati 
e ricevere lo Spirito Santo. Ognuno 
di noi nasce individualmente; simil-
mente ciascuno di noi «nasce di
nuovo»8 individualmente. La salvezza
è una questione individuale.

Le responsabilità familiari
Il progresso individuale è incorag-

giato in famiglia, che è «il cardine del
piano del Creatore per il destino
eterno dei Suoi figli».9 L’ambiente
familiare è il laboratorio di Dio fatto
d’amore e di servizio. Lì il marito è
tenuto ad amare la moglie, la moglie
ad amare il marito, e i genitori e i figli
ad amarsi reciprocamente.

In tutto il mondo la famiglia è sem-
pre più sotto attacco. Se la famiglia
viene a mancare, anche molti dei

nostri sistemi politici, economici e
sociali verranno meno. E se le fami-
glie verranno meno, il loro glorioso
potenziale eterno non si potrà 
realizzare.

Il nostro Padre celeste vuole che
marito e moglie siano reciprocamente
fedeli e considerino e trattino i loro
figli come un’eredità che viene
dall’Eterno.10 In una tale famiglia 
studiamo le Scritture e preghiamo
insieme. E siamo focalizzati sul tem-
pio. Là riceviamo le più alte benedi-
zioni che Dio ha in serbo per i Suoi
figli fedeli.

Grazie al grande piano di felicità
di Dio,11 i famigliari possono stare
insieme per sempre, come esseri
esaltati. Il nostro Padre celeste
dichiarò: «Poiché ecco, questa è la
mia opera e la mia gloria: fare avve-
rare l’immortalità e la vita eterna del-
l’uomo».12 Entrambi i Suoi obiettivi
furono resi possibili dall’espiazione
del Suo Figlio Diletto, Gesù Cristo.
La Sua espiazione ha reso la risurre-
zione una realtà e la vita eterna una
possibilità per tutti coloro che
vivranno.

La risurrezione, o immortalità, è
data a ogni uomo e donna come
dono incondizionato.

La vita eterna, o gloria celeste o
esaltazione, è un dono condizionato.
Le condizioni per ricevere questo
dono sono state stabilite dal Signore,
che disse: «E se rispetti i miei coman-
damenti e perseveri fino alla fine,
avrai la vita eterna, che è il dono più
grande fra tutti i doni di Dio».13 Le
condizioni che ci qualificano inclu-
dono la fede nel Signore, il penti-
mento, il battesimo, il ricevimento
del dono dello Spirito Santo e il
rimanere fedeli alle ordinanze e
alleanze del tempio.

Nessun uomo in questa Chiesa
può ottenere il più alto grado della
gloria celeste senza una donna
degna che sia suggellata a lui.14

Quest’ordinanza del tempio per-
mette loro di ricevere l’esaltazione.



Nelle chiamate di Chiesa siamo
soggetti al rilascio. Non possiamo
però essere rilasciati come genitori.
Dai primi giorni della storia umana,
il Signore ha comandato ai genitori
di insegnare il Vangelo ai propri
figli.15 Mosè scrisse: «Inculcherai [le
parole di Dio] ai tuoi figliuoli, ne
parlerai quando te ne starai seduto
in casa tua, quando sarai per via,
quando ti coricherai e quando ti
alzerai».16

Ai nostri giorni il Signore ha
aggiunto che dobbiamo «allevare i…
figli in luce e verità».17 La Chiesa deve
aiutare, e non sostituire, i genitori
nelle loro responsabilità di insegna-
mento dei loro figli.

In questi giorni di immoralità 
dilagante e pornografia che rende
dipendenti, i genitori hanno la sacra
responsabilità di insegnare ai loro
figli l’importanza di Dio nella loro
vita.18 Questi mali, altamente distrut-
tivi per il potenziale divino, devono
essere assolutamente evitati dai figli
di Dio.

Dobbiamo anche insegnare ai
nostri figli a onorare i genitori. Il
quinto comandamento dichiara:
«Onora tuo padre e tua madre, affin-
ché i tuoi giorni siano prolungati
sulla terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, 
ti dà».19

Come insegnamo ai nostri figli nel
modo migliore? Il Signore ci ha dato
un ordine preciso:

«Nessun potere, o influenza, può
o dovrebbe essere mantenuto in
virtù del sacerdozio, se non per per-
suasione, per longanimità, per genti-
lezza e mitezza, e con amore non
finto;

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

Rimproverando prontamente con
severità, quando sospinti dallo Spirito
Santo; e mostrando in seguito un
sovrappiù di amore verso colui che
hai rimproverato, per timore che ti
consideri un suo nemico».20

Quando un figlio necessita di cor-
rezione, potreste chiedervi: «Che cosa
posso dire o fare per persuaderlo a
scegliere una via migliore?» Quando
impartite la correzione necessaria,
fatelo con calma, in privato e con
affetto, non in pubblico. Se è necessa-
rio un rimprovero, mostrate un

sovrappiù di amore affinché i semi 
del risentimento non mettano radice.
Per essere persuasivi, il vostro amore
deve essere sincero e i vostri insegna-
menti basati sulla dottrina e sui prin-
cipi giusti.

Non cercate di controllare i vostri
figli; piuttosto ascoltateli, aiutateli 
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ad apprendere il Vangelo, ispirateli 
e guidateli verso la vita eterna. Voi
agite per conto di Dio nella cura dei
figli che Egli vi ha affidato. Lasciate
che la Sua influenza divina rimanga
nei vostri cuori mentre li istruite e 
li persuadete.

Gli avi
Qualsiasi discorso sulle responsa-

bilità familiari per prepararsi all’esal-
tazione sarebbe incompleto se non
includesse madre, padre e figli. Che
cosa dire dei nonni e degli altri avi?
Il Signore ha rivelato che non pos-
siamo diventare perfetti senza di
loro; né loro possono essere resi
perfetti senza di noi.21 Le ordinanze
del suggellamento sono essenziali
all’esaltazione. Una moglie ha biso-
gno di essere suggellata al marito; i
figli hanno bisogno di essere suggel-
lati ai genitori; e noi tutti abbiamo
bisogno di essere legati ai nostri
antenati.22

Cosa dire di coloro che non
riescono a sposarsi in questa vita, o 
di coloro che non possono essere 
suggellati ai genitori in questa vita?
Sappiamo che il Signore giudicherà
ciascuno di noi secondo i desideri del
nostro cuore, come pure in base alle
nostre opere,23 e che le benedizioni
dell’esaltazione saranno concesse a
tutti coloro che sono meritevoli.24

Come figli dell’alleanza siamo alta-
mente favoriti. Nel nostro cuore sono
state piantate le promesse fatte ai
padri Abrahamo, Isacco e Giacobbe.
Il Signore disse:

«Poiché voi siete degli eredi legit-
timi, secondo la carne, e siete stati
celati dal mondo con Cristo in Dio…

Perciò, beati voi se continuate nella
mia bontà, per essere una luce per i
Gentili e, tramite questo sacerdozio,
dei salvatori per il mio popolo
Israele».25

Questa vita è il tempo in cui prepa-
rarci alla salvezza e all’esaltazione.26

Nel piano eterno di Dio, la salvezza 
è una questione individuale; l’esalta-
zione è una questione di famiglia.

Quali figli dell’alleanza questa
mattina ci siamo incontrati in assem-
blea solenne. È stata posta atten-
zione sui sacri titoli di profeti e
apostoli. Ma la responsabilità 
finale di prepararsi alla salvezza e
all’esaltazione poggia su ogni per-
sona, responsabile del suo arbitrio
individuale, che agisce nella propria
famiglia portando altri sacri titoli
come madre, padre, figlia, figlio,
nonna o nonno.

In questi sacri ruoli possiamo 
noi procedere con fede, guidati da
Gesù Cristo, a Cui appartiene questa
Chiesa, e dai Suoi profeti tramite i
quali Egli parla. Questa è la mia 

preghiera nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Vorrei aggiungere la mia perso-
nale testimonianza in questo
giorno speciale che presidente

Thomas S. Monson è il profeta di
Dio sulla terra. Sono grato di avere
l’onore di parlare alla conferenza
generale.

Sono grato, come lo siete voi, per
l’esperienza di partecipare a questa
conferenza storica durante la quale
sosteniamo, secondo un percorso
ordinato e stabilito, il nostro nuovo
profeta, la Prima Presidenza e gli altri
dirigenti della Chiesa.

Questo tipo di esperienza rafforza
la nostra testimonianza e aumenta la
nostra fede nella certezza che questa

è, senza dubbio, la Chiesa vera e
vivente del Signore.

Il nostro viaggio personale in questa
vita ci dà molte esperienze speciali 
che diventano le fondamenta della
nostra fede e testimonianza. Queste
esperienze ci arrivano in molti modi
diversi e in momenti inaspettati.
Possono essere eventi spirituali potenti
o momenti di piccole illuminazioni.
Alcune esperienze ci giungono come
sfide importanti o prove ardue che
mettono alla prova la nostra abilità 
di affrontarle. A prescindere dall’espe-
rienza, ogni volta ci viene data 
l’occasione di crescita personale, di
aumentare la nostra saggezza e, in
molti casi, di servire gli altri con mag-
gior empatia e amore. Come disse il
Signore al profeta Joseph Smith, rassi-
curandolo durante una delle prove 
per lui più dure nel Carcere di Liberty:
«Tutte queste cose ti daranno espe-
rienza, e saranno per il tuo bene» 
(DeA 122:7).

Quando le esperienze si accumu-
lano, aggiungono forza e sostegno
l’una all’altra. Proprio come le fonda-
menta di casa nostra sostengono il
resto della struttura, nello stesso
modo le esperienze di vita personali
diventano le fondamenta della nostra
testimonianza e aumentano la nostra
fede nel Signore Gesù Cristo.

Questa conferenza è un esempio
del valore di una vita piena di espe-
rienze. Mentre seguiamo i saggi 
consigli dei nostri dirigenti, e ci mera-
vigliamo dei loro insegnamenti e 
del loro spirito, c’è da stupirsi che il
Signore scelga il Suo apostolo anziano,
dopo anni di preparazione, perché
diventi il Suo profeta designato?

La mia benedizione patriarcale
indica che mi sarebbero state date
esperienze speciali che avrebbero raf-
forzato la mia testimonianza. Fratelli 
e sorelle, pensate alle esperienze 
speciali con cui siete stati benedetti
nella vita, che vi hanno dato fiducia 
e gioia nel vostro cuore. Ricordate
quando avete saputo per la prima
volta che Joseph Smith era il profeta
della restaurazione scelto da Dio?
Ricordate quando avete accettato 
l’esortazione di Moroni e saputo 
che il libro di Mormon è veramente
un altro testamento di Gesù Cristo?
Ricordate quando avete ricevuto
risposta a una fervente preghiera e
avete compreso che il vostro Padre
celeste vi conosce e vi ama personal-
mente? Quando ricordate queste
esperienze speciali, non vi danno 
un senso di gratitudine e la forza di
andare avanti con rinnovata fede e
determinazione?

Non molto tempo fa, io e mia
moglie abbiamo avuto un’esperienza
che non dimenticheremo mai. Mi fu
assegnato l’incarico di presiedere a
due conferenze di palo in Perù. 
Mentre eravamo lì, ci recammo nella
città di Puno, in cima alle Ande, sul
lago Titicaca. A 3660 metri sopra il
livello del mare, eravamo stupiti 
della semplicità e della bellezza di
quella città, alta su quel lago andino.
Incontrammo i presidenti di palo del
luogo e tenemmo una bella serata al
caminetto con centinaia di giovani
della zona di Puno.

Una mattina, fummo invitati a visi-
tare un piccolo gruppo di membri
locali che viveva sulle isole galleg-
gianti di canne del lago Titicaca. Il

Esperienze
speciali
A N Z I A N O  R O N A L D  A .  R A S B A N D
Membro della Presidenza dei Settanta

Il nostro viaggio personale in questa vita ci dà molte
esperienze speciali che diventano le fondamenta della
nostra fede e testimonianza.
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popolo che vive sulle isole è quello
degli indios Uros di Bolivia e Perù.

Ci venne detto che alcune famiglie
di Santi si erano unite e avevano
costruito la loro piccola isola galleg-
giante. Con entusiasmo, prendemmo
una barca diretta all’isola e fummo
accolti con calore da questi meravi-
gliosi fedeli.

Tenemmo in braccio i loro bambini,
avvolti in bellissime e coloratissime
coperte fatte a mano. Mangiammo il
pesce che avevano pescato quello
stesso giorno nel lago, che era stato
preparato con cura e generosamente
condiviso. Vedemmo i loro manufatti
e la loro mercanzia e ci scambiammo
regali.

Durante la visita, scoprimmo che 
i loro figli pagaiavano in canoa per 45
minuti per andare e venire dal semina-
rio e dalla scuola di Puno ogni giorno.
Fummo anche lieti che questi membri
conoscessero bene le Scritture, le
comprendessero e le amassero. Ci
mostrarono con orgoglio le loro rac-
comandazioni del tempio; avevano
ricevuto l'investitura nel Tempio di
Cachabamba, in Bolivia, ed erano 
suggellati.

Prima che ripartissimo, una delle
madri chiese se volevamo inginoc-
chiarci con loro per una preghiera
familiare. Ricordo molto bene quando
mi sono inginocchiato su quelle canne

spugnose con quei Santi fedeli. Mentre
ci inginocchiavamo, ella mi chiese di
offrire la preghiera, e usare il sacerdo-
zio di Melchisedec per dedicare la loro
nuova isola e la casa.

Fui profondamente toccato dal
fatto che lì, sulle isole galleggianti del
lago Titicaca, questi fedeli membri
della Chiesa mi chiedessero di pre-
gare per la piccola isola di Apu Inti, e
chiesi al Signore di benedire le case e
le famiglie dei Lujano e dei Jallahui.

Quando penso a questa esperienza
speciale con cui il Signore ci ha bene-
detti, so che ulteriori fondamenta
sono state aggiunte alla mia casa di
fede. Spesso penso che quell’espe-
rienza a Puno sia stata un’altra dimo-
strazione dell’avverarsi della mia
benedizione patriarcale.

Dalla prefazione di Dottrina e
Alleanze, scritta nel 1831 in previsione
dell’espansione dell’opera del Signore
ai nostri giorni, il Signore rivelò:

«Ma 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» (DeA 1:20–23).

Fratelli e sorelle, i deboli e semplici
membri della Chiesa, come voi e io,
stanno portando il Vangelo alle estre-
mità della terra, a Puno, in Perù, e in
altri luoghi lontani. La fede sta cre-
scendo tra il popolo dell’alleanza di
Dio, e io credo che solo avendo un
tesoro personale di tali esperienze 
di valore essa possa aumentare in
ognuno di noi.

Il presidente Monson ha detto: 
«[Il Signore] comanda, e a coloro 
che Gli obbediscono, siano saggi o
stolti, Egli si rivelerà nelle fatiche, 
nei conflitti, nelle sofferenze che essi
dovranno sopportare per essere Suoi
fedeli discepoli; ed essi capiranno dalle
proprie esperienze chi Egli è» («La via
del Maestro», Liahona, gennaio 2003,
7; citando Albert Schweitzer, The
Quest of the Historical Jesus [1948],
401; corsivo dell’autore).

In questi giorni di incursioni del
mondo nella nostra vita, quando le
prove e le difficoltà sembreranno
sopraffarci, ricordiamoci delle nostre
personali, speciali esperienze spirituali.
Queste fondamenta di fede ci porte-
ranno alla convinzione e alla sicurezza
di un Padre in cielo, che ci ama e si
prende cura di noi, un Salvatore, il
Signore Gesù Cristo, e una Chiesa vera
e vivente restaurata. Questa è la mia
testimonianza, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■



Per quanto io riesca ricordare,
mio padre ha sempre indossato
un bell’anello con rubino sulla

mano sinistra. È passato al mio unico
fratello. Suppongo che diventerà una
tradizione nella nostra famiglia, un’e-
redità che passerà di generazione in
generazione. Sarà una bella tradizione
a cui saranno associati dei dolci
ricordi.

Ciascuno di noi ha delle tradizioni
di famiglia. Alcune sono materiali;
alcune hanno un profondo signifi-
cato. Le tradizioni più importanti
sono inerenti al modo in cui viviamo
e sopravvivranno dopo di noi man
mano che influenzeranno e daranno
forma alla vita dei nostri figli. Nel
Libro di Mormon leggiamo dei lama-
niti che furono profondamente
influenzati dalle tradizioni dei loro

padri. Re Beniamino disse che erano
un popolo che non sapeva nulla dei
principi del Vangelo «e neppure vi
credono quando sono loro insegnate,
a causa delle tradizioni dei loro padri,
che non sono corrette» (Mosia 1:5).

Che tipo di tradizioni abbiamo?
Alcune possono esserci state traman-
date dai nostri padri e noi le stiamo
trasferendo ai nostri figli. Sono come
vogliamo che siano? Sono basate su
azioni di rettitudine e fede? Sono in
prevalenza di natura materiale o
eterna? Stiamo coscientemente
creando delle tradizioni rette o le
accettiamo passivamente? Le nostre
tradizioni vengono create in risposta
ai messaggi del mondo o sono
influenzate dalla voce calma e som-
messa dello Spirito? Le tradizioni che
stiamo creando nella nostra famiglia
renderanno più facile per i nostri figli
seguire i profeti viventi o più difficile?

Come possiamo decidere quali
saranno le nostre tradizioni? Le
Scritture ci forniscono un ottimo
modello. In Mosia 5:15 è dichiarato:
«Vorrei dunque che foste costanti e
fermi, abbondando sempre in buone
opere».

Mi piace, perché so che le tradi-
zioni si formano col passare del tempo
quando ripetiamo sempre le stesse
azioni. Se siamo fermi e costanti nel
fare ciò che è bene, le nostre tradi-
zioni si radicano saldamente nella 
rettitudine. Ho però una domanda.
Come facciamo a stabilire che cosa è

buono, o cosa ancora più importante,
che cosa è sufficientemente buono?
Un altro passo scritturale che ci dà
ulteriori informazioni si trova in 3 Nefi
6:14. Parla di uomini «che si erano
convertiti alla vera fede; e non vole-
vano dipartirsene, poiché erano fermi,
perseveranti e inamovibili, disposti a
rispettare in tutta diligenza i comanda-
menti del Signore».

Da questo apprendiamo che la
nostra conversione alla «vera fede»
precede la nostra capacità di restare
fermi, perseveranti e inamovibili nel-
l’osservare i comandamenti. Questa
conversione è la ferma credenza in
Gesù Cristo quale nostro Redentore.
C’è testimonianza di questo nel Libro
di Mormon, che è un altro testamento
di Gesù Cristo. Esso proclama insieme
alla Bibbia la divinità e la missione di
Gesù Cristo, come pure la realtà di un
Padre celeste vivente. Ogni profeta di
cui si parla in questi sacri libri rende
personalmente testimonianza di que-
ste cose, inoltre insegna come dob-
biamo vivere la nostra vita per poter
prendere parte all’Espiazione e tro-
vare personalmente pace e felicità.

C’è un solo modo per essere perso-
nalmente convertiti: tramite la testi-
monianza dello Spirito quando
studiamo proprio le Scritture che 
attestano di Gesù Cristo. Giunge
quando preghiamo e digiuniamo; e
solo quando abbiamo il profondo desi-
derio di conoscere la verità. La nostra
motivazione deve essere di cercare
apertamente la verità, piuttosto che
giustificare le nostre azioni criticando
le Scritture, gli insegnamenti dei pro-
feti o la Chiesa stessa. Dobbiamo sfor-
zarci di ascoltare le interpretazioni
dello Spirito invece delle ragioni del
mondo. Dobbiamo essere disposti 
ad aprire il nostro cuore e la nostra
mente, ad accettare le vie del Signore
e, se necessario, a cambiare vita. La
nostra conversione personale dipende
dal fatto che cominciamo a vivere nel
modo che il Signore vuole: fermi e 
inamovibili, osservando tutti i 

Tradizioni rette
C H E R Y L  C .  L A N T
Presidentessa generale della Primaria

Le tradizioni che stiamo creando nella nostra famiglia
renderanno più facile per i nostri figli seguire i profeti
viventi?
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comandamenti, non solo quelli che
sono più comodi. Allora questo
diventa un processo di perfeziona-
mento, man mano che cerchiamo di
rendere ogni giorno migliore del pre-
cedente. E così le nostre tradizioni
divengono tradizioni di rettitudine.

Invito tutti noi a dedicare qualche
istante a riflettere sulle tradizioni della
nostra vita e sul modo in cui influi-
scono sulle nostre famiglie. Le nostre
tradizioni di osservanza della dome-
nica, di preghiera familiare, di studio
delle Scritture in famiglia, di servizio 
e attività nella Chiesa, come pure i
modelli di rispetto e lealtà in famiglia,
avranno grande effetto sui nostri figli 
e sul loro futuro. Se l’educazione dei
nostri figli si basa sugli insegnamenti
delle Scritture e dei profeti degli ultimi
giorni, non possiamo sbagliarci. Se
ogni volta che c’è una difficoltà il
nostro cuore si rivolge prima e sem-
pre al nostro Padre celeste per rice-
vere guida, saremo in un luogo sicuro.
Se i nostri figli sanno a cosa crediamo
fermamente e se noi ci schieriamo
sempre dalla parte del Signore, allora
siamo nel posto giusto.

La cosa importante è che lavoriamo

costantemente in questa direzione.
Non saremo perfetti, e i nostri fami-
gliari non risponderanno sempre in
modo positivo, ma noi saremo impe-
gnati a edificare sulle solide fonda-
menta di tradizioni rette da cui i nostri
figli potranno dipendere. Possono
tenersi stretti a tali tradizioni quando
le cose diventano difficili, e possono
tornare a quel fondamento se si sono
allontanati per un certo periodo.

Mio padre, alla fine della sua vita,
ha trasferito a noi figli molto di più di
un anello con rubino. Il suo corpo era
stanco, ma lui era un pilastro di forza,
un esempio di rettitudine e verità. La
sua vita conteneva le tradizioni che
oggi ci rafforzano, anche se non è più
con noi. Egli era «ferm[o], perseve-
rant[e] e inamovibil[e], dispost[o] a
rispettare in tutta diligenza i comanda-
menti del Signore».

Possiamo fare questo per i nostri
figli? Qual è il retaggio che stiamo
dando loro oggi? Quale sarà domani?
Può cominciare da noi. Il loro cuore
e la loro vita saranno ricolmi di tradi-
zioni per cui sarà più facile per loro
accettare e seguire il Signore e i pro-
feti degli ultimi giorni? La nostra

famiglia potrà reclamare le benedi-
zioni promesse: «ch[e] Cristo, il
Signore Iddio Onnipotente, possa
suggellarvi come suoi; affinché pos-
siate essere portati in cielo, affinché
possiate avere la salvezza eterna e la
vita eterna»? (Mosia 5:15).

Fratelli e sorelle, so che possiamo
farlo! So che Dio ci ama e che aspetta
per aiutarci a tornare a Lui. Ognuno 
di noi può sapere che queste cose
sono vere. Io so che lo sono. So che
Dio vive; Gesù Cristo è il Figlio di Dio
e il nostro Redentore. Il vangelo di
Gesù Cristo è veritiero; le Scritture 
lo contengono e ne rendono testimo-
nianza. Oggi abbiamo un profeta 
vero e vivente: il presidente Thomas S.
Monson. Egli è stato preparato e 
portato a guidare la Chiesa del Signore
oggi.

Man mano che diverremo «fermi e
inamovibili» nell’osservare i comanda-
menti del Signore, ci assicureremo 
le benedizioni del cielo per noi e le
nostre famiglie.

Prego che possiamo sentire questo
profondamente nel nostro cuore e
nella nostra vita, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■



G razie alla conoscenza del
«grande piano di felicità»1

abbiamo la possibilità e anche
la responsabilità di aiutare a restau-
rare la fede nella famiglia.

In molti sensi il nostro dovere si
può confrontare con quello di coloro
che lavorano nella medicina e nella
ricerca scientifica. Usando leggi stabi-
lite, essi determinano come si pos-
sano alleviare le sofferenze e come
migliorare la qualità della vita.

Nell’ambito della religione, uomini
e donne di fede, usando principi fon-
damentali,2 possono aiutare a guarire
cuori addolorati, ridare speranza e
conforto alla mente agitata.

Il successo degli scienziati è stato

raggiunto attenendosi a ciò a cui
spesso ci si riferisce come leggi natu-
rali. I grandi scienziati del passato 
e del presente non hanno creato le
leggi associate a questi processi natu-
rali: le hanno scoperte.

In una lettera ai Corinzi, l’apostolo
Paolo pone una domanda che fa riflet-
tere sulla fonte della facoltà intellet-
tuale dell’uomo. «Infatti, chi, fra gli
uomini conosce le cose dell’uomo se
non lo spirito dell’uomo che è in lui?»3

Attraverso la logica e lo studio, 
la conoscenza cresce e la compren-
sione aumenta. Usando questo 
procedimento, le teorie e le leggi
vengono riconosciute e accettate
come autentiche.

Una cosa che diventa chiara alla
mente illuminata è che ci sono leggi
che mantengono in equilibrio la vita e
ogni cosa vivente. Scoprendo le leggi
della fisica e attenendosi ad esse si
raggiunge il progresso, permettendo
all’uomo di alzarsi a livelli più elevati
di cultura che sarebbero altrimenti
impossibili da raggiungere.

Credo che questa premessa si
applichi anche alle norme etiche e ai
valori morali. È perciò nostra respon-
sabilità salvaguardare la casa come
centro dell’apprendimento dove que-
ste virtù possono essere instillate in
un’atmosfera di amore e attraverso il
potere dell’esempio.4

Il presidente Thomas S. Monson
ha insegnato che «i giovani hanno
bisogno di meno critiche e di più
modelli da seguire».5

Ripensando alla mia vita mi rendo
conto di come abbia acquisito un
apprezzamento per i valori fondamen-
tali che sono necessari nello sviluppo
di un buon carattere. Dove ho impa-
rato la lealtà, l’integrità e l’affidabilità?
Ho appreso queste qualità in famiglia
grazie all’esempio dei miei genitori.
Come ho acquisito un apprezzamento
per il valore del servizio altruistico?
Osservando e gioiendo nel vedere la
dedizione di mia madre verso la sua
famiglia. Dove ho imparato l’onore e il
rispetto per le figlie di Dio? L’ho impa-
rato tramite l’esempio di mio padre.

È in casa che ho appreso i principi
di una vita previdente e della dignità
del lavoro. Riesco ancora a rivedere
mia madre trascorrere molte sere a
casa mentre cuce le scarpe per una
fabbrica di calzature locale usando
una macchina da cucire a pedale.
Non lo faceva per potersi comprare
qualcosa per lei ma per aiutare a
dare un sostegno finanziario in modo
che mio fratello ed io potessimo 
frequentare l’università. In seguito
espresse quanto questo atto di servi-
zio fosse stato una fonte di soddisfa-
zione per lei.

Mio padre era un uomo saggio 
e industrioso. Mi ha insegnato a
tagliare il legno usando una sega a
mano, a sostituire o attaccare una
spina al cavo di alimentazione di un
elettrodomestico, e molte altre com-
petenze pratiche.

Tutte queste lezioni avevano un
tema comune: non essere mai soddi-
sfatti con niente di meno dei tuoi
migliori sforzi.

Ho sviluppato la capacità di pren-
dere decisioni importanti parlando
con i miei genitori e di imparare dai
loro consigli. Alle cose appena citate si
possono aggiungere la responsabilità,
la considerazione per gli altri, l’inco-
raggiamento a perseguire possibilità 

Restaurare la fede
nella famiglia
A N Z I A N O  K E N N E T H  J O H N S O N
Membro dei Settanta

Le famiglie stabili forniscono la struttura che mantiene
insieme la società giovando a tutta l’umanità.
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di istruzione, e la lista sarebbe ancora
incompleta.

Il vangelo restaurato di Gesù Cristo
mi è stato presentato negli anni della
mia adolescenza da Pamela che in
seguito diventò mia moglie. Lei ha
contribuito a fare della mia vita una
sinfonia crescente partendo da una
semplice melodia.6

Ho trascorso con gioia 67 anni di
felicità nel matrimonio e di vita fami-
liare: 21 come figlio a casa dei miei
genitori e 46 come marito, culmi-
nando nella gioia di essere padre e
nonno. Che cosa potrebbe desiderare
di più un uomo? Semplicemente che
tutti possano godere di queste stesse
opportunità.

Tornando agli insegnamenti di
Paolo scritti ai Corinzi, troviamo que-
ste parole:

«E così nessuno conosce le cose di
Dio se non [colui che ha] lo Spirito 
di Dio…

L’uomo naturale non riceve le
cose… di Dio, perché gli sono pazzia;
e non le può conoscere, perché le si
giudicano spiritualmente».7

Gli scienziati acquisiscono la loro
conoscenza principalmente attraverso
la ricerca, facendo esperimenti e
usando l’intelletto.

I discepoli di Cristo ricevono la
loro testimonianza studiando le Sue
parole, osservando le Sue opere, met-
tendo in pratica i principi del Vangelo
e ricevendo lo spirito di ispirazione.8

«Nell’uomo quel che lo rende 
intelligente è lo Spirito, è il soffio
dell’Onnipotente».9

Benché le verità spirituali possano
sembrare meno tangibili, per il cuore
umile il loro impatto è incontestabile.
È importante capire che le leggi natu-
rali non sono state stabilite sulla base
della popolarità. Sono state stabilite e
poggiano sulla roccia della realtà.

Ci sono anche verità morali che non
hanno avuto origine con l’uomo.10

Esse sono centrali ad un piano divino,
che quando viene scoperto e messo in
pratica, porta grande felicità e speranza
al nostro viaggio sulla terra.11

Per esempio, credo, come è affer-
mato ne «La famiglia: un proclama al
mondo»12 e definito nella rivelazione

divina, che il matrimonio e la famiglia
sono ordinati da Dio. Le Scritture
dichiarano: «Perciò l’uomo lascerà
suo padre e sua madre e si unirà alla
sua moglie, e saranno una stessa
carne».13

Uomini saggi hanno lasciato un
retaggio di apprendimento dal pas-
sato. Dobbiamo tramandare alle gene-
razioni future un fondamento di fede
nella famiglia, come definito dalla
Divinità.14

Non dovremmo mai dimenticare
che la libertà e la felicità in tutti gli
aspetti della vita vengono raggiunti
comprendendo e vivendo in armonia
con i principi eterni. Essi ci forni-
scono un fondamento sicuro su cui
costruire una vita produttiva e felice.15

Seguire lo schema prescritto nel
piano del Padre mi ha permesso di
scoprire cosa significa «vivere in
maniera felice»16 e «con gioia attingere
l’acqua dalle fonti della salvezza».17

Il Salvatore disse: «Io son venuto
perché abbian la vita e l’abbiano ad
esuberanza».18

La nostra prospettiva o il nostro

Una famiglia in Corea si ferma davanti alla casa di riunione dove sono andati per assistere alla conferenza.



atteggiamento a volte possono limi-
tare la nostra capacità di godere delle
più grandi opportunità della vita.

Ci si potrebbe chiedere: «E riguardo
coloro che non hanno vissuto in un
ambiente familiare positivo?»

Le famiglie stabili forniscono la
struttura che mantiene insieme la
società giovando a tutta l’umanità,
anche coloro che possono ritenere di
vivere in circostanze meno favorevoli.

Per coloro che vivono fedelmente19

e pregano pazientemente per questa
socievolezza,20 vorrei condividere le
parole semplici e rassicuranti di Helen
Steiner Rice:

Quando Dio fa una promessa,
per sempre fedele sarà,
Poiché ogni cosa che Dio promette
indubbiamente la farà.
Quando sei deluso
e ogni speranza è appassita,
Rammenta le promesse di Dio
e la tua fede sarà riaccesa.21

È la mia preghiera che possiamo
stare insieme, con coraggio e convin-
zione come guardiani del dono che
Dio ci ha dato: la famiglia. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Alma 42:8; vedere anche Alma 24:14.
2. Vedere Guida alle Scritture alla voce

«Principio», 158.
3. 1 Corinzi 2:11.
4. Vedere Proverbi 22:6.
5. «Ansiosamente impegnati», Liahona,

novembre 2004, 57.
6. Vedere DeA 128:19.
7. 1 Corinzi 2:14; vedere anche versetto 11.
8. Vedere Giovanni 7:16–17.; Giacobbe 4:8.
9. Giobbe 32:8.

10. Vedere DeA 130:20–21.
11. Come una bussola, i principi offrono dei

punti di riferimento nel nostro viaggio 
sulla terra.

12. Vedere Liahona, ottobre 2004, 49.
13. Genesi 2:24.
14. Vedere DeA 49:15–17.
15. Vedere DeA 68:25–28.
16. 2 Nefi 5:27.
17. 2 Nefi 22:3.
18. Giovanni 10:10.
19. Vedere DeA 82:10.
20. Vedere DeA 130:2.
21. Da Expressions of Comfort (Uhrichsville,

Ohio: Barbour Publishing, 2007), 187–188.
Riprodotta per gentile concessione.

Sono grato per la possibilità di
essere oggi qui con voi in que-
sto magnifico Centro delle con-

ferenze. Per quanto possa essere vasta
questa congregazione, ci fa sentire
umili rendersi conto che è soltanto
una frazione dei milioni che vedranno,
ascolteranno e leggeranno le parole
pronunciate in questa grande 
conferenza.

Ovviamente ci mancherà il nostro
amato presidente Gordon B. Hinckley.
Noi tutti siamo, tuttavia, persone
migliori grazie alla sua influenza. La
Chiesa è più forte per via della sua
guida. Di fatto, il mondo è migliore
perché c’è stato un dirigente come il

presidente Gordon B. Hinckley.
Vorrei dire qualche parola sulla

nuova Prima Presidenza.
È da molto tempo che conosco il

presidente Monson. È un possente
uomo d’Israele, preordinato a presie-
dere a questa chiesa. È ben conosciuto
per le sue storie e parabole affasci-
nanti, tuttavia noi che lo conosciamo
meglio sappiamo che la sua vita è un
modello pratico ed esemplare dell’ap-
plicazione di queste storie. Sebbene 
sia per lui un complimento che molti
potenti del mondo lo conoscano e lo
rispettino, forse per lui è un tributo
ancora maggiore che molti degli umili
lo definiscano un amico.

Fin nel profondo della sua anima, 
il presidente Monson è gentile e com-
passionevole. Le parole e le azioni
esemplificano la preoccupazione che
ha per il singolo.

Il presidente Eyring è un uomo
saggio, erudito e spirituale. È cono-
sciuto e rispettato non solo nella
Chiesa, ma anche da coloro che non
sono della nostra fede. È il tipo di per-
sona che, quando parla, tutti ascol-
tano. Ha aggiunto prestigio al suo
cognome.

Conobbi il presidente Uchtdorf
quando ero presidente di area in
Europa. Quando lo incontrai per la
prima volta, riconobbi in lui un uomo

La preoccupazione
per il singolo
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

Gesù Cristo è il nostro massimo esempio. Era circondato 
da moltitudini e parlava a migliaia di persone, tuttavia 
si preoccupava sempre del singolo.
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d’immensa profondità spirituale e 
di capacità straordinarie. Sapevo 
che il Signore lo seguiva. Ventitrè
anni fa ebbi l’onore di chiamarlo a
Francoforte, in Germania, come pre-
sidente di palo. Osservandolo nel
corso degli anni, ho notato che tutto
quanto è stato sotto la sua direzione
ha avuto successo. Il Signore è con
lui. Quando penso al presidente
Uchtdorf, mi vengono in mente due
parole: Alles wohl, che in tedesco
vuol dire «va tutto bene».

I veri discepoli di Gesù Cristo si
sono sempre preoccupati del singolo.
Gesù Cristo è il nostro massimo
esempio. Era circondato da moltitu-
dini e parlava a migliaia di persone,
tuttavia si preoccupava sempre del
singolo. «Poiché il Figliuol dell’uomo
è venuto per… salvare ciò che era
perito»,1 spiegò. «Chi è l’uomo fra 
voi, che, avendo cento pecore, se ne
perde una, non lasci le novantanove
nel deserto e non vada dietro alla per-
duta finché non l’abbia ritrovata?»2

Questa istruzione si applica a tutti 
i Suoi seguaci. Ci è comandato di 
cercare coloro che si sono persi.
Dobbiamo essere i guardiani di nostro
fratello. Non possiamo ignorare que-
sto incarico affidatoci dal Salvatore.
Dobbiamo preoccuparci del singolo.

Oggi vorrei parlare di coloro che si
sono smarriti, alcuni dei quali perché
sono diversi, altri perché sono affati-
cati e altri ancora perché si sono sviati.

Alcuni si sono persi perché sono
diversi. Non provano un senso di
appartenenza. Forse perché sono dif-
ferenti, si ritrovano ad allontanarsi un
poco alla volta dal gregge. Possono
sembrare, agire, pensare e parlare in
maniera diversa da coloro che li cir-
condano, e questo a volte fa sì che si
sentano esclusi e che giungano alla
conclusione che non c’è bisogno 
di loro.

Legata a questo fraintendimento
c’è l’idea sbagliata che tutti i membri
della Chiesa dovrebbero apparire
uguali, parlare nello stesso modo 

ed essere simili. Il Signore non ha
popolato la terra con una vivace
orchestra piena di personalità solo
per valorizzare gli ottavini del mondo.
Tutti gli strumenti sono preziosi e
contribuiscono alla bellezza com-
plessa di una sinfonia. Tutti i figli del
Padre celeste sono in un certo senso
diversi, tuttavia ognuno di loro ha il
suo bel suono che aggiunge profon-
dità e ricchezza all’insieme.

La varietà stessa della creazione
testimonia quanto il Signore valorizzi
tutti i Suoi figli. Egli non stima nessuna
carne più di un’altra, ma «invita tutti…
a venire a lui e a prendere parte alla
sua bontà; e non rifiuta nessuno che
venga a lui, bianco o nero, schiavo o
libero, maschio o femmina… tutti
sono uguali dinanzi a Dio».3

Ricordo che quando ero piccolo
c’era un ragazzino più grande che
era disabile sotto l’aspetto fisico e
mentale. Faceva fatica a parlare e
camminava con difficoltà. I bambini
avevano l’abitudine di prenderlo in
giro. Gli facevano dispetti e lo deri-
devano sino a che qualche volta
piangeva.

Odo ancora la sua voce: «Non siete
gentili», diceva. Ciò nonostante, essi
lo canzonavano, lo spingevano e si
prendevano gioco di lui.

Un giorno, non li sopportai più.
Benché avessi solo sette anni, il
Signore mi diede il coraggio di affron-
tare i miei amici.

«Non lo toccate», dissi loro.

«Smettetela di prenderlo in giro. Siate
gentili. È un figlio di Dio!»

I miei amici fecero un passo indie-
tro, poi se ne andarono.

Quella volta mi chiesi se il mio
ardire avesse messo a repentaglio il
nostro rapporto, ma accadde proprio
il contrario. Da quel giorno, io e gli
altri diventammo più amici. Essi
mostravano maggiore compassione
per il ragazzino. Divennero esseri
umani migliori. Per quanto ne sappia,
non lo hanno più schernito.

Fratelli e sorelle, se solo avessimo
più compassione per coloro che sono
diversi da noi, molti problemi e dolori
presenti oggi nel mondo si alleviereb-
bero. Certamente ciò renderebbe la
nostra famiglia e la Chiesa un luogo
più santo e celeste.

Alcuni si sono persi perché sono
affaticati. È facile sentirsi oppressi.
Con tutte le pressioni, le richieste che
ricadono sul tempo che abbiamo a
disposizione e lo stress che affron-
tiamo quotidianamente, non c’è da
stupirci che ci stanchiamo. Molti si
scoraggiano perché non raggiungono
il proprio potenziale. Altri si sentono
troppo deboli per offrire un contri-
buto e così, mentre il gregge va
avanti, gradualmente, in maniera
quasi impercettibile, alcuni riman-
gono indietro.

Tutti, prima o poi, ci siamo sentiti
stanchi e affaticati. Ora mi pare di sen-
tirmi più stanco di quand’ero giovane.
Joseph Smith, Brigham Young e per-
sino Gesù Cristo sapevano che cosa
voleva dire essere stanchi. Non vorrei
sottovalutare il peso che i membri
della Chiesa portano sulle spalle, né
minimizzare le prove emotive e spiri-
tuali che affrontano. Queste possono
essere pesanti e spesso difficili da 
portare.

Ho, tuttavia, una testimonianza del
potere di rinnovamento del vangelo
di Gesù Cristo. Il profeta Isaia pro-
clamò che il Signore «dà forza allo
stanco, e accresce vigore a colui ch’è
spossato».4 Quando mi sento stanco,



ricordo le parole del profeta Joseph
Smith:

«Non persevereremo in una così
grande causa? Andate avanti, non
indietro. Coraggio fratelli, e avanti,
avanti fino alla vittoria! Che il vostro
cuore gioisca e sia estremamente
lieto. Che la terra prorompa in canti…

Che i boschi e tutti gli alberi dei
campi lodino il Signore… e che tutti 
i figli di Dio gridino di gioia!»5

Voi membri della Chiesa che esitate
a causa di sentimenti d’inadeguatezza,
vi supplico di andare avanti e di spin-
gere il carro con la spalla. Anche
quando pensate che con le vostre
forze non potete dare molto, la Chiesa
ha bisogno di voi. Il Signore ha biso-
gno di voi. Ricordate che spesso
l’Eterno sceglie «le cose deboli del
mondo» per compiere i Suoi scopi.6

O voi tutti che siete affaticati,
lasciate che le parole di conforto del
Salvatore vi consolino: «Venite a me,
voi tutti che siete travagliati ed aggra-
vati, e io vi darò riposo».7 Fidiamoci di
questa promessa. Il potere di Dio può
infondere nello spirito e nel corpo
energia e vigore. Vi esorto a cercare
questa benedizione del Signore.

Avvicinatevi a Lui ed Egli si avvici-
nerà a voi, perché ha promesso:
«Quelli che sperano nell’Eterno acqui-
stan nuove forze, s’alzano a volo
come aquile; corrono e non si stan-
cano, camminano e non s’affaticano».8

Quando mostriamo preoccupa-
zione per coloro che sono affaticati,
«soccorri[amo] i deboli, alz[iamo] le
mani cadenti e rafforz[iamo] le ginoc-
chia fiacche».9 I dirigenti premurosi
della Chiesa tengono presenti le limi-
tazioni individuali, tuttavia deside-
rano che i fedeli impieghino tutte le
loro forze e capacità. I dirigenti inse-
gnano e sostengono, ma non fanno
pressioni affinché i santi corrano «più
in fretta» di quanto ne abbiano la
forza.10

Ricordate, talvolta coloro che par-
tono più lentamente sono coloro che
arrivano più lontano.

Alcuni si sono persi perché si sono
sviati. Tranne il Signore, tutti noi
commettiamo errori. La questione
non è se inciamperemo e cadremo
ma, piuttosto, come reagiremo?
Alcuni, dopo aver sbagliato, si allonta-
nano dal gregge. Questo è spiacevole.
Non sapete che la Chiesa è un luogo
per persone imperfette che si ritro-
vano insieme, con tutte le debolezze
terrene, e diventano migliori? Ogni
domenica in tutte le case di riunione
nel mondo, troviamo uomini, donne
e bambini mortali e imperfetti, che si
ritrovano fraternamente insieme con
carità, sforzandosi di migliorare, di
apprendere dallo Spirito, incoraggian-
dosi e sostenendosi a vicenda. Non
mi risulta di aver mai visto alla porta
di una casa di riunione un cartello 
che dica: «Entrata riservata solo alle
persone perfette».

Per via delle nostre imperfezioni,
abbiamo bisogno della chiesa del
Signore. È qui che le Sue dottrine
redentrici sono insegnate e le Sue
ordinanze di salvezza sono celebrate.

La Chiesa ci incoraggia e ci motiva a
diventare persone migliori e più felici.
È inoltre un luogo dove possiamo
perderci al servizio del prossimo.

Il Signore sa che faremo degli
errori. Questo è il motivo per cui sof-
frì per i nostri peccati. Egli desidera
che ci riproviamo e che ci sforziamo
di fare meglio. V’è allegrezza dinanzi
agli angeli di Dio per un solo pecca-
tore che si ravvede.

Voi che vi siete sviati perché siete
stati offesi, non riuscite a mettere 
da parte il dolore sofferto e il risenti-
mento che provate? Non potete 
riempirvi il cuore d’amore? Qui 
c’è posto per voi. Venite, unitevi al
gregge e consacrate le capacità e i
talenti che avete. Per questo divente-
rete migliori e altre persone trarranno
beneficio dal vostro esempio.

Voi che vi siete allontanati a causa
di dottrine, non possiamo scusarci
per la verità. Non possiamo rinnegare
le dottrine insegnateci dal Signore in
persona. Su questo principio non pos-
siamo scendere a compromessi.
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Mi rendo conto che a volte le 
persone non sono d’accordo con
alcuni punti di dottrina. Esse si spin-
gono persino a definirli assurdi, ma
ripeto le parole dell’apostolo Paolo,
che affermò che talvolta le cose spiri-
tuali possono apparire pazzia agli
uomini. Ciò nondimeno, «la pazzia 
di Dio è più savia degli uomini».11

In verità, le cose dello spirito sono
rivelate mediante lo Spirito. «L’uomo
naturale non riceve le cose dello
Spirito di Dio, perché gli sono pazzia;
e non le può conoscere, perché le si
giudicano spiritualmente».12

Attestiamo che il vangelo di Gesù
Cristo è oggi presente sulla terra. Egli
insegnò la dottrina di Suo Padre: «Se
uno vuol fare la volontà di lui, cono-
scerà se questa dottrina è da Dio o se
io parlo di mio».13

So che ognuno di voi è preoccupato
per una persona cara: incoraggiatela,
servitela e sostenetela. Amatela. Siate
gentili nei suoi confronti. In alcuni casi,
ritornerà nel gregge. In altri, no. In ogni
caso, tuttavia, possiamo noi essere
sempre degni del nome che pren-
diamo su di noi, quello di Gesù Cristo.

A tutti coloro che abitano questa
bellissima terra, levo la mia voce e
rendo testimonianza solenne che Dio
vive e che Gesù è il Cristo, il nostro
Salvatore e Re. Egli restaurò i Suoi
principi e il Suo vangelo tramite il
profeta Joseph Smith. Egli parla ai
Suoi profeti e apostoli. Il presidente
Thomas S. Monson è l’unto del
Signore e guida oggi la Sua chiesa. 
Di questo rendo testimonianza, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Matteo 18:11.
2. Luca 15:4.
3. 2 Nefi 26:33.
4. Isaia 40:29.
5. DeA 128:22–23.
6. DeA 1:19.
7. Matteo 11:28.
8. Isaia 40:31.
9. DeA 81:5.

10. DeA 10:4.
11. 1 Corinzi 1:25; vedere anche v. 18.
12. 1 Corinzi 2:14.
13. Giovanni 7:17.
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Nel sostenere Thomas Spencer
Monson come profeta, veg-
gente e rivelatore, nonché 

presidente della Chiesa, e D. Todd
Christofferson come apostolo e mem-
bro del Quorum dei Dodici Apostoli,
abbiamo visto e ricevuto la prova 
che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni è sia vera sia
vivente. Il Signore parlò con coloro
attraverso i quali restaurò la Chiesa
negli ultimi giorni. Spiegò che [aveva
loro dato i comandamenti affinché]
«avessero il potere di porre le fonda-
menta di questa chiesa e di farla
uscire dall’oscurità e dalle tenebre, 
la sola chiesa vera e vivente sulla fac-
cia della terra intera, della quale io, il

Signore, mi compiaccia, parlando 
alla chiesa collettivamente e non 
individualmente—

Poiché io, il Signore, non posso
considerare il peccato col minimo
grado di tolleranza;

Nondimeno colui che si pente e
rispetta i comandamenti del Signore
sarà perdonato;

E a colui che non si pente, sarà
tolta anche la luce che ha ricevuto;
poiché il mio Spirito non lotterà sem-
pre con l’uomo, dice il Signore degli
Eserciti».1

Questa è la vera chiesa, l’unica vera
chiesa, poiché in essa vi sono le chiavi
del sacerdozio. Solo in questa Chiesa
il Signore ha posto il potere di suggel-
lare sulla terra e di suggellare in cielo,
come fece ai tempi dell’apostolo
Pietro. Quelle chiavi furono restaurate
a Joseph Smith che poi fu autorizzato
a conferirle ai membri del Quorum
dei Dodici.

Quando il profeta Joseph Smith 
fu assassinato, i nemici della Chiesa
pensavano che la Chiesa sarebbe
morta. Pensavano che fosse la crea-
zione di un uomo mortale e che per-
tanto sarebbe perita con lui. Ma le
loro speranze furono disattese. Era la
vera chiesa e aveva anche il potere di
continuare a vivere, anche se coloro
che furono scelti a dirigerla per un
periodo erano morti.

La chiesa vera 
e vivente
P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Primo consigliere della Prima Presidenza

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è vera e continua a vivere.



Oggi abbiamo avuto dimostrazione
che questa è la chiesa vera e vivente.
Le chiavi del sacerdozio sono dete-
nute da uomini mortali, ma è stata
preparata la via dal Signore affinché le
chiavi restino attive sulla terra finché
le persone avranno fede che le chiavi
sono sulla terra, e che sono state 
passate dai Suoi servitori scelti per
volontà di Dio.

Il popolo di Dio non è sempre
stato degno della meravigliosa espe-
rienza che abbiamo vissuto oggi. Gli
apostoli, dopo l’ascensione di Cristo,
continuarono a esercitare le chiavi che
Egli aveva lasciato loro. A causa della
disobbedienza e della perdita di fede
da parte dei membri della Chiesa, gli
apostoli morirono senza passarle ai
loro successori. Noi chiamiamo quel
tragico episodio «l’Apostasia». Se i
membri della Chiesa a quei tempi
avessero avuto la possibilità e la
volontà di esercitare la fede che voi
avete oggi, il Signore non avrebbe
tolto le chiavi del sacerdozio dalla
terra. Questo, quindi, è un giorno 
di significato storico e di importanza
eterna nella storia del mondo e per 
i figli del nostro Padre celeste.

Ora il nostro obbligo è di rimanere
degni della fede che ci è necessaria
per adempiere la nostra promessa di
sostenere coloro che sono stati chia-
mati. Il Signore era compiaciuto della
Chiesa agli inizi della Restaurazione
così come Lo è oggi. Egli però diede
un avvertimento ai fedeli allora, così
come fa oggi, che non può conside-
rare il peccato col minimo grado di
tolleranza. Per poter sostenere coloro
che sono stati chiamati oggi dobbiamo
esaminare la nostra vita, pentirci se
necessario, impegnarci a osservare i
comandamenti del Signore e seguire i
Suoi servitori. Il Signore ci avvisa che
se non faremo queste cose, lo Spirito
Santo verrà ritirato, perderemo la luce
che abbiamo ricevuto e non saremo 
in grado di mantenere l’impegno che
abbiamo assunto oggi di sostenere i
servi del Signore nella Sua vera chiesa.

Ciascuno di noi deve fare una valu-
tazione individuale. Primo: dobbiamo
misurare la profondità della nostra
gratitudine per l’appartenenza alla
vera chiesa di Gesù Cristo. Secondo:
dobbiamo sapere, mediante il potere
dello Spirito Santo, in quali modi pos-
siamo migliorare l’osservanza dei
comandamenti.

Sappiamo per profezia che non solo
la chiesa vera e vivente non sarà più
tolta dalla terra, ma che sarà sempre
migliore. La nostra vita sarà trasformata
in meglio se esercitiamo la fede che
produce il pentimento, ricordiamo
sempre il Salvatore e cerchiamo sem-
pre più di osservare i Suoi comanda-
menti. Le Scritture contengono le
promesse che quando il Signore ritor-
nerà alla Sua chiesa Egli la troverà spiri-
tualmente preparata per Lui. Questo
deve renderci determinati e ottimisti.
Dobbiamo fare meglio. Possiamo farlo.
E lo faremo.

Specialmente in questo giorno
sarebbe saggio decidere di sostenere
con la nostra fede e le nostre pre-
ghiere tutti coloro che sono al nostro
servizio nel regno. Io sono personal-
mente consapevole del potere insito
nella fede dei membri della Chiesa
per sostenere coloro che sono stati

chiamati. Nelle ultime settimane ho
sentito in modi possenti le preghiere
e la fede di gente che non conosco e
che mi conosce solo come una per-
sona chiamata a servire per mezzo
delle chiavi del sacerdozio. Il presi-
dente Thomas S. Monson sarà bene-
detto dalla vostra fede sostenitrice. 
La sua famiglia riceverà altresì delle
benedizioni grazie alla vostra fede e
alle vostre preghiere. Tutti coloro 
che sono stati da voi sostenuti oggi
saranno sostenuti da Dio grazie alla
loro fede e alla vostra.

Ogni membro avrà possibilità di
sostenere mediante il servizio reso
nel nome di Dio. Questa chiesa è una
forza possente per benedire i suoi
membri e tutte le persone della terra.
Ad esempio, la chiesa ha svolto una
notevole opera umanitaria in tutto il
mondo. Tutto ciò è stato reso possi-
bile dalla fede dei membri della
Chiesa e degli amici, che Dio vive e
che il Signore desidera soccorrere
tutti coloro che sono nel bisogno e
che può raggiungere attraverso i Suoi
fedeli discepoli.

Inoltre, è tramite questa chiesa e 
le ordinanze che sono in essa che le
benedizioni del potere di suggella-
mento sono disponibili fin nel mondo

Il presidente Thomas S. Monson e il presidente Dieter F. Uchtdorf danno il

benvenuto all’anziano D. Todd Christofferson, appena sostenuto nel Quorum dei

Dodici Apostoli.
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degli spiriti. Questa è la chiesa vera e
vivente, che raggiunge persino coloro
che non sono più in vita. Avendo fede
nel trovare i nomi dei vostri antenati e
andando nella casa del Signore per
offrire loro per procura queste ordi-
nanze, voi sostenete questa grande
opera il cui scopo è di offrire la sal-
vezza a tutti i figli del Padre celeste
che vengono in questo mondo.

Vorrei parlare di alcuni motivi per
cui provo gratitudine per la chiesa vera
e vivente. Poi suggerirò dei modi in cui
vedo che la Chiesa si sta preparando
per il ritorno del Salvatore. Infine, ren-
derò testimonianza di come sono
venuto a conoscere che questa è la
chiesa vera e vivente.

Sono soprattutto grato per aver
sperimento il potere purificatore dis-
ponibile tramite le ordinanze cele-
brate con il potere del sacerdozio. Ho
sentito il perdono e la purificazione
mediante il battesimo celebrato da chi
ha autorità. Ho sentito un calore nel
petto reso possibile solo dalle parole
pronunciate dai servi di Dio: «Ricevi
lo Spirito Santo».

Il mio sentimento di gratitudine
deriva anche dalle benedizioni che ha
ricevuto la mia famiglia. È il potere di
suggellamento e la nostra conoscenza
di quest’ultimo che cambia e trasforma
la nostra vita familiare qui e la nostra
aspettativa per la gioia di vivere in
famiglia nel mondo a venire. Il pen-
siero e la speranza di poter godere 
di rapporti familiari eterni mi aiuta a
superare le prove legate alla separa-
zione e alla solitudine che fanno parte
dell’esperienza terrena. La promessa
fatta ai fedeli nella Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è
che nelle eternità potremo avere rap-
porti familiari che si espanderanno.
Questa rassicurazione cambia per sem-
pre e in meglio tutti i rapporti familiari.

Ad esempio, io sono in una fase
della vita in cui, a causa delle grandi
distanze, non posso conoscere bene 
i miei nipoti e, col tempo, i pronipoti.
Ci sono persone che non hanno mai

avuto la possibilità di sposarsi o di
diventare genitori che hanno il mio
stesso desiderio di essere vicini alla
famiglia. Grazie alla restaurazione 
della conoscenza delle famiglie eterne,
abbiamo più speranza e premura nei
nostri rapporti familiari. Le più grandi
gioie in questa vita s’incentrano nelle
famiglie, e lo stesso sarà nei mondi a
venire. Sono molto grato per la cer-
tezza che, se siamo fedeli, la stessa
socievolezza di cui godiamo qui in
questa vita ci accompagnerà per 
sempre nel mondo a venire, in gloria
eterna.2

Vedo le prove del perfeziona-
mento profetizzato della Chiesa. Ad
esempio, quando viaggio e conosco 
i membri della Chiesa, vedo che c’è
un costante miglioramento nella loro
vita. Nella loro semplice fede e obbe-
dienza, l’Espiazione sta cambiando e
edificando i fedeli. Spesso partecipo 
a riunioni con persone ovviamente
umili a cui è consentito di insegnare
lezioni e tenere sermoni che hanno
in loro il potere come quello con-
cesso a Lehi, Nefi e i figli di Helaman.
Ricorderete la storia:

«E avvenne che Nefi e Lehi predi-
carono ai Lamaniti con così grande
potere ed autorità, poiché erano stati
dati loro il potere e l’autorità di poter

parlare, ed era stato anche detto loro
ciò che dovevano dire».3

Confido che il desiderio espresso
ripetutamente dal presidente Gordon
B. Hinckley sarà concesso. Egli insegnò
che tutti coloro che entrano nella
Chiesa possono farne parte piena-
mente se sono nutriti della buona
parola di Dio. Ricordo di avergli sentito
dire che le ultime parole che avrebbe
detto alla fine del suo servizio sareb-
bero state «ritenimento, ritenimento».
Le sue parole continuano a vivere nella
guida del presidente Monson e in 
tutti noi a mano a mano che ci qualifi-
chiamo a ricevere il potere di un Lehi 
e di un Nefi per nutrire con la buona
parola di Dio. Sono fiducioso che con-
tinuerete, come me, ad essere stupiti
dagli umili Santi degli Ultimi Giorni
che fanno insegnamento familiare,
insegnamento in visita e che parlano
agli amici che non appartengono alla
Chiesa con sempre maggior potere.

Per anni ho ricordato le parole del
presidente David O. McKay: «Ogni
membro un missionario». Sono certo
che arriverà il giorno in cui, tramite la
fede dei membri, vedremo un sempre
maggior numero di persone invitate
ad ascoltare la buona parola di Dio e
che poi si uniranno alla chiesa vera e
vivente.

C’è un altro miglioramento che
confido avverrà. Le famiglie in tutta la
Chiesa sono alla ricerca di modi per
rafforzare e proteggere i figli dai mali
che li circondano. In certi casi alcuni
genitori cercano disperatamente di
riportare indietro qualche famigliare
che è uscito dalla retta via. Sono certo
che ci sarà sempre più una ricom-
pensa da parte di Dio per i loro sforzi.
Coloro che non si arrendono mai sco-
prono che Dio non si arrende mai e
che li aiuterà.

Gran parte di quell’aiuto giungerà
da parte di coloro che sono chiamati
a servire nella Chiesa. Il desiderio di
servire il prossimo aumenterà, tanto
che molti saranno com’era il giovane
vescovo Thomas Monson, ispirati in



modi pratici a invitare e incoraggiare
coloro che, per un certo periodo,
possono non aver riconosciuto le
benedizioni che Dio ha in serbo per
loro. Il presidente Monson ancora
oggi ricorda le persone che si è impe-
gnato a soccorrere quand’era loro
vescovo. La mia speranza è che tutti
noi avremo fiducia che Dio ci guiderà
per raggiungere e recuperare coloro
che Dio vuole che portiamo con noi a
casa da Lui.

Un altro miglioramento che vedo
giungere nel regno è il desiderio e la
capacità di rivolgersi ai poveri e ai
bisognosi. Ho visto un sorprendente
aumento di solidarietà da parte dei
membri della Chiesa per le vittime
dei disastri naturali in tutto il mondo.
Nei necrologi vedo che le famiglie
chiedono di mandare le donazioni al
Fondo perpetuo per l’educazione o al
Fondo umanitario della Chiesa.

Il profeta Joseph Smith vide que-
sto meraviglioso sviluppo. Disse che
man mano che una persona si con-
verte veramente vorrà andare per il
mondo e prendersi cura dei figli del

Padre celeste.4 Questo sta già comin-
ciando ad accadere tra un numero
sempre più elevato di fedeli. Ciò che
per me è sorprendente è che ai biso-
gnosi danno anche coloro che hanno
meno in prima persona, e sembrano
non curarsi del fatto che stiano attra-
versando un periodo economico 
più o meno difficile. Questo per me
dimostra che l’Espiazione sta ope-
rando in modo sempre più efficace
tra i fedeli.

La mia testimonianza che questa è
la chiesa vera e vivente ha avuto inizio
nella fanciullezza. Uno dei miei primi
ricordi riguarda una conferenza tenuta
non in un luogo magnifico come que-
sto, ma in una sala affittata di un hotel.
Stava parlando un uomo che non
conoscevo e il cui nome non so ancora
oggi. Sapevo solo che era stato man-
dato nel nostro piccolo distretto sul
campo di missione da qualcuno che
deteneva il sacerdozio. Non so che
cosa disse; ma ricevetti una possente
testimonianza prima di avere otto anni,
ancor prima di essere battezzato, che
stavo ascoltando un servo di Dio nella

vera chiesa di Gesù Cristo. Non fu la
sala presa in affitto, né il numero dei
presenti, che erano pochi, ma fu la
testimonianza di essere stato bene-
detto in quel momento per il fatto di
partecipare a una riunione della vera
chiesa.

Quando nell’adolescenza mi trasfe-
rii con la famiglia nei pali organizzati
della Chiesa, per la prima volta provai
il potere dei quorum del sacerdozio 
e di un affettuoso vescovo. Ricordo
ancora, e posso sentire la sicurezza
che provavo, quando sedevo nel quo-
rum dei sacerdoti vicino a un vescovo
e sapevo che aveva le chiavi di un
vero giudice in Israele.

Quella stessa testimonianza l’ho
provata in due diverse domeniche,
una ad Albuquerque, nel New Mexico,
l’altra a Boston, nel Massachusetts. In
entrambi i casi ero presente il giorno
in cui è stato organizzato un palo da
un distretto. Uomini apparentemente
ordinari che conoscevo bene sono
stati chiamati come presidenti di 
palo. Ho alzato la mano in quei giorni
come voi avete fatto oggi e ho avuto

Membri e missionari del Ramo di San Pedro, nel Distretto di Belize City, si riuniscono per la conferenza.
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testimonianza che Dio aveva chiamato
i Suoi servitori e che sarei stato bene-
detto dal servizio da loro reso e per
averli sostenuti. Ora ho sentito innu-
merevoli volte lo stesso miracolo in
tutta la Chiesa.

Nei giorni e nei mesi successivi al
loro sostegno ho visto che quei pre-
sidenti di palo sono stati elevati all’al-
tezza della loro chiamata. Ho visto lo
stesso miracolo nel servizio del presi-
dente Monson quando ha ricevuto 
la chiamata a presiedere quale pro-
feta e presidente della Chiesa e ad
esercitare tutte le chiavi del sacerdo-
zio sulla terra. A lui sono giunte in
mia presenza la rivelazione e l’ispira-
zione che mi confermano che Dio 
sta onorando quelle chiavi. Ne sono
un testimone oculare. Sono chiavi 
di un sacerdozio che è, secondo le
parole del Signore, «senza principio
né fine».5

Rendo solenne testimonianza che
questa è la chiesa vera e vivente di
Gesù Cristo. Il Padre celeste rispon-
derà alle vostre preghiere ferventi
per saperlo personalmente. Potete
avere una testimonianza che le chia-
mate di chi avete sostenuto oggi
provengono da Dio. Inoltre potete
sapere che in questa chiesa si cele-
brano le ordinanze che possono
purificare la nostra anima e legare 
in terra e in cielo, come ai tempi di
Pietro, Giacomo e Giovanni. Queste
chiavi e ordinanze ora sono restau-
rate nella loro pienezza tramite il
profeta Joseph Smith e sono state
passate ai suoi successori. Gesù è 
il Cristo. Egli vive. So che è così.
Attesto che Thomas S. Monson è 
il Suo profeta vivente. La Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è vera e continua a vivere.
Questa è la mia testimonianza, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. DeA 1:30–33.
2. Vedere DeA 130:2.
3. Helaman 5:18.
4. Vedere History of the Church, 4:227.
5. Alma 13:8.
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Cari fratelli, come prescritto per
rivelazione nella sezione 120 di
Dottrina e Alleanze, il Consiglio

per la disposizione delle decime auto-
rizza le spese dei fondi della Chiesa.
Questo consiglio è formato dalla
Prima Presidenza, dal Quorum dei
Dodici Apostoli e dal Vescovato
Presiedente. Questo consiglio
approva i bilanci per la gestione e i
dipartimenti della Chiesa. Dopo aver
ricevuto l’autorizzazione del consiglio,

i dipartimenti della Chiesa ammini-
strano i fondi approvati rispettando le
istruzioni e le direttive della Chiesa.

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

Secondo le revisioni svolte, il
Dipartimento di revisione della
Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti
di vista, le donazioni ricevute, le
spese effettuate e i beni della Chiesa
per l’anno 2007 sono stati registrati
e gestiti nel rispetto di adeguate pra-
tiche contabili e in accordo con le
direttive approvate per il bilancio e
le procedure stabilite dalla Chiesa.

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

Relazione del
Comitato di
revisione della
Chiesa, 2007
P R E S E N TATA  DA  R O B E R T  W.  C A N T W E L L
Direttore Generale del Dipartimento di revisione della Chiesa

Alla Prima Presidenza della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
5  a p r i l e  2 0 0 8

Una sorella missionaria in Idaho

guarda la conferenza.



F ratelli e sorelle, la Prima
Presidenza ha emesso il
seguente rapporto statistico

riguardante la crescita dei membri 
e la situazione della Chiesa al 
31 dicembre 2007.

Unità della Chiesa:
Pali .................................................2.790
Missioni............................................348
Distretti ............................................618
Rioni e rami ................................27.827

Membri della Chiesa
Numero totale di membri 

della Chiesa ....................13.193.999
Aumento dei bambini al di 

sotto degli otto anni .............93.698

Convertiti battezzati.................279.218

Missionari
Missionari a tempo pieno..........52.686

Templi
Templi ridedicati: ................................1
(Nuku‘alofa, Tonga)
Numero totale di templi 

attualmente attivi .......................124

Membri eminenti deceduti 
dopo lo scorso aprile

Presidente Gordon B. Hinckley,
quindicesimo presidente della 
Chiesa, a 97 anni, il 27 gennaio 2008;
Presidente James E. Faust, consigliere
della Prima Presidenza e membro del

Quorum dei Dodici Apostoli; Sorella
Inis Bernice Egan Hunter, vedova 
del presidente Howard W. Hunter, 
già presidente della Chiesa; Sorella
Ruth W. Faust, vedova del presidente
James E. Faust, ex consigliere della
Prima Presidenza; Sorella LeAnn C.
Neuenschwander, moglie dell’an-
ziano Dennis B. Neuenschwander 
del Quorum dei Settanta; Sorella
Eunice N. Kay, vedova dell’anziano 
F. Arthur Kay, già membro dei
Settanta; Sorella Janath R. Cannon,
ex consigliera della presidenza gene-
rale della Società di Soccorso; Fratello
Richard L. Warner, ex primo consi-
gliere della presidenza generale della
Scuola Domenicale. ■

Rapporto statistico 
del 2007
P R E S E N TAT O  D A L L ' A N Z I A N O  F.  M I C H A E L  WAT S O N
Membro dei Settanta

Cantare gli inni aiuta questi fedeli a trascorrere il tempo tra le sessioni della conferenza.
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Una testimonianza del Vangelo 
è una prova data nella nostra
anima tramite lo Spirito Santo

che certi fatti di significato eterno 
sono veri e che noi sappiamo essere
veri. Tali fatti comprendono la natura
della Divinità e il nostro rapporto 
con i suoi tre componenti, l’efficacia
dell’Espiazione e la realtà della
Restaurazione.

Una testimonianza del Vangelo non 
è un resoconto di un viaggio, un rap-
porto sui problemi di salute di qualcuno
o un’espressione d’affetto verso i mem-
bri della famiglia. Non è un sermone. 
Il presidente Kimball insegnò che il
momento in cui iniziamo a predicare
agli altri la nostra testimonianza finisce.1

I.
Sorgono diverse domande quando

sentiamo gli altri rendere testimonianza

o quando prendiamo in considerazione
di esprimere la nostra.

1. A una riunione di testimonianza,
un fedele dice: «So che il Padre e il
Figlio apparvero al profeta Joseph
Smith». Un visitatore può chiedersi:
«Che cosa intende quando dice che
lo sa?»

2. Un giovane uomo che si prepara
per la missione si chiede se la sua
testimonianza è abbastanza forte da
poter servire come missionario.

3. Un giovane sente la testimonianza
di un genitore o di un insegnante. In
che modo tale testimonianza può aiu-
tare la persona che la sente?

II.
Che cosa intendiamo quando testi-

moniamo e diciamo di sapere che il
Vangelo è veritiero? Mettete a con-
fronto quel tipo di conoscenza con 
l’affermazione «So che fuori fa freddo»
o «So di amare mia moglie». So tre 
tipi diversi di conoscenza, ciascuno
appreso in modo differente. La cono-
scenza della temperatura esterna può
essere verificata scientificamente. La
conoscenza dell’amore per il coniuge 
è personale e soggettiva. Per quanto
non comprovabile scientificamente, è
comunque importante. L’idea che tutta
la conoscenza di questioni importanti
sia basata su prove scientifiche è sem-
plicemente non vera.

Benché ci siano alcune «evidenze»
per i principi evangelici (ad esempio,
vedere Salmi 19:1; Helaman 8:24), 
i metodi scientifici non forniscono 

una conoscenza spirituale. Questo è
quanto insegnò Gesù rispondendo 
a Simon Pietro quando attestò di
sapere che Lui era il Cristo: «Tu sei
beato, o Simone, figliuol di Giona,
perché non la carne e il sangue
t’hanno rivelato questo, ma il Padre
mio che è ne’ cieli» (Matteo 16:17).
L’apostolo Paolo spiegò questo con-
cetto. Nella lettera ai santi di Corinto
egli disse che «nessuno conosce le
cose di Dio, se non [per] lo Spirito 
di Dio» (1 Corinzi 2:11; vedere anche
Giovanni 14:17).

Al contrario, conosciamo le cose
degli uomini secondo le vie degli
uomini, ma «l’uomo naturale non
riceve le cose dello Spirito di Dio, 
perché gli sono pazzia; e non le può
conoscere, perché le si giudicano 
spiritualmente» (1 Corinzi 2:14).

Il Libro di Mormon insegna che
Dio ci manifesterà la verità delle cose
spirituali mediante il potere dello
Spirito Santo (vedere Moroni 10:4–5).
Nella rivelazione moderna Dio ci pro-
mette che riceveremo «conoscenza»
quand’Egli ci parlerà nella mente e
nel cuore «mediante lo Spirito Santo»
(DeA 8:1–2).

Una delle cose più grandiose
riguardanti il piano del Padre celeste
per i Suoi figli è che ciascuno di noi
può conoscere personalmente la 
veridicità di quel piano. Quella cono-
scenza rivelata non deriva da libri,
prove scientifiche o meditazione 
intellettuale. Come accadde all’apo-
stolo Pietro, noi possiamo ricevere
tale conoscenza direttamente dal
nostro Padre celeste mediante la 
testimonianza dello Spirito Santo.

Quando conosciamo verità spirituali
mediante mezzi spirituali, possiamo
essere tanto certi di tale conoscenza
quanto quella che ha uno studioso o
uno scienziato in merito a diversi tipi
di conoscenza acquisita con metodi
differenti.

Il profeta Joseph Smith offrì un
ottimo esempio di questo. Quand’era
perseguitato per aver parlato della 

La testimonianza
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

La conoscenza incoraggia l’obbedienza 
e l’obbedienza accresce la conoscenza.



sua visione, paragonò la sua situazione
a quella dell’apostolo Paolo, che fu
messo in ridicolo e insultato mentre si
difendeva dinanzi a Re Agrippa (vedere
Atti 26). «Ma tutto ciò non distrusse la
realtà della sua visione», disse Joseph.
«Aveva avuto una visione, sapeva di
averla avuta, e tutte le persecuzioni
sotto il cielo non potevano mutare le
cose… Così era per me» continuò
Joseph. «Avevo realmente visto una
luce, e in mezzo a quella luce avevo
visto due Personaggi, ed essi mi ave-
vano veramente parlato… Avevo avuto
una visione; io lo sapevo e sapevo che
Dio lo sapeva, e non potevo negarlo,
né avrei mai osato farlo» (Joseph
Smith—Storia 1:24–25).

III.
Quella era la testimonianza di

Joseph Smith. Cosa dire della nostra?
Come possiamo arrivare a sapere e a
testimoniare che ciò che egli disse è
vero? Come si ottiene quella che chia-
miamo testimonianza?

Il primo passo per ottenere qual-
siasi tipo di conoscenza è di deside-
rare veramente di conoscere. Il passo
successivo, nel caso della conoscenza
spirituale, è di chiedere sinceramente
a Dio in preghiera. Come leggiamo
nella rivelazione moderna:

«Se chiedi, riceverai rivelazione 
su rivelazione, conoscenza su cono-
scenza, affinché tu possa conoscere 
i misteri e le cose che danno pace: 
ciò che porta gioia, ciò che porta vita
eterna» (DeA 42:61).

Ecco cosa scrisse Alma in merito 
a ciò che fece lui: «Ecco, ho digiu-
nato 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» (Alma 5:46).

Mentre desideriamo e cerchiamo,
dovremmo ricordare che acquisire
una testimonianza non è una cosa
passiva ma un processo in cui ci si
aspetta che facciamo qualcosa. Il

Salvatore ha dichiarato: «Se uno vuol
fare la volontà di lui, conoscerà se
questa dottrina è da Dio o se io parlo
di mio» (Giovanni 7:17).

Un altro modo per cercare una
testimonianza sembra sbalorditivo 
se paragonato agli altri metodi utiliz-
zati per ottenere altra conoscenza.
Acquisiamo e rafforziamo una testi-
monianza, condividendola. Qualcuno
ha anche suggerito che alcune testi-
monianze si ottengono meglio in
piedi, rendendole, piuttosto che in
ginocchio in preghiera per ottenerle.

Una testimonianza personale è fon-
damentale per la nostra fede. Di con-
seguenza, le cose che dobbiamo fare
per acquisirla, rafforzarla e conser-
varla sono essenziali alla nostra vita
spirituale. Oltre a quanto già dichia-
rato, abbiamo bisogno di prendere il
sacramento ogni settimana (vedere
DeA 59:9) per qualificarci a ricevere 
la preziosa promessa che avremo
«sempre con [noi] il suo Spirito» 
(DeA 20:77). Ovviamente tale Spirito
è la fonte delle nostre testimonianze.

IV.
Coloro che hanno una testimo-

nianza del vangelo restaurato hanno
il dovere di condividerla. Il Libro di
Mormon insegna che dovremmo

«stare come testimoni di Dio in ogni
momento e in ogni cosa e in ogni
luogo in cui possia[mo] trovar[ci]»
(Mosia 18:9).

Uno degli insegnamenti più impor-
tanti sul rapporto che c’è tra il dono
di una testimonianza e il dovere di
condividerla è riportato nella sezione
46 di Dottrina e Alleanze. Nel descri-
vere i diversi tipi di doni spirituali,
questa rivelazione dichiara:

«Ad alcuni è accordato dallo Spirito
Santo di sapere che Gesù Cristo è il
Figlio di Dio, e che fu crocifisso per i
peccati del mondo.

Ad altri è accordato di credere alle
loro parole, affinché anch’essi pos-
sano avere la vita eterna, se riman-
gono fedeli» (versetti 13–14; vedere
anche Giovanni 20:29).

Coloro che hanno il dono di sapere
hanno l’ovvio obbligo di rendere testi-
monianza in modo che coloro che
hanno il dono di credere alle loro
parole possano avere anch’essi la vita
eterna.

Non c’è mai stato maggior bisogno
di professare la nostra fede, tanto in
privato quanto in pubblico (vedere
DeA 60:2). Sebbene alcuni si profes-
sino atei, vi sono molti che sono aperti
a ricevere ulteriore verità su Dio. A
costoro che cercano sinceramente
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dobbiamo affermare l’esistenza di Dio,
Padre Eterno, la divina missione di
nostro Signore e Salvatore, Gesù
Cristo, e la realtà della Restaurazione.
Dobbiamo essere valorosi nella nostra
testimonianza di Gesù. Ognuno di noi
ha molte possibilità di proclamare le
sue convinzioni spirituali agli amici e
ai vicini, ai colleghi di lavoro o ai cono-
scenti casuali. Dovremmo sfruttare
queste opportunità per esprimere il
nostro affetto per il Salvatore, la nostra
testimonianza della Sua divina mis-
sione e la nostra determinazione a
servirLo.2 Anche i nostri figli dovreb-
bero sentirci rendere spesso testimo-
nianza. Dovremmo anche rafforzare i
nostri figli incoraggiandoli a identifi-
carsi secondo le loro testimonianze 
in crescita, e non solo in base ai risul-
tati nella scuola, negli sport o in altre
attività.

V.
Viviamo in un periodo in cui certe

persone travisano le credenze di
coloro che chiamano Mormoni e ci

insultano a causa di queste credenze.
Quando incontriamo tali convinzioni
erronee, abbiamo il dovere di parlare
per chiarire la nostra dottrina e ciò in
cui crediamo. Dovremmo essere noi a
dichiarare le nostre credenze invece 
di lasciare agli altri l’ultima parola 
per darne un’idea sbagliata. Questo
richiede una testimonianza, che può
essere espressa privatamente ai cono-
scenti o in pubblico a riunioni piccole
o grandi. Quando testimoniamo dei
principi che conosciamo, dovremmo
seguire fedelmente l’accortezza di 
parlare con «dolcezza e mitezza» 
(DeA 38:41). Non dovremmo mai
essere arroganti, insistenti od oltrag-
giosi. Come insegnò l’apostolo Paolo,
dovremmo proclamare la verità in
carità (vedere Efesini 4:15). Chiunque
può essere in disaccordo con la nostra
testimonianza personale, ma nessuno
può confutarla.

VI.
In chiusura faccio riferimento al

rapporto che c’è tra obbedienza e

conoscenza. I fedeli che hanno una
testimonianza e agiscono in base ad
essa e sotto la guida dei loro dirigenti
della Chiesa talvolta sono accusati di
obbedienza cieca.

Certamente abbiamo dei dirigenti, 
e certamente siamo soggetti alle loro
decisioni e alle direttive stabilite dal-
l’operato della Chiesa e in adempi-
mento alle necessarie ordinanze del
sacerdozio. Ma per quanto riguarda
l’apprendimento e la conoscenza dei
principi del Vangelo, ossia le nostre
testimonianze personali, ciascuno di
noi ha un rapporto diretto con Dio,
nostro Padre Eterno, e con Suo Figlio,
Gesù Cristo, mediante la possente
testimonianza dello Spirito Santo.
Questo è ciò che i nostri critici non
riescono a comprendere. Li confonde
il fatto che possiamo essere uniti nel
seguire i nostri dirigenti e tuttavia
essere indipendenti nella conoscenza
individuale.

Forse la confusione percepita da
alcuni può essere spiegata dalla realtà
che ognuno di noi ha due diversi
canali per arrivare a Dio. Abbiamo il
canale del governo tramite il nostro
profeta e altri dirigenti. Questo canale,
che riguarda la dottrina, le ordinanze 
e i comandamenti, ha come risultato
l’obbedienza. Abbiamo anche il canale
della testimonianza personale, che è
diretto verso Dio. Questo riguarda la
Sua esistenza, il nostro rapporto con
Lui e la verità del Suo vangelo restau-
rato. Questo canale ha come risultato
la conoscenza. Questi due canali si 
rafforzano a vicenda: la conoscenza
incoraggia l’obbedienza (vedere
Deuteronomio 5:27; Mosè 5:11) e
l’obbedienza accresce la conoscenza
(vedere Giovanni 7:17; DeA 93:1).

Noi tutti agiamo, o obbediamo, in
base alla conoscenza. Nella scienza,
come pure nella religione, la nostra
obbedienza non è cieca quando
agiamo in base alla conoscenza con-
forme al motivo della nostra azione.
Uno scienziato riceve e agisce in base
alla certificazione comprovata o alle



condizioni di un particolare esperi-
mento. Nelle questioni religiose, la
fonte di conoscenza di un credente è
spirituale, ma il principio è lo stesso.
Nel caso dei Santi degli Ultimi Giorni,
quando lo Spirito Santo dà alla nostra
anima una testimonianza della veridi-
cità del vangelo restaurato e della
chiamata di un profeta moderno, la
nostra scelta di seguire questi inse-
gnamenti non è obbedienza cieca.

Ogni volta che testimoniamo dob-
biamo evitare l’arroganza e l’orgoglio.
Dovremmo ricordare il rimprovero
contenuto nel Libro di Mormon rivolto
al popolo che si era inorgoglito nelle
cose più grandi che Dio aveva dato
loro che opprimeva gli altri (vedere
Giacobbe 2:20). Giacobbe disse che
era «abominevol[e] per Colui che ha
creato ogni carne» perché «ogni essere
è tanto prezioso ai suoi occhi quanto
ogni altro» (Giacobbe 2:21). Più avanti,
Alma avvertì: «Non stimerete una 
carne più di un’altra, ossia un uomo
non si reputerà superiore a un altro»
(Mosia 23:7).

Concludo con la mia testimonianza.
So che abbiamo un Padre celeste il 
cui piano ci ha portati sulla terra e ci
fornisce le condizioni e il destino del
nostro viaggio eterno. So che abbiamo
un Salvatore, Gesù Cristo, i cui inse-
gnamenti definiscono il piano e la cui
espiazione offre la sicurezza dell’im-
mortalità e la possibilità di avere la 
vita eterna. So che il Padre e il Figlio
apparvero al profeta Joseph Smith 
per restaurare la pienezza del Vangelo
in questi ultimi giorni. E so che oggi
siamo guidati da un profeta, il presi-
dente Thomas S. Monson, che detiene
le chiavi per autorizzare i detentori 
del sacerdozio a celebrare le ordi-
nanze prescritte per il nostro pro-
gresso verso la vita eterna. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere The Teachings of Spencer W.

Kimball, Edward L. Kimball (1982), 138.
2. Per esempio, vedere Jeanne Newman, «Con

il suono di una tromba», Liahona, agosto
1985, 21–23. Anch’io, come voi, sono lieto 

di aver partecipato alla
solenne assemblea. Ma ho

pensato di parlare di un punto della
dottrina. Quando abbiamo alzato 
la mano durante la solenne assem-
blea, non è stato soltanto un segno
di impegno personale, una pro-
messa, di sostenere le leggi, le 
ordinanze, i comandamenti e il pro-
feta di Dio, il presidente Thomas S.
Monson. Mi è piaciuto molto parteci-
pare insieme a voi e alzare la mia
mano.

Fratelli e sorelle, negli ultimi mesi
ho fatto un’esperienza che mi ha
reso umile, dandomi la possibilità 
di riflettere con gratitudine sul dono
della vita. In quest’esperienza, ho
continuamente meditato sulla mia
testimonianza di Dio, il nostro Padre
Eterno, del Suo Figlio maggiore, il
nostro Salvatore e Redentore Gesù

Otteniamo una
testimonianza di
Dio, il Padre, di
Suo Figlio, Gesù
Cristo, e dello
Spirito Santo
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

Ciò che è stato rivelato a me può essere rivelato a voi 
dallo Spirito Santo… secondo la vostra obbedienza e i
vostri desideri.
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Cristo, e su come ho ottenuto tale
testimonianza.

Le persone di tutto il mondo, di
ogni credo e convinzione, cercano e
si sforzano di sapere chi è Dio. Qual è
la Sua relazione con Gesù Cristo? E
qual è il nostro rapporto con Loro?

So con ogni certezza che il 
Padre celeste e Gesù Cristo vivono.
L’Espiazione è reale. Dio Padre e Gesù
Cristo sono esseri distinti, separati e
immortali. Ci conoscono individual-
mente, ascoltano e rispondono alle
nostre preghiere sincere. Il Salvatore
attestò agli abitanti del Nuovo Mondo:
«Io rendo testimonianza del Padre, e il
Padre rende testimonianza di me, e lo
Spirito Santo rende testimonianza del
Padre e di me».1 Lo Spirito Santo mi
ha reso testimonianza che queste
cose sono vere.

Ho iniziato ad ottenere una testi-
monianza quando da giovane ho
riflettuto sulle tredici dichiarazioni
profetiche chiamate Articoli di Fede,
scritte da Joseph Smith. Li abbiamo
memorizzati in Primaria. Essi descri-
vono il credo di base del vangelo
restaurato di Gesù Cristo. La prima
dichiarazione attesta: «Noi crediamo
in Dio, il Padre Eterno, e in Suo Figlio
Gesù Cristo e nello Spirito Santo».2

Joseph Smith conobbe per espe-
rienza personale la natura dei tre
membri della Divinità. A quattordici
anni voleva sapere a quale tra le molte
chiese cristiane dovesse unirsi. Nella
Bibbia, nell’Epistola di S. Giacomo del
Nuovo Testamento, lesse: «Se alcuno
di voi manca di sapienza, la chiegga a
Dio».3 Obbedientemente s’inginoc-
chiò in preghiera e fu visitato da Dio

Padre e da Suo Figlio Gesù Cristo. Li
descrisse come «due Personaggi il 
cui splendore e la cui gloria sfidano
ogni descrizione, ritti sopra di [lui]
nell’aria. Uno di essi [gli] parlò, chia-
mando[lo] per nome, e disse indi-
cando l’altro: Questo è il mio Figlio
diletto. Ascoltalo!»4

Sin da quando ero ragazzo, l’espe-
rienza di Joseph Smith è stata per me
una guida e può esserlo per tutti noi.
Il giovane profeta apprese la verità sul
nostro Padre celeste e su Suo Figlio
Gesù Cristo, perché cercò di cono-
scere attraverso le Scritture la volontà
del Padre celeste, obbedendo poi
fedelmente.

Questo modello fu stabilito ed
esemplificato perfettamente dal
Salvatore, come riportato nella Bibbia.
Quando Gesù Cristo aveva dodici
anni, Sua madre, Maria, e il Suo padre
terreno, Giuseppe, Lo trovarono che
insegnava nel tempio. Gesù chiese
loro: «Non sapevate ch’io dovea tro-
varmi nella casa del Padre mio?»5 Gesù
non si riferiva agli affari di Giuseppe.
Stava parlando dell’opera del Suo
Padre letterale ed eterno nei cieli.

Il modo in cui Dio Padre presentò
Suo Figlio in varie occasioni è signifi-
cativo: «E Gesù, tosto che fu battez-
zato, salì fuor dell’acqua… Ed ecco
una voce dai cieli che disse: Questo è
il mio diletto Figliuolo, nel quale mi
sono compiaciuto».6 Nuovamente, 
sul Monte della Trasfigurazione: «Ed
una voce venne dalla nuvola, dicendo:
Questo è il mio figliuolo, l’eletto mio;
ascoltatelo».7

Quando Gesù apparve sul conti-
nente americano, fu presentato da
Suo Padre nella stessa maniera: «Ecco
il mio Figlio beneamato, nel quale io
mi compiaccio, nel quale ho glorifi-
cato il mio nome: ascoltatelo».8 Poi,
quasi due millenni dopo, le stesse
parole furono proferite al giovane
Joseph Smith: «Questo è il mio Figlio
diletto. Ascoltalo!»9

Riveste un’importanza speciale il
fatto che, ogni qual volta il Padre 

In Brasile, i bambini della Primaria attendono la sessione successiva.



celeste vuole presentarci Suo Figlio, ci
comanda di ascoltare, di «ascoltare» 
le parole di Gesù.

Chi è Gesù? Partecipò con Suo
Padre alla creazione del mondo e fu
responsabile, sotto la direzione del
Padre, della creazione di tutte le cose
sulla faccia della terra. «E mondi innu-
merevoli ho creato; e anch’essi ho
creato per un mio proprio scopo; e
mediante il Figlio li ho creati, che è 
il mio Unigenito».10 Gesù Cristo è
l’Unigenito del Padre nella carne. È il
nostro Avvocato presso il Padre. È il
Salvatore che depose la vita per noi e
perora la nostra causa con il Padre. Noi
preghiamo pertanto il nostro Padre
celeste nel nome di Suo Figlio, Gesù
Cristo. Gesù, il Figlio, non è lo stesso
essere che Suo Padre, ma è come Suo
Padre. Anche Lui è un essere glorifi-
cato con potere e autorità.

Per me è molto istruttivo e com-
movente pensare a come Gesù si
rivolge al Padre. Nella Sua grande 
preghiera sacerdotale, che si trova
nella Bibbia nell’Evangelo secondo
Giovanni, è inequivocabilmente
chiaro che Gesù riconosce di essere il
Figlio. Ascoltate le Sue parole mentre
riporta l’adempimento obbediente
della Sua missione terrena al Suo
Padre celeste.

«Io ti ho glorificato sulla terra,
avendo compiuto l’opera che tu m’hai
data a fare…

Io ho manifestato il tuo nome a[i
discepoli] che tu m’hai dati… e hanno
creduto che tu m’hai mandato…

Come tu hai mandato me nel
mondo, anch’io ho mandato loro nel
mondo…

E io ho dato loro la gloria che tu
hai dato a me, affinché siano uno
come noi siamo uno».11

Durante il ministero del Salvatore, i
discepoli divennero veramente uno,
ma non come corpi fisici. Divennero
uno in unità di scopo e d’amore.
Questa è l’unità di Dio Padre e di 
Suo Figlio Gesù Cristo, di cui si parla
nelle Scritture. Anche Loro sono

esseri distinti, tuttavia sono uniti nello
scopo, nell’amore per noi e nell’opera
che stanno facendo a nostro favore.

Il Salvatore inoltre pregò:
«O Padre, glorificami tu presso te

stesso della gloria che avevo presso di
te avanti che il mondo fosse…

Affinché il mondo conosca che tu
m’hai mandato, e che li ami come hai
amato me…

poiché tu m’hai amato avanti la
fondazion del mondo».12

Quanto voleva, Gesù, che cono-
scessimo il Padre come Lui. Egli
pregò:

«Padre giusto, il mondo non t’ha
conosciuto, ma io t’ho conosciuto; e
questi [discepoli] hanno conosciuto
che tu mi hai mandato;

ed io ho fatto loro conoscere il tuo
nome, e lo farò conoscere, affinché
l’amore del quale tu m’hai amato sia
in loro, e io in loro».13

Gesù mostrò il Suo grande amore
per coloro che avevano scelto di
seguirLo e pregò affinché fossero pro-
tetti: «Io non ti prego che tu li tolga
dal mondo, ma che tu li preservi dal
maligno».14 Pregava per noi, fratelli e
sorelle.

Poi il nostro Salvatore affettuosa-
mente chiede che essi (intendendo
noi) possano essere ancora con Lui:
«Padre, io voglio che dove son io,
siano meco anche quelli che tu m’hai
dati».15

In preparazione per il sacrificio
espiatorio, Gesù pregò il Padre nel
Giardino di Getsemani, quando prese
su di Sé i peccati, i dolori e le soffe-
renze di tutta l’umanità. In quelle ore
di solitudine, chiarì ancora una volta
che non stava adempiendo la Propria
opera. Pregò: «Padre mio, se è possi-
bile, passi oltre da me questo calice!
Ma pure, non come voglio io, ma
come tu vuoi».16 In questo momento
cruciale per Lui e per tutti noi, non
stava parlando a Se stesso né stava
facendo affidamento sulle Sue forze.
Invocava Suo Padre, Dio Onnipotente,
di sostenerLo e di consentirGli di fare
la volontà di Suo Padre. E Suo Padre
mandò un angelo «dal cielo a confor-
tarlo».17 Mi piace questo amore che il
Padre ha per Suo Figlio e per tutti noi.

Sin da prima della fondazione del
mondo fino agli attimi finali sulla
croce, il Salvatore era stato impe-
gnato nell’opera di Suo Padre.
Adempì l’opera che era stato man-
dato a compiere. Pertanto, non c’è
tanto da chiedersi con chi stesse 
parlando quando, sulla croce, «disse:
È compiuto!»18 e «gridando con gran
voce… Padre, nelle tue mani rimetto
lo spirito mio. E detto questo spirò».19

Sappiamo che stava pregando il Suo
Padre celeste.

Attesto che il nostro Salvatore vive.
Egli è l’Unigenito del Padre e verrà di
nuovo sulla terra per regnare. È Gesù
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Cristo, il Santo d’Israele, «pieno di gra-
zia, di misericordia, e di verità… È lui
che viene per togliere i peccati del
mondo, sì, i peccati di ogni uomo che
crede fermamente nel suo nome».20

È il Figlio letterale di Dio, che risorse
dai morti il terzo giorno, portando la
realtà della risurrezione a tutti coloro
che verranno sulla terra. Rendo inoltre
testimonianza che Dio, nostro Padre
Eterno, vive e ama ognuno di noi, poi-
ché siamo Suoi figli. Tanto grande è il
Suo amore che mandò nel mondo il
Suo Unigenito, affinché «chiunque
crede in lui non perisca, ma abbia vita
eterna».21

Come apostolo del Signore Gesù
Cristo, rendo testimonianza della veri-
dicità di quanto è contenuto nelle
Scritture; e ciò che è stato rivelato a
me può essere rivelato a voi dallo
Spirito Santo. Vi sarà rivelato secondo
la vostra obbedienza e i vostri desideri.
Il Salvatore c’insegnò durante il Suo
ministero terreno questo grande prin-
cipio che si applica a tutti noi: «Tutto
ciò che domanderete al Padre nel mio
nome, e che è giusto, credendo che
riceverete, ecco, vi sarà dato».22 Vi atte-
sto che io so queste cose; so con cer-
tezza che queste cose di cui ho parlato
sono vere. Prego che possiate cercare
di avere la stessa certezza, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 3 Nefi 11:32.
2. Articoli di Fede 1:1.
3. Giacomo 1:5.
4. Joseph Smith—Storia 1:17.
5. Luca 2:49.
6. Matteo 3:16–17.
7. Luca 9:35.
8. 3 Nefi 11:7.
9. Joseph Smith—Storia 1:17.

10. Mosè 1:33.
11. Giovanni 17:4, 8, 18, 22.
12. Giovanni 17:5, 23–24.
13. Giovanni 17:25–26.
14. Giovanni 17:15.
15. Giovanni 17:24.
16. Matteo 26:39.
17. Luca 22:43.
18. Giovanni 19:30.
19. Luca 23:46.
20. Alma 5:48.
21. Giovanni 3:16.
22. 3 Nefi 18:20.

32

Oggi voglio parlarvi dell’impor-
tanza di aprire il nostro cuore
allo Spirito Santo.

Dopo il battesimo, veniamo confer-
mati e riceviamo lo Spirito Santo.
Questo è un dono divino. Lo Spirito
Santo ci conforta, ci insegna, ci ammo-
nisce, ci illumina e ci ispira. Nefi disse
molto semplicemente: «Se voi entre-
rete per questa via e riceverete lo
Spirito Santo, egli vi mostrerà tutte le
cose che dovrete fare».1 Abbiamo biso-
gno dell’aiuto dello Spirito Santo per
poter superare in modo sicuro ciò che
l’apostolo Paolo ha chiamato «tempi
difficili»2 nei quali viviamo.

Lo Spirito Santo è un personaggio
di spirito; ciò gli permette di dimorare

nei nostri cuori e di comunicare diret-
tamente con il nostro spirito.3 La voce
dello Spirito è descritta come calma e
sommessa e come un sussurro.4 Come
può una voce essere calma? Perché è
paragonata ad un sussurro? Perché lo
Spirito parla quasi sempre alle nostre
menti e ai nostri cuori,5 piuttosto che
alle nostre orecchie. Il presidente
Boyd K. Packer ha detto: «Lo Spirito
Santo parla con una voce che si sente
più che udire».6

Sentiamo qualcosa nel nostro
cuore. Nelle Scritture i profeti inse-
gnano che la rivelazione personale è
strettamente collegata al cuore. Per
esempio:

Mormon insegnò che «a motivo
della mitezza e dell’umiltà di cuore
viene la visitazione dello Spirito
Santo».7

Alma disse: «Colui che indurirà il
suo cuore riceverà la minor porzione
della parola; e a colui che non indu-
rirà il suo cuore verrà data la maggior
porzione della parola».8 

Mormon scrisse ai Nefiti: «[Le loro
anime erano riempite] di gioia e di
consolazione… perché consegnarono
il loro cuore a Dio».9

Nei Salmi troviamo scritto:
«L’Eterno è vicino a quelli che hanno
il cuore rotto».10

Non è forse qualcosa che cer-
chiamo tutti, fratelli e sorelle, essere

Aprire il 
nostro cuore
A N Z I A N O  G E R A L D  N .  L U N D
Membro dei Settanta

Facciamo in modo che aprire il nostro cuore allo Spirito
diventi uno sforzo quotidiano.



visitati dallo Spirito Santo, che il
Signore ci sia più vicino per trovare
gioia e consolazione? Se è così,
allora valutare la condizione del
nostro cuore è una delle cose più
essenziali che possiamo fare in 
questa vita.

Il cuore è qualcosa di fragile. È
sensibile a molte influenze, sia posi-
tive che negative. Può essere ferito
da altre persone. Può essere indebo-
lito dal peccato. Può essere addolcito
dall’amore. Molto presto nella vita
impariamo a proteggere il nostro
cuore. È come se costruissimo un
recinto con un cancello intorno al
nostro cuore. Nessuno può oltrepas-
sare il cancello a meno che non gli
diamo il permesso di farlo.

In alcuni casi, il recinto che
costruiamo intorno al nostro cuore si
può paragonare ad una palizzata con
un cartello di benvenuto sul cancello.
Altri cuori sono stati talmente feriti o
indeboliti dal peccato, che intorno
hanno una rete metallica alta due
metri e mezzo ricoperta di filo spi-
nato. Il cancello è chiuso con un 
lucchetto e ha un grande cartello con
la scritta «Vietato l’ingresso».

Applichiamo l’idea del cancello al
cuore per ricevere la rivelazione perso-
nale. Nefi insegnò: «Quando un uomo
parla per il potere dello Spirito Santo,
il potere dello Spirito Santo lo porta
fino al cuore dei figlioli degli uomini».11

L’anziano David A. Bednar notò l’uso
della parola fino. Notate come il
potere dello Spirito porti il messaggio
fino ma non necessariamente nel
cuore… Infine,… il contenuto di un
messaggio e la testimonianza dello
Spirito Santo penetra nel cuore solo 
se colui che lo riceve gli permette di
entrare».12

Perché solo fino al cuore? La libertà
personale è talmente sacra che il Padre
celeste non obbligherà il cuore umano,
benché il Suo potere sia infinito. Gli
uomini possono provare a farlo ma
Dio no. In altre parole, Dio ci permette
di essere i guardiani o i custodi del
nostro cuore. Dobbiamo aprire il
cuore allo Spirito di nostra spontanea
volontà, poiché Egli non si imporrà su
di noi.

Perciò come facciamo ad aprire il
nostro cuore?

Nel Sermone sul Monte il
Salvatore disse: «Beati i puri di cuore,

perché essi vedranno Iddio».13 Se una
cosa è pura non è stata inquinata o
alterata da ciò che non le appartiene.
La purezza di cuore è sicuramente
uno dei requisiti più importanti per
ricevere l’ispirazione da Dio. Anche
se il nostro cuore non è perfetto, più
ci sforziamo diligentemente di elimi-
nare l’impurità, o di buttare fuori le
cose che non dovrebbero starci, e più
apriamo il nostro cuore allo Spirito
Santo. Notate questa dolce promessa
del profeta Giacobbe: «O voi tutti che
siete puri di cuore, alzate il capo e
ricevete la piacevole parola di Dio, e
nutritevi con gioia del suo amore».14

Mentre il profeta Joseph Smith si
trovava nel carcere di Liberty, rice-
vette una rivelazione che descrive la
condizione di alcuni cuori.

«Ecco, vi sono molti chiamati, ma
pochi sono scelti: E perché non sono
scelti?

Perché il loro cuore è rivolto così
tanto verso le cose di questo mondo,
e aspira agli onori degli uomini».15

Molti nel mondo oggi vivono in
condizioni prosperose e pacifiche.
Nel Libro di Mormon, la prosperità
spesso ha guidato le persone lontano
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dal Signore. Mormon ci ammonì:
«Possiamo vedere che proprio nel
momento in cui egli fa prosperare il
suo popolo, sì, aumentando i loro rac-
colti, le loro greggi, i loro armenti e il
loro oro, il loro argento ed ogni sorta
di cose preziose di ogni specie ed
arte,… è allora il momento in cui essi
induriscono il loro cuore, e dimenti-
cano il Signore loro Dio».16

Il Signore ha sottolineato tre conse-
guenze naturali dell’avere il cuore
rivolto verso le cose del mondo:
Primo, cerchiamo di coprire i nostri
peccati invece di pentircene. Secondo,
cerchiamo di gratificare il nostro orgo-
glio e le vane ambizioni invece di 
cercare le cose di Dio. Infine, comin-
ciamo a esercitare un dominio ingiu-
sto sugli altri.17

Notate che l’orgoglio è una conse-
guenza naturale del mettere il nostro
cuore nelle cose del mondo. L’orgoglio
rende meno sensibile il nostro cuore ai
suggerimenti spirituali. Per esempio, il
Signore disse: «Io, il Signore, non mi
compiaccio del mio servitore Sidney
Rigdon; egli si è esaltato nel suo cuore
e non ha accettato consigli, ma ha
afflitto lo Spirito».18 Confrontatelo 

con questa promessa: «Sii umile, e il
Signore Iddio ti condurrà per mano e
darà risposta alle tue preghiere».19

Nella rivelazione ricevuta nel car-
cere di Liberty, il Signore descrisse
l’effetto di un cuore terreno. «Ecco, i
cieli si ritirano, lo Spirito del Signore 
è afflitto… [E] ecco, prima che se ne
renda conto, è lasciato a se stesso».20

Fratelli e sorelle, in questi «tempi diffi-
cili», non possiamo permetterci di
affliggere lo Spirito e di essere lasciati
a noi stessi.

Lo ripeto ancora, la condizione 
del nostro cuore influisce diretta-
mente sulla nostra sensibilità verso 
le cose spirituali. Facciamo in modo
che aprire il nostro cuore allo Spirito
diventi uno sforzo quotidiano.
Siccome siamo i guardiani del nostro
cuore, possiamo scegliere di farlo.
Scegliamo ciò che lasciamo entrare o
ciò che teniamo fuori. Fortunatamente
il Signore è ansioso di aiutarci a sce-
gliere saggiamente.

Concludo la mia testimonianza con
due delle Sue promesse a coloro che
cercano di venire a Lui: «Pertanto, 
miei diletti fratelli, pregate il Padre 
con tutta la forza del vostro cuore, 

per poter essere riempiti [del Suo]
amore,… affinché possiamo… essere
purificati proprio come egli è puro».21

Infine, questa rassicurante dichiara-
zione dell’apostolo Paolo: «Io posso
ogni cosa in Colui che mi fortifica».22

Possiamo noi sempre chiedere a
Cristo di rafforzare il nostro cuore e 
di riempirlo con il Suo amore, questa
è la mia preghiera, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 2 Nefi 32:5.
2. 2 Timoteo 3:1.
3. Vedere DeA 8:2.
4. Vedere DeA 85:6.
5. Vedere DeA 8:2.
6. «La rivelazione personale: il dono, la prova

e la promessa», La Stella, giugno 1997, 10.
7. Moroni 8:26.
8. Alma 12:10.
9. Helaman 3:35.

10. Salmi 34:18.
11. 2 Nefi 33:1; corsivo dell’autore.
12. «Cercate l’istruzione mediante la fede»,

Liahona, settembre 2007, 17.
13. Matteo 5:8.
14. Giacobbe 3:2.
15. DeA 121:34–35.
16. Helaman 12:2.
17. Vedere DeA 121:36–37.
18. DeA 63:55.
19. DeA 112:10.
20. DeA 121:37–38.
21. Moroni 7:48.
22. Filippesi 4:13.

Sorelle missionarie a Sydney, in Australia, salutano coloro che arrivano per la trasmissione della conferenza.



Tutte le cose che Cristo fece per
la nostra salvezza sono uniche.
Fu in grado di compiere la Sua

opera di redenzione in circa tre anni
di ministero. Oggi vorrei porre l’ac-
cento su tre scopi della vita terrena
del Salvatore.

1. Il Suo sacrificio espiatorio
Il primo e sommo scopo fu l’incre-

dibile compito senza pari che rice-
vette dal Padre: portare a termine un
sacrificio infinito ed eterno per tutta
l’umanità.

Come Figlio Unigenito nella carne
del Padre celeste, ereditò tutte le
qualità divine di Suo Padre, mentre
dalla madre terrena, Maria, ricevette

le caratteristiche mortali.
Solo il Suo sacrificio poteva sal-

varci dal nostro stato mortale e 
decaduto (vedere Alma 34:8–14).
Venne al mondo con lo scopo 
specifico di offrire la vita, poiché 
soltanto la Sua vita poteva offrici 
la vita eterna.

Nessun altro essere mortale—pas-
sato, presente o futuro—è vissuto o
vivrà per portare a termine un’espia-
zione per i nostri peccati. Egli è il
nostro Salvatore e Redentore (vedere
Giovanni 3:16).

Ritornerà ancora per governare e
per regnare su di noi con gran potere
e gloria.

2. La Sua dottrina
Il secondo scopo per aver dimo-

rato tra noi è stato insegnare la 
dottrina ch’Egli aveva appresa dal 
Padre, che include le ordinanze e le
alleanze di salvezza ed esaltazione
(vedere Marco 1:27, Giovanni 7:16).

La Sua dottrina è una dottrina d’a-
more, di perdono e di misericordia. 
È il modo per vivere in pace e armo-
nia tra gli uomini e la maniera per
ritornare a dimorare con Dio.

3. Il Suo servizio reso ai figli di Dio
Il terzo scopo fu di edificare il

regno servendo il prossimo. Questo
era un tipo diverso di leadership. Il

servizio è una caratteristica dei Suoi
seguaci, una qualità divina.

«Voi mi chiamate Maestro e
Signore; e dite bene, perché lo sono.

Se dunque io, che sono il Signore e
il Maestro, v’ho lavato i piedi, anche
voi dovete lavare i piedi gli uni agli
altri.

Poiché io v’ho dato un esempio,
affinché anche voi facciate come v’ho
fatto io» (Giovanni 13:13–15).

Egli visse per predicare il vangelo
del regno e per guarire tutti i tipi 
d’infermità (vedere Matteo 4:23–24).
Insegnare la Sua dottrina e servire il
nostro prossimo sono due responsa-
bilità che accettiamo al battesimo.
Questo ci converte in veri servitori 
di Cristo.

Una volta, dopo aver insegnato la
Sua dottrina, ebbe compassione del
popolo e compì il miracolo della mol-
tiplicazione dei pane e dei pesci. In
questa maniera sfamò la moltitudine 
e ci rivelò la Sua compassione e la 
Sua propensione al servizio. Il giorno
dopo la folla era ancora più numerosa
per il cibo che aveva ricevuto. Egli
insegnò loro con determinazione e
con una visione eterna:

«Voi mi cercate, non perché avete
veduto dei miracoli, ma perché avete
mangiato de’ pani e siete stati saziati.

Adopratevi non per il cibo che
perisce, ma per il cibo che dura in vita
eterna, il quale il Figliuol dell’uomo vi
darà» (Giovanni 6:26–27).

Come Chiesa dovremmo sfamare
gli affamati, soccorrere gli infermi,
vestire gli ignudi e dare un tetto agli
indigenti. Con le offerte di digiuno
alleviamo le necessità vitali immediate
dei fedeli e con il piano di benessere
li aiutiamo a soddisfare i bisogni a
lungo termine. Quando ci sono cala-
mità naturali, attraverso i servizi uma-
nitari offriamo assistenza ai fratelli che
non sono della nostra fede.

Senza ignorare queste necessità
materiali, la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, per coman-
damento del Signore, mantiene 

Il servizio, una
qualità divina
A N Z I A N O  C A R L O S  H .  A M A D O
Membro dei Settanta

Chi serve si sforzerà di nobilitare, edificare 
e sollevare il prossimo.
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l’opera di servizio più sublime e
nobile, che è quella di aiutare tutti gli
uomini insegnando loro la dottrina di
Cristo, invitandoli a ricevere le ordi-
nanze di salvezza, in modo che pos-
sano ottenere «l’immortalità e la vita
eterna» (Mosè 1:39).

Un cambiamento di pensieri e di
atteggiamento

So che Dio ci ama. Egli ci con-
sente di esercitare il libero arbitrio
morale, anche quando ne facciamo
cattivo uso. Ci permette di prendere
decisioni.

Cristo non può aiutarci se non ci
fidiamo di Lui; non può insegnarci se
non Lo serviamo. Non ci costringerà a
fare ciò che è giusto, ma ci mostrerà
la via solo quando decideremo di
servirLo. Certamente, per servire nel
Suo regno, Cristo richiede che speri-
mentiamo un cambiamento nei pen-
sieri e nell’atteggiamento,

«poiché, come conosce un uomo 
il padrone che non ha servito, e che

gli è estraneo e che è lungi dai pen-
sieri e dagli intenti del suo cuore?»
(Mosia 5:13).

Le benedizioni del servizio
Rendo testimonianza che attra-

verso il servizio reso al prossimo giun-
giamo a conoscere il Signore.

Il servizio ci rafforza nella fede e ci
rende utili nel Suo regno; ci fornisce
uno scopo nella vita e infonde in noi
coraggio; ci avvicina a Dio e ci aiuta a
raffinare la nostra natura divina; ci
insegna ad amare e a comprendere il
prossimo, ad accantonare i nostri desi-
deri personali, a eliminare l’egoismo,
l’orgoglio e l’ingratitudine; ci insegna
a pensare ai bisogni altrui, il che ci
consente di sviluppare le virtù che
possiede il Salvatore.

La gentilezza, l’amore, la pazienza,
la comprensione e l’unità aumente-
ranno man mano che serviremo,
mentre l’intolleranza, la gelosia, l’invi-
dia, l’avidità e l’egoismo diminuiranno
o scompariranno. Più daremo di noi

stessi, più crescerà la capacità di ser-
vire, comprendere e amare.

Coloro che servono cercheranno
sempre di compiacere Iddio e di
essere in armonia con Lui. Saranno
pieni di pace, avranno un volto alle-
gro e uno spirito di gentilezza.

Chi serve si sforzerà di nobilitare,
edificare e sollevare il prossimo, per-
tanto cercherà negli altri il buono e
non troverà il motivo o il tempo di
offendersi. Svilupperà la virtù di pre-
gare per coloro che criticano. Non si
aspetterà un riconoscimento o una
ricompensa. Possederà l’amore di
Cristo.

Quelli che servono saranno sem-
pre disposti a condividere ciò che
hanno e che sanno, e lo faranno in
ogni momento, in ogni luogo e con
tutta la gente.

Coloro che servono anche nelle
avversità avranno sempre una spe-
ranza reale di un futuro più roseo.
Continueranno a essere fermi nel
mezzo delle crisi, perché la loro 



speranza è riposta in Cristo.
Chi serve accetterà un incarico con

umiltà, riconoscendo i propri limiti,
ma con la convinzione che due per-
sone possono fare tutte le cose che si
propongono di fare, a condizione che
una di loro sia l’Eterno.

Ispirato da Dio, Re Beniamino
dichiarò: «Quando siete al servizio
dei vostri simili, voi non siete che al
servizio del vostro Dio» (Mosia 2:17).
Coloro che servono avranno una
comprensione maggiore della 
personalità e degli attributi
dell’Onnipotente.

Quelli che servono con devozione,
anche quando i risultati non sono
quelli desiderati, non si scoraggiano
facilmente, né si stancano, né si sen-
tono frustrati, perché la promessa di
pace nella mente e della compagnia
dello Spirito Santo non li abbando-
nerà mai.

Il servizio a livello mondiale e locale
Nella Chiesa ci sono decine di

migliaia di fedeli che servono altrui-
sticamente in più di centosettanta
nazioni, dove si parla una varietà di
lingue e idiomi. Prestano un servizio
altruistico come dirigenti, insegnanti
e prendendosi cura di altre persone,
senza un salario o una ricompensa
materiale, senza ricevere applausi 
o un riconoscimento dal mondo.
Offrono il loro tempo, i talenti e le
altre risorse che hanno; sacrificano
tutto ciò che possiedono e servono
con efficacia e in modo meraviglioso.
Dopo un certo tempo sono rilasciati
per dare l’opportunità di servire ad
altre persone.

Grazie alla Sua dottrina e al Suo
servizio, la restaurata Chiesa di Gesù
Cristo benedice continuamente la vita
dei suoi fedeli. Ringraziamo Dio per
tutti voi fedeli santi che avete provato
la gioia del servizio, che la provate ora
e che proverete questa gioia servendo
gli altri. Preghiamo che Dio vi bene-
dica sempre per questo. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

Èuna benedizione e un privilegio
per noi sostenere il presidente
Thomas S. Monson, il presi-

dente Henry B. Eyring e il presidente
Dieter F. Uchtdorf come nuova Prima
Presidenza della chiesa del Signore.

Imparai per la prima volta l’im-
portanza della Prima Presidenza
quand’ero un bambino nel Canada
occidentale. Quando andavo a casa
dei miei nonni Walker, all’entrata 
ero accolto da una fotografia incor-
niciata della Prima Presidenza della
Chiesa. La ricordo bene. Era come 
se fossero delle sentinelle che 

salutavano chiunque entrasse.
La bella foto a colori ritraeva il pre-

sidente George Albert Smith con i
suoi consiglieri, J. Reuben Clark jun.
e David O. McKay. Nella fotografia
erano in piedi vicino a un grande
mappamondo. Amavo quella fotogra-
fia. Erano uomini di bell’aspetto e
nobili; li conoscevo come il profeta 
di Dio e i suoi consiglieri.

La fotografia appesa nell’atrio della
casa dei miei nonni ebbe una pos-
sente influenza su di me. Vivevo nella
cittadina di Raymond, tra le praterie,
dove stavano anche i miei nonni.
Potevo andare da loro a piedi, quindi li
visitavo spesso. Ricordo di essere stato
spesso in silenzio nell’atrio a guardare
con riverenza quella foto della Prima
Presidenza. Ricordo di essermi chiesto
perché i miei nonni avessero pensato
che fosse tanto importante rendere
onore alla Prima Presidenza da met-
terne una fotografia in mostra a casa
loro. Chiunque entrava l’avrebbe vista.
Cosa ancora più significativa, per i loro
figli e nipoti era un costante ricordo di
cos’era veramente importante nel
cuore e nella vita dei nonni.

Anni dopo giunsi alla conclusione
che esporre quella fotografia della
Prima Presidenza equivaleva alla bella

Tre Sommi
Sacerdoti
Presiedenti
A N Z I A N O  W I L L I A M  R .  W A L K E R
Membro dei Settanta

Riceveremo saggezza e forza se guarderemo alla Prima
Presidenza come nostro ideale e modello di dirigenza.
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espressione di Giosuè: «Scegliete oggi
a chi volete servire… Quanto a me e
alla casa mia, serviremo all’Eterno»
(Giosuè 24:15).

Chiunque entrasse nella casa di
James e Fannye Walker sapeva che 
sul loro cuore erano scritte le parole:
«Quanto a noi e alla casa nostra, servi-
remo all’Eterno». Essendo loro nipote
lo sapevo e non l’ho mai dimenticato.

Da bambino non comprendevo
tanto bene il significato di avere tre
componenti della Prima Presidenza
invece di avere un presidente. Sapevo,
ovviamente, che Gesù aveva scelto
Pietro, Giacomo e Giovanni, non solo
Pietro. Sapevo che mio padre era uno
dei tre uomini che componevano il
vescovato, servendo come consigliere
del vescovo J. O. Hicken. Sapevo che
mio nonno era il presidente di palo e
che aveva due consiglieri che stavano
al suo fianco (il presidente John Allen
e il presidente Leslie Palmer).

In ogni caso, una presidenza non
consiste di un uomo che dirige, ma di
tre uomini che dirigono insieme. In
Primaria avevo imparato gli Articoli 
di Fede ed ero giunto ad amarli. Gli
Articoli di Fede danno ai nostri gio-
vani conforto e fiducia imparando le
dottrine fondamentali della Chiesa.
Allora sapevo che «un uomo deve
essere chiamato da Dio, per profezia,

e mediante l’imposizione delle mani
da parte di coloro che detengono
l’autorità, per predicare il Vangelo 
e per amministrarne le ordinanze»
(Articoli di Fede 1:5).

Nel 1835 il Signore rivelò al profeta
Joseph Smith il giusto ordine delle
presidenze nella Chiesa:

«Devono necessariamente esservi
dei presidenti…

Tre Sommi Sacerdoti Presiedenti
del Sacerdozio di Melchisedec, scelti
dal corpo, nominati e ordinati a quel-
l’ufficio, e sostenuti dalla fiducia, dalla
fede e dalle preghiere della chiesa,
formano il quorum della Presidenza
della chiesa» (DeA 107:21–22).

«Un quorum di tre presidenti»
(DeA 107:29)—non un presidente e
due vice presidenti—ma tre sommi
sacerdoti presidenti. Un quorum di
tre presidenti, la Prima Presidenza
della chiesa del Signore.

Il mondo non si organizza in que-
sto modo, ma questo è il modo in cui
il Signore ha organizzato e strutturato
la Sua chiesa.

Mi fa venire alla mente questi 
versetti:

«Poiché i miei pensieri non sono i
vostri pensieri, né le vostre vie sono le
mie vie, dice l’Eterno.

Come i cieli sono alti al di sopra
della terra, così son le mie vie più alte

delle vostre vie, e i miei pensieri più
alti dei vostri pensieri» (Isaia 55:8–9).

Circa nel periodo del mio settimo
compleanno imparai qualcosa sulla
successione nella presidenza quando
morì il presidente George Albert
Smith. Poco dopo, la fotografia nel-
l’atrio dei nonni fu sostituita con 
una bella fotografia del presidente
David O. McKay con i suoi consiglieri
Stephen L. Richards e J. Reuben
Clark, jun.

Da bambino certamente non com-
prendevo il profondo significato o 
il processo di successione nella 
presidenza—ma sapevo che il profeta
era morto e che eravamo guidati da
un nuovo profeta di Dio, con due
consiglieri al suo fianco.

A 13 anni fui chiamato nell’ufficio
del vescovo Murray Holt e mi fu estesa
la chiamata a servire come presidente
del quorum dei diaconi. Mi disse che
dovevo andare a casa e pregare per
sapere chi dovevano essere i miei con-
siglieri. Mi insegnò che il Signore mi
avrebbe aiutato a decidere. Lo fece.
Poi imparai altre cose sui consiglieri e
cominciai a capire perché il Signore fa
dirigere la Sua chiesa da presidenze e
non solo da presidenti. Amavo i miei
consiglieri nel quorum dei diaconi,
pregavamo e lavoravamo molto per
aiutare i ragazzi del nostro quorum. 
Il vescovo Holt mi insegnò il modello
delle presidenze e in che modo una
presidenza deve operare e funzionare
nella chiesa del Signore.

Quando più avanti servii come pre-
sidente di altri quorum, conoscevo già
l’importanza dei consiglieri e sapevo
che il Signore mi avrebbe aiutato a
sceglierli, proprio come mi aveva inse-
gnato il mio vescovo.

Come presidente del quorum 
dei diaconi e poi come vescovo e
presidente di palo, sapevo che a pre-
scindere da quanta saggezza, com-
prensione o capacità avessi, sarebbe
stata considerevolmente magnificata
se avessi coinvolto i miei consiglieri
in qualsiasi decisione che doveva



essere presa. Imparai che i benefici
derivanti dal servire insieme come
presidenza erano magnifici ed 
esaltanti.

Giunsi a comprendere perché il
Signore aveva stabilito che la Sua
chiesa fosse guidata da Tre Sommi
Sacerdoti Presiedenti e che tale forma
di dirigenza sarebbe stata seguita in
quasi tutta la Chiesa.

Il Signore disse: «Vi darò un
modello in ogni cosa, affinché non
siate ingannati» (DeA 52:14). Egli ci 
ha dato il modello della dirigenza. Il
presidente Gordon B. Hinckley ha
insegnato: «Ogni organizzazione della
Chiesa è presieduta da una presidenza
di tre persone, eccetto i Settanta [e 
i Dodici]» (Teachings of Gordon B.
Hinckley, 94). Inoltre anche le orga-
nizzazioni ausiliarie a tutti i livelli sono
guidate da un presidente e da due con-
siglieri. Tutte le benedizioni e i benefici
derivanti dal servire insieme come pre-
sidenza si applicano alle organizzazioni
ausiliarie, come pure ai quorum del
sacerdozio.

Chiunque serva nelle presidenze in
qualsiasi parte della Chiesa dovrebbe
guardare alla Prima Presidenza come
modello ed esempio da seguire nello
svolgimento della nostra intendenza.
Dovremmo sforzarci di essere come
loro e lavorare insieme in amore e
armonia, proprio come loro.

Il presidente Gordon B. Hinckley
ha parlato spesso dell’importanza 
dei consiglieri. Disse: «Il Signore 
ha messo lì [i consiglieri] per uno
scopo» (Teachings of Gordon B.
Hinckley, 94).

Il presidente Hinckley ci ha inoltre
detto: «Ogni mattina eccetto il lunedì,
la Prima Presidenza si incontra quando
siamo in città. Chiedo al presidente
Faust di presentare il suo lavoro, ne
discutiamo e prendiamo una deci-
sione. Poi invito il presidente Monson
a presentare il suo lavoro, ne discu-
tiamo e prendiamo una decisione. Poi
io presento gli argomenti che desi-
dero e ne discutiamo e prendiamo

una decisione. Lavoriamo insieme…
Non possiamo essere l’opera di un
solo uomo in una presidenza. I consi-
glieri sono una cosa meravigliosa. 
Vi salvano dal fare le cose sbagliate 
e vi aiutano a fare le cose giuste»
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 
95; vedere anche «Nei consiglieri sta 
la salvezza», La Stella, gennaio 1991,
46–52).

Un consigliere del presidente
Joseph F. Smith una volta descrisse 
la maniera di deliberare della Prima
Presidenza: «Quando un caso deve
essere giudicato [dal presidente della
Chiesa], lui e i suoi consiglieri ne par-
lano e vi prestano accurata conside-
razione finché non giungono alla
stessa conclusione» (Anthon H. Lund,
Conference Report, giugno 1919, 19;
corsivo dell’autore).

Questo dovrebbe essere il nostro
modello nelle presidenze.

Le rivelazioni ci insegnano a 
prendere le nostre decisioni nei
quorum e nelle presidenze «in tutta
giustizia, in santità e umiltà di cuore,
in mitezza e longanimità, in fede e in
virtù, e in conoscenza, temperanza,
pazienza, benignità, gentilezza 

fraterna e carità» (DeA 107:30).
Il Signore ci ha dato il modello.
Oggi abbiamo sostenuto la nuova

Prima Presidenza della Chiesa. Ci inse-
gneranno e ci mostreranno il modello
che dobbiamo seguire. Riceveremo
saggezza e forza se guarderemo alla
Prima Presidenza come nostro ideale
e modello di dirigenza.

Grandi benedizioni giungeranno
sulla nostra famiglia a mano a mano
che insegneremo ai nostri figli e
nipoti ad amare e sostenere i diri-
genti della Chiesa. Da bambino nella
casa dei miei nonni sapevo che era-
vamo guidati da uomini di Dio, che 
il Signore aveva posto lì perché ci
guidassero.

E lo so ora. Rendo testimonianza
che questa è l’opera del Signore
Gesù Cristo; e che siamo guidati 
dai Suoi apostoli e profeti. Attesto
che l’apostolo più anziano, il presi-
dente Thomas S. Monson, è stato
chiamato da Dio e che con i suoi
nobili consiglieri al suo fianco ci 
guideranno secondo la mente e la
volontà del Signore, a Cui appar-
tiene questa Chiesa. Nel sacro nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
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R endo solenne testimonianza 
di quanto profondamente 
ami il nostro nuovo profeta,

veggente e rivelatore, il presidente
Thomas S. Monson; di quanto abbia
una fiducia assoluta in lui; della mia
disponibilità a fare qualsiasi cosa mi
chieda.

Certe questioni sono talmente deli-
cate e profondamente personali, e
possono risvegliare sentimenti così

inquietanti, che raramente se ne fa
menzione in pubblico. Tuttavia, se
trattate con delicatezza e compas-
sione alla luce della verità, discutere
di tali questioni può portare maggiore
comprensione con l’attenuazione del
dolore, la benedizione della guari-
gione e persino la possibilità di scam-
pare altre tragedie.

È con il profondo desiderio di stabi-
lire una via per ottenere aiuto che mi
rivolgo a coloro che soffrono le deva-
stanti conseguenze dei maltrattamenti
mentali, verbali, psichici e special-
mente sessuali. Parlo anche a coloro
tra voi che possono esserne la causa.
Mi concentrerò sull’abuso sessuale,
anche se il consiglio dato può aiutare
le vittime di altri tipi di maltrattamenti.
Il mio intento è di agire come uno
specchio in modo che la divina luce
guaritrice possa illuminare le nubi
tenebrose dell’angoscia causate dagli
atti ingiusti di altre persone. Spero di
essere aiutato a comunicare in modo
comprensibile, a offrire aiuto e a non
complicare ulteriormente una vita 
che ha già subito dei danni. È anche

probabile che maggiore comprensione,
consapevolezza e sensibilità possano
permettere a tutti gli altri di contribuire
a risolvere o prevenire la tragedia dei
maltrattamenti su nuove vittime.

L’ondata crescente di questo pec-
cato immorale e abominevole può
non aver riguardato personalmente 
la vostra vita; tuttavia è abbastanza 
diffuso nel mondo da aver probabil-
mente toccato qualcuno a cui volete
bene. Spesso causa sofferenze tanto
dolorose—che possono essere supe-
rate—che voglio parlare di come si
può ottenere guarigione. Sarà fatto
con riverenza, poiché il mio obiettivo
è di aiutare a guarire e non di aggra-
vare ricordi dolorosi.

Il libero arbitrio
Il libero arbitrio morale è un ele-

mento vitale del piano di felicità del
nostro Padre celeste. Egli sapeva che
alcuni dei Suoi figli di spirito avrebbero
usato impropriamente tale libertà di
scelta causando seri problemi ad altri.
Alcuni avrebbero persino violato la
sacra fiducia di cui gode un padre o 
un famigliare per abusare di un bam-
bino innocente. Poiché il nostro Padre
celeste è completamente giusto, deve
esserci un modo per superare le tragi-
che conseguenze di tale uso dannoso
dell’arbitrio sia per la vittima che per 
il perpetratore. Quella guarigione che
dà sicurezza deriva dal potere dell’e-
spiazione del Suo Figlio Diletto, Gesù
Cristo, di rimediare a un’ingiustizia. La
fede in Gesù Cristo e nel Suo potere 
di guarire offre alla persona maltrattata
i mezzi per superare le terribili conse-
guenze degli atti ingiusti compiuti da
un altro. Quando è unita al completo
pentimento, l’Espiazione offre anche 
al perpetratore una via per evitare la
severa punizione che il Signore ha
decretato per tali atti.

Alla vittima
Attesto di conoscere vittime di gravi

abusi che hanno percorso con suc-
cesso il viaggio che le ha portate alla

Guarire dalle
devastanti
conseguenze dei
maltrattamenti
A N Z I A N O  R I C H A R D  G.  S C O T T
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il potere di guarigione è insito 
nell’espiazione di Gesù Cristo.



piena guarigione mediante il potere
dell’Espiazione. Dopo che le sue diffi-
coltà furono risolte tramite la fede nel
potere guaritore dell’Espiazione, una
giovane donna gravemente abusata
dal padre richiese un’altra intervista.
Tornò insieme a una coppia più
anziana. Sentii che li amava profonda-
mente. Il suo viso irradiava felicità.
Iniziò dicendo: «Anziano Scott, questo
è mio padre. Gli voglio bene. È preoc-
cupato per alcune cose che accaddero
nella mia prima infanzia. Per me non
sono più un problema. Potrebbe aiu-
tarlo?» Quale possente conferma della
capacità del Salvatore di guarire! Non
pativa più le conseguenza dell’abuso
perché aveva un’adeguata compren-
sione della Sua espiazione, fede a 
sufficienza ed era obbediente alla Sua
legge. Quando studiate coscienziosa-
mente l’Espiazione ed esercitate la
vostra fede nel fatto che Gesù Cristo
ha il potere di guarire, potete ricevere
altrettanto sollievo. Durante il viaggio
verso la guarigione, accettate il Suo
invito a farGli condividere il vostro far-
dello finché non avrete sufficiente
tempo e forza per essere guariti.

Per trovare sollievo dalle conse-
guenze derivanti dai maltrattamenti è
utile comprenderne l’origine. Satana
è l’autore di tutte le conseguenze
distruttive dei maltrattamenti. Egli 
ha la straordinaria capacità di con-
durre un individuo in un vicolo cieco
in cui la soluzione a problemi estre-
mamente difficili non si può trovare.
La sua strategia è di separare l’anima
sofferente dalla guarigione ottenibile
da un compassionevole Padre celeste
e un affettuoso Redentore.

Se siete vittime di abusi, Satana farà
ogni sforzo per convincervi che non
c’è soluzione. Eppure egli sa perfetta-
mente che c’è una soluzione. Satana
riconosce che la guarigione arriva
attraverso l’amore incrollabile del
Padre celeste per ciascuno dei Suoi
figli. Egli comprende anche che il
potere di guarigione è insito nell’e-
spiazione di Gesù Cristo. Pertanto la

sua strategia è di fare tutto il possibile
per separarvi da vostro Padre e da
Suo Figlio. Non lasciate che Satana vi
convinca di non poter essere aiutati.

Satana utilizza l’abuso subito per
minare la fiducia in voi stessi, distrug-
gere la fiducia nell’autorità, creare
paura e generare sentimenti di dispe-
razione. L’abuso può danneggiare la
vostra capacità di stringere sani rap-
porti umani. Dovete avere fiducia che
tutte le conseguenze negative si pos-
sono risolvere, altrimenti vi tratter-
ranno dalla piena guarigione. Anche
se tali conseguenze hanno una pos-
sente influenza sulla vostra vita, non
definiscono chi siete realmente.

Satana cercherà di allontanarvi dal
vostro Padre in cielo con il pensiero
che se Egli vi amasse avrebbe impe-
dito la tragedia. Non lasciatevi allonta-
nare dalla fonte della vera guarigione 
a causa dell’astuzia del principe del
male e dalle sue menzogne perverse.
Riconoscete che se non vi sentite
amati dal vostro Padre celeste, siete
manipolati da Satana. Anche quando
può sembrare molto difficile pregare,
inginocchiatevi e chiedete al Padre
celeste di darvi la capacità di confidare

in Lui e sentire il Suo amore per voi.
ChiedeteGli di arrivare a sapere che
Suo figlio può guarirvi tramite la Sua
espiazione misericordiosa.

La proposta di Satana era che i figli
del Padre fossero costretti a obbedire,
che non ci fosse libero arbitrio morale
e di conseguenza nessuna crescita per-
sonale. Per preservare il libero arbitrio
morale, il Signore non trattiene gli
individui che vogliono fare un uso
improprio di tale arbitrio. Tuttavia, Egli
li punirà per quegli atti se non soprag-
giungerà un completo pentimento.
Mediante lo Spirito Santo Egli manda
degli avvertimenti a chi perpetra gli
abusi, ma spesso l’appetito degradante
di quest’ultimo è così possente che gli
blocca tale guida spirituale. Ecco per-
ché nostro Padre ha fornito un modo
per guarire le conseguenze degli atti
che, mediante la forza, il cattivo uso
dell’autorità o la paura verso un’altra
persona, tolgono temporaneamente il
libero arbitrio di chi è maltrattato.

L’inizio della guarigione richiede 
la fede come quella di un fanciullo
nell’inalterabile fatto che il Padre in
cielo vi ama e ha fornito un modo 
per guarire. Il Suo Figlio Diletto, 

L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 8 41



42

Gesù Cristo, ha dato la Sua vita per
offrirci tale guarigione. Ma non c’è
una soluzione magica, né un semplice
balsamo che offre la guarigione, né
c’è un sentiero facile da seguire fino 
al completo rimedio. La cura richiede
profonda fede in Gesù Cristo e nella
Sua infinita capacità di guarigione. 
È radicata nella comprensione della
dottrina e nella ferma determinazione
a seguirla.

La guarigione può avere inizio con
un vescovo o presidente di palo pre-
muroso o il consiglio di un saggio
professionista. Se aveste una gamba
rotta non cerchereste di sistemarvela

da soli. Le conseguenze di gravi abusi
possono anche migliorare con l’aiuto
di professionisti. Vi sono molti modi
per dare inizio alla guarigione, ma
ricordate che la cura completa arriva
attraverso il Salvatore, il Signore Gesù
Cristo, nostro Maestro e Redentore.
Abbiate fede che con fatica, la Sua
espiazione perfetta, eterna e infinita
può guarire le vostre sofferenze cau-
sate delle conseguenze dei maltratta-
menti subiti.

Per quanto possa sembrarvi
impossibile adesso, col tempo la 
guarigione che potrete ricevere dal
Salvatore vi permetterà di perdonare

chi vi ha maltratto, e a provare per-
sino sentimenti di dispiacere per
questa persona. Quando potrete per-
donare le offese sarete alleggeriti del
dolore e della pena che Satana vuole
che abbiate incoraggiandovi a odiare
chi vi ha maltrattato. Di conseguenza
godrete di maggiore pace. Sebbene
sia una parte importante della guari-
gione, se il pensiero di perdonare 
vi causa ancora più dolore, lasciate
da parte questo passo finché non
avrete sperimentato maggiormente 
il potere guaritore del Salvatore nella
vostra vita.1

Se attualmente siete vittima di mal-
trattamenti o lo siete stati nel passato,
trovate il coraggio di chiedere aiuto.
Potete essere stati pesantemente
minacciati o impauriti al fine di non
farvi rivelare il maltrattamento. Abbiate
il coraggio di agire ora. Cercate l’aiuto
di qualcuno di cui vi fidate. Il vostro
vescovo o presidente di palo possono
darvi consigli validi e aiutarvi con le
autorità civili. Spiegate quali abusi
avete subito e identificate chi li ha 
perpetrati. Chiedete protezione. Le
vostre azioni potranno evitare che altre
persone diventino vittime innocenti e
provino le sofferenze che ne derivano.
Fatevi aiutare adesso. Non temete poi-
ché la paura è uno strumento che
Satana userà per continuare a farvi 
soffrire. Il Signore vi aiuterà, ma voi
dovete chiedere aiuto.

Non sentitevi scoraggiati se inizial-
mente un vescovo esiterà quando rive-
lerete chi vi maltratta. I predatori sono
abili nel coltivare un’apparenza pub-
blica di rispetto per mascherare i pro-
pri atti spregevoli. Pregate per essere
guidati nella ricerca d’aiuto. Il soste-
gno arriverà. Siate certi che il Perfetto
Giudice, Gesù Cristo, con una per-
fetta conoscenza dei dettagli, riterrà
responsabili tutti coloro che hanno
agito ingiustamente. Col tempo, Egli
applicherà pienamente le richieste
della giustizia a meno che non inter-
venga un pentimento completo. 
La vostra sola preoccupazione di 



ottenere giustizia rallenta la vostra
guarigione e consente a chi maltratta
di continuare ad avere il controllo 
nell’abuso. Pertanto dovreste lasciare
la punizione per gli atti diabolici alle
autorità civili e della Chiesa.

Al perpetratore
Ora mi rivolgo a chi ha inferto gli

abusi rovinando la vita di un altro:
riconoscete che avete bisogno di
aiuto nella vostra dipendenza, o essa
vi distruggerà. Non la supererete da
soli. Avete bisogno dell’aiuto di un
professionista. Vi imploro di cercare
soccorso ora. Probabilmente avete
ingannato voi stessi con la sicurezza
falsa e temporanea di aver nascosto
con successo le vostre trasgressioni
alle autorità civili o della Chiesa.
Sappiate però che il Signore Gesù
Cristo conosce completamente i
vostri peccati. Egli ci ha avvertiti: «Chi
avrà scandalizzato uno di questi pic-
coli… meglio per lui sarebbe che gli
fosse appesa al collo una macina da
mulino e fosse sommerso nel fondo
del mare».2 Sappiate che anche senza
un’azione da parte della vittima, il
maltrattamento da voi inferto sarà
conosciuto pubblicamente, poiché
Satana vi esporrà, poi vi abbandonerà.

Semplificate la vostra vita facendo
ora i passi per purificare la vostra
anima da tale peccato e risolvere le
punizioni che provocano. Mostrate il
vostro desiderio di guarire l’angoscia
che avete provocato negli altri. Parlate
con il vostro vescovo o presidente di
palo. La gravità dei vostri atti potrà
richiedere di affrontare la disciplina
civile e della Chiesa. Ma il totale penti-
mento porterà il dolce sollievo del
perdono, la pace di coscienza e una
nuova vita. Porterà anche conforto alla
persona maltrattata e ai suoi famigliari.
Sarete liberati dal peso del rimorso e
dai pensieri che vi accusano per il
male e il dolore causati a un’altra per-
sona. Riconoscete che è molto più
facile pentirsi in questa vita che nella
prossima, quindi pentitevi adesso.

Sarete aiutati quando deciderete di
liberarvi dalla vostra dipendenza tra-
mite il pentimento e altro tipo di sup-
porto. Siate grati di non essere vissuti
anticamente quando chi maltrattava
veniva lapidato a morte senza la possi-
bilità di pentirsi.3

Ai genitori
Genitori, in modi appropriati e

sensibili, insegnati ai vostri figli il
potenziale pericolo dei maltratta-
menti e come evitarli. Siate consape-
voli dei segni ammonitori, come un
repentino cambiamento nel carattere
di un bambino che può segnalare un
problema. State attenti ai sentimenti
turbati di un bambino e individuatene
l’origine.

Ai giudici in Israele
Voi che detenete le chiavi per giudi-

care in Israele, assicuratevi diligente-
mente che ogni persona maltrattata
riceva l’aiuto adeguato. Il Manuale di
istruzioni della Chiesa e i numeri tele-
fonici dell’assistenza elencati sono
valide risorse che saranno per voi 
una guida nell’azione ecclesiastica e
per coordinarvi con le autorità civili.4

Supervisionate con attenzione la par-
tecipazione di qualsiasi persona che
può essere stata maltrattata in passato.
Riconoscete che è molto improbabile
che un perpetratore confessi i propri
atti depravati. Cercate la guida dello

Spirito quando sentirete che qualcosa
non quadra. Ottenete l’appoggio dei
dirigenti di rione e di palo per evitare
pericoli potenziali.

Prego affinché voi, persone mal-
trattate o che avete causato tali abusi,
agiate in modo tale da trarre vantag-
gio dal potere guaritore dell’espia-
zione di Gesù Cristo. Attesto che la
vostra fede e obbedienza vi assicure-
ranno che Egli vi aiuterà. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Questi articoli potrebbero aiutarvi per 

guarire dalla tragedia dei maltrattamenti:
Gordon B. Hinckley, «Salvate i bambini», 
La Stella, gennaio 1995, 63–66; James E.
Faust, «L’Espiazione: la nostra più grande
speranza», Liahona, gennaio 2002, 19–22;
Dallin H. Oaks, «Egli guarisce gli oppressi»,
Liahona, novembre 2006, 6–9; Richard G.
Scott, «Come guarire le profonde ferite
causate dai maltrattamenti», La Stella,
luglio 1992, 38–41; Richard G. Scott, «La
fiducia nel Signore», La Stella, gennaio
1996, 17–19; Richard G. Scott, «Coscienza
in pace e pace di mente», Liahona, 
novembre 2004, 15–18; Richard G. Scott,
«L’Espiazione può assicurarvi pace e feli-
cità», Liahona, novembre 2006, 40–42;
Jeffrey R. Holland, «Cose rotte da riparare»,
Liahona, maggio 2006, 69–71; «A
Conversation on Spouse Abuse», Ensign,
ottobre 1999, 22–27; «La strada sbagliata
dei maltrattamenti», capitolo 28 di
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph F. Smith, 249–255; DeA 121:34–46.

2. Matteo 18:6.
3. Vedere Deuteronomio 22:25–27.
4. Vedere Manuale di istruzioni della Chiesa,

Libro 1: Presidenze di palo e vescovati
(2006), 118, 120–121, 132, 135, 162–163,
207–208.
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L’apostolo Paolo dichiarò audace-
mente: «Io non mi vergogno
dell’Evangelo; perché esso è

potenza di Dio per la salvezza d’ogni
credente» (Romani 1:16). Questa
stessa audacia è dimostrata dai nostri
missionari a tempo pieno che ser-
vono in molte parti del mondo.

Essenzialmente, il vangelo di Gesù
Cristo è una ricetta per la vita eterna
che necessita di cinque ingredienti.
Per prima cosa, consideriamo chi 
possiamo diventare se seguiamo la
ricetta, poi parleremo degli ingre-
dienti.

Che cosa sappiamo della vita
eterna? Mosè 1:39 ci insegna che l’o-
pera e la gloria di Dio è di fare avverare

la nostra immortalità e vita eterna. Da
ciò sappiamo che l’immortalità e la vita
eterna sono cose separate e distinte. Il
dono della vita eterna, che è promessa
solo se sono soddisfatte alcune condi-
zioni, è molto più grande del dono 
dell’immortalità. Secondo l’anziano
Bruce R. McConkie, «la vita eterna 
non è un nome che si riferisce soltanto
alla durata infinita di una vita futura.
L’immortalità è vivere per sempre in
uno stato risorto e, mediante la grazia
di Dio, tutti gli uomini otterranno 
questa continuazione senza fine 
dell’esistenza. Tuttavia, solo coloro che
osservano la pienezza della legge evan-
gelica erediteranno la vita eterna…
che è “il dono più grande fra tutti i
doni di Dio”, giacché è il genere, lo
stato, il tipo e la qualità di vita che
Iddio stesso conduce. Pertanto coloro
che ottengono la vita eterna ricevono
l’esaltazione; sono figli di Dio, coeredi
con Cristo, membri della Chiesa del
Primogenito; vincono ogni cosa,
hanno ogni potere e ricevono la pie-
nezza del Padre» (Mormon Doctrine,
2a ed. [1966], 237).

Il dovere dei nostri missionari,
come enunciato a pagina 1 di
Predicare il mio Vangelo, è di «invi-
tare le persone a venire a Cristo 
aiutandole ad accettare il vangelo
restaurato mediante la fede in 
Gesù Cristo e la Sua espiazione, il 

pentimento, il battesimo, il… dono
dello Spirito Santo e perseverando
sino alla fine» (2004).

In molti libri di cucina ci sono foto-
grafie dei piatti perfetti che la ricetta
serve a preparare, ossia la pienezza
della gioia del cucinare. Queste imma-
gini sono importanti perché ci danno
l’idea del risultato che otteniamo se
seguiamo esattamente le indicazioni
forniteci nella ricetta. È importante
iniziare avendo a mente il risultato
finale, che però è ottenibile soltanto
se tutto è fatto nel giusto modo. Se le
indicazioni non sono seguite, se man-
cano degli ingredienti o se le dosi non
sono corrette, raramente il sapore e
l’aspetto saranno quelli desiderati.
L’immagine di un piatto perfetto, tut-
tavia, può incoraggiarci a ritentare 
per creare una pietanza deliziosa e 
di bell’aspetto.

Quando pensiamo alla vita eterna,
qual è l’immagine che ci viene in
mente? Penso che se riuscissimo a
crearci un’immagine chiara e realistica
della vita eterna inizieremmo a com-
portarci in maniera diversa. Non
avremmo bisogno di essere pungolati
per fare le molte cose inerenti alla
perseveranza sino alla fine, come svol-
gere l’insegnamento familiare o l’inse-
gnamento in visita, partecipare alle
riunioni, andare al tempio, condurre
un’esistenza pura, dire le preghiere o
leggere le Scritture. Vorremmo fare
tutte queste cose e altre ancora, per-
ché ci renderemmo conto che ci 
prepareranno a raggiungere un luogo
in cui desideriamo ardentemente 
arrivare.

Perché lo scopo dei missionari
deve partire dall’aiutare le persone
ad avere fede in Gesù Cristo e nella
Sua espiazione? Per abbracciare il
vangelo di Gesù Cristo, una persona
deve necessariamente accettare Colui
a cui appartiene il vangelo. Deve
fidarsi del Salvatore e di ciò che ci ha
insegnato. Deve credere che Egli ha il
potere di mantenere le Sue promesse
in virtù dell’Espiazione. Quando un

Il vangelo 
di Gesù Cristo
A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il Vangelo ci insegna tutto ciò di cui abbiamo bisogno 
per ritornare a vivere con il nostro Padre celeste.



uomo ha fede in Gesù Cristo accetta 
e applica la Sua espiazione e i Suoi
insegnamenti.

Il Salvatore, come riportato nel
capitolo 27 di 3 Nefi, insegnò ai 
Suoi discepoli l’interdipendenza del
Vangelo, del Suo ministero terreno e
dell’Espiazione, quando disse:

«Ecco, io vi ho dato il mio Vangelo,
e questo è il Vangelo che vi ho dato—
che sono venuto nel mondo per fare
la volontà del Padre mio, perché mio
Padre mi ha mandato…

E avverrà che chiunque si pente
ed è battezzato nel mio nome, sarà
saziato; e se persevera fino alla fine,
ecco, io lo terrò per innocente
dinanzi al Padre mio, nel giorno in
cui mi leverò per giudicare il mondo»
(vv. 13, 16).

La fede in Gesù Cristo e la Sua
espiazione ci volgono a Lui. Il mondo
insegna che vedere è credere, tuttavia
la nostra fede nel Signore ci porta a
credere in modo che riusciamo a
comprendere Lui e il piano del Padre
per noi.

La nostra fede ci porta inoltre all’a-
zione, ossia agli impegni e ai cambia-
menti associati al vero pentimento.
Come insegnò Amulec nel capitolo 
34 di Alma:

«Perciò solo per colui che ha fede

fino a pentirsi si realizza il grande ed
eterno piano della redenzione.

Possa dunque Dio accordarvi, fra-
telli miei, di poter iniziare ad eserci-
tare la fede fino a pentirvi, perché
possiate cominciare a invocare il suo
santo nome, affinché egli abbia mise-
ricordia di voi.

Sì, invocatelo per aver misericor-
dia; poiché egli è potente per salvare»
(vv. 16–18).

Perché le persone devono pentirsi
prima di essere battezzate e ricevere
lo Spirito Santo? La voce di Cristo
proclamò ai Nefiti la fine della legge
del sacrificio, poi proferì: «E mi offri-
rete in sacrificio un cuore spezzato e
uno spirito contrito. E chiunque verrà
a me con cuore spezzato e spirito
contrito, lo battezzerò con il fuoco e
con lo Spirito Santo» (3 Nefi 9:20).

Lo stesso requisito è trattato nella
Sezione 20 di Dottrina e Alleanze, in
un versetto che spesso usiamo per
descrivere i requisiti battesimali. Il ver-
setto 37 dichiara: «Tutti coloro che si
umiliano dinanzi a Dio e desiderano
essere battezzati, e vengono innanzi
con il cuore spezzato e lo spirito con-
trito, e testimoniano dinanzi alla chiesa
che si sono veramente pentiti di tutti i
loro peccati… saranno ricevuti nella
sua chiesa mediante il battesimo».

Questi versetti scritturali insegnano
lezioni fondamentali sulla natura del
pentimento in preparazione del batte-
simo e del ricevimento dello Spirito
Santo. Primo, il pentimento implica un
atteggiamento di umiltà. Per prepararci
a ricevere il battesimo e a prendere su
di noi il nome di Cristo dobbiamo umi-
liarci davanti a Lui, ossia offrire in sacri-
ficio un cuore spezzato e uno spirito
contrito, come pure accettare la Sua
volontà. Secondo, impariamo che le
persone devono testimoniare davanti
alla Chiesa, o a un rappresentante della
stessa, che si sono pentite dei loro 
peccati. Infine, riconosciamo che il
pentimento, che è un processo di puri-
ficazione, precede il battesimo, che è
un’ordinanza di purificazione, in modo
da preparare una persona a ricevere 
lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il
terzo membro della Divinità. Il dono
dello Spirito Santo è disponibile solo 
a coloro che sono purificati dal penti-
mento dei peccati del mondo.

Perché abbiamo bisogno del bat-
tesimo per ricevere lo Spirito Santo?
L’anziano Orson F. Whitney insegnò:
«Il battesimo consiste di due parti e
svolge una missione doppia: non
solo purifica, ossia illumina l’anima,
rende manifeste le cose di Dio, pas-
sate, presenti e future, e impartisce

Membri e missionari del Ramo di Antsirabe, nella Missione di Antananarivo, in Madagascar, si riuniscono prima della

conferenza.
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una testimonianza certa della Verità;
ma l’anima, purificata dal peccato, 
è nella condizione di gioire per la
costante influenza dello Spirito Santo,
che “non dimora in tabernacoli
impuri”. L’acqua battesimale inizia 
l’opera di purificazione e d’illumina-
zione. Lo Spirito battesimale la com-
pleta» (Baptism—The Birth of Water
and of Spirit [n.d.], 10).

Nefi descrive l’ordinanza del 
battesimo mediante l’acqua e il 
fuoco come una porta (vedere 2 Nefi
31:17). Perché il battesimo è una
porta? Perché è un’ordinanza che
denota l’ingresso in un’alleanza sacra
e impegnativa tra Dio e l’uomo. Gli
uomini promettono di abbandonare
il mondo, di amare e di servire il
prossimo, di visitare gli orfani e le
vedove nelle loro afflizioni, di procla-
mare la pace, di predicare il Vangelo,
di servire il Signore e di osservare 
i Suoi comandamenti. Il Signore 
promette di «riversare su di [noi] il
suo Spirito più abbondantemente»,
(Mosia 18:10) di redimere i santi dal
punto di vista temporale e spirituale,
di annoverarli con quelli della prima
risurrezione e di offrir loro la vita
eterna. Il battesimo e il ricevimento
dello Spirito Santo sono i modi 

prescritti in cui entrare nel sentiero
stretto e angusto che conduce alla
vita eterna.

Secondo l’apostolo Paolo, il batte-
simo denota anche la discesa nella
tomba d’acqua da cui sorgiamo in
Cristo «in novità di vita» (Romani 6:4).
L’ordinanza del battesimo simbolizza
la morte e risurrezione di Cristo:
moriamo con Lui in modo da poter
vivere con Lui. In questo senso, il 
battesimo è la prima ordinanza di 
salvezza e il ricevimento dello Spirito
Santo aiuta tutti noi a spingerci
innanzi e a perseverare sino alla fine.

Come perseveriamo sino alla fine?
Perseverare sino alla fine richiede
essere fedeli sino all’ultimo, come nel
caso di Paolo, che disse a Timoteo: 
«Io ho combattuto il buon combatti-
mento, ho finito la corsa, ho serbata 
la fede» (2 Timoteo 4:7). Ovviamente,
non è facile. È previsto che sia diffi-
cile, impegnativo e, alla fine, che ci
perfezioni mentre ci prepariamo a
ritornare a vivere con il Padre celeste
e a ricevere le benedizioni eterne.

Perseverare sino alla fine non è
decisamente un progetto «fai da te».
Per prima cosa, richiede il potere
redentore del Salvatore. Non pos-
siamo ritornare alla presenza del Padre

celeste salvo che siamo puri, pertanto
dobbiamo continuare a pentirci.
Idealmente, ci pentiamo momento
per momento ma, inoltre, parteci-
piamo ogni settimana alla riunione
sacramentale per prendere il sacra-
mento e rinnovare le alleanza battesi-
mali. Secondo, perseverare sino alla
fine richiede lo Spirito Santo, che ci
guiderà e ci santificherà. Terzo, dob-
biamo fare parte integrante di una
comunità di santi e servirci a vicenda
come fratelli e sorelle nel Vangelo.
Con il battesimo diveniamo parte del
corpo di Cristo (vedere 1 Corinzi
12:11–13), ognuno ha un ruolo da
svolgere, tutti siamo importanti, tutta-
via, per avere successo, dobbiamo
essere uniti nel Salvatore. Quarto,
dobbiamo condividere il Vangelo con
il prossimo. Le promesse per portare
anche solo un’anima a Dio sono pro-
fonde ed eterne (DeA 18:15). Per di
più, il Vangelo si radica naturalmente
più in profondità in coloro che lo con-
dividono frequentemente. In ultimo,
per perseverare sino alla fine dob-
biamo avere sempre fede e speranza
in Cristo e, tra le molte cose che fac-
ciamo perché questo avvenga, c’è la
preghiera, il digiuno e la lettura delle
Scritture. Queste pratiche ci rafforze-
ranno contro i piani astuti e i dardi
feroci dell’avversario.

Amo il vangelo di Gesù Cristo, poi-
ché stabilisce il modo in cui possiamo
mangiare i frutti del Vangelo, provare
l’«immensa gioia» (1 Nefi 8:12) che
esso solo può portare e perseverare
sino alla fine attraverso le difficoltà
della vita terrena. Il Vangelo ci inse-
gna tutto ciò di cui abbiamo bisogno
per ritornare a vivere con il nostro
Padre nei cieli come esseri risorti 
e glorificati. Possiamo tutti noi ser-
bare nella mente la visione della vita
eterna. Possiamo noi essere diligenti
nel seguire la ricetta che porta alla
vita terna, ricetta che è il vangelo di
Gesù Cristo. Possiamo noi perseve-
rare sino alla fine. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

I bambini del Distretto di Bell Ville, in Argentina, mostrano una delle loro figure

preferite.



Miei cari fratelli del sacerdozio,
sono grato di essere con voi
a questa sessione della con-

ferenza generale in questo giorno
storico.

Noi tutti ammiriamo coloro che
rischiano la vita per salvare chi si trova
in pericolo.1 Quando l’anno scorso 
visitai la California del sud durante gli
incendi devastanti provocati dai venti
di tipo Santa Ana, andai via colpito da
due sensazioni. La prima riguardava i
membri della Chiesa che erano andati
ad aiutare i bisognosi. La seconda,
quanto hanno apprezzato i vigili del

fuoco. Il proprietario di una casa ha
descritto che cosa ha visto fare ai
pompieri. Ha spiegato che il Santa
Ana soffia dal deserto caldo verso 
l’oceano. Quando inizia un incendio,
quei venti caldi del deserto portano 
le fiamme a una velocità di sessanta o
settanta miglia orarie. Il proprietario
ha descritto la sua gratitudine e 
ammirazione dopo aver visto i vigili
del fuoco stare con gli idranti in 
un’area sgomberata che affrontavano
un muro di fuoco alto dieci piedi 
che andava loro incontro a questa
forte velocità. Questi uomini e donne
coraggiosi hanno salvato persone 
e case, mettendo costantemente a
rischio la loro vita.

Talvolta, singolarmente e come
Chiesa, attraversiamo dei periodi di
crisi e di pericolo. Alcuni insorgono
velocemente come un incendio. Altri
procedono impercettibilmente finché
non ce li troviamo davanti. Alcuni
richiedono un intervento eroico, ma
per la maggior parte sono meno spet-
tacolari. Il modo in cui reagiamo è
cruciale. Il mio scopo questa sera è 
di ribadire ai detentori del sacerdozio
l’importanza di prestare ascolto alle
parole dei profeti. Questo è un modo
sicuro per reagire ai pericoli fisici e

spirituali di tutti i tipi. Alcuni esempi
possono tornare utili.

Molti hanno preso parte a viaggi
simili per provare l’esperienza e
apprezzare il drammatico salvataggio
delle Compagnie di carretti a mano 
di Willie e Martin. Io venni a sapere 
di quest’operazione di soccorso 
quand’ero adolescente. Mia madre 
mi diede un libro scritto da Orson F.
Whitney, che in seguito divenne apo-
stolo.2 Il libro dell’anziano Whitney mi
fece conoscere l’opera eroica diretta
da Brigham Young per salvare le com-
pagnie di carretti a mano. Erano stati
colti di sorpresa dalle tempeste inver-
nali sulle pianure del Wyoming. Alcuni
erano morti mentre altri erano in fin
di vita. Brigham Young venne a sapere
della loro condizione e, alla confe-
renza generale di ottobre 1856, istruì i
santi di lasciar perdere tutto il resto e
di salvare le persone in difficoltà sulle
pianure.3

L’invito all’azione ebbe grande
effetto. L’anziano Whitney scrisse:
«Uomini coraggiosi, con il loro eroi-
smo—perché misero a rischio la loro
vita sfidando le tempeste invernali
sulle pianure—si immortalarono e
conquistarono la gratitudine eterna
delle centinaia di persone salvate 
dalla morte grazie alla loro tempestiva
azione».4

Un motivo per cui mia madre mi
aveva dato quel libro era che l’anziano
Whitney aveva fatto menzione del mio
bisnonno, David Patten Kimball, che
aveva preso parte al soccorso quando
aveva diciassette anni. Tutti i soccorri-
tori dovettero combattere con la neve
profonda e le temperature rigide per la
maggior parte del soccorso alle com-
pagnie di carretti a mano. Con grande
sacrificio, David e i suoi compagni aiu-
tarono a trasportare molti dei pionieri
dall’altra parte del fiume Sweetwater,
che era pieno di ghiaccio.5 Questa sto-
ria vera mi colpì. Io volevo dimostrare
la mia devozione al Signore mediante
un atto grandioso. Tuttavia, quando
andai a visitare mio nonno, mi spiegò

Prestate ascolto
alle parole dei
profeti
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

Come detentori del sacerdozio nella Chiesa, è nostra
solenne responsabilità seguire il profeta.
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che quando il presidente Brigham
Young mandò suo padre, David, e gli
altri giovani in missione di soccorso, il
presidente Young li istruì di fare tutto il
possibile per salvare le compagnie di
carretti a mano, anche a rischio della
loro vita.6 Il loro atto di coraggio era in
modo specifico di «seguire il profeta
Brigham Young» ed esprimere nel farlo
la loro fede nel Signore Gesù Cristo.
Mio nonno mi disse che la dedizione
costante e fedele nel seguire il consi-
glio di un profeta era la vera lezione
che dovevo apprendere dal servizio
reso dal mio bisnonno. Per quanto
fosse stato eroico per David e i suoi
compagni salvare i pionieri, oggi è un
atto altrettanto valoroso seguire il con-
siglio del nostro profeta.

Un racconto dell’Antico Testamento
spesso citato, illustra questo principio.
Naaman, un uomo illustre in Siria, era
stato colpito dalla lebbra. Venne a
sapere che il profeta Eliseo, in Israele,
avrebbe potuto guarirlo. Eliseo mandò
un messaggero per dire a Naaman di
lavarsi sette volte nel Giordano. In
principio Naaman si adirò per quel
consiglio. Tuttavia i suoi servitori dis-
sero: «Se il profeta t’avesse ordinato
una qualche cosa difficile, non l’avresti
tu fatta?» Allora Naaman seguì il consi-
glio del profeta Eliseo e guarì.7

Come Naaman, voi giovani deten-
tori del sacerdozio potreste aspirare a
fare «una qualche cosa difficile», o a
partecipare a qualcosa di simile al sal-
vataggio dei carretti a mano. Tuttavia,
la vostra decisione dovrebbe essere 
di seguire il consiglio del profeta. La
Prima Presidenza ha riaffermato il 
suo impegno ad accrescere la dignità
dei giovani che sono raccomandati al
servizio missionario. Tenervi lontani
dai peccati del mondo e osservare 
le norme elevate richieste per il servi-
zio missionario dovrebbe essere una
meta. Prepararvi a proclamare il
Vangelo e salvare spiritualmente alcuni
figli del Padre celeste sarebbe significa-
tivo ed eroico. Voi potete impegnarvi 
a farlo.

Nel corso della storia un amorevole
Padre celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo,
che è il Capo della Chiesa, ci hanno
benedetti con dei profeti che ci consi-
gliano e ci mettono in guardia dai peri-
coli futuri.8 In Dottrina e Alleanze,
sezione 21, parlando specificamente
del profeta, il Signore dichiara:

«Date ascolto a tutte le sue parole
e ai suoi comandamenti che egli vi
darà come li riceve, camminando in
tutta santità dinnanzi a me;

Poiché accoglierete la sua parola
come se fosse dalla mia propria
bocca, in tutta pazienza e fede».9

Abbiamo avuto il grande privilegio
stamattina in un’assemblea solenne 
di sostenere il presidente Thomas S.
Monson come nostro profeta, veg-
gente e rivelatore e come sedicesimo
presidente della Chiesa in questa di-
spensazione. Poi a questa sessione del
Sacerdozio avremo la benedizione di
sentire il suo primo discorso alla con-
ferenza generale come presidente
della Chiesa. Vorremo sostenerlo col
nostro cuore e con le nostre azioni
prestando molta attenzione a ciò che
insegna e a quello che proviamo.

Il mio affetto e apprezzamento 
per il profeta precedente, il presi-
dente Gordon B. Hinckley, è radicato
profondamente nel mio cuore e mi

accompagnerà per l’eternità; ma pro-
prio come c’è posto nel nostro cuore
per tutti i figli che arrivano in famiglia,
nutriamo lo stesso amore e devozione
per ogni profeta che il Signore chiama
a guidare la Sua chiesa.

I profeti sono ispirati a indicarci 
le priorità profetiche che ci proteg-
gono dai pericoli. Ad esempio, il pre-
sidente Heber J. Grant, profeta dal
1918 al 1945, fu ispirato a sottolineare
il rispetto della Parola di Saggezza,10

il principio con una promessa rivelato
dal Signore al profeta Joseph Smith.11

Egli ribadì l’importanza di non fumare
o bere alcol, e istruì i vescovi di ripas-
sare questi principi durante le inter-
viste per la raccomandazione del
tempio.

A quel tempo fumare era social-
mente accettato come comporta-
mento appropriato, persino
affascinante. La medicina accettava il
fumo con poche riserve perché gli
studi scientifici che collegavano il
fumo a diversi tipi di cancro erano
ancora lontani. Il presidente Grant lo
raccomandò con gran vigore, e noi
fummo conosciuti come popolo che
si asteneva dal bere e dal fumare.

A cominciare dagli anni ’60 l’uso di
droga raggiunse proporzioni epidemi-
che in tutto il mondo. Sebbene alcuni
membri della Chiesa si siano ribellati,
la stragrande maggioranza di giovani
della Chiesa furono in grado di evitare
l’uso devastante della droga.

Obbedire alla Parola di Saggezza
offrì ai nostri fedeli, in particolare ai
giovani, una vaccinazione contro l’uso
di droga e i conseguenti problemi di
salute e pericoli morali. Purtroppo
sembra che ai giorni nostri ci sia un
ritorno all’uso della droga. Oggi obbe-
dire alla Parola di Saggezza vi libererà
da alcuni dei più gravi pericoli che si
possono affrontare in questa vita.

Talvolta i profeti ci insegnano le
priorità profetiche che ci offrono pro-
tezione ora e in futuro. Ad esempio, 
il presidente David O. McKay fu il 
profeta dal 1951 al 1970. Egli pose 



l’accento in modo significativo sulla
famiglia. Insegnò che nessun successo
può compensare il fallimento nella
casa.12 Egli esortò i fedeli a rafforzare 
le famiglie aumentando l’osservanza
religiosa. I suoi insegnamenti furono
una protezione dalla disintegrazione
dell’istituzione del matrimonio che
sopraggiunse dopo la sua morte.13

Grazie all’insegnamento del presidente
McKay, i Santi degli Ultimi Giorni raf-
forzarono il loro impegno verso la
famiglia e il matrimonio eterno.

Come detentori del sacerdozio
nella Chiesa, è nostra solenne respon-
sabilità seguire il profeta. Noi soste-
niamo il presidente Monson e i suoi
consiglieri, il presidente Eyring e il
presidente Uchtdorf.

Vogliamo che voi giovani sappiate
che il presidente Thomas S. Monson 
è stato preparato dal Signore sin dalla
gioventù ad essere il profeta.14 Dopo
aver servito nella Marina Militare alla
fine della seconda guerra mondiale, 
fu ordinato vescovo all’età di ventidue
anni e poi servì nella presidenza di 
un palo. A trentadue anni servì come
presidente di missione in Canada 
con la sua dolce compagna, Frances
Monson. Fu chiamato all’apostolato
dal presidente McKay quando aveva
solo trentasei anni. È l’uomo più gio-
vane ad essere stato chiamato apo-
stolo negli ultimi novantotto anni, e
ha servito per oltre quarantaquattro
anni. Negli ultimi ventidue anni ha
servito come consigliere dei presi-
denti Ezra Taft Benson, Howard W.
Hunter e Gordon B. Hinckley.15

La sezione 81 di Dottrina e Alleanze
dà delle istruzioni a un consigliere
nella Prima Presidenza. Contiene
importanti principi del sacerdozio. 
La prima istruzione è di essere «fedele
nel consigliare». Il presidente Monson
è stato fedele nel consigliare ciascuno
dei tre profeti con cui ha servito.
L’unità della Prima Presidenza in tutte
le decisioni importanti è stata di esem-
pio a tutti noi detentori del sacerdozio
nell’esercizio del governo della Chiesa.

La seconda istruzione è di «pro-
clamare il Vangelo». Il presidente
Monson è stato un grande missiona-
rio per tutta la vita. Il suo impegno
missionario personale, il suo lavoro di
supervisione del dipartimento missio-
nario e la chiamata e addestramento
dei presidenti di missione sono stati
accolti con entusiasmo. Egli ha offerto
un contributo significativo alla nuova

guida missionaria: Predicare il mio
Vangelo. Oltre a un valido contributo
nel contenuto, ha ispirato l’inseri-
mento di racconti veri per rendere
viva la guida. Con l’occhio del tipo-
grafo ha migliorato il design e l’impa-
ginazione. È davvero un grande
missionario.

La terza istruzione è la seguente:
«Pertanto, sii fedele; stai nell’ufficio
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che ti ho assegnato; soccorri i deboli,
alza le mani cadenti e rafforza le
ginocchia fiacche».16 Molti dei nostri
fratelli e sorelle affrontano problemi
devastanti nella vita. È nell’aiutarli 
in modo cristiano come dirigenti 
del sacerdozio, genitori, amici e inse-
gnanti familiari che possiamo essere
come i soccorritori delle compagnie
di carretti a mano.

In questo, gli sforzi per soccorrere
compiuti dal presidente Monson sono
stati particolarmente esemplari. Da
vescovo ha imparato a portare aiuto 
ai membri del suo rione. Ha mante-
nuto i contatti e ha servito i loro figli 
e nipoti. Nonostante i numerosi impe-
gni, è riuscito a parlare ai funerali di
tutte e 84 le vedove che vivevano nel
suo rione quand’era vescovo.

Si è rivolto ai bisognosi in modo
straordinario e personale. Nei lunghi
anni in cui ha supervisionato l’opera
umanitaria egli è stato una benedi-
zione per i popoli di tutto il mondo,
che fossero o no della nostra fede. 
Il suo ministero è stato cristiano e 
ha dato conforto e pace a un numero
infinito di persone. Un mio amico che
ha perso un nipote in un tragico inci-
dente mi ha detto che il suo dolore

andava oltre ogni comprensione.
L’aiuto fornito dal presidente Monson
ha trasformato la sua pena insoppor-
tabile nella pace che sorpassa ogni
comprensione. La sua opera per aiu-
tare personalmente gli ammalati e gli
afflitti è stata straordinaria.

Il presidente Monson ha fatto del
suo meglio per «soccorr[ere] i deboli,
alza[re] le mani cadenti e rafforza[re]
le ginocchia fiacche». Egli ha magnifi-
cato la sua chiamata come consigliere
della Prima Presidenza in modo ecce-
zionale. Egli ha testimoniato valorosa-
mente del nome di Gesù Cristo in
tutto il mondo—responsabilità prin-
cipale di tutti gli apostoli.

Come membro di più giovane
chiamata nei Dodici, avendo parte-
cipato alla mia prima riorganizza-
zione della Prima Presidenza nella
sala superiore del Tempio di Salt
Lake lo scorso febbraio, ho avuto
conferma dallo Spirito quando i
Dodici, in modo individuale e una-
nime, hanno sostenuto il presidente
Monson come profeta del Signore e
presidente della Chiesa.

Sono grato per il nostro Padre cele-
ste, che ci ama, e per Suo Figlio, Gesù
Cristo, che è il nostro Salvatore e che,

attraverso l’Espiazione, è il nostro
definitivo soccorritore dai pericoli
fisici e spirituali della vita. Egli è il
nostro Avvocato presso il Padre. 
Di questo rendo testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Buona sera. Stasera i passi delle
Scritture «in quanto l’avete fatto
ad uno di questi miei minimi

fratelli, l’avete fatto a me» (Matteo
25:40) e «ricordate in ogni cosa i
poveri e i bisognosi» (DeA 52:40) 
assumeranno un significato speciale
mentre esamineremo alcuni sforzi
umanitari compiuti nello scorso anno.

Recentemente si è tenuto un brie-
fing sull’assistenza umanitaria presso
il Comitato generale del programma
di benessere della Chiesa. Il presi-
dente del comitato, allora il presi-
dente Gordon B. Hinckley, espresse
profonda gratitudine per la generosità
dei fedeli e di coloro che non sono
della nostra fede che hanno reso 

possibile questi risultati. Da parte del
Comitato generale del programma 
di benessere, esprimiamo il nostro
apprezzamento alle molte persone,
famiglie, quorum, Società di Soccorso
e gruppi di Giovani Donne che sono i
buoni samaritani di oggi.

Nel 2007 la Chiesa è intervenuta 
in caso di forti terremoti in 5 paesi,
incendi massicci in 6 paesi, fame e
carestia in 18 paesi e inondazioni e
tempeste in 34 paesi. In totale, la
Chiesa e i suoi membri sono interve-
nuti in 170 situazioni gravi, quasi un
intervento ogni due giorni dell’intero
anno. È stato un anno impegnato, con
molte opportunità di servire.

Oltre a intervenire nei disastri
naturali, sono state intraprese migliaia
di iniziative pubbliche per la salute.
Oltre un milione di persone hanno
beneficiato dei progetti sponsorizzati
dalla Chiesa per la fornitura di acqua
pulita. Più di 60.500 persone hanno
ricevuto delle sedie a rotelle in 60
paesi. All’inizio di quest’anno io e
sorella Burton, con la presidenza
dell’Area Sud America Nord abbiamo
partecipato, insieme alla first lady
colombiana, alla consegna delle sedie
a rotelle. Le lacrime venivano facil-
mente mentre i riceventi e i loro
badanti esprimevano gratitudine. 
In undici paesi, più di 54.000 persone
ora hanno migliorato la capacità

visiva. Più di 16.500 professionisti
sono stati addestrati in ventitré paesi
alla rianimazione neonatale e, a loro
volta, addestreranno molti altri. Nel
tentativo di debellare il morbillo, 2,8
milioni di bambini e giovani in 10
paesi sono stati vaccinati. Gli effetti
combinati di questi progetti hanno
toccato quasi 4 milioni di persone in
85 paesi diversi.

Ad agosto una forte scossa di
magnitudo 8.0 ha causato 520 vittime
e distrutto più di 58.000 abitazioni nel
Perú meridionale. In una magnifica
dimostrazione d’amore e preoccupa-
zione, ciascuno dei 29 pali di Lima ha
fornito l’assistenza basilare nella
regione devastata.

Con l’aiuto di splendidi missionari,
è in corso un progetto per aiutare gli
individui a ricostruire le loro case e 
le loro vite e molte scuole. Potranno
essere costruite 400 abitazioni princi-
palmente grazie al lavoro di singoli,
amici e famigliari. La supervisione, il
coordinamento e l’addestramento
sono sotto la direzione dell’anziano
Alan Layton e di sua moglie.

Alla fine dell’anno la combinazione
di siccità e forti venti hanno alimentato
una serie di incendi nella California
meridionale che hanno costretto 
alla fuga circa un milione di persone.
Almeno 1.500 case sono andate
distrutte. La Chiesa per prestare soc-
corso ha fornito kit per la pulizia,
coperte, kit per l’igiene e cibo. Più di
5.000 membri con la casacca Mormon
Helping Hands e missionari hanno
ripulito, cucinato, confortato e curato
le popolazioni colpite.

Un biglietto di ringraziamento
diceva: «Vi prego di estendere un
grosso grazie a tutti i Santi degli
Ultimi Giorni che hanno lavorato
tanto duramente nel mio quartiere. 
I mormoni sono stati costantemente
presenti con pasti, abbracci, preghiere
e aiuto per riparare e pulire le pro-
prietà. Loro risollevano la comunità,
guariscono i cuori e riparano le case
sulle colline di San Diego».1

E chi è il mio
prossimo?
V E S C O V O  H .  D AV I D  B U R T O N
Vescovo presiedente

Esprimiamo il nostro apprezzamento alle molte persone…
che sono buoni samaritani moderni.
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Riflettendo sull’esperienza, un
presidente di palo ha riferito: «Uno
dei nostri progetti era di aiutare a
pulire attorno alla chiesa battista
locale… Abbiamo mandato 25 gio-
vani… I battisti hanno detto che ci
avrebbero offerto molte ciambelle e
caffè. Abbiamo spiegato che il caffè
sarebbe andato a male ma che i gio-
vani avrebbero potuto mangiare tutte
le ciambelle che loro erano in grado
di offrire!»2

Fitte piogge hanno provocato 
delle alluvioni negli Stati Uniti centro-
occidentali, Oregon e Washington. 
I volontari si sono presentati con
attrezzature prese dal magazzino del
vescovo per fornire aiuto ai bisognosi.

Quando i rappresentanti della
Chiesa a Findlay, nell’Ohio, hanno
portato le donazioni alla Croce Rossa
locale, una passante li vide che indos-
savano le casacche gialle di Mormon
Helping Hands. È entrata e ha fatto
vedere un’immagine sul videofonino
di quattro «Helping Hands» escla-
mando: «Hanno appena salvato la 
mia casa!»3 Poi ha abbracciato tutti i
presenti.

Una spedizione di prodotti alimen-
tari è stata consegnata a una banca ali-
mentare locale. Quando è arrivata, il
manager con viso sorpreso ha detto:
«Come facevate a saperlo? Ho appena

dato via l’ultima pagnotta e stavo pen-
sando di chiudere. Come facevate a
saperlo?»

Come parte della collaborazione
con l’Organizzazione Mondiale della
Sanità per debellare il morbillo, che
uccide quasi un milione di bambini
ogni anno, più di 54.000 membri della
Chiesa si sono resi volontari per colla-
borare al progetto. Un membro della
Chiesa in Nigeria ha scritto: «Ho chia-
mato il nostro lavoro “salvataggio del-
l’innocente”. Siamo andati di casa in
casa e di municipio in municipio. Una
donna ci ha detto di aver perso tre
figli a causa del morbillo. Ha raccon-
tato la sua storia con tale grazia e pas-
sione che non c’era persona che non
piangesse, me incluso…» Il nostro
volontario ha fatto notare: «Le cose
che fai per te stesso se ne vanno
insieme a te, ma le cose che fai per gli
altri rimangono come tuo retaggio».4

L’impegno della Chiesa prosegue da
quattro anni per aiutare le popolazioni
devastate dallo tsunami in Indonesia e
nel Sud-est asiatico. Sono stati forniti i
fondi per aiutare a ricostruire 902 case,
tre centri per la comunità, i sistemi
idrici di ventiquattro villaggi, quindici
scuole e tre centri medici. Un dirigente
della comunità ha affermato: «I mem-
bri della comunità si sentono felici e
benedetti ad avere un centro per la

comunità… È un luogo in cui possono
pregare… insegnare ai bambini…
Ringraziamo la Chiesa per aver
costruito questo centro per la nostra
gente… Pregheremo affinché nel
futuro Iddio riversi sulla Chiesa bene-
dizioni e le dia successo. Grazie».5

In Etiopia alcune comunità sono
state aiutate ad avere accesso all’ac-
qua potabile. La Chiesa ha scavato dei
pozzi e costruito cisterne. Le comu-
nità hanno organizzato dei comitati
per l’acqua e hanno scavato i canali
necessari per far passare le tubature
dalle cisterne a ogni villaggio. In certi
casi la distanza superava le 3 miglia.

Certe comunità hanno faticato per
scavare. Il suolo era molto compatto,
asciutto e argilloso, e questo ha reso
difficile gli scavi. In una comunità una
scuola ha sospeso le normali attività
scolastiche di 1.500 studenti per un
certo periodo affinché tutti parteci-
passero agli scavi dell’ultima parte del
canale. Mentre lavoravano, altri mem-
bri della comunità si sono uniti a loro.
A un certo punto c’era una fila lunga
più di un miglio di gente che scavava.

Grazie per la vostra compassione,
bontà e generosità. Possiamo noi per-
severare per illuminare la strada del
nostro prossimo, incoraggiare e assi-
stere gli oppressi, aprire il portafogli
per aiutare i poveri e tendere mani
che aiutano. Rendo testimonianza
della divinità del Signore Gesù Cristo 
e del Suo vangelo, e prego che pos-
siamo continuare a godere delle bene-
dizioni del vero discepolato mentre
aiutiamo silenziosamente gli altri. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Laura Ridge-Cosby, San Diego, California,

in un biglietto spontaneo ricevuto dai
Servizi di Benessere.

2. Gary Sabin, presidente del Palo di Poway,
California, corrispondenza e-mail con
Garry Flake.

3. Come riportato da Vincent Jones, vescovo
del Rione di Findlay, Palo di Toledo, Ohio,
USA.

4. Kalu Iche Kalu, coordinatore per la campa-
gna contro il morbillo per il Palo di Aba,
Nigeria.

5. Mohammed Johan, Calang, Indonesia.



Quale giovane detentore del
sacerdozio di Aaronne, ricordo
l’eccitazione che sentii quando

fui ordinato diacono. Non vedevo
l’ora di essere in grado di adempiere
ai miei compiti sacerdotali. Quando
ero in Primaria, guardavo attenta-
mente i diaconi del mio rione, aspet-
tando ansiosamente il giorno in cui
avrei compiuto i dodici anni, ricevuto
il sacerdozio ed essere così in grado
di distribuire il sacramento. Quel
giorno finalmente arrivò, e poco
dopo essere stato ordinato da mio
padre, che era il vescovo del rione, 
mi sentii pronto, anche se nervoso, a
cominciare i miei doveri come nuovo
diacono.

Appartenevo dunque al quorum
del Sacerdozio di Aaronne. I membri
del quorum divennero i miei migliori
amici. Quell’amicizia e la fratellanza

del quorum continuò a crescere
durante la mia giovinezza mentre
imparavamo e servivamo insieme nei
nostri doveri sacerdotali. Eravamo
tutti buoni amici, ci siamo divertiti e
abbiamo apprezzato lo stare insieme
nelle nostre attività di quorum.

Una domenica, dopo una di
quelle lunghe e calde riunioni sacra-
mentali, il primo consigliere del
vescovato mi chiamò da parte per
parlare con me. Questa inaspettata
intervista sacerdotale è stata una
benedizione nella mia vita, ogni
volta che ho meditato sulla domanda
che mi fece durante il nostro breve
ma significativo incontro. Il fratello
Bateman mi guardò negli occhi e mi
chiese: «Dean, tu sai chi sei?» Ci fu
totale silenzio e poi me lo ricordò
prontamente e con forza: «Tu sei il
figlio di Reid Burgess».

Il senso e il significato di quella
domanda mi arse nel petto per 
tanto tempo, e spesso ci ho riflet-
tuto durante gli anni dell’adole-
scenza. La domanda di questo buon
fratello—«Tu sai chi sei?»—mi ha
donato una guida ispirata durante
tutta la mia vita e un impegno a 
portare rispetto e onore alla mia
famiglia e al sacerdozio.

Stasera vorrei porre a ognuno di
voi, giovani uomini del Sacerdozio di
Aaronne, la stessa domanda che mi fu
fatta quand’ero un Giovane Uomo:
«Sapete chi siete?»

Sapere chi siete vi rende spiritual-
mente più forti, solidi e saldi nei vostri

doveri sacerdotali. Diventate fiduciosi,
con fede e determinazione nel pren-
dere le giuste decisioni. Avete il corag-
gio di stare dalla parte di ciò che
sapete essere giusto. Comprendete
che è un privilegio detenere il sacer-
dozio di Dio e avere l’autorità di agire
nel Suo nome.

Ammon, un grande missionario
del Libro di Mormon, era un servi-
tore fedele e valente del re Lamoni.
Preservò miracolosamente le greggi
del re Lamoni e fece di tutto per ser-
vire il re. Quando sentì parlare delle
possenti gesta di Ammon, Lamoni gli
chiese chi fosse realmente. Ammon
dichiarò:

«Ecco, io sono un uomo, e sono
tuo servo; perciò qualsiasi cosa tu
desideri, che sia giusta, io la farò.

Ora, quando il re ebbe udito 
queste parole, si meravigliò di
nuovo, poiché vide che Ammon
poteva discernere i suoi pensieri; 
ma nonostante ciò re Lamoni aprì 
la bocca e gli disse: Chi sei tu? Sei 
tu quel Grande Spirito che conosce
ogni cosa?

Ammon rispose e gli disse: Non 
lo sono».

Ammon spiegò quindi chi era
quando disse: «Io sono un uomo…
creato a immagine di Dio; e io sono
stato chiamato dal suo Santo Spirito a
insegnare…. a questo popolo» (Alma
18:17–19, 34). Ammon sapeva chi era
e quale fosse la sua vera missione.

Scoprire chi siamo è una delle più
grandi ricerche della vita. Quali geni-
tori e dirigenti facciamo uno sforzo
sincero e onesto per aiutare coloro
che amiamo a capire e conoscere le
risposte a questa semplice ma pro-
fonda domanda: «Chi sono io?»

Vi chiedo, giovani uomini del
Sacerdozio di Aaronne: «Come potete
arrivare ad avere conoscenza e testi-
monianza di chi siete?»

Vi prego di considerare le seguenti
tre domande e i principi correlati, che
sono essenziali nel comprendere la
vostra vera identità.

Sapete chi siete?
D E A N  R .  B U R G E S S
Primo consigliere della presidenza generale dei Giovani Uomini

Sapere chi siete vi rende spiritualmente più forti, 
solidi e saldi nei vostri doveri sacerdotali.
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Primo, sapete di essere figli di Dio?
«Voi siete figli letterali di Dio,

generati spiritualmente nella vita
pre-terrena. Come Suoi figli, potete
essere certi che avete un potenziale
divino ed eterno e che [il vostro
Padre celeste] vi aiuterà mentre 
vi sforzate sinceramente di raggiun-
gere tale potenziale» (Siate fedeli
[2004], 51).

Sapere che il Padre celeste ci ama
e che siamo i Suoi figli ci dà forza,
conforto e speranza nel vivere que-
sta vita terrena. Nella prima epistola
di Giovanni leggiamo:

«Vedete di quale amore ci è stato
largo il Padre, dandoci d’esser chia-
mati figliuoli di Dio! E tali siamo. Per
questo non ci conosce il mondo: per-
ché non ha conosciuto lui.

Diletti, ora siam figliuoli di Dio» 
(1 Giovanni 3:1–2).

Voi siete importanti per il Padre
celeste che vi ama! Giovani Uomini,
pregate sempre! Le vostre preghiere
mattutine e serali vi aiuteranno a
sapere che siete figli di Dio.

Secondo, sapete chi siete nel piano
di Dio?

Alma lo chiamò «il grande piano 
di felicità» (Alma 42:8), un piano che
Dio ha preparato per voi e ognuno 
di noi. Seguire il Suo piano ci per-
mette di essere felici adesso e di
ritornare alla Sua presenza dopo la
morte. Il Padre celeste mandò il Suo
Figlio prediletto, Gesù Cristo, a «scio-
gliere i legami della morte» (Alma
7:12) ed espiare i nostri peccati e i
peccati del mondo. Permettere al
Salvatore di espiare i nostri peccati è
la più grande espressione dell’amore
del nostro Padre celeste per ognuno
di noi. «Poiché Iddio ha tanto amato

il mondo, che ha dato il suo uni-
genito Figliuolo, affinché chiunque
crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna» (Giovanni 3:16).
Conoscere, credere e comprendere
la missione del Salvatore ci aiuta a
sapere chi siamo.

Quale parte del piano del Padre
celeste, siete nati in una casa terrena
e in una famiglia. Le alleanze che fate
nel piano di Dio, come individui e
come parte di una famiglia, vi leghe-
ranno per sempre alla vostra famiglia
e alla famiglia di Dio, per l’eternità.
Onorate e rispettate i nomi che por-
tate. Vivete i principi e i comanda-
menti di Dio. Permettete agli altri 
di sapere chi siete dal modo in cui
vivete i principi, come contenuti 
nell’opuscolo Per la forza della gio-
ventù. Studiate, meditate e vivete
questi principi divini. Sono per voi!



Terzo, sapete chi siete come mem-
bri della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni?

Siete stati battezzati e avete rice-
vuto lo Spirito Santo. Siete membri
della Chiesa restaurata di Gesù
Cristo. È la Sua Chiesa, ed Egli ci 
ha dato un profeta di Dio che ci
insegna, ci dirige e ci guida, e che
dirige il Suo lavoro qui sulla terra.
Porto testimonianza che il presi-
dente Thomas S. Monson è il nostro
profeta in questi «tempi difficili» 
(2 Timoteo 3:1). Ascoltatelo. Lui e 
gli altri profeti moderni vi insegne-
ranno chi siete e come diventare
simili al Salvatore.

Voi siete membri della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni e siete stati ordinati a dete-
nere il sacerdozio di Dio. Il presi-
dente Monson ha detto: «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» («Un real sacerdozio», Liahona,
novembre 2007, 59).

Voi appartenete a un quorum del
sacerdozio di giovani uomini, dove
potete sentire la fratellanza e l’amici-
zia di altri detentori del sacerdozio.
Il quorum è la vostra protezione
contro le influenze del mondo. Siete
in grado di servirvi l’un l’altro e par-
tecipare alle ordinanze del sacerdo-
zio. Nei vostri quorum vi vengono
inoltre insegnati i principi del van-
gelo di Gesù Cristo che vi aiuta a
capire chi siete. Giovani Uomini,
onorate il sacerdozio di Dio.

Rendo testimonianza che sapere
chi siete e mantenere le vostre pro-
messe e alleanze con il Signore por-
terà felicità nella vostra vita.

Mi auguro che possiamo sapere e
comprendere chi siamo veramente!
Possa lo Spirito che sentiamo stasera
«attesta[re] insieme col nostro 
spirito, che siamo figliuoli di Dio»
(Romani 8:16). Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

Cari fratelli del sacerdozio, vorrei
cominciare rivolgendomi a tutti
i diaconi dodicenni che stanno

assistendo a questa sessione del
sacerdozio della conferenza generale.
Ovunque voi siate, voglio riconoscere
la vostra presenza e raccontarvi, o
meglio ricordarvi, un’esperienza che
il presidente Gordon B. Hinckley 
fece quando era, come voi, un dia-
cono dodicenne.

Dalla sua biografia leggiamo: «Non
molto dopo che fu ordinato diacono,
assistette col padre alla sua prima
riunione del sacerdozio di palo…
Seduto in ultima fila nella cappella
del Decimo Rione, si sentiva un po’
un pesce fuori dall’acqua, mentre

[suo padre] (che era nella presi-
denza del palo) si era accomodato
sul pulpito. Per aprire la riunione, i
tre o quattrocento fratelli presenti 
si alzarono e cantarono l’inno trion-
fante di William W. Phelps…: “Lode
all’uomo che vide Dio Padre, / scelto
a portare al mondo il Vangel. / Quale
supremo Profeta e Veggente / sia
riverito da ogni nazion”».

Riflettendo su quell’esperienza, 
il presidente Hinckley raccontò:
«L’ascolto del canto di quegli uomini
di fede ebbe su di me un effetto
straordinario. Mi toccò il cuore.
M’infuse un sentimento difficile da
descrivere. Sentii un grandissimo
potere che mi toccò, dal punto di
vista emotivo e spirituale. Non l’avevo
mai provato prima nelle mie espe-
rienze nella Chiesa. Giunse nel mio
cuore la convinzione che l’uomo di
cui cantavano era veramente un pro-
feta di Dio. Seppi allora per potere
dello Spirito Santo che Joseph Smith
era invero un profeta di Dio».1

Quell’esperienza, vissuta dal pre-
sidente Hinckley quando era un dia-
cono dodicenne, fu «una di quelle
che avrebbe ricordato per tutta la
vita».2 Prego che l’esperienza che
state facendo ora sia una di quelle
che ricorderete per il resto della vita.

Ora v’invito tutti a guardare questa
stupenda scultura in pressofusione

Un diacono
dodicenne
A N Z I A N O  J O H N  M .  M A D S E N
Membro dei Settanta

Ognuno di noi, come figlio di Dio, può adempiere 
la propria missione e destino.
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intitolata La panca dei diaconi. Per
coloro che non riescono a vederla, La
panca dei diaconi riproduce cinque
diaconi colti in un momento inno-
cente, mentre sono seduti in chiesa
su una panca.

Guardando questi cinque diaconi,
che cosa vedete? Prima di leggere 
due dichiarazioni di due ex presidenti
della Chiesa, vi porrò la domanda in
maniera un po’ diversa: che cosa
riuscite a vedere?

Il presidente Joseph Fielding Smith
dichiarò: «I nostri giovani… sono la
nobiltà del Cielo, una generazione
eletta che ha un destino divino. I loro
spiriti sono stati riservati per scendere
in questi tempi in cui il Vangelo è sulla
terra, quando il Signore ha bisogno di
servitori valorosi per portare avanti
questa grande opera degli ultimi
giorni».3

Il presidente Spencer W. Kimball
dichiarò: «Noi stiamo allevando una
generazione eletta… sono giovani che
hanno compiti speciali da assolvere».4

Alla luce di queste dichiarazioni
profetiche, se espandiamo la nostra
visione al di là dei cinque diaconi sulla
panca e includiamo tutti i giovani
uomini del Sacerdozio di Aaronne,
che cosa riuscite a vedere?

Ho fiducia e prego che tutti pos-
siamo vedere il loro potenziale
divino, che riusciamo a vederli
andare innanzi come detentori del
Santo Sacerdozio e come missionari
per predicare «il Vangelo eterno»5

mediante lo Spirito6 «in tutto il
mondo»7; che possiamo immaginarli
come mariti e padri fedeli, nonché
come servitori valenti e dirigenti
della Chiesa e del regno di Dio in
questi ultimi giorni.

Per avere una visione più chiara del
destino divino di questa generazione
eletta e regale, non dobbiamo far
altro che riflettere su Gesù quando
era dodicenne, che con i genitori si
recò a Gerusalemme per celebrare la
festa della Pasqua.8

Chi era questo dodicenne? Qual
era la Sua missione e il Suo destino?
Come fu in grado di adempierli?

Noi proclamiamo, e le Scritture lo
confermano, che Egli era ed è Gesù
Cristo, il Figliuol dell’Iddio vivente,9

che «venne nel mondo per essere 
crocifisso per il mondo, e per portare 
i peccati del mondo, e per santificare 
il mondo, e per purificarlo da ogni
ingiustizia»,10 «affinché la salvezza
possa venire ai figlioli degli uomini, sì,
tramite la fede nel suo nome»;11 che
da giovane «cresceva in sapienza e in
statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli
uomini»;12 che «crebbe con i suoi fra-
telli e si fece forte, e servì il Signore
per il tempo nel suo ministero che
doveva venire»;13 che «in ogni cosa è
stato tentato come noi».14 Di fatto, Egli
soffrì «tentazioni di ogni specie»;15 «ma
non vi prestò attenzione».16 Quando 
si trovò davanti a Lucifero, «il padre 
di tutte le menzogne»,17 «l’autore di
tutti i peccati»,18 Gesù non fu protetto
soltanto dalla Sua conoscenza delle
Scritture, ma anche dalla Sua assoluta
obbedienza alla parola e alla volontà 
di Suo Padre;19 e gli comandò: «Va’,
Satana, poiché sta scritto: Adora il
Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi 
il culto».20

Per capire come fu in grado di
adempiere la Sua missione e il Suo
destino, meditate su queste parole
che proferì:

«Quando avrete innalzato il Figliuol
dell’uomo, allora conoscerete che son
io (il Cristo) e che non fo nulla da me,
ma dico queste cose secondo che il
Padre m’ha insegnato.

E Colui che mi ha mandato è
meco; Egli non mi ha lasciato solo,
perché fo del continuo le cose che 
gli piacciono».21



Che ognuno di noi, come figlio 
di Dio,22 possa adempiere la propria
missione e destino è chiaro dalle
parole del Signore dirette al profeta
Joseph Smith: «In verità, così dice il
Signore: avverrà che ogni anima che
abbandona i suoi peccati e viene a
me, e invoca il mio nome, e obbedi-
sce alla mia voce, e rispetta i miei
comandamenti… [può] veni[re] 
al Padre in nome mio e a tempo
debito [essere] partecip[e] della 
sua pienezza».23

Di questo rendo testimonianza,
attestando inoltre che il presidente
Thomas S. Monson è davvero un 
profeta di Dio, che lui e i suoi consi-
glieri della Prima Presidenza, come
pure i membri del Quorum dei Dodici
Apostoli, sono profeti, veggenti e rive-
latori. Nel nome sacro di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Sheri Dew, Go Forward with Faith: The

Biography of Gordon B. Hinckley (1996),
35–36.

2. «Presidente Gordon B. Hinckley», In
Memoria: Gordon B. Hinckley, 1910–
2008 (supplemento alla Liahona, maggio
2008), 3.

3. Conference Report, aprile 1970, 6.
4. «I ragazzi hanno bisogno di avere eroi al

loro fianco», La Stella, ottobre 1976, 41.
5. Apocalisse 14:6; DeA 68:1; vedere anche

DeA 133:7–8.
6. Vedere Matteo 10:19–20; Luca 24:32; 

DeA 42:14; 43:15; 50:13–22; 84:85.
7. DeA 134:12; vedere anche Apocalisse 14:6;

DeA 68:8; 133:7–8.
8. Vedere Luca 2:41–42.
9. Vedere Matteo 16:16; 2 Nefi 25:19–20;

Mosia 3:8; 4:2; Alma 5:48; Helaman 5:9; 
3 Nefi 5:13; 11:10–11; 20:31; DeA 14:9;
68:6.

10. DeA 76:41.
11. Mosia 3:9; vedere anche Mosia 3:12; 

DeA 18:17–19, 21–25.
12. Luca 2:52.
13. Traduzione di Joseph Smith, Matteo 3:24.
14. Ebrei 4:15.
15. Alma 7:11.
16. DeA 20:22.
17. 2 Nefi 2:18; Ether 8:25; Mosè 4:4.
18. Helaman 6:30; vedere anche Mosia 4:14.
19. Vedere Matteo 4:1–10.
20. Matteo 4:10.
21. Giovanni 8:28–29.
22. Salmi 82:6; Osea 1:10; Romani 8:16–17;

Ebrei 12:9; DeA 11:30; 35:2; Mosè 6:68.
23. DeA 93:1, 19; vedere anche Giovanni 14:6;

DeA 76:92–95; 2 Nefi 31:7–16; 3 Nefi
12:48; 27:27; Moroni 10:32–33.

Cari fratelli, ora che siamo radu-
nati come il sacerdozio di Dio,
avverto la vostra forza e bontà.

Vi voglio bene e vi ammiro. Grazie per
la vostra fede, le preghiere e la dispo-
nibilità a servire il Signore.

Sono trascorsi due mesi da quando
il presidente Thomas S. Monson mi
chiamò a servire come secondo consi-
gliere della Prima Presidenza della
Chiesa. Sono sicuro che per molti è
stata una sorpresa. Anch’io sono stato
colto alla sprovvista. Di fatto, posso
affermare di essere stato la seconda
persona più sorpresa sulla terra, dopo
mia moglie.

Il giorno in cui il Quorum dei
Dodici Apostoli si ritrovò nel tempio

per sostenere Thomas S. Monson e
ordinarlo e metterlo a parte quale
profeta, veggente e rivelatore e pre-
sidente della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, provai
una gioia immensa per la possibilità
di alzare la mano per sostenere il
mio amato amico e dirigente.

Dopo che il presidente Monson 
è stato sostenuto, annunciò i suoi
consiglieri.

Presidente Eyring: nessuna sor-
presa. È un uomo di grande statura 
e carattere, una scelta meravigliosa
come primo consigliere. Gli voglio
bene e lo ammiro moltissimo.

Il presidente Monson quindi
annunciò il secondo consigliere. Il
nome mi suonò stranamente fami-
liare: era il mio.

Mi guardai attorno, non essendo
sicuro di avere udito correttamente. 
Il sorriso dei fratelli e lo sguardo di
compassione del presidente Monson
mi assicurarono che ancora una volta
la mia vita stava per cambiare.

A tutti noi manca il presidente
Hinckley. Egli continua a benedire la
nostra vita.

Il presidente Monson è il profeta
di Dio per i nostri giorni; gli rendo
onore e prometto di offrire il cuore,
le facoltà, la mente e la forza a questa
grande opera.

Nel 1979, un grande aereo 

Una questione di
pochi gradi
P R E S I D E N T E  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Secondo consigliere della Prima Presidenza

La differenza tra felicità e infelicità… 
spesso deriva da un errore di solo pochi gradi.
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passeggeri, con a bordo duecentocin-
quantasette persone, decollò dalla
Nuova Zelanda per un volo panora-
mico sopra l’Antartide e ritorno.
Senza che i piloti lo sapessero, qual-
cuno aveva modificato le coordinate
di volo di solo due gradi. Questo
errore portò il velivolo a 28 miglia 
(45 chilometri) a est rispetto al punto
in cui i piloti credevano di trovarsi.
Avvicinandosi all’Antartide, i piloti 
scesero di quota affinché i passeggeri
potessero ammirare meglio il paesag-
gio. Benché entrambi fossero piloti
esperti, nessuno di loro aveva già
fatto questo volo e non potevano in
alcun modo sapere che le coordinate
sbagliate li avevano messi sulla rotta
di collisione con il Monte Erebus, un
vulcano attivo che si erge dal paesag-
gio ghiacciato sino a un’altezza di
oltre 12.000 piedi (3.700 metri).

Mentre i piloti avanzavano, il bianco
della neve e del ghiaccio che copri-
vano il vulcano si fuse con il bianco
delle nuvole sovrastanti, dando loro
l’impressione di volare su terreno pia-
neggiante. Quando gli strumenti li
avvertirono che il terreno si stava ele-
vando velocemente verso di loro fu
troppo tardi. L’aeroplano si schiantò
su un versante del vulcano e tutte le
persone a bordo morirono.

Fu una tragedia tremenda causata
da un piccolo errore, una questione
di solo un paio di gradi.1

Negli anni trascorsi al servizio del

Signore e in occasione d’innumere-
voli interviste, ho appreso che la diffe-
renza tra felicità e infelicità per il
singolo, per una coppia sposata e 
per una famiglia spesso deriva da 
un errore di solo pochi gradi.

Saul, re d’Israele
La storia di Saul, re d’Israele, illu-

stra questo punto. La sua vita iniziò
con una grande promessa, ma la fine
fu spiacevole e tragica. All’inizio, Saul
era «giovine e bello… non ve n’era 
tra i figliuoli d’Israele uno più bello 
di lui».2 Egli fu scelto personalmente
da Dio per diventare re.3 Aveva tutti i
vantaggi: era fisicamente sovrastante,4

e proveniva da una famiglia influente.5

Ovviamente Saul aveva delle debo-
lezze, ma il Signore gli promise di aiu-
tarlo, sostenerlo e di farlo prosperare.
Le Scritture ci raccontano che Iddio
promise di essergli sempre accanto,6

di mutargli il cuore7 e di farlo diven-
tare un altro uomo.8

Quando ebbe l’aiuto del Signore, fu
un re magnifico. Unì Israele e sconfisse
gli Ammoniti, che avevano invaso la
loro terra.9 Ben presto dovette affron-
tare un problema maggiore: i Filistei,
che avevano un esercito fortissimo 
con carri, cavalieri e «gente numerosa
come la rena ch’è sul lido del mare».10

Gli Israeliti rimasero tanto spaventati
per via dei Filistei, che «si nascosero
nelle caverne, nelle macchie, tra le
rocce».11

Il giovane re aveva bisogno di
aiuto. Il profeta Samuele gli mandò a
dire di aspettare e che lo avrebbe rag-
giunto, avrebbe offerto un sacrificio e
avrebbe chiesto consiglio al Signore.
Saul attese sette giorni, ma Samuele
non era ancora arrivato. Alla fine, il 
re pensò di non poter più aspettare.
Radunò il popolo e fece una cosa per
la quale non aveva l’autorità del sacer-
dozio: offrì egli stesso il sacrificio.

Quando Samuele arrivò, gli si
spezzò il cuore. «Tu hai agito stolta-
mente», gli disse. Se solo il nuovo re
avesse pazientato un po’ di più e 
non si fosse allontanato dal corso del
Signore, se solo avesse seguito l’or-
dine rivelato del sacerdozio, l’Eterno
avrebbe stabilito il suo regno per sem-
pre. «Ma ora», aggiunse Samuele, «il
tuo regno non durerà».12

Quel giorno, il profeta Samuele
riconobbe una debolezza pericolosa
nel carattere di Saul: quando pressato
da influenze esterne, il re non aveva
l’autodisciplina di rimanere sul sen-
tiero retto, confidare nel Signore e nel
Suo profeta, e di seguire il modello
che Iddio aveva stabilito.

I piccoli errori possono avere grandi
conseguenze

Una differenza di pochi gradi—
come nel volo antartico o nella man-
canza di Saul di attenersi al consiglio
del profeta solo un po’ più a lungo—
può apparire cosa da poco. Anche i
piccoli errori, tuttavia, con il tempo
possono avere effetti drammatici nella
nostra vita.

Vi racconterò come ho insegnato
questo principio ai giovani piloti.

Immaginate di dover decollare da
un aeroporto che si trova all’equa-
tore, volendo circumnavigare il globo,
ma di essere fuori rotta di un solo
grado. Tornando alla stessa longitu-
dine, di quanto sareste fuori rotta? 
Di qualche miglio? Di un centinaio 
di miglia? La risposta potrebbe sor-
prendervi. Un errore di un solo grado
vi porterebbe quasi 500 miglia (800



chilometri) fuori rotta, ossia a un’ora
di distanza per un aviogetto.

Nessuno vuole che la propria vita
finisca in una tragedia, tuttavia troppo
spesso, come nel caso dei piloti e dei
passeggeri del volo panoramico, par-
tiamo per un viaggio che speriamo sia
fantastico per renderci conto, quando
è troppo tardi, che un errore di soli
pochi gradi ci ha portato sulla rotta di
un disastro spirituale.

Possiamo apprendere una lezione
da questi esempi?

I piccoli errori e le minime devia-
zioni dalla dottrina del vangelo di
Gesù Cristo possono avere conse-
guenze dolorose. È pertanto d’impor-
tanza critica che ci autodiscipliniamo
abbastanza da apportare subito quelle
correzioni decisive che ci riportano
sulla rotta corretta, senza attendere 
o sperare che gli errori, in qualche
modo, si correggano da soli.

Più ritardiamo la correzione, mag-
giore diventa la necessità di apportare
cambiamenti e più tempo occorre per
ritornare sulla rotta corretta, e questo
vale anche quando intravediamo già il
disastro.

A voi uomini del sacerdozio è 
affidata una grande responsabilità.
Pensateci: il Padre celeste affida a voi
giovani diaconi, insegnanti e sacerdoti
la «chiave del ministero degli angeli e
del Vangelo preparatorio».13 Voi uomini
del Sacerdozio di Melchisedec avete
ricevuto un giuramento e un’alleanza
nella quale vi è stato promesso tutto
ciò che il Padre ha, a condizione che
magnifichiate il sacerdozio.14

Il Signore ci ricorda che «a colui a
cui molto è dato, molto è richiesto».15

I detentori del sacerdozio di Dio
hanno la grande responsabilità di
essere un esempio di bontà davanti al
mondo. Viviamo all’altezza di queste
attese quando riconosciamo veloce-
mente i pericoli e le influenze che
tentano di allontanarci dal sentiero
del Signore e quando, con coraggio,
seguiamo i suggerimenti dello Spirito

Santo nell’apportare correzioni deci-
sive che ci riporteranno sulla retta via.

Questa conferenza è tradotta in
novantadue lingue e trasmessa in
novantasei paesi grazie al miracolo
della tecnologia moderna. Molti di
voi, fratelli, seguono la conferenza
generale su Internet. Le nuove tecno-
logie come questa rendono possibile
la diffusione del messaggio evangelico
in tutto il mondo. I siti Internet della
Chiesa sono un buon esempio di
come questa tecnologia possa essere
usata come una fonte meravigliosa
d’ispirazione, aiuto e apprendimento.
Possono essere una grande benedi-
zione per voi, detentori del sacerdo-
zio, per le vostre famiglie e per la
Chiesa.

State però attenti. Queste stesse
tecnologie possono consentire alle
influenze malvagie di varcare la soglia
della vostra casa. Queste trappole
pericolose sono solo a un click di
mouse. La pornografia, la violenza,
l’intolleranza e l’empietà distruggono

le famiglie, i matrimoni e i singoli.
Questi pericoli sono distribuiti tramite
molti mezzi di comunicazione, tra 
cui riviste, libri, televisione, cinema,
musica, oltre a Internet. Il Signore 
vi aiuterà a riconoscere e a evitare
questi pericoli. Riconoscere subito il
pericolo e correggerlo prontamente
vi manterrà nella luce del Vangelo.
Piccole decisioni possono portare a
gravi conseguenze.

Entrare in Internet in una chat
room strana e rischiosa può con-
durvi al centro di una violenta tem-
pesta. Mettere un computer in una
stanza alla quale gli altri non pos-
sono accedere potrebbe essere 
l’inizio di un viaggio ingannevole e
pericoloso.

Il Signore, tuttavia, non richiede
soltanto azioni esteriori, ma anche
che i pensieri e i sentimenti siano
vicini allo spirito della legge.16 Iddio
«richiede il cuore e una mente ben
disposta».17

Noi, il sacerdozio di Dio, abbiamo
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la responsabilità e il potere di auto-
guidarci: «Non è opportuno che io
comandi in ogni cosa», dice il Signore.
«Gli uomini dovrebbero essere ansio-
samente impegnati in una buona
causa, e compiere molte cose di loro
spontanea volontà, e portare a ter-
mine molte cose giuste; Poiché il
potere sta in loro, col quale sono 
arbitri di se stessi».18

Il Padre celeste sapeva prima che
iniziassimo quest’esistenza terrena
che le forze negative ci avrebbero 
tentato di deviare dal nostro corso,
«difatti, tutti hanno peccato e son
privi della gloria di Dio».19 Questo è il
motivo per cui Egli ha preparato una
via affinché potessimo apportare le
correzioni necessarie. Grazie al pro-
cesso misericordioso del vero penti-
mento e all’espiazione di Gesù Cristo,
i nostri peccati possono essere perdo-
nati e noi potremo non «peri[re], ma
a[vere] vita eterna».20

La disponibilità a pentirci mostra la
nostra gratitudine per il dono di Dio,
per l’amore del Salvatore e per il Suo
sacrificio compiuto a nostro favore. 
I comandamenti e le alleanze del
sacerdozio ci offrono una prova della
fede, dell’obbedienza e dell’amore
per Dio e per Gesù Cristo, tuttavia,
fatto ancora più importante, ci danno
la possibilità di sentire l’amore di Dio
e di ricevere una pienezza di gioia in
questa vita e in quella a venire.

Questi comandamenti e alleanze 
di Dio sono come istruzioni di naviga-
zione provenienti da altezze celesti 
e ci guidano in sicurezza alla nostra
destinazione eterna. Questa destina-
zione è di una bellezza e di una gloria
che ora non riusciamo a compren-
dere. Vale la pena di compiere lo
sforzo. Vale la pena di apportare ora 
le correzioni necessarie e poi di
seguire la rotta.

Ricordate: i cieli non saranno pieni
di persone che non hanno mai com-
messo errori, ma di chi ha ricono-
sciuto di essere fuori strada e ha
corretto la propria rotta per riportarsi

alla luce della verità evangelica.
Più facciamo tesoro delle parole

dei profeti e le applichiamo, meglio
riconosceremo quando ci allonta-
niamo dalla strada maestra, anche 
se solo di pochi gradi.

Che cosa succede se siamo
completamente fuori rotta?

Fratelli, ci sono coloro che hanno
trascurato di apportare le correzioni
necessarie e che ora pensano di essere
troppo lontani dalla via del Signore 
per ritornare indietro. A loro procla-
miamo la buona novella del vangelo di
redenzione e salvezza. A prescindere
da quanto incredibilmente siate fuori
rotta, indipendentemente da quanto vi
siate allontanati, la via di ritorno è certa
e sgombra. Venite, imparate dal Padre;
offrite in sacrificio un cuore spezzato 
e uno spirito contrito. Abbiate fede e
credete nel potere purificatore dell’e-
spiazione infinita di Gesù il Cristo. Se
confessiamo e ci pentiamo dei peccati,
Dio è fedele e giusto nel perdonarci 
e nel purificarci da tutta l’iniquità.21

«Quand’anche i vostri peccati fossero
come lo scarlatto, diventeranno bian-
chi come la neve».22

Potrebbe non essere un sentiero
facile e richiedere autodisciplina e
determinazione, ma il traguardo è
glorioso oltre ogni descrizione. Non
siete condannati a una fine tragica.

Molti sono desiderosi di aiutarvi: 
famigliari, vescovi, presidenti di palo,
dirigenti del quorum e insegnanti
familiari. Certamente, il più grande
amico è l’onnipotente Creatore dell’u-
niverso. È Suo il sacerdozio che dete-
nete. Egli comprende il vostro dolore.
Conosce i vostri affanni. Lui e il nostro
Padre celeste vi aiuteranno, conforte-
ranno e rafforzeranno; cammine-
ranno accanto a voi e vi condurranno
quando vi sforzerete di correggere il
vostro corso.

Cari fratelli, siete veramente pre-
ziosi figli eletti del Padre celeste. 
Egli vi ha affidato il sacro potere del
sacerdozio. Per favore, non uscite
dalla retta via, neppure di pochi gradi.
Prestate attenzione al Signore vostro
Dio ed Egli farà per voi quello che
promise di fare per Saul: vi darà un
cuore nuovo, vi renderà uomini nuovi
e sarà sempre con voi.

Rendo testimonianza del nostro
Padre celeste, che vi conosce e che 
vi ama. Attesto che Gesù Cristo è il
nostro Salvatore e che è a capo di
questa chiesa. Il presidente Thomas S.
Monson è il profeta di Dio per i nostri
giorni. Esprimo affetto e gratitudine
nei vostri confronti, miei cari amici e
fratelli del sacerdozio. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Arthur Marcel, «Mount Erebus Plane

Crash», www.abc.net.au/rn/ockhamsrazor/
stories/2007/1814952.htm.

2. 1 Samuele 9:2.
3. Vedere 1 Samuele 9:17.
4. Vedere 1 Samuele 10:23.
5. Vedere 1 Samuele 9:1.
6. Vedere 1 Samuele 10:7.
7. Vedere 1 Samuele 10:9.
8. Vedere 1 Samuele 10:6.
9. Vedere 1 Samuele 11:11.

10. 1 Samuele 13:5.
11. 1 Samuele 13:6.
12. 1 Samuele 13:13–14.
13. DeA 84:26.
14. Vedere DeA 84:38–39.
15. DeA 82:3.
16. Vedere Alma 12:12–14; DeA 88:109.
17. DeA 64:34.
18. DeA 58:26–28.
19. Romani 3:23.
20. Giovanni 3:16.
21. Vedere 1 Giovanni 1:9.
22. Isaia 1:18.



Stasera il mio scopo è aiutarvi ad
accrescere la vostra fiducia nel
fatto che siete in grado e che, 

di fatto, vi eleverete all’altezza delle
benedizioni del giuramento e dell’al-
leanza del sacerdozio. È la grandezza
delle possibili conseguenze del giura-
mento e dell’alleanza che può richie-
dere un incremento regolare della
vostra fiducia.

Il Signore ha reso chiare queste
conseguenze. Elevarsi all’altezza delle
possibilità del giuramento e dell’al-
leanza porta il più grande di tutti i doni
di Dio: la vita eterna. Questo è uno
scopo del Sacerdozio di Melchisedec.
Grazie all’osservanza delle alleanze 
che stringiamo ricevendo il sacerdozio,
che poi rinnoviamo nelle cerimonie
del tempio, ci è promesso mediante
un giuramento fatto dal nostro Padre
celeste, Elohim, che otterremo la pie-
nezza della Sua gloria e che vivremo
come Lui. Avremo la benedizione di
essere uniti per sempre come famiglia
con la promessa di avere una progenie
eterna.

Come potete supporre, non
riuscire a rivendicare queste benedi-
zioni implica conseguenze tragiche. 
Il Signore è stato chiaro anche su 
questo punto. Queste sono le parole
che spesso i dirigenti leggono ai gio-
vani uomini, quando per questi si
avvicina il tempo in cui potrebbero
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec.
Probabilmente vi ricorderete i 

sentimenti che provaste quando le
udiste per la prima volta. Sono le
parole del Salvatore, Gesù Cristo,
dirette a noi attraverso il profeta
Joseph Smith:

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

Poiché colui che accetta i miei 
servitori, accetta me;

E colui che accetta me, accetta mio
Padre;

E colui che accetta mio Padre,
riceve il regno di mio Padre; perciò,
tutto quello che mio Padre ha gli 
sarà dato.

E questo è secondo il giuramento e
l’alleanza che appartengono al sacer-
dozio.

Pertanto, tutti coloro che ricevono
il sacerdozio, accettano questo giura-
mento ed alleanza da mio Padre, che
Egli non può violare, né può essere
rimosso.

Ma chiunque infrange questa
alleanza dopo che l’ha accettata e 
se ne distoglie interamente, non avrà
il perdono dei peccati in questo
mondo, né nel mondo a venire.

E guai a tutti coloro che non ven-
gono a questo sacerdozio che voi
avete ricevuto, che ora confermo su
di voi che siete oggi presenti con la
mia voce dai cieli; e invero ho dato
ordini agli eserciti celesti e ai miei
angeli riguardo a voi;

Ed ora vi do il comandamento di
badare a voi stessi, e di prestare dili-
gente attenzione alle parole di vita
eterna».1

Se voi siete com’ero io quando da
giovane uomo udii per la prima volta
queste parole, l’impegno di accettare
il Sacerdozio di Melchisedec potrebbe
scoraggiarvi. Ci sono almeno due
ragioni per le quali dovreste essere
fiduciosi piuttosto che scoraggiarvi
per via delle punizioni che seguono la
mancata osservanza del giuramento e
dell’alleanza del sacerdozio, oppure
che seguono la decisione di non accet-
tarlo. Sia che accettiate il giuramento e

La fede e il
giuramento e
l’alleanza del
sacerdozio
P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Primo consigliere della Prima Presidenza

Spingetevi innanzi con fede, osservando le alleanze con Dio
e, in questo modo, rivendicando la promessa che Egli vi ha
fatto con un giuramento.
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l’alleanza, ma che poi lo troviate
troppo difficile, o che non ci proviate
neppure, la punizione è la medesima.
Non ci sono dubbi, pertanto, che la
strada migliore per voi e per me è di
ricevere il santo sacerdozio e sforzarci
con tutto il cuore di tenere fede alle
alleanze. Se scegliamo di non provarci,
perdiamo certamente la possibilità di
ottenere la vita eterna. Se proviamo e
con l’aiuto di Dio ce la facciamo, otte-
niamo la vita eterna.

C’è anche un altro motivo per deci-
dere ora di provarci con tutto il cuore
per qualificarci per il giuramento e l’al-
leanza ed essere fiduciosi di riuscire
ad aver successo: Iddio vi promette
l’aiuto e il potere che vi faranno avere
successo, se esercitate la fede.

Vi descriverò alcune benedizioni
che riceverete spingendovi innanzi
con fede.

Primo, il fatto stesso che vi sia
stato offerto il giuramento e l’al-
leanza dimostra che Dio vi ha scelto
conoscendo il vostro potere e la
vostra capacità. Egli vi conosce da
quando eravate con Lui nel mondo
degli spiriti. Con la Sua prescienza
delle vostre forze, vi ha consentito 
di trovare la vera chiesa di Gesù
Cristo e che vi fosse offerto il sacer-
dozio. Potete avere fiducia in voi
perché avete una prova della fiducia
che Egli ha nei vostri confronti.

Secondo, il Salvatore vi promette
di aiutarvi personalmente quando cer-
cherete di osservare le alleanze. Se vi

spingerete innanzi onorando il sacer-
dozio, Egli ha promesso: «Là sarò io
pure, poiché andrò davanti al vostro
volto. Sarò alla vostra destra e alla
vostra sinistra, e il mio Spirito sarà 
nel vostro cuore e i miei angeli tutt’at-
torno a voi per sostenervi».2

A volte avrete bisogno di essere
rassicurati, come me, di avere la forza
necessaria per assolvere gli obblighi di
questo sacro sacerdozio. Il Signore ha
previsto questo bisogno di rassicura-
zione e ha affermato: «Poiché, chiun-
que è fedele così da ottenere questi
due sacerdozi di cui ho parlato e
magnificare la sua chiamata, è santifi-
cato dallo Spirito a rinnovamento del
suo corpo».3

Ho visto nella mia vita e in quella
di altri l’adempimento di questa 
promessa. Un mio amico servì come
presidente di missione. Mi raccontò
che la sera riusciva a mala pena a
salire le scale per andare a coricarsi,
chiedendosi se avrebbe avuto la
forza di affrontare ancora un altro
giorno. Poi, la mattina, ritrovava 
le forze e il coraggio restaurati. Lo
avete visto nella vita di profeti molto
avanti negli anni, che sembravano
rinnovati ogni volta che si alzavano
per rendere testimonianza del
Signore Gesù Cristo e del vangelo
restaurato. Questa è una promessa
rivolta a tutti coloro che con fede 
si spingono innanzi nel servizio
sacerdotale.

Vi è stato inoltre promesso che
avrete il potere di rendere testimo-
nianza e che nel processo sarete puri-
ficati e preparati per la vita eterna che
vi è stata promessa:

«Poiché io vi perdonerò dei vostri
peccati con questo comandamento:
che restiate saldi nella vostra mente in
solennità e nello spirito di preghiera,
nel portare testimonianza a tutto il
mondo delle cose che vi sono comu-
nicate.

Andate dunque in tutto il mondo;
e ovunque non possiate andare, man-
date, affinché la testimonianza possa



andare da voi in tutto il mondo, ad
ogni creatura».4

Con questa promessa, inoltre, il
Signore vi rende onore, affermando 
di voi: «Siete coloro che il Padre mi 
ha dato; siete i miei amici».5

C’è un’altra benedizione meravi-
gliosa che v’incoraggerà se osserve-
rete le alleanze sacerdotali: il servizio
vi preparerà per vivere in una famiglia
eterna; cambierà i sentimenti che pro-
vate sull’importanza di essere marito,
padre, figlio o fratello. Questo cambia-
mento di cuore giungerà quando 
sentirete crescere la vostra fede e la
promessa della vita eterna tramite il
Sacerdozio di Melchisedec diventerà
per voi reale.

È capitato a Parley P. Pratt quando il
profeta Joseph Smith gli insegnò per
la prima volta la dottrina relativa alle
famiglie eterne. Parley P. Pratt scrisse:

«Ricevetti la prima idea dell’organiz-
zazione familiare eterna e dell’unione
eterna dei sessi in quelle relazioni
dalla tenerezza indescrivibile che nes-
suno, se non le persone altamente
intellettuali, i raffinati e i puri di cuore
sanno apprezzare, e che sono alla base
di tutto quanto è degno di essere chia-
mato felicità…

Fu da lui che seppi che la mia 
cara moglie poteva essere unita a 
me per il tempo e per tutta l’eternità
e che le più dolci simpatie e affetti
che ci legavano l’uno all’altra emana-
vano dalla fonte dell’eterno divino
amore. Fu da lui che imparai come
possiamo coltivare questi affetti e
accrescerli per tutta l’eternità, men-
tre il risultato della nostra unione
senza fine sarebbe stata una proge-
nie numerosa quanto le stelle del
mare e la rena della spiaggia…

Avevo amato prima, ma non
sapevo perché. Ma ora amavo… con
una purezza… un’intensità di senti-
menti elevati ed esaltati… Sentivo che
Dio era davvero il mio Padre celeste,
che Gesù era mio fratello e che la mia
dolce moglie era per me una compa-
gna immortale ed eterna, una specie

di angelo ministrante datomi come
consolazione, e una corona di gloria
per sempre e in eterno».6

Sono un testimone personale che 
il servizio sacerdotale svolto con fede
ha un effetto grandioso nel cambiarci
il cuore e i sentimenti. Un giovane
uomo che oggi è alla portata della mia
voce può essere certo che rendendo
onore al sacerdozio sarà protetto con-
tro la tentazione di commettere pec-
cati sessuali, tanto comuni nel mondo
in cui viviamo. Sarà possibile ai deten-
tori del Sacerdozio di Aaronne che mi
ascoltano stasera, se accrescono la
loro fede nella ricompensa certa della
vita eterna ottenibile tramite il sacer-
dozio eterno, avere il potere di vedere
nelle figlie di Dio il loro vero valore 
e nella promessa di una posterità un
motivo per essere puri e mantenersi
innocenti.

Allo stesso modo, la fede nel giura-
mento e nell’alleanza ci porteranno 
a sviluppare i sentimenti di carità
essenziali per una famiglia eterna.
Una delle promesse che facciamo
quando accettiamo il sacerdozio è
curarci del nostro prossimo.

Ho osservato il miracolo della 
crescita della carità nel cuore dei
detentori del sacerdozio. Lo stesso

cambiamento è stato notato anche da
molti di voi, come pure da persone
esterne alla Chiesa. Mi trovavo nell’uffi-
cio del presidente Gordon B. Hinckley
quando gli fu passata una telefonata.
Parlò brevemente al telefono, poi
riprese la nostra conversazione. Mi
spiegò brevemente, tuttavia, di che
cosa si era trattato. Mi raccontò che la
telefonata proveniva dal presidente
degli Stati Uniti, che stava sorvolando
lo Utah, diretto a Washington, a bordo
dell’Air Force One. Il presidente degli
Stati Uniti aveva telefonato per ringra-
ziare il presidente Hinckley per ciò 
che i detentori del sacerdozio avevano
fatto dopo un uragano. Il presidente
degli Stati Uniti dichiarò che era un
miracolo che fossimo in grado d’inter-
venire con così tante persone, così
velocemente, lavorando insieme così
bene. Elogiò il nostro popolo dicendo
che sapevamo come fare le cose.

Forse il presidente degli Stati Uniti
fu impressionato da ciò che pensò
fossero grandi capacità organizzative.
Ciò fu parte del miracolo, però il
vero motivo per cui avvenne questo
miracolo furono le centinaia e forse
migliaia di detentori del sacerdozio
che ebbero grandissima fede nel giu-
ramento e nell’alleanza del sacerdo-
zio. Non fu come si organizzarono
che portò al risultato, la fede nel giu-
ramento e alleanza del Sacerdozio li
spinse a percorrere grandi distanze,
a fermarsi sul posto a lungo, a sop-
portare le difficoltà come rappresen-
tanti del Signore Gesù Cristo che si
prendono cura dei bisognosi.

Erano intenti a prestare servizio
sacerdotale e svilupparono il potere e
lo spirito di carità necessari per diven-
tare grandi mariti, padri, figli e fratelli
in famiglie terrene ed eterne. Questi
casi e queste prove del servizio sacer-
dotale si sono verificati volta dopo
volta, quando abbiamo teso la mano
alle persone di tutta la terra, fratelli
nella famiglia di Dio.

Prego che decidiate stasera e poi
ogni giorno di spingervi innanzi con
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fede, osservando le alleanze con Dio
e, in questo modo, rivendicando la
promessa che Egli vi ha fatto con un
giuramento. Potete esprimerlo con
cose semplici. Quando vi ritrovate
con il quorum, potete decidere di
considerare gli altri come fratelli nella
famiglia di Dio. Nel quorum o nel
gruppo del sacerdozio ci sarà qual-
cuno che ha bisogno. Forse potrà non
dimostrarlo. Potreste non essere in
grado di vederlo coi vostri occhi, ma
Dio sa e v’inviterà a essere un Suo
servo nell’aiutare questa persona.

Potete essere come il detentore
del sacerdozio che ogni volta che 
mi vedeva mi chiedeva: «Come sta 
la nonna?» Non aveva mai cono-
sciuto mia suocera, per quanto ne
sappia. In qualche maniera, tuttavia,
era venuto a conoscenza della sua
malattia e della sua età. Non ho
parole per dirvi quanto fu impor-
tante per me vedere la mano di Dio
tesa verso di me e verso mia moglie
per consolarci e confortarci tramite

un detentore del sacerdozio. Potete
avere lo stesso effetto ogni volta che
vi ritrovate con i detentori del sacer-
dozio, se pensate sempre all’alleanza
di soccorrere e aiutare coloro le cui
mani sono cadenti e che portano
pesanti fardelli. Nel farlo, sviluppe-
rete quelle qualità che vi qualifiche-
ranno per diventare membro di una
famiglia eterna.

C’è un’altra cosa che potete fare:
studiare la parola di Dio, non solo per
voi stessi, ma per essere un rappre-
sentante del Signore Gesù Cristo in
tutto il mondo. Quando accrescete 
il potere d’insegnare il Vangelo, vi
qualificate ad aiutare il Padre celeste 
a radunare i Suoi figli. Nel farlo, rice-
verete un’altra benedizione: vi capi-
tasse mai in questo mondo, o nel
mondo a venire, di aver bisogno nella
vita familiare di recuperare una peco-
rella smarrita, avrete più potere di
quanto ora potreste pensare.

Il Signore descrive questa benedi-
zione meravigliosa in Alma 13:6: «E

così, essendo chiamati mediante 
questa santa chiamata e ordinati al
sommo sacerdozio del santo ordine
di Dio, per insegnare i suoi comanda-
menti ai figlioli degli uomini, affinché
anch’essi potessero entrare nel suo
riposo».

Potete avere fiducia nel vostro
servizio con questa promessa di 
successo:

«Ora essi, dopo essere stati santifi-
cati dallo Spirito Santo, ed essendo
state rese bianche le loro vesti,
essendo puri e immacolati dinanzi a
Dio, non potevano considerare il pec-
cato se non con ripugnanza; e ve ne
furono molti, moltissimi, che furono
purificati ed entrarono nel riposo del
Signore loro Iddio.

Ed ora, fratelli miei, vorrei che vi
umiliaste dinanzi a Dio e che produ-
ceste frutti adatti al pentimento, affin-
ché possiate anche voi entrare in quel
riposo».7

Attesto che Dio Padre vive. Voi
avete stretto alleanze con Lui. Egli vi
offre un giuramento, una promessa
di vita eterna, che non può infran-
gere. Vi rendo testimonianza che il
sacerdozio è il potere mediante il
quale Iddio, attraverso Suo Figlio
Gesù Cristo, creò i mondi. Attesto
che Dio vuole che abbiate successo
e che ritorniate a vivere con Lui in
una famiglia eterna. Testimonio che
questa è la vera chiesa di Gesù
Cristo. In essa ci sono le chiavi del
sacerdozio. È con questo sacerdozio
che Dio vi ha reso onore. Vi assicuro
che Egli conosce le vostre capacità 
e che esse sono sufficienti affinché
possiate con fede avere la speranza
di ottenere la vita eterna per voi e
per la vostra famiglia, per sempre.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. DeA 84:35–43.
2. DeA 84:88.
3. DeA 84:33.
4. DeA 84:61–62.
5. DeA 84:63.
6. Autobiography of Parley P. Pratt, ed. 

Parley P. Pratt Jr. (1938), 259–260.
7. Alma 13:12–13.



Stasera mi rendo conto che 
voi, fratelli miei, sia qui nel
Centro delle conferenze che in

migliaia di altri luoghi, rappresentate
il più grande raduno del sacerdozio
che si sia mai riunito. Facciamo
parte della più grande fratellanza di
tutto il mondo. Siamo molto fortu-
nati e benedetti a essere detentori
del sacerdozio di Dio.

Siamo stati istruiti e edificati nell’a-
scoltare messaggi ispirati. Prego che
mi sosteniate con la vostra fede e le
vostre preghiere mentre vi esprimo
quei pensieri e sentimenti che ho
avuto in mente mentre preparavo il
mio discorso per voi.

Come detentori del sacerdozio,
siamo stati posti sulla terra in un

periodo agitato. Viviamo in un mondo
complesso in cui si possono trovare
conflitti ovunque. Le macchinazioni
politiche rovinano la stabilità delle
nazioni, i tiranni prendono potere, 
e parti della società sembrano calpe-
state per sempre, private di opportu-
nità e lasciate con una sensazione di
insuccesso.

Noi che siamo stati ordinati al
sacerdozio di Dio possiamo fare la dif-
ferenza. Quando ci qualifichiamo per
aiutare il Signore, possiamo formare 
i ragazzi, trasformare gli uomini, pos-
siamo compiere miracoli al Suo sacro
servizio. Le nostre possibilità sono
infinite.

È nostro compito dare l’esempio.
Siamo rafforzati dal principio che la
forza più grande in questo mondo
oggi è il potere di Dio che opera tra-
mite l’uomo. Se stiamo svolgendo 
l’opera del Signore, abbiamo diritto 
al Suo aiuto. Non dimenticatelo mai.
Questo aiuto divino, ovviamente, 
è condizionato dalla nostra dignità.
Ognuno di noi deve chiedersi: le mie
mani sono innocenti? Il mio cuore è
puro? Sono un degno servitore del
Signore?

Siamo circondati da così tante cose
destinate a distrarre la nostra atten-
zione da ciò che è virtuoso e buono e
a tentarci con ciò che ci porterebbe ad
essere indegni di esercitare il sacerdo-
zio che deteniamo. Non parlo solo ai

giovani del Sacerdozio di Aaronne, ma
alle persone di tutte le età. Le tenta-
zioni giungono in varie forme nel
corso di tutta la nostra vita.

Fratelli, siamo pronti in ogni
momento a svolgere i sacri compiti
inerenti al sacerdozio che deteniamo?
Giovani uomini, voi che siete sacer-
doti, siete puri nel corpo e nello spi-
rito quando vi sedete al tavolo del
sacramento la domenica per benedire
gli emblemi del sacramento? Giovani
uomini che siete insegnanti, siete
degni di preparare il sacramento?
Diaconi, mentre distribuite il sacra-
mento ai membri della Chiesa, lo fate
con la consapevolezza di essere spiri-
tualmente qualificati a farlo? Ognuno
di voi comprende pienamente l’im-
portanza di tutti i sacri compiti che
svolgete?

Miei giovani amici, siate forti. Le
filosofie degli uomini ci circondano.
Oggi il volto del peccato indossa
spesso la maschera della tolleranza.
Non siate ingannati; dietro a quella
facciata ci sono tristezza, infelicità e
dolore. Voi sapete che cosa è giusto 
e che cosa è sbagliato, e nessuna
maschera, per quanto attraente, può
cambiare questo fatto. Il carattere
della trasgressione rimane lo stesso.
Se i cosiddetti amici vi spingono a fare
qualsiasi cosa che sapete essere sba-
gliata, voi dovete scegliere ciò che 
è giusto, anche se siete i soli a farlo.
Abbiate il coraggio morale di essere
una luce che gli altri possano seguire.
Non c’è amicizia più preziosa della
vostra coscienza pulita, la vostra
purezza morale, ed è un sentimento
glorioso sapere che potete stare al
vostro posto con purezza e sicurezza
di poter essere degni di farlo.

Fratelli del Sacerdozio di
Melchisedec, vi sforzate diligente-
mente ogni giorno di vivere come
dovreste? Siete gentili e affettuosi
verso vostra moglie e i vostri figli?
Siete onesti nei vostri rapporti con le
persone che vi circondano, in ogni
momento e circostanza?

Esempi 
di rettitudine
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N

È nostro dovere vivere in maniera tale 
da essere un esempio di rettitudine.
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Se qualcuno di voi è inciampato
lungo la via, ci sono persone che vi
aiuteranno a tornare ad essere puri e
degni. Il vostro vescovo o presidente
di ramo è ansioso e disposto ad aiu-
tarvi e, con comprensione e compas-
sione, farà tutto quanto è in suo
potere per aiutarvi nel processo di
pentimento affinché possiate tornare
ad essere retti dinanzi al Signore.

Molti di voi ricorderanno il presi-
dente N. Eldon Tanner, che servì
come consigliere di quattro presidenti
della Chiesa. Egli offrì un esempio
costante di rettitudine nella sua car-
riera nell’industria, durante il servizio
prestato per il governo canadese e
nella sua vita privata. Ci diede questo
consiglio ispirato:

«Nulla vi porterà gioia e successo
più grandi nella vita dell’osservanza
degli insegnamenti del Vangelo. Siate
di esempio, siate un’influenza per il
bene…

Ognuno di noi è stato preordinato a
un determinato compito come Suo
servo cui Egli ha ritenuto opportuno
conferire il sacerdozio ed il potere di
agire in Suo nome. Ricordate sempre
che gli uomini si rivolgono a voi per
avere una guida e che voi state influen-
zando la vita dei vostri simili per il
bene o per il male. La vostra influenza
sarà sentita per molte generazioni».1

Fratelli miei, ribadisco che come

detentori del sacerdozio di Dio, è
nostro dovere vivere in modo tale da
poter essere esempi di rettitudine che
gli altri possano seguire. Mentre medi-
tavo su come possiamo meglio offrire
tale esempio, ho pensato a un’espe-
rienza vissuta alcuni anni fa in occa-
sione di una conferenza di palo.
Durante la sessione generale osservai
un giovane seduto con la sua famiglia
nella prima fila del centro di palo. Io
sedevo sul podio. Mentre la riunione
proseguiva, iniziai a notare che se 
io accavallavo una gamba, il ragazzo
faceva lo stesso. Se io facevo il contra-
rio con l’altra gamba, lui mi imitava.
Mettevo una mano sulle ginocchia, e
lui faceva lo stesso. Poggiavo il mento
sulla mano, e lo faceva anche lui.
Qualsiasi cosa facessi, lui imitava le 
mie azioni. Questo continuò fino al
momento in cui dovetti parlare alla
congregazione. Decisi di metterlo alla
prova. Lo guardai fissamente, certo 
di avere la sua attenzione, e mossi le
orecchie. Lui fece un vago tentativo 
di imitarmi, l’avevo in pugno! Lui non
riusciva tanto a farle muovere. Si voltò
verso il padre, che gli era seduto
accanto, e gli sussurrò qualcosa.
Mentre il padre guardava nella mia
direzione, ovviamente per veder 
muovere le mie orecchie, io stavo
solennemente seduto senza muovere
un muscolo. Il padre guardò il figlio

con scetticismo, e lui sembrò essere
sconfitto. Alla fine mi fece una smorfia
imbarazzata e fece spallucce.

Nel corso degli anni ho pensato a
quell’esperienza prendendo in consi-
derazione che, in particolare da gio-
vani, tendiamo a imitare l’esempio 
dei nostri genitori, dei nostri dirigenti
e coetanei. Il profeta Brigham Young
disse: «Non dovremmo mai permet-
terci di fare nulla che non siamo di-
sposti a veder fare dai nostri figli.
Dovremmo dar loro un esempio che
desideriamo possano imitare».2

A voi che siete padri o dirigenti dei
giovani, dico di cercare di essere il tipo
di esempio di cui i ragazzi hanno biso-
gno. Il padre ovviamente dovrebbe
essere il principale esempio, e il
ragazzo che ha la benedizione di avere
un padre degno è davvero fortunato.
Anche una famiglia esemplare, con un
padre e una madre diligenti e fedeli,
può tuttavia usare tutto il supporto
che può ottenere da bravi uomini che
si preoccupano sinceramente. C’è
anche il ragazzo che non ha padre, o il
cui padre attualmente non gli sta for-
nendo il tipo di esempio necessario.
Per quel giovane, il Signore ha fornito
una serie di aiutanti nella Chiesa:
vescovi, consulenti, insegnanti, capi
Scout e insegnanti familiari. Quando il
programma del Signore viene seguito
e funziona bene, nessun giovane della
Chiesa rimane senza l’esempio di un
brav’uomo nella sua vita.

L’efficacia di un vescovo, un consu-
lente o un insegnante ispirato, ha
poco a che fare con i simboli esteriori
del potere o l’abbondanza di prospe-
rità in questo mondo. I dirigenti che
hanno maggiore influenza sono di
solito quelli che desiderano essere
devoti alla verità, che fanno dell’obbe-
dienza un dovere essenziale del-
l’uomo adulto, che trasformano la
solita routine in uno scenario in cui
vediamo la persona che aspiriamo
diventare.

Da non trascurare come nostro
principale Esempio, c’è il nostro



Salvatore, Gesù Cristo. La Sua nascita
fu predetta dai profeti; gli angeli
annunciarono il Suo ministero ter-
reno. Lui «cresceva e si fortificava,
essendo ripieno di sapienza; e la 
grazia di Dio era sopra lui».3

Battezzato da Giovanni nel fiume
Giordano, Egli cominciò il suo mini-
stero terreno tra gli uomini. Ai sofismi
di Satana, Gesù voltò le spalle. Al
dovere stabilito da Suo Padre, Egli
rivolse il volto, dedicò il cuore e diede
la vita. E la sua fu una vita senza pec-
cato, altruista, nobile e divina. Gesù
lavorava. Gesù amava. Gesù serviva.
Gesù testimoniava. Non c’è esempio
migliore che potremmo emulare.
Iniziamo adesso, proprio stasera, a
farlo. Gettiamo via per sempre la vec-
chia persona, e con lei i fallimenti, la
disperazione, il dubbio e l’incredulità.
Giungiamo a una novità di vita—una
vita di fede, speranza, coraggio e 
gioia. Nessun compito sembra troppo
grande, nessuna responsabilità troppo
pensante, nessun dovere un fardello.
Tutte le cose diventano possibili.

Molti anni fa parlai di una persona
che prendeva esempio dal Salvatore,
che rimase fedele, saldo e degno
durante le tempeste della vita. Egli
magnificò con coraggio le sue chia-
mate nel sacerdozio. Egli dà un esem-
pio a ognuno di noi. Il suo nome 
era Thomas Michael Wilson, figlio 
di Willie e Julie Wilson di Lafayette, 
in Alabama.

Quando era appena adolescente, 
e né lui, né la sua famiglia appartene-
vano ancora alla Chiesa, fu colpito 
dal cancro, ci fu una lunga e dolorosa
radioterapia, e infine la guarigione. 
La malattia fece comprendere alla sua
famiglia che la vita non soltanto è pre-
ziosa, ma che può essere anche breve.
La famiglia si rivolse alla religione 
per avere conforto in quel tempo di
tribolazione. In seguito conobbero la
Chiesa e alla fine tutti, tranne il padre,
furono battezzati. Dopo aver accettato
il Vangelo, il giovane fratello Wilson
desiderava ardentemente di poter

essere un missionario, anche se era più
vecchio della maggior parte dei ragazzi
quando iniziano il servizio missionario.
A 23 anni gli arrivò la chiamata a ser-
vire nella Missione di Salt Lake City.

I colleghi missionari dell’anziano
Wilson dissero che la sua fede era
assoluta, costante e incrollabile. Egli
era d’esempio a tutti. Ciononostante,
dopo undici mesi di servizio missiona-
rio, la malattia tornò. Il cancro alle
ossa richiese l’amputazione di un brac-
cio e di una spalla. Tuttavia egli perse-
verò nel suo lavoro di missionario.

Il coraggio e l’irresistibile desiderio
dell’anziano Wilson di rimanere in
missione commossero suo padre e lo
indussero a studiare gli insegnamenti
della Chiesa e a convertirsi anche lui.

Fui informato che una simpatiz-
zante alla quale l’anziano Wilson

aveva insegnato si era battezzata, 
ma desiderava essere confermata 
dall’anziano Wilson che ella tanto
ammirava. Insieme a poche altre 
persone si recò al capezzale dell’an-
ziano Wilson in ospedale; e, questi,
ponendo la mano che gli rimaneva
sul capo della donna, la confermò
membro della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni.

L’anziano Wilson continuò un
mese dopo l’altro il suo prezioso 
ma doloroso servizio di missionario.
Furono impartite benedizioni, furono
offerte preghiere. Grazie al suo esem-
pio di dedizione, gli altri missionari si
avvicinarono di più a Dio.

Le condizioni dell’anziano Wilson
si deteriorarono. La fine si stava avvici-
nando e lui stava per tornare a casa.
Chiese di servire ancora un altro

L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 8 67



mese, e gli fu accordato. Egli ripose la
sua fede in Dio, e Colui in cui Thomas
Michael Wilson aveva riposto silenzio-
samente la fiducia aprì le cateratte 
del cielo e lo benedisse abbondante-
mente. I suoi genitori, Willie e Julia
Wilson, e suo fratello Tony vennero a
Salt Lake City per aiutare il ragazzo a
tornare a casa nell’Alabama. Rimaneva
tuttavia da conferire una benedizione
per cui la famiglia aveva pregato e
desiderava intensamente. Mi invita-
rono ad andare con loro al Tempio di
Jordan River, dove furono celebrate le
ordinanze che legano le famiglie per
l’eternità oltre che per questa vita.

Salutai la famiglia Wilson. Vedo
ancora l’anziano Wilson mentre mi 
ringraziava di essere andato là con lui
e con i suoi cari. Egli disse: «Non ha
importanza cosa sarà di noi in questa
vita, finché avremo il vangelo di Gesù
Cristo e lo metteremo in pratica. Non
ha importanza se insegnerò il Vangelo
da questa parte del velo o dall’altra,
l’importante è insegnarlo» Quale
coraggio. Quale fiducia. Quale amore.
I Wilson fecero il lungo viaggio di
ritorno alla loro casa di Lafayette, dove
l’anziano Thomas Michael Wilson
passò da qui all’eternità. Egli fu
sepolto con la targhetta missionaria.

Fratelli, mentre ci apprestiamo a
lasciare questa riunione generale del
sacerdozio, decidiamo di prepararci
per il nostro tempo di opportunità, 
e di onorare il sacerdozio che dete-
niamo tramite il servizio che ren-
diamo, le vite che benediciamo, e le
anime che abbiamo il privilegio di
contribuire a salvare. Voi siete «una
generazione eletta, un real sacerdo-
zio, una gente santa»4 e potete fare la
differenza. Di questi principi rendo
testimonianza nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Perché amarono la gloria degli uomini 

più della gloria di Dio», La Stella, aprile
1976, 63.

2. Deseret News, 21 giugno 1871, 235.
3. Luca 2:40.
4. 1 Pietro 2:9.
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Siamo molto benedetti dalla bel-
lissima musica del Coro del
Tabernacolo.

Miei cari fratelli, sorelle e amici,
sono lieto di essere con voi oggi, di
avere il grande privilegio di essere un
membro della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, e di
essere annoverato tra voi.

Ricordo la mia reazione iniziale
quando ho ricevuto questa sacra chia-
mata dal Signore a servire quale nuovo
membro della Prima Presidenza di
questa Chiesa: mi sentii gioiosamente
sopraffatto. Da allora ho imparato
nuovi significati delle parole umiltà,
gratitudine e fede.

Posso assicurarvi che nessuno è
rimasto più sorpreso dalla mia chia-
mata dei miei nipoti e pronipoti.

Nella Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni noi né cer-
chiamo né rifiutiamo le chiamate che
arrivano da Dio tramite gli ispirati
canali del sacerdozio. Prego che Dio
mi dia la forza e un cuore compren-
sivo per magnificare questa sacra 
chiamata secondo la Sua volontà e i
Suoi scopi.

A tutti manca il presidente 
Gordon B. Hinckley. Il suo impatto su
questa grande opera ci benedirà tutti
in eterno.

Mi sento un privilegiato nel lavo-
rare a fianco del presidente Monson.
Lo conosco da molti anni. È un uomo
dai doni e talenti sorprendenti. È il
profeta di Dio. La sua fede e il suo
amorevole cuore si estendono a ogni
nazione, lingua e popolo.

Sono grato di servire con il presi-
dente Eyring, che amo e rispetto
come grande dirigente e insegnante
nel regno di Dio.

Quando il Quorum dei Dodici si è
riunito nella sala superiore del tem-
pio di Salt Lake per sostenere il presi-
dente Monson quale 16° presidente
della Chiesa, mi sono meravigliato
per le abilità straordinarie, la sag-
gezza e la spiritualità di coloro che

La fede dei 
nostri padri
P R E S I D E N T E  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Secondo consigliere della Prima Presidenza

La vera religione non dovrebbe scaturire da ciò che fa
piacere agli uomini o dalle tradizioni degli antenati, 
ma da ciò che piace a Dio, il nostro Padre Eterno.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
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mi circondavano. Ho potuto ren-
dermi conto più pienamente della
mia inadeguatezza. Amo questi bravi
uomini di grande fede. Sono grato
per l’opportunità di alzare la mano
per sostenerli e garantire loro il mio
appoggio. Amo e sostengo l’anziano
Christofferson, il nuovo membro 
dei Dodici.

Quando il Signore chiamò
Frederick G. Williams a essere il consi-
gliere del profeta Joseph Smith, gli
comandò: «sii fedele; stai nell’ufficio
che ti ho assegnato; soccorri i deboli,
alza le mani cadenti e rafforza le
ginocchia fiacche».1 Ritengo che que-
sto consiglio si applichi a tutti coloro
che accettano le chiamate a servire
nel regno di Dio e certamente a me in
questo periodo della mia vita.

Un profeta di Dio e nostro
presidente

Vorrei dire una parola a proposito
del presidente Thomas S. Monson.
Qualche anno fa, il presidente
Monson venne a una conferenza
regionale ad Amburgo, in Germania,
ed ebbi l’onore di accompagnarlo. 
Il presidente Monson ha un’ottima
memoria, e parlammo di molti dei
Santi in Germania; ero stupito che si
ricordasse così bene di molti di loro.

Il presidente Monson mi chiese di
fratello Michael Panitsch, un ex presi-
dente di palo e poi patriarca che fu
uno dei prodi pionieri della Chiesa 
in Germania. Gli dissi che fratello
Panitsch era seriamente ammalato,
che era costretto a letto e impossibili-
tato ad assistere alle riunioni.

Il presidente Monson mi chiese se
fosse possibile fargli visita.

Sapevo che poco prima di questo
viaggio ad Amburgo, il presidente
Monson aveva subito un intervento 
al piede e non riusciva a camminare
senza sentire dolore. Gli spiegai che
fratello Panitsch viveva al quinto piano
di un palazzo senza ascensore, e che
saremmo stati costretti a salire le scale
per andarlo a trovare.

Ma presidente Monson insistette,
così andammo.

Ricordo con quanta difficoltà il 
presidente Monson salì quelle scale:
poteva fare solo qualche gradino alla
volta prima di fermarsi a riposare. Non
si lamentò mai, e non tornò indietro. 
A causa degli alti soffitti del palazzo, le
scale sembravano non finire mai, ma il
presidente Monson perseverò gioiosa-
mente fino a che arrivammo all’appar-
tamento del fratello Panitsch al quinto
piano.

Fu una meravigliosa visita. Il presi-
dente Monson lo ringraziò per la sua

vita di dedicato servizio e lo rallegrò
con un sorriso. Prima che ce ne
andassimo, gli diede una meravigliosa
benedizione del sacerdozio.

Nessuno, salvo fratello Panitsch, la
sua famiglia e io vedemmo quell’atto
di coraggio e compassione.

Il presidente Monson avrebbe
potuto scegliere di riposarsi tra le
nostre lunghe e frequenti riunioni;
avrebbe potuto chiedermi di portarlo
a vedere i panorami di Amburgo. Ho
sempre pensato a quanto fosse straor-
dinario che, di tutti i panorami della
città, quello che egli scelse di vedere
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più di tutto fosse un debole e soffe-
rente membro della Chiesa che aveva
servito fedelmente e umilmente il
Signore.

Il presidente Monson venne ad
Amburgo per insegnare e benedire il
popolo di un paese, e fu proprio ciò
che fece. Ma allo stesso tempo, si 
concentrò sull’individuo, nome per
nome. La sua visione è molto vasta e
di ampia portata per comprendere le
complessità di una Chiesa mondiale;
tuttavia è così compassionevole da
concentrarsi sul singolo.

Quando l’apostolo Pietro parlò di
Gesù, che era stato il suo amico e
maestro, diede questa semplice
descrizione: «Egli è andato attorno
facendo del bene».2

Lo stesso si può dire dell’uomo che
sosteniamo oggi come profeta di Dio.

La fede dei nostri padri
Mi meravigliano le differenti origini

dei membri della Chiesa. Venite da
ogni percorso di vita, da ogni cultura,
lingua, circostanza politica e tradi-
zione religiosa.

Questa molteplicità di esperienze
di vita mi ha portato a riflettere sul
messaggio di uno dei nostri inni,
«Faith of Our Fathers» [la fede dei
nostri padri]. Nel ritornello vengono
ripetute le parole: «Fede dei nostri
padri, sacra fede, ti saremo fedeli fino
alla morte!».3

La fede dei nostri padri—mi piace
questa frase.

Per molti membri della Chiesa,
queste parole riportano alla mente i
valorosi pionieri che abbandonarono
il conforto delle loro case e viaggia-
rono con carri o a piedi fino a rag-
giungere la Valle del Grande Lago
Salato. Io amo e onoro la fede e il
coraggio di quei primi pionieri della
Chiesa. I miei antenati vivevano a un
oceano di distanza a quel tempo.
Nessuno era tra quelli che visse a
Nauvoo o a Winter Quarters, e nes-
suno fece il viaggio attraverso le prate-
rie. Ma quale membro della Chiesa, io

considero mio questo retaggio pionie-
ristico, con gratitudine e orgoglio.

Con la stessa gioia, io considero i
retaggi dei moderni pionieri della
Chiesa, che vivono in ogni nazione e
coloro le cui storie di perseveranza,
fede e sacrificio aggiungono nuove
strofe al grande coro dell’inno degli
ultimi giorni del regno di Dio.

Quando la mia famiglia pensa alla
frase «la fede dei nostri padri», spesso
è la fede luterana a venirci in mente.
Per generazioni i nostri antenati
appartennero a quella religione. In
effetti, mio figlio ha recentemente
scoperto che una delle nostre linee
familiari risale proprio a Martin
Lutero.

Noi onoriamo e rispettiamo le
anime sincere di tutte le religioni,
dovunque o in qualunque epoca
vivano, che hanno amato Dio, anche
senza avere la pienezza del Vangelo.
Leviamo le nostre voci in gratitudine
per il loro altruismo e coraggio. Li
accogliamo come fratelli e sorelle, figli
del nostro Padre celeste.

Crediamo che sia un diritto fonda-
mentale adorare «Dio Onnipotente

secondo i dettami della nostra
coscienza e riconosciamo a tutti gli
uomini lo stesso privilegio: che ado-
rino come, dove o ciò che vogliono».4

Esistono molte fedi e tradizioni dei
nostri Padri 

Con l’espandersi della Chiesa di
Gesù Cristo su tutto il globo, ora con
più di 13 milioni di membri, «la fede
dei nostri padri» ha un significato più
ampio. Per alcuni può riferirsi al loro
retaggio familiare in una delle centi-
naia di chiese cristiane; per altri
potrebbe significare una delle fedi e
tradizioni mediorientali, asiatiche o
africane.

Ho passato la maggior parte della
mia vita in zone del mondo in cui i
membri della Chiesa erano una piccola
minoranza. Durante quel periodo 
ho imparato che spesso, quando le
persone vengono a contatto con il
Vangelo restaurato, ne rimangono col-
piti—molti di loro vorrebbero unirsi
alla Chiesa; ma sono riluttanti a delu-
dere i loro antenati; sentono di dover
rimanere fedeli alla fede dei loro padri.

Ricordo, quand’ero un giovane
uomo, che una domenica notai una
nuova famiglia in Chiesa: una giovane
madre con due figlie. Non passò
molto tempo prima che tutte e tre
fossero battezzate e diventassero
membri della Chiesa.

Conosco bene la storia della loro
conversione, perchè il nome della
figlia maggiore è Harriet, e in seguito
ella diventò mia moglie.

La madre di Harriet, Carmen, aveva
recentemente perso il marito, e
durante un periodo di introspezione,
si interessò alla Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni. Dopo
aver studiato la dottrina, Carmen e le
sue figlie seppero che la Chiesa era
vera e fecero i piani per il battesimo.

Quando Carmen comunicò la sua
decisione a sua madre, tuttavia, ella
ne fu rattristata. «Come puoi rinne-
gare la fede dei tuoi padri?», le chiese.

La madre di Carmen non fu l’unica
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In alto: Il presidente Thomas S.

Monson è stato sostenuto come

sedicesimo presidente della Chiesa

nella sessione antimeridiana di

domenica. In alto: Dopo un’altra

sessione, saluta i presenti. A destra:

Saluta l’anziano Joseph B. Wirthlin,

membro del Quorum dei Dodici

Apostoli.
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a obiettare. La carismatica sorella di
Carmen, Lisa, fu turbata allo stesso
modo dalla notizia. Forse turbata
è un eufemismo: era veramente 
arrabbiata.

Lisa disse che avrebbe cercato i
missionari e avrebbe detto loro che
sbagliavano di grosso. Marciò in cap-
pella, trovò i missionari e, avete indo-
vinato, anche Lisa fu battezzata.

Molti anni più tardi, anche la madre
di Carmen ricevette una testimonianza
che il vangelo di Gesù Cristo era stato
restaurato sulla terra. Un giorno disse
alle sue figlie e ai nipoti: «Voglio essere
nel vostro stesso paradiso». Così, a
oltre 70 anni, anche lei entrò nelle
acque del battesimo e divenne un
membro della Chiesa.

La fede di nostro Padre
Allora, qual è la fede dei nostri

padri? È la religione dei nostri geni-
tori, nonni o bisnonni?

E la religione degli antichi prima di
loro, Abrahamo, Isacco e Giacobbe?
Non sono i nostri padri? Non siamo
noi della casa di Israele? E allora Noè,
Enoc e i nostri primi genitori, Adamo
ed Eva?

E il Salvatore e quei discepoli che
Lo seguirono?

La fede del nostro Padre nei cieli è
stata costante fin dall’inizio dei tempi,
anche da prima della fondazione del
mondo. Giovanni il rivelatore descrisse
una grande guerra nei cieli.5 Il pro-
blema era il libero arbitrio, come lo è
oggi. Tutte le persone che hanno vis-
suto su questa terra erano tra coloro
che hanno combattuto Satana e si
sono schierati con il Padre e il Figlio.
Quindi, non dobbiamo la nostra
fedeltà a Dio, il nostro Padre celeste?

Come membri della Chiesa di
Gesù Cristo, «noi crediamo in Dio, il
Padre Eterno, e in Suo Figlio, Gesù
Cristo, e nello Spirito Santo».6 E «noi
crediamo che tramite l’espiazione di
Cristo tutta l’umanità può essere sal-
vata, mediante l’obbedienza alle leggi
e alle ordinanze del Vangelo».7 Noi

crediamo nel grande piano di felicità,
il piano di redenzione, il piano di sal-
vezza, per mezzo del quale i figli di
Dio possono vivere l’esperienza ter-
rena e ritornare alla presenza del
Padre, un piano misericordioso stabi-
lito sin da prima della fondazione di
questa terra.

Questo è il piano e la fede di
nostro Padre!

Io rendo testimonianza che la dot-
trina del Vangelo restaurato di Gesù
Cristo è la fede del nostro Padre cele-
ste. È la Sua verità rivelata ai Suoi ser-
vitori, i profeti, dai tempi di padre
Adamo fino ai giorni nostri. Il Padre e
il Figlio apparvero a Joseph Smith per
restaurare la fede di nostro Padre su
questa terra, perché non fosse mai
più tolta. Dio desidera che tutti i Suoi
figli la ricevano, indipendentemente
dalle loro origini, cultura o tradizione.
La vera religione non dovrebbe scatu-
rire da ciò che fa piacere agli uomini o
dalle tradizioni degli antenati, ma da
ciò che piace a Dio, il nostro Padre
Eterno.

La rivelazione continua è l’essenza
fondamentale di questa religione. La
prima preghiera di Joseph Smith ne è
una possente testimonianza. La rivela-
zione è una costante bussola che ci
mantiene fedeli alla volontà e alla fede
del nostro Padre celeste.

Il nostro Padre celeste ama i Suoi

figli. Egli ascolta le preghiere degli
umili e dei sinceri di ogni nazione, lin-
gua e popolo. Concede luce a coloro
che Lo cercano e Lo onorano e sono
disposti a obbedire ai Suoi comanda-
menti. Proclamiamo con gioia che la
fede di nostro Padre è sulla terra oggi.

Invitiamo ogni persona su questo
bellissimo pianeta ad assaporare la Sua
dottrina e verificare se non è dolce,
buona e preziosa. Chiediamo a coloro
che hanno un cuore sincero di ascol-
tare questa dottrina e chiedere al loro
Padre celeste se non è vera. E così
facendo, tutti potranno scoprire,
abbracciare e camminare nella vera
fede del loro Padre, quella fede che li
può guarire.8

Questo è il nostro messaggio al
mondo.

Rendo solenne testimonianza della
realtà di Dio Padre; di Suo Figlio Gesù
Cristo, dello Spirito Santo e dei pro-
feti viventi che detengono le chiavi,
che sono giunte grazie a una ininter-
rotta successione da Joseph Smith a
Thomas S. Monson oggi. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. DeA 81:5.
2. Atti 10:38.
3. Hymns, 84.
4. Articoli di Fede 1:11.
5. Vedere Apocalisse 12:7–9.
6. Articoli di Fede 1:1.
7. Articoli di Fede 1:3.
8. Vedere Matteo 9:22.
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Quindici anni fa, salii per la
prima volta al pulpito del
Tabernacolo come Settanta

appena sostenuto. Avevo quarant’otto
anni; e tanti capelli scuri. Pensavo di
aver capito cosa volesse dire sentirsi
inadeguato. Alla fine del mio discorso
di cinque minuti, la mia camicia era
completamente bagnata. All’epoca
sembrava qualcosa di terribile. Oggi,
guardando indietro, al confronto sem-
bra un’esperienza piacevole.

Quando il presidente Dieter F.
Uchtdorf e l’anziano David A. Bednar
furono sostenuti quali membri del
Quorum dei Dodici Apostoli, durante
la sessione ricevetti una testimonianza
dell’origine divina della loro chiamata.
In quel momento compresi anche la
sacralità della chiamata e del servizio
di un apostolo del Signore Gesù
Cristo. Non ho parole per esprimere

quella comprensione perché fu comu-
nicata da Spirito a spirito, senza
parole. Pensarci adesso mi rende
umile come mai prima, e io prego il
mio Padre celeste di sostenermi come
ha sempre fatto, affinché possa misu-
rarmi con qualcosa che va al di là delle
mie innate capacità e possa concen-
trarmi sul mio prossimo, perdendomi
nel vostro servizio. Ho fiducia in Lui 
e so che la Sua grazia è sufficiente:
quindi senza riserve mi impegno a
dare tutto ciò che ho e che sono a Dio
e al Suo diletto Figlio. Mi impegno
anche a dare me stesso, la mia lealtà, il
mio servizio e il mio amore alla Prima
Presidenza e ai miei fratelli dei Dodici.

La mia benedizione patriarcale,
ricevuta a tredici anni da un nonno
affettuoso, comprende questa dichia-
razione: «[Il tuo Padre celeste] ti ha
mandato in questa ultima e gloriosa
dispensazione perché tu potessi
nascere sotto la nuova ed eterna
alleanza da buoni e giusti genitori».
Con profondo apprezzamento ricono-
sco che questa è stata la grande bene-
dizione fondamentale della mia vita.
Rendo onore ai miei genitori e, con
amore, riconosco il mio debito nei
loro confronti e verso i loro genitori 
e le generazioni precedenti. Non
molto tempo dopo la mia chiamata
nei Settanta, ho avuto la possibilità di
trovarmi presso la tomba di un mio
antenato, morto anni prima che io
nascessi. Nel contemplare i sacrifici
compiuti da lui e la sua famiglia per
accettare il vangelo restaurato di Gesù

Cristo, un senso di gratitudine inondò
il mio cuore, insieme al desiderio di
impegnarmi a onorare il suo sacrificio
e quello di coloro che vennero dopo
di lui, vivendo una vita fedele a Dio e
alle alleanze del Vangelo.

Nel riconoscere le mie benedizioni,
includo i miei cari fratelli e le loro
mogli, che sono presenti qui oggi. Io e
mia moglie abbiamo quattro figli e una
figlia, ognuno sposato a un magnifico
coniuge o, nel caso del più figlio più
giovane, che si sposerà presto a una
ragazza fantastica. Amiamo loro e i
nostri nipoti e apprezziamo le benedi-
zioni che portano nella nostra vita con
la loro lealtà al Salvatore e al Suo van-
gelo. Soprattutto c’è mia moglie Kathy,
la creatrice della casa, la luce della mia
vita, una compagna ferma e saggia,
con intuizioni spirituali, buon umore,
buona volontà e carità. La amo più di
quanto possa esprimere e spero di
dimostrarlo più convincentemente 
nei giorni e anni a venire.

Da giovane, ho avuto la benedi-
zione di svolgere una missione a
tempo pieno in Argentina sotto due
presidenti di missione eccezionali,
Ronald V. Stone e Richard G. Scott,
con le rispettive mogli, Patricia e
Jeanene. Ringrazio Dio per l’influenza
che hanno avuto su di me. Dopo la
mia laurea in giurisprudenza, io e
Kathy con i nostri figli abbiamo abitato
negli stati del Maryland, Tennessee,
Virginia, North Carolina e, ora, dello
Utah. Siamo stati in Messico per tre
preziosi anni. In tutti questi luoghi,
siamo stati benedetti con cari amici,
dentro e fuori della Chiesa, noi e i
nostri figli, che ci hanno voluto bene e
ci hanno insegnato, e che continuano
a farlo. Colgo quest’occasione per rin-
graziare tutti loro pubblicamente.

Il mio affetto per i miei fratelli dei
Settanta e del Vescovato Presiedente
non ha limiti. Sono felice che la conti-
nuazione del mio servizio mi terrà
vicino a loro e che ci saranno spesso
occasioni di lavorare insieme. Le rive-
lazioni dei nostri giorni che hanno

Nati di nuovo
A N Z I A N O  D.  T O D D  C H R I S T O F F E R S O N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

La rinascita spirituale ha origine dalla fede in Gesù Cristo
per la cui grazia siamo cambiati.



permesso di costituire i Settanta nella
Chiesa costituiscono uno dei più pro-
fondi, e forse il più sottostimato, mira-
coli nella storia dell’opera degli ultimi
giorni. I Settanta sono la chiave del
successo dell’opera ora e nel futuro, e
mi sento onorato oltre misura che il
mio nome sia stato incluso tra i loro.
Dio vi benedica, miei cari fratelli.

Voglio rendere la mia testimonianza
di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e del
potere del Suo infinito sacrificio espia-
torio. Nel farlo, vi racconto un’espe-
rienza avuta negli anni trascorsi nel
Tennessee. Una sera ricevetti una tele-
fonata da un signore che non cono-
scevo. Si presentò come ministro di
un’altra fede da poco andato in pen-
sione e chiese di incontrarmi privata-
mente la domenica seguente. Quando
ci incontrammo, il mio ospite dichiarò
francamente che era mosso dalla
preoccupazione per il bene della 
mia anima. Tirò fuori dalla sua cartella
un elenco piuttosto lungo di citazioni
scritturali tratte dal Nuovo Testamento
e disse che voleva analizzarle con 
me per vedere se poteva aiutarmi ad
essere salvato. Rimasi un po’ sorpreso
dalla sua franchezza, ma capii che era
sincero e rimasi commosso dal suo
genuino interesse nei miei confronti.

Parlammo più di un’ora ed egli fu
aperto a sentire le mie spiegazioni
riguardo alla mia fede, come pure a
leggere con me alcuni insegnamenti
del Libro di Mormon che non cono-
sceva. Scoprimmo che avevamo tante
credenze in comune e alcune diversità.
Sentimmo un legame di amicizia e 
pregammo insieme prima che se ne
andasse. Ricordo bene la nostra discus-
sione sull’essere nati di nuovo. La mia
testimonianza su Gesù Cristo si basa
sulla rinascita spirituale tramite Lui.

Fu Gesù a dichiarare che per
entrare nel regno di Dio bisogna
essere nati di nuovo, nati d’acqua e di
Spirito (vedere Giovanni 3:3–5). Il suo
insegnamento sul battesimo fisico e
spirituale ci aiuta a comprendere che
sono necessari sia le nostre azioni che

l’intervento del potere divino perché
avvenga questa rinascita: per cambiare
dall’uomo naturale al santo (vedere
Mosia 3:19). Paolo descrisse tale rina-
scita con questa semplice espressione:
«Se dunque uno è in Cristo, egli è una
nuova creatura» (2 Corinzi 5:17).

Prendiamo in considerazioni due
esempi del Libro di Mormon. Circa 
un secolo prima della nascita di
Cristo, re Beniamino insegnò al suo
popolo l’avvento e l’espiazione di
Cristo. Lo Spirito del Signore operò
un potente cambiamento nel cuore
del popolo, «cosicché non [aveva] 
più alcuna disposizione a fare il male,
ma a fare continuamente il bene»
(Mosia 5:2). Per via della loro fede in
Cristo, essi dissero: «Siamo disposti 
ad entrare in alleanza con il nostro
Dio di fare la sua volontà e di essere
obbedienti ai suoi comandamenti…
per tutto il resto dei nostri giorni»
(Mosia 5:5; corsivo dell’autore). Il re
rispose: «A motivo dell’alleanza che
avete fatto, sarete chiamati figlioli di
Cristo, suoi figli e sue figlie; poiché
ecco, in questo giorno egli vi ha spiri-
tualmente generati, poiché dite che 

il vostro cuore è cambiato, tramite 
la fede nel suo nome» (Mosia 5:7;
vedere anche DeA 76:24).

Anche il caso di Alma è istruttivo.
Mentre lui e i suoi compagni cerca-
vano di distruggere la chiesa di Cristo,
furono rimproverati da un angelo. Per
Alma seguirono tre giorni e tre notti
che lui stesso descrisse così: «Ero
angosciato da un tormento eterno…
Sì, ricordavo tutti i miei peccati e tutte
le mie iniquità, per le quali ero tor-
mentato dalle pene dell’inferno» (Alma
36:12–13). Infine, dopo essersi pentito
«quasi fino alla morte» (Mosia 27:28),
giunse nella sua mente il dolce mes-
saggio di Gesù Cristo e della Sua espia-
zione. Alma supplicò: «O Gesù, tu,
Figlio di Dio, abbi misericordia di me
che sono nel fiele dell’amarezza e sono
circondato dalle catene eterne della
morte» (Alma 36:18). Giunse il per-
dono, ed egli si alzò e confessò pubbli-
camente:

«Mi sono pentito dei miei peccati,
e sono stato redento dal Signore;
ecco, sono nato dallo Spirito.

E il Signore mi ha detto: Non ti
meravigliare, che tutta l’umanità, sì,
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uomini e donne, tutte le nazioni,
stirpi, lingue e popoli debbano
nascere di nuovo; sì, nascere da 
Dio mutati dal loro stato carnale e
decaduto a uno stato di rettitudine,
essendo redenti da Dio, divenendo
suoi figli e sue figlie;

E così essi diventano delle nuove
creature» (Mosia 27:24–26).

Se riflettiamo su questi esempi ed
altri passi scritturali, appare chiaro
che la rinascita spirituale ha origine
dalla fede in Gesù Cristo per la cui
grazia siamo cambiati. Più precisa-
mente, è la fede in Cristo come Colui
che ha espiato, il Redentore che può
purificarci dal peccato e renderci santi
(vedere Mosia 4:2–3).

Quando questa vera fede ha radice
in una persona, conduce inevitabil-
mente al pentimento. Amulec insegnò
che il sacrificio del Salvatore avrebbe
portato «la salvezza a tutti coloro che
crederanno nel suo nome; poiché
essendo questo l’intento di questo
ultimo sacrificio: richiamare le viscere
della misericordia, la quale vince la
giustizia e procura agli uomini i mezzi
perché possano aver fede fino a pen-
tirsi» (Alma 34:15, corsivo dell’autore).

Tuttavia per essere completo il pen-
timento richiede un’alleanza di obbe-
dienza. Questa è l’alleanza espressa
dal popolo di Beniamino «di fare la…

volontà [di Dio] e di essere obbedienti
ai suoi comandamenti» (Mosia 5:5).
Questa è l’alleanza testimoniata dal
battesimo nell’acqua (vedere Mosia
18:10), a cui talvolta si fa riferimento
nelle Scritture come al «battesimo di
pentimento» o «battesimo di ravvedi-
mento», in quanto è l’apice, il corona-
mento del nostro pentimento (vedere,
ad esempio, Atti 19:4; Alma 7:14; 9:27;
DeA 107:20).

Allora come promesso il Signore ci
battezza «con il fuoco e con lo Spirito
Santo» (3 Nefi 9:20). Nefi lo espresse in
questo modo: «Poiché ecco, la porta
per la quale dovrete entrare è il penti-
mento e il battesimo mediante l’acqua;
e allora viene la remissione dei vostri
peccati mediante il fuoco e mediante
lo Spirito Santo» (2 Nefi 31:17).1

Quindi, «confidando interamente nei
meriti di Colui che è potente nel sal-
vare» (2 Nefi 31:19), noi siamo «vivifi-
cat[i] nell’uomo interiore» (Mosè 6:65)
e se non ancora pienamente rinati,
sicuramente sulla strada della rinascita
spirituale.

Ma il Signore ci avverte di prestare
ascolto, poiché «c’è la possibilità che
l’uomo possa decadere dalla grazia»
(DeA 20:32), anche coloro che sono
santificati (vedere i versetti 32–34).
Nefi consigliò: «Voi dovete spingervi
innanzi con costanza in Cristo,

avendo un perfetto fulgore di spe-
ranza e amore verso Dio e verso tutti
gli uomini. Pertanto, se vi spingerete
innanzi nutrendovi abbondantemente
della parola di Cristo, e persevererete
fino alla fine, ecco, così dice il Padre:
Avrete la vita eterna» (2 Nefi 31:20).

Potreste chiedervi: «Perché questo
potente cambiamento a me non
accade più velocemente?» Dovete
ricordare che gli straordinari esempi
del popolo di re Beniamino, di Alma
e di altri che possono essere citati,
sono proprio straordinari, non tipici.2

Per molti di noi, i cambiamenti sono
graduali e accadono col passare del
tempo. Nascere di nuovo, a diffe-
renza della nascita fisica, è più un
processo che un evento. E iniziare
quel processo è lo scopo principale
della vita terrena.

Allo stesso tempo, non giustifichia-
moci per uno sforzo casuale. Non
accontentiamoci di serbare una certa
disposizione a fare il male. Prendiamo
degnamente il sacramento ogni setti-
mana e continuiamo ad avvicinarci
allo Spirito Santo per sradicare le
ultime tracce di impurità che sono in
noi. Rendo testimonianza che, se con-
tinuate lungo il sentiero della rinascita
spirituale, la grazia espiatoria di Gesù
Cristo porterà via i vostri peccati e le
macchie di quei peccati in voi, che le
tentazioni perderanno la loro attra-
zione e che, tramite Cristo, diverrete
santi, come Lui e il Padre sono santi.

So che Gesù Cristo è il Figlio
risorto e vivente di Dio.

«E noi sappiamo che la giustifica-
zione tramite la grazia del nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo è 
giusta e vera;

E sappiamo pure che la santifica-
zione tramite la grazia del nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo è giu-
sta e vera per tutti coloro che amano e
servono Dio con tutta la loro facoltà,
mente e forza» (DeA 20:30–31; vedere
anche Moroni 10:32–33).

Gioisco che per il rimanente della
vita potrò continuamente offrire a



tutto il mondo Cristo, la buona novella
di Cristo. Rendo testimonianza della
realtà e dell’amore di Dio, il nostro
Padre celeste, a cui Gesù diede tutta 
la gloria. Amo e rendo testimonianza
del profeta Joseph Smith. Tramite la
sua associazione personale con il
Signore, la sua traduzione e la pubbli-
cazione del Libro di Mormon, e il sug-
gellamento della sua testimonianza
con il suo sangue di martire, Joseph
Smith è diventato il principale rivela-
tore di Gesù Cristo nel Suo vero carat-
tere di Redentore divino. Gesù non
ebbe miglior testimone né amico di
Joseph Smith. Dichiaro la mia testimo-
nianza della chiamata del presidente
Thomas S. Monson come profeta e
presidente della Chiesa di Gesù Cristo
in questo periodo e giuro a lui e ai
suoi consiglieri la mia lealtà in questo
sacro ruolo. Prego che le benedizioni
del Signore siano con noi tutti. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Dio insegnò queste cose a Adamo nel prin-

cipio. Egli disse a Adamo: «Dato che nasce-
ste nel mondo mediante l’acqua, e il
sangue, e lo spirito, che io ho fatto, e così
diveniste dalla polvere un’anima vivente,
proprio così dovete nascere di nuovo nel
regno del cielo, di acqua e di Spirito, ed
essere purificati mediante il sangue, sì, il
sangue del mio Unigenito, affinché possiate
essere santificati da ogni peccato… Poiché
mediante l’acqua rispettate il comanda-
mento, mediante lo Spirito siete giustificati
e mediante il sangue siete santificati» (Mosè
6:59–60). In altre parole, il battesimo di
pentimento con l’acqua conduce al batte-
simo dello Spirito. Lo Spirito porta la grazia
di Cristo, simboleggiata dal Suo sangue, sia
per giustificare (o perdonare) i nostri pec-
cati sia per santificarci (o purificarci) dagli
effetti del peccato, rendendoci senza mac-
chia e santi dinanzi a Dio.

I resoconti scritturali dicono che «Adamo
gridò al Signore, e fu portato via dallo
Spirito del Signore, fu immerso nell’acqua,
fu steso sott’acqua e fu portato fuori dal-
l’acqua. E così egli fu battezzato e lo Spirito
di Dio scese su di lui, e così nacque dallo
Spirito e fu vivificato nell’uomo interiore.
Ed egli udì una voce dal cielo che diceva:
Tu sei battezzato con il fuoco e con lo
Spirito Santo… Ecco, tu sei uno in me, un
figlio di Dio; e così tutti possono divenire
miei figli» (Mosè 6:64–66, 68).

2. Vedere Ezra Taft Benson, «Un potente
mutamento di cuore», La Stella, marzo
1990, 2–7.

Quando ero giovane, uno dei
nostri vicini possedeva una
mandria di mucche da latte.

Una di queste mucche morì lasciando
un vitello appena nato, che il vicino
diede a me. Mi presi cura del vitello, 
lo nutrii e lo feci crescere. Il giorno 
che mio padre lo portò al mercato del
bestiame per essere venduto, mi sen-
tivo confuso: mi ero affezionato molto
al mio vitello e allo stesso tempo non
vedevo l’ora di ricevere la retribuzione
del mio lavoro. La mia sola richiesta
era quella di ricevere i soldi della ven-
dita del vitello in monete d’argento. 
Mi ricordo mio padre tornare a casa
quella sera e mettere nelle mie mani
20 dollari in monete d’argento. Era 

difficile ottenere dei soldi, e pensai di
avere tutti i soldi del mondo. Contai,
ammirai e pulii con cura ogni moneta.
Quando arrivò la domenica, con rilut-
tanza misi nella tasca due delle mie
monete brillanti e lucide per pagare la
decima. Nonostante fosse stato molto
difficile consegnare al vescovo le mie
preziose monete d’argento, ricordo
ancora quanto mi sentii bene per
essere stato obbediente al Signore.

Tornando a casa, mia madre mi
disse quanto fosse fiera di me. Poi
aggiunse: «Tuo nonno ha sempre
detto a noi, suoi figli, che se
paghiamo fedelmente una decima
onesta il Signore ci benedirà e ciò
sarebbe stato il miglior investimento
che potessimo mai fare».

Mio nonno aveva capito che «vi è
una legge irrevocabilmente decretata
nei cieli, prima della fondazione di
questo mondo, sulla quale si basano
tutte le benedizioni. E quando otte-
niamo una qualche benedizione da
Dio, è mediante l’obbedienza a quella
legge su cui essa è basata».1 La decima
è un comandamento di Dio, e quando
obbediamo alla Sua legge, Egli è vin-
colato a benedirci. Anche se ero un
ragazzino di sette anni, quello era
qualcosa che potevo capire. Il presi-
dente Thomas S. Monson, parlando
delle leggi di Dio, affermò: «Se le vio-
liamo soffriremo delle conseguenze

L’investimento
migliore
A N Z I A N O  S H E L D O N  F.  C H I L D
Membro dei Settanta

Se pagherete sempre una decima onesta il Signore vi
benedirà. Sarà il miglior investimento che possiate mai fare.
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durature; se le osserviamo raccoglie-
remo gioia eterna».2

Ricordate che quando Israele fu
castigato per aver derubato Dio, il
popolo chiese: «In che t’abbiam noi
derubato?» La risposta fu: «Nelle
decime e nelle offerte». E in seguito fu
promesso agli Israeliti che se avessero
obbedito alla Sua legge della decima,
avrebbero avuto il diritto di ricevere le
Sue benedizioni. Il Signore disse:
«Portate tutte le decime alla casa del
tesoro… e mettetemi alla prova in
questo, dice l’Eterno degli Eserciti; e
vedrete s’io non v’apro le cateratte del
cielo e non riverso su voi tanta benedi-
zione, che non vi sia più dove riporla».3

Il Signore chiese a Israele di
provarLo, di metterLo alla prova, di
avere fede in Lui in modo che Egli
potesse mantenere le Sue promesse
nei loro confronti. Quello stesso
comandamento e quella stessa pro-
messa sono validi ancora oggi.
Quando osserviamo la legge della
decima, la promessa del Signore è
sicura: riceveremo benedizioni sia

temporali che spirituali, secondo la
saggezza e il tempo del Signore.

Mia moglie Joan e io, abbiamo
avuto il privilegio di vivere in diverse
parti del mondo tra brave persone che
confidavano quotidianamente nel
Signore per i bisogni primari tempo-
rali. Coloro che agiscono con fede
senza sapere cosa succederà poi e
pagano la decima, testimoniano che 
le cateratte del cielo sono aperte per
loro. Mi ricordo di un padre fedele
nelle Filippine, che diceva di aver
pagato la sua piccola decima al
vescovo una domenica, e poi di 
aver portato i propri figli a casa dalla
chiesa sapendo molto bene che non 
ci sarebbe stato cibo per loro. Mentre
stavano camminando, un’enorme
frutto tropicale cadde da un albero
proprio davanti a loro. Egli guardò
immediatamente verso l’alto e ringra-
ziò Dio per aver aperto le cateratte del
cielo e avergli mandato il frutto dell’al-
bero del pane per sfamare i suoi figli.

Stiamo vivendo in periodo econo-
mico difficile. Tuttavia, se ci guardiamo

indietro vediamo che ci sono stati, e
continueranno ad esserci, tempi di
relativa prosperità e tempi di incer-
tezza finanziaria. Nondimeno, indipen-
dentemente dalle circostanze in cui ci
troviamo, se prima paghiamo il nostro
debito al Signore e poi usiamo sag-
gezza e buon giudizio, il Signore ci
aiuterà a gestire le risorse che ci ha
dato.

Il presidente Heber J. Grant
affermò: «Voglio dirvi che, se sarete
onesti verso il Signore pagando la
decima e osservando i comanda-
menti, Egli non soltanto vi benedirà
impartendovi la luce e l’ispirazione
del Suo Santo Spirito, ma non vi farà
mancare neppure il denaro; sarete 
in grado di pagare i vostri debiti, e il
Signore riverserà su di voi abbondanti
benedizioni temporali».4

Nel 1936, al culmine della Grande
Depressione negli Stati Uniti quando
le persone facevano fatica ad arrivare
alla fine del mese, l’anziano John A.
Widtsoe ammonì i Santi di pagare la
decima per via delle benedizioni 



spirituali che ne avrebbero ricevuto.
Egli disse: «L’obbedienza alla legge
della decima… ci fa sentire una pro-
fonda gioia interiore… che non
potremmo ottenere in nessun’altra
maniera… I principi della verità
diventano più chiari… La preghiera
diventa più facile… La sensibilità spi-
rituale è acuita… L’uomo diventa più
simile al suo Padre nei cieli».5

Una madre nell’Africa occidentale
condivise con noi la sua testimonianza
sulla decima. Ella era una commer-
ciante in un mercato locale. Ogni
giorno, una volta arrivata a casa, calco-
lava la decima e la metteva in un posto
speciale. Poi ogni domenica la portava
fedelmente al suo vescovo. Condivise
con noi quanto i suoi affari fossero
cresciuti e quanto la sua famiglia fosse
stata benedetta con la salute e la forza
e con abbastanza cibo per mangiare.
Poi, con le lacrime agli occhi, disse:
«Ma la più grande di tutte le benedi-
zioni è che i miei figli amano il Signore
e che siamo una famiglia eterna».

Questa umile madre ha capito che
una delle più grandi benedizioni del-
l’essere un pagatore per intero della
decima è il privilegio di entrare nella
Casa del Signore e prendere parte alle
sacre ordinanze che permettono alle
famiglie di essere insieme per sempre.

Se paghiamo fedelmente la decima,
il Signore veramente aprirà le cateratte
del cielo e riverserà su noi tanta bene-
dizione, che non vi sia più dove
riporla. Voglio che ognuno di voi sap-
pia, specialmente i miei figli e nipoti,
che so, come lo sapeva mio nonno,
che se pagherete sempre una decima
onesta il Signore vi benedirà. Sarà il
miglior investimento che possiate mai
fare. Di questo porto testimonianza
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. DeA 130:20.
2. Pathways to Perfection: Discourses of

Thomas S. Monson (1973), 126.
3. Malachia 3:8, 10.
4. Conference Report, aprile 1898, 16.
5. «Tithing Testimonies of Our Leaders»,

Deseret News, maggio 16, 1936, Church
Section, 5.

Nel Libro di Mormon, Nefi parla
spesso di diletto. Egli si diletta
«nelle cose del Signore», «nelle

Scritture» e nel «grande e eterno
piano» del nostro Padre nei cieli
(vedere 2 Nefi 4:15–16, 11:2–8).
Notate che spesso Nefi si ricorda delle
sue fonti di diletto nel mezzo delle
afflizioni, che lo aiutano a elevarsi e a
concentrare il suo spirito sulle bene-
dizioni eterne.

Anche noi dovremmo dilettarci
nelle cose del Signore poiché queste
ci faranno «elevare il cuore» e avremo
motivo di «gioire» (2 Nefi 11:8). Vorrei

condividere con voi alcune delle cose
in cui mi diletto.

Mi diletto nel nostro Salvatore
Gesù Cristo. Come Nefi, «esulto nel
mio Gesù» (2 Nefi 33:6), nel Suo mini-
stero e nel Suo ruolo di Salvatore sulla
terra. Egli ci fornisce luce e speranza e
ci ha dato lo Spirito Santo come ulte-
riore guida e conforto lungo la strada
da percorrere. È solo tramite Lui che
potremo tornare a nostro Padre. «La
salvezza [può] giungere ai figliuoli
degli uomini, [solo] nel nome e tra-
mite il nome di Cristo» (Mosia 3:17).

Mi diletto nel Vangelo restaurato di
Gesù Cristo edificato su un fonda-
mento di apostoli e profeti con i quali
ho avuto la benedizione di servire.
Rendo testimonianza che il presidente
Thomas S. Monson è il profeta del
Signore sulla terra oggi. Mi diletto nel
fatto che egli sia veramente un mini-
stro simile a Cristo con ognuno, e che
raggiunga con calore e amore tutti gli
individui.

Mi diletto nelle chiavi del sacerdo-
zio e nei templi sparsi sulla terra, che
rendono possibili ad ognuno di noi
le ordinanze e le alleanze eterne.
Alcuni dei miei giorni più belli sono
stati, recentemente, i matrimoni al
tempio dei miei figli, con mio padre

La mia anima si
diletta nelle cose
del Signore
S U S A N  W.  TA N N E R
Recentemente rilasciata come presidentessa generale delle Giovani Donne

Dilettarci nelle cose del Signore… ci farà «elevare» il cuore
e avremo motivo di «gioire».
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che celebrava quella sacra ordinanza.
Mi diletto nella forza dei giovani

mentre li vedo andare numerosi al
tempio per fare i battesimi per i morti.
Mi piace la loro onorevole fedeltà alle
norme che conducono al tempio e la
loro preparazione per diventare mis-
sionari fedeli e madri e padri retti.

Mi diletto nell’essere una figlia 
del Padre celeste che mi ama. Ho
appreso la mia identità divina da mia
madre quando ero ancora piccola.
Recentemente ho visto la mia nipotina
di tre anni che lo imparava da sua
madre. Eliza era andata a letto turbata.
Si calmò solo quando sua madre le rac-
contò di nuovo la sua storia vera prefe-
rita riguardo alla notte speciale in cui il
Padre celeste, distintamente e chiara-
mente, aveva sussurrato al cuore di 
sua madre che Eliza era uno spirito
speciale con una nobile missione da
compiere.

Mi diletto molto nel mio ruolo di
educatrice che mi consente di espri-
mere la mia identità più profonda di
donna. Rimango sempre colpita dal
modo in cui le donne, le giovani
donne e persino le bambine sembrano
avere un interesse e un’abilità innata
nell’educare. Non è solo la responsabi-
lità principale di una madre, ma anche
parte della nostra «identità e del fine
della vita preterreni, terreni ed eterni»

(La famiglia: un proclama al mondo»,
La Stella, ottobre 2004, 49). Educare
significa insegnare, incoraggiare lo 
sviluppo, promuovere la crescita e
nutrire. Chi non griderebbe dalla 
gioia per aver ricevuto un ruolo tanto
benedetto?

Nelle Scritture in inglese si usa la
parola nutrire solo due volte, e in
entrambi i casi si parla della responsa-
bilità dei genitori di crescere i loro
figli «in disciplina e in ammonizione
del Signore» (Efesini 6:4; Enos 1:1).

Il presidente Hinckley ha anche
ammonito sia gli uomini che le donne
di essere educatori. Egli disse: «Quanto
[sarebbe] più bell[a]… la società in cui
viviamo se ogni padre e madre consi-
derasse i figli… come dono del Dio dei
cieli… e li allevasse con vero affetto
nella saggezza e nell’ammonimento
del Signore» («Questi i nostri piccoli»,
Liahona, dicembre 2007, 7).

Mi diletto nelle famiglie.
Recentemente mi sono rallegrata
della nascita di un nuovo nipote in
una famiglia che comprende che i
genitori hanno la solenne responsabi-
lità di allevarli in amore e rettitudine. 
I figli più grandi erano naturalmente
incuriositi dalla venuta in questo
mondo della loro sorellina. Le prime
lezioni riguardo a questo sacro sog-
getto vennero loro insegnate da 

genitori amorevoli in un ambiente
familiare sacro, nel clima celeste che
accompagna la nascita di una nuova
anima nella mortalità e nel contesto
del grande piano eterno di nostro
Padre. Dall’altra parte, il giorno dopo,
tornata a casa dalla scuola materna,
nostra nipote ci disse che in classe
aveva imparato «una nuova parola
chiamata abuso sessuale». Mi sono
preoccupata che a questa giovane età
i bambini debbano conoscere, per la
propria sicurezza, gli aspetti negativi
di un soggetto che la sera precedente
era stato presentato nella sua bel-
lezza. Come mai prima, ho provato
diletto in una famiglia fondata sugli
insegnamenti di Gesù Cristo.

Giacobbe insegnò che il Signore si
compiace della «castità delle donne»
(Giacobbe 2:28). Io mi compiaccio
della castità e purezza di tutte le donne
e gli uomini. Quanto dev’essere dolo-
roso per il Signore vedere come, in
ogni parte di questo mondo malvagio,
venga violata la virtù e come venga
derisa la modestia. Come stavano
imparando i miei nipoti, il Signore ha
previsto per i Suoi figli una grande
gioia attraverso delle relazioni intime
amorevoli. Mi diletto nella chiarezza
del Proclama al mondo sulla famiglia
che ci ammonisce che: «Le persone
che violano le alleanze della castità,
che maltrattano il coniuge o i figli, che
mancano di assolvere i loro doveri
familiari… un giorno saranno chiamati
a renderne conto dinanzi a Dio».

Mi diletto nell’esempio di coloro
che nelle Scritture camminano per
fede, nel loro viaggio terreno. Ogni
volta che leggo di Abrahamo e Isacco
sulla strada per il monte Moriah,
piango, sapendo che Abrahamo non
sa che ci sarà un angelo e un mon-
tone nel boschetto alla fine del viag-
gio. Siamo tutti nel mezzo del nostro
percorso terreno, e non conosciamo
il seguito delle nostre storie. Ma noi,
come Abrahamo, siamo spesso bene-
detti con dei miracoli.

Mi diletto nelle grazie e i miracoli



del Signore (vedere «Bless Our Fast,
We Pray», Hymns, 138). So che la Sua
tenera misericordia e i Suoi miracoli,
grandi o piccoli, sono reali. Essi ci per-
vengono a Suo modo e a Suo tempo. A
volte non arrivano finché non abbiamo
raggiunto il nostro massimo. I disce-
poli di Gesù sul mare di Galilea dovet-
tero faticare molto remando tutta la
notte contro un vento contrario, prima
che Gesù finalmente andasse in loro
soccorso. Egli non andò fin verso la
«quarta vigilia», quasi all’alba. Eppure
Egli andò. (Vedere Marco 6:45–51). 
La mia testimonianza è che i miracoli
avvengono, quantunque talvolta non
accadano fin verso la quarta vigilia
della notte.

Ora sto esercitando la mia fede e le
mie preghiere e sto aspettando piccoli
miracoli in favore di persone care che
sono fisicamente malate, emotiva-
mente sopraffatte e spiritualmente
smarrite. Mi diletto nell’amore del
Signore per ognuno dei Suoi figli e
nella Sua saggezza che ci permette di
vivere esperienze terrene adatte a noi
singolarmente.

Infine, mi diletto, più di quanto
possa esprimere, nell’amore eterno 
e nel costante aiuto di mio marito e
nelle preghiere e sostegno dei miei
figli e dei miei genitori in questi anni
di servizio come presidentessa gene-
rale delle Giovani Donne.

«La mia anima si diletta nelle cose
del Signore» (2 Nefi 4:16)—la Sua
legge, la Sua vita e il Suo amore. Avere
diletto in Lui significa riconoscere la
Sua mano nella nostra vita. Il nostro
compito è di fare ciò che è giusto e di
amare ciò che è giusto. Quando pro-
viamo diletto nel servirLo, il nostro
Padre nei cieli si diletta a benedirci.
«Io, il Signore… mi diletto ad onorare
coloro che mi servono in rettitudine
ed in verità fino alla fine» (DeA 76:5).
Voglio essere sempre degna del Suo
diletto. «Amo il Signore, in Lui la mia
anima si diletta» («I Love the Lord»,
Jackman Music Corporation). Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

Poco dopo la morte del presi-
dente Gordon B. Hinckley, i
quattordici uomini, apostoli, 

cui erano state conferite le chiavi 
del regno, si sono riuniti insieme in
maniera ordinata nella sala superiore
per riorganizzare la Prima Presidenza
della Chiesa. Non c’erano dubbi su 
che cosa andasse fatto, nessuna titu-
banza. Sapevamo che l’apostolo più
anziano nella chiamata era il presi-
dente della Chiesa. In quella riunione
sacra, Thomas Spencer Monson è stato
sostenuto dal Quorum dei Dodici
Apostoli come presidente della Chiesa.
Egli ha nominato i consiglieri. Anche
loro sono stati sostenuti e ognuno di
loro è stato ordinato e ha ricevuto 
l’autorità. In maniera specifica, al presi-
dente Monson è stata data l’autorità 
di esercitare tutte le chiavi dell’autorità
del sacerdozio. Ora, come indicano le

Scritture, egli è l’unico uomo sulla
terra che ha il diritto di esercitare tutte
le chiavi, che, tuttavia, come apostoli
deteniamo anche noi. C’è un uomo tra
noi che è chiamato e ordinato, dive-
nendo in questa maniera il presidente
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Da anni è ed è
stato sostenuto come profeta veggente
e rivelatore.

Con il presidente Uchtdorf 
che è stato chiamato nella Prima
Presidenza, è rimasto vacante un
posto tra i Dodici, così ieri abbiamo
sostenuto un nuovo membro del
Quorum dei Dodici, l’anziano 
D. Todd Christofferson. Ora egli si
unisce a questa santa fratellanza di
questo circolo sacro, che ora è com-
pleto. La chiamata degli apostoli risale
ai tempi del Signore Gesù Cristo.

Abbiamo inoltre sostenuto un certo
numero di Settanta. Ora hanno preso il
loro posto. Le Scritture spiegano che è
responsabilità del Quorum dei Dodici
dirigere tutti gli affari della Chiesa e
che, quando hanno bisogno di aiuto,
sono tenuti a «fare appello ai Settanta,
anziché ad ogni altro».1 Ora abbiamo
otto quorum di Settanta sparsi per il
mondo, che detengono tutti l’autorità
necessaria per fare qualsiasi cosa venga
loro chiesta dai Dodici.

Il Signore in persona stabilì questo
modello amministrativo:

«Egli se ne andò sul monte a 
pregare, e passò la notte in orazione 
a Dio.

E quando fu giorno, chiamò a sé i

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

Perché la chiesa sia la Sua chiesa, deve esserci un Quorum
dei Dodici che detenga le chiavi.
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suoi discepoli, e ne elesse dodici, 
ai quali dette anche il nome di 
apostoli».2

Andrea sentì parlare Giovanni e
corse da suo fratello Simone dicendo:
«Abbiam trovato il Messia…

e lo menò da Gesù. E Gesù, fissato
in lui lo sguardo, disse: Tu sei Simone,
il figliuol di Giovanni; tu sarai chia-
mato Cefa (che significa Pietro)».3

Simone e suo fratello Andrea 
stavano gettando in mare le reti;
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,
stavano riparando le reti; Filippo e
Bartolomeo; Matteo, un pubblicano o
esattore delle tasse; Toma; Giacomo
figlio d’Alfeo; Simone il Cananeo;
Giuda, fratello di Giacomo; Giuda
Iscariota costituirono il Quorum dei
Dodici.4

Egli comandò a tutti loro: «Venite
dietro a me».5

Egli disse a Pietro: «Io ti darò le
chiavi del regno dei cieli; e tutto ciò
che avrai legato sulla terra sarà legato
ne’ cieli, e tutto ciò che avrai sciolto
in terra sarà sciolto ne’ cieli».6

E disse ai Dodici: «Chi crede in me
farà anch’egli le opere che fo io; e ne
farà di maggiori, perché io me ne vo
al Padre».7

Egli diede ai Suoi apostoli «potestà
ed autorità su tutti i demonî e di gua-
rir le malattie. E li mandò a predicare

il regno di Dio e a guarire gl’infermi…
per ogni dove».8

«I… Dodici detengono le chiavi
per aprire l’autorità del mio regno nei
quattro canti della terra, e dopo di
ciò, per mandare la mia parola ad
ogni creatura».9

Gesù domandò ai Suoi discepoli:
«Chi dice la gente che sia il Figliuol
dell’uomo?…

Simon Pietro, rispondendo, disse:
Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio
vivente».10

Quando Gesù insegnava nella sina-
goga, molti discepoli dissero: «Questo
parlare è duro; chi lo può ascoltare?…

D’allora molti de’ suoi discepoli si
ritrassero indietro e non andavan più
con lui.

Perciò Gesù disse ai dodici: Non ve
ne volete andare anche voi?

Simon Pietro gli rispose: Signore, 
a chi ce ne andremmo noi? Tu hai
parole di vita eterna».11

Dopo la crocifissione, gli Apostoli
ricordarono che Egli aveva detto che
dovevano restare a Gerusalemme.12

Giunse poi il giorno della Pentecoste,
quel grande evento quando ricevet-
tero lo Spirito Santo.13 Essi ricevet-
tero «la parola profetica… più
ferma»14 e «hanno parlato… sospinti
dallo Spirito Santo».15 E così erano
completi.

Sappiamo poco dei loro viaggi e
solo dove e come alcuni di loro
morirono. Giacomo fu ucciso a
Gerusalemme da Erode. Pietro e
Paolo morirono a Roma. La tradi-
zione sostiene che Filippo andò in
Oriente. Non sappiamo molto più 
di questo.

Si sparpagliarono; insegnarono,
testimoniarono e stabilirono la
Chiesa. Morirono per ciò in cui crede-
vano e con la loro morte vennero i
secoli bui dell’apostasia.

La cosa più preziosa che andò
perduta nell’Apostasia fu l’autorità
detenuta dai Dodici: le chiavi del
sacerdozio. Perché la chiesa sia la
Sua chiesa, deve esserci un Quorum
dei Dodici che detenga le chiavi e le
conferisca ad altri.

Dopo ci fu la Prima Visione e la
restaurazione del Sacerdozio di
Melchisedec per opera di Pietro,
Giacomo e Giovanni.16

In seguito fu detto alla Prima
Presidenza e al Quorum dei Dodici
Apostoli:

«In verità vi dico: le chiavi della di-
spensazione che avete ricevuto sono
discese dai padri e infine vi sono state
mandate dal cielo…

Quanto è grande la vostra chia-
mata. Purificate il vostro cuore e le
vostre vesti, per timore che del san-
gue di questa generazione vi sia chie-
sto conto».17

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni restaurata era gio-
vane quando la Prima Presidenza fu
organizzata, seguita dal Quorum dei
Dodici Apostoli che fu costituito da
uomini ordinari, e quindi dai quorum
dei Settanta. L’età media in quel primo
Quorum dei Dodici era di ventotto
anni.

C’è stata una linea ininterrotta 
di autorità. Le chiavi del sacerdozio 
date agli Apostoli sono sempre state
detenute dai membri della Prima
Presidenza e del Quorum dei Dodici.

Ieri l’anziano D. Todd
Christofferson è diventato il 96° 

Dopo il sostegno, l’anziano D. Todd Christofferson prende posto nel Quorum dei

Dodici Apostoli.



apostolo a servire tra i Dodici in que-
sta dispensazione. Egli sarà ordinato
apostolo e gli saranno conferite tutte
le chiavi del sacerdozio che gli altri 14
profeti, veggenti e rivelatori—apostoli
del Signore Gesù Cristo—detengono.

Nel 1976 fu tenuta a Copenaghen,
in Danimarca, una conferenza di area.
Dopo la sessione di chiusura, il presi-
dente Spencer W. Kimball espresse il
desiderio di visitare la chiesa Vor Frue
nella quale si trovano le statue, ese-
guite da Thorvaldsen, del Christus
e dei Dodici Apostoli. Vi era stato
alcuni anni prima e volle che tutti 
noi le vedessimo.

La nota statua del Christus si trova
dietro l’altare con le braccia aperte,
come per accogliere il fedele, con le
mani che mostrano il segno dei chiodi
e con il fianco che mostra la ferita. Su
entrambi i lati ci sono le statue degli
Apostoli, Pietro davanti a destra e gli
altri in ordine.

La maggior parte del nostro
gruppo stava nel retro della cappella
con il custode. Io ero davanti con il
presidente Kimball di fronte alla sta-
tua di Pietro, con l’anziano Rex D.
Pinegar e Johan Helge Benthin, presi-
dente del Palo di Copenaghen.

Pietro tiene in mano alcune pesanti
chiavi, che sono fatte di marmo. Il
presidente Kimball indicando le chiavi
ne spiegò il significato. Poi fece qual-
cosa che non dimenticherò mai: si
volse verso il presidente Benthin, gli
puntò contro l’indice con insolita
severità e disse con parole ferme e
solenni: «Voglio che lei dica a tutti in
Danimarca che io detengo le chiavi!
Noi deteniamo le vere chiavi e le
usiamo ogni giorno».

Non scorderò mai quella dichiara-
zione, quella testimonianza del pro-
feta. L’influenza fu spiritualmente
possente e l’impressione ebbe un
impatto fisico.

Camminammo in fondo alla cap-
pella dove stava il resto del gruppo.
Indicando le statue, il presidente
Kimball disse al gentile custode:

«Questi sono gli apostoli morti».
Indicando me, disse: «Qui abbiamo
gli apostoli viventi. L’anziano Packer
è un apostolo. L’anziano Thomas S.
Monson e l’anziano L. Tom Perry
sono apostoli, e io sono un apostolo.
Siamo gli apostoli viventi.

Nel Nuovo Testamento si legge 
dei Settanta, e qui ci sono due dei
Settanta viventi, l’anziano Rex D.
Pinegar e l’anziano Robert D. Hales».

Il custode, che fino a quel
momento non aveva mostrato alcuna
emozione, improvvisamente era in
lacrime.

Sentii di aver vissuto un’esperienza
che capita una volta nella vita.

«Noi crediamo nella stessa organiz-
zazione che esisteva nella chiesa pri-
mitiva, cioè: apostoli, profeti, pastori,
insegnanti, evangelisti e così via».18

Quando i Settanta sono ordinati,
benché non siano ordinati apostoli 
né detengano le chiavi, hanno auto-
rità ed «è dovere [dei Dodici] di fare
appello ai Settanta, anziché ad ogni
altro, quando hanno bisogno di aiuto,
per adempiere alle varie chiamate di
predicare, e di amministrare il
Vangelo».19

Oggi vi sono 308 Settanta in otto
quorum. Rappresentano 44 paesi e
parlano 30 lingue.

Non sentiamo parlare di chiavi del
sacerdozio che vengono esercitate in
altre chiese cristiane. Sembra strano
che siamo descritti da alcuni come
non-cristiani quando siamo gli unici a
detenere l’autorità e l’organizzazione
che Egli stabilì.

I Dodici attuali sono persone
molto ordinarie. Non sono, come i
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Dodici originari, persone spettacolari,
ma collettivamente i Dodici sono un
potere.

Noi proveniamo da diversi campi
professionali. Siamo scienziati, avvo-
cati e insegnanti.

L’anziano Nelson era un pioniere
nella cardiochirurgia. Ha effettuato
migliaia di interventi chirurgici. Mi 
ha detto di aver dato a ogni paziente
operato una garanzia a vita sul suo
intervento.

Diversi in questo quorum erano
militari—marinai, marine e piloti.

Hanno ricoperto varie posizioni
ecclesiastiche: insegnanti, missionari,
presidenti di quorum, vescovi, presi-
denti di palo, presidenti di missione,
insegnanti familiari e, soprattutto,
mariti e padri.

Sono tutti studenti e insegnanti del
vangelo di Gesù Cristo. Ciò che ci uni-
sce è l’amore per il Salvatore e per i
figli di Suo Padre, come pure la testi-
monianza che Egli è a capo di questa
chiesa.

Quasi tutti i Dodici hanno avuto un
inizio umile, proprio come quando

Egli era qui. I Dodici viventi sono uniti
nel ministero del vangelo di Gesù
Cristo. Quando giunse la chiamata,
ciascuno di noi ha lasciato le reti, per
così dire, e ha seguito il Signore.

Il presidente Kimball è ricordato
per questa dichiarazione: «La mia vita
è come le mie scarpe: da consumare
al servizio degli altri».20 Questo vale
per tutti i membri dei Dodici. Anche
noi ci consumiamo al servizio del
Signore e lo facciamo di buona
volontà. Non è una vita facile per 
noi o le nostre famiglie.

Non è possibile descrivere a parole
il contributo, il servizio e il sacrificio
reso dalle mogli dei dirigenti del
sacerdozio in tutto il mondo.

Tempo fa, circa nello stesso
periodo, mia moglie e sorella Ballard
hanno subito un doloroso intervento
chirurgico alla schiena. Entrambe
stanno bene; non si sono mai lamen-
tate. La cosa più simile a un lamento
che abbia detto mia moglie è stata:
«Non è divertente».

«È anche dovere dei Dodici»—
sotto la direzione della Prima

Presidenza—«ordinare e mettere in
ordine tutti gli altri ufficiali della
chiesa, in accordo con la rivela-
zione».21

Ora abbiamo i mezzi con cui pos-
siamo insegnare e testimoniare ai diri-
genti e ai fedeli di tutto il mondo; ma
per conferire le chiavi dell’autorità ai
dirigenti del sacerdozio secondo una
linea ininterrotta «mediante l’imposi-
zione delle mani»,22 ovunque siano
nel mondo, uno di noi deve essere
presente ogni volta.

Il Signore disse: «E ancora ti dico
che tutti coloro che manderete in
nome mio, per voce dei tuoi fratelli, 
i Dodici, debitamente raccomandati 
e autorizzati da voi, avranno il potere 
di aprire la porta del mio regno 
a qualsiasi nazione, dovunque li 
manderete».23

Le Scritture descrivono i Dodici
come «consiglieri viaggianti».24

Io non sono diverso dai Fratelli dei
Dodici, dei Settanta e del Vescovato
con cui ho servito per 47 anni quando
vi dico che i rapporti mostrano che
sono stato in Messico e America Latina
più di 75 volte, in Europa più di 50
volte, 25 volte in Canada, 10 volte
nelle Isole del Pacifico, 10 volte in 
Asia e 4 volte in Africa; anche due
volte in Cina; e in Israele, Arabia
Saudita; Bahrain, Repubblica
Dominicana, India, Pakistan, Egitto,
Indonesia e in molte altre parti del
mondo. Altri hanno viaggiato anche
più di me.

Mentre gli apostoli detengono
tutte le chiavi del sacerdozio, tutti i
dirigenti e i membri possono simil-
mente ricevere rivelazione personale.
Infatti ci si aspetta che la cerchino in
preghiera e che agiscano in base ad
essa con fede.

«Poiché per mezzo di lui…
abbiamo accesso al Padre in un mede-
simo Spirito.

Voi dunque non siete più né fore-
stieri né avventizî; ma siete concitta-
dini dei santi e membri della famiglia
di Dio,

I due membri più recenti del Quorum dei Dodici Apostoli, l’anziano D. Todd

Christofferson (a sinistra) e l’anziano Quentin L. Cook, si salutano.



essendo stati edificati sul fonda-
mento degli apostoli e de’ profeti,
essendo Cristo Gesù stesso la pietra
angolare».25

Ora l’anziano Christofferson
potrebbe chiedersi, come ho fatto io,
perché uno come lui dovrebbe essere
ordinato al santo apostolato.

Potrebbe dirsi: a me mancano
tante qualità. Nel mio sforzo per ser-
vire ci sono molte carenze. C’è solo
una cosa, una qualifica che può spie-
garlo. Come Pietro e tutti coloro che
sono stati ordinati da allora, io ho
quella testimonianza.

Io so che Dio è nostro Padre. Egli
presentò Suo Figlio Gesù Cristo a
Joseph Smith. Vi dichiaro che so che
Gesù è il Cristo. So che Egli vive. Egli
nacque nel meridiano dei tempi.
Insegnò il Suo vangelo e fu messo alla
prova. Soffrì e fu crocifisso, e risorse il
terzo giorno. Egli, come Suo Padre, ha
un corpo di carne e ossa. Egli ha com-
piuto la Sua espiazione. Di Lui rendo
testimonianza. Di Lui io sono un testi-
mone. Faccio questo nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. DeA 107:38.
2. Luca 6:12–13.
3. Giovanni 1:41–42.
4. Vedere Luca 6:12–16.
5. Vedere Matteo 4:19, 16:24; Marco 6:1; 

Luca 9:23; vedere anche Giovanni 21:19;
DeA 112:14.

6. Matteo 16:19.
7. Giovanni 14:12.
8. Luca 9:1–2, 6.
9. DeA 124:128.

10. Matteo 16:13, 16.
11. Giovanni 6:60, 66–68.
12. Vedere Atti 1:4.
13. Vedere Atti 2:1–4.
14. 2 Pietro 1:19.
15. 2 Pietro 1:21.
16. Vedere DeA 27:12; Joseph Smith—

Storia 1:72.
17. DeA 112:32–33.
18. Articoli di Fede 1:6.
19. DeA 107:38.
20. Vedere Gordon B. Hinckley, «Cosa vuole 

il Salvatore che io dia? Il dono di sé», 
La Stella, dicembre 1986, 4.

21. DeA 107:58; vedere anche DeA 107:33.
22. Articoli di Fede 1:5.
23. DeA 112:21.
24. DeA 107:23.
25. Efesini 2:18–20. 

Penso che sia stata una sessione
straordinaria. I messaggi sono
stati fonte d’ispirazione, la

musica bella, le testimonianze sincere.
Penso che tutti coloro che hanno assi-
stito a questa sessione non la dimenti-
cheranno mai, perché abbiamo
sentito lo Spirito.

Miei amati fratelli e sorelle, più 
di quarantaquattro anni fa, nell’otto-
bre 1963, mi trovai al pulpito del
Tabernacolo essendo appena stato
sostenuto membro del Quorum dei
Dodici Apostoli. In quell’occasione
menzionai un piccolo segno che avevo
visto su un altro pulpito. Le parole sul
segno erano le seguenti: «Chi sta a

questo pulpito, sia umile». Vi assicuro
che a quel tempo mi sentivo umile per
la mia chiamata nei Dodici. Tuttavia,
trovandomi a questo pulpito oggi, 
mi rivolgo a voi con profonda umiltà.
Sento molto intensamente la mia
dipendenza dal Signore. Chiedo la
guida dello Spirito mentre vi esprimo 
i sentimenti del mio cuore.

Solo due mesi fa abbiamo dato l’ad-
dio al nostro caro amico e dirigente,
Gordon B. Hinckley, il quindicesimo
presidente della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, un ecce-
zionale ambasciatore di verità nel
mondo intero e amato da tutti. Ci
manca. Più di cinquantatremila uomini,
donne e bambini sono passati per la
bella «Sala dei profeti» proprio in que-
sto edificio per rendere l’estremo
saluto a questo grande uomo del
Signore che ora è entrato nella storia.

Con la scomparsa del presidente
Hinckley, la Prima Presidenza è stata
sciolta. Io e il presidente Eyring, che
servivamo come consiglieri del presi-
dente Hinckley, siamo tornati al
nostro posto nel Quorum dei Dodici
Apostoli, e il quorum è diventato l’au-
torità presiedente della Chiesa.

Sabato 2 febbraio 2008 si è tenuta
la cerimonia funebre del presidente
Hinckley in questo magnifico Centro
delle conferenze, edificio che starà

Guardare indietro
e procedere in
avanti
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N

Insieme faremo procedere la Sua opera.
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per sempre come monumento della
sua lungimiranza e visione. Durante i
funerali, sono stati resi numerosi
omaggi a questo uomo di Dio.

Il giorno seguente, tutti e quattor-
dici gli apostoli viventi sulla terra si
sono riuniti nella sala superiore del
Tempio di Salt Lake. Ci siamo incon-
trati in spirito di digiuno e preghiera.
Durante quella solenne e sacra
riunione, la presidenza della Chiesa è
stata riorganizzata secondo quanto
stabilito in precedenza, secondo il
modello fissato dal Signore stesso.

I membri della Chiesa in tutto il
mondo si sono riuniti ieri in solenne
assemblea. Avete alzato la mano 
come voto di sostegno per appro-
vare quanto deciso durante quella
riunione nel tempio di cui ho appena
parlato. Quando le vostre mani si
sono alzate verso il cielo, il mio cuore
si è commosso. Ho sentito il vostro
amore e sostegno, come pure il
vostro impegno verso il Signore.

So senza dubbio, fratelli e sorelle,
che Dio vive. Vi attesto che questa è 
la Sua opera. Testimonio pure che il
nostro Salvatore Gesù Cristo è a capo
di questa Chiesa che porta il Suo
nome. So che la più dolce esperienza
in questa vita è di sentire i Suoi sugge-
rimenti mentre ci dirige nel progresso
della Sua opera. Ho sentito quei sug-
gerimenti da giovane vescovo, gui-
dato nelle case dove c’erano necessità
spirituali, o a volte temporali. Li ho
sentiti quand’ero presidente di mis-
sione a Toronto, in Canada, al lavoro
coi meravigliosi missionari che erano
una testimonianza vivente dinanzi al
mondo che quest’opera è divina e
che siamo guidati da un profeta. Li ho
sentiti durante tutto il mio servizio nei
Dodici e nella Prima Presidenza e ora
come presidente della Chiesa. Attesto
che ciascuno di noi può sentire l’ispi-
razione del Signore se vive degna-
mente e si sforza di servirLo.

Sono ben informato sui quindici
uomini che mi hanno preceduto quali
presidenti della Chiesa. Ho conosciuto

personalmente molti di loro. Ho avuto
la benedizione e il privilegio di servire
come consigliere di tre di loro. Sono
grato per il retaggio duraturo lasciato
da ciascuno di questi quindici uomini.
Ho la sicura conoscenza, che sono
certo avessero anche loro, che Dio
dirige il Suo profeta. La mia più fervida
preghiera è che io possa continuare
ad essere un degno strumento nelle
Sue mani per far procedere questa
grande opera e adempiere alle enormi
responsabilità che accompagnano 
l’ufficio di presidente.

Ringrazio il Signore per i meravi-
gliosi consiglieri. Il presidente Henry
B. Eyring e il presidente Dieter F.
Uchtdorf sono uomini di grande capa-
cità e sano intelletto. Sono consiglieri
nel vero senso della parola. Io tengo
in gran considerazione il loro giudizio.
Credo che siano stati preparati dal
Signore per le posizioni che ora occu-
pano. Amo i membri del Quorum dei
Dodici Apostoli e attribuisco gran
valore al nostro legame. Anche loro
sono devoti all’opera del Signore e
dedicano la vita al Suo servizio.
Attendo con ansia di servire con l’an-
ziano Christofferson, che ora è stato
chiamato in questo quorum e che ha
ricevuto il vostro voto di sostegno.
Anch’egli è stato preparato per la 
posizione a cui è stato chiamato. È

anche stata una gioia servire con i
membri dei quorum dei Settanta e
con il Vescovato Presiedente. I nuovi
membri dei Settanta sono stati chia-
mati e sostenuti ieri, e io non vedo
l’ora di lavorare con loro nell’opera
del Maestro.

Tra le Autorità generali esiste un
dolce spirito di unità. Il Signore ha
dichiarato: «Se non siete uno non
siete miei».1 Noi continueremo ad
essere uniti in un unico scopo, ossia 
il progresso dell’opera del Signore.

Sento di dover esprimere gratitu-
dine al mio Padre celeste per le innu-
merevoli benedizioni che ha riversato
su di me. Posso dire, come Nefi nel-
l’antichità, che sono nato da buoni
genitori, i cui genitori e nonni furono
raccolti e portati dalle terre di Svezia,
Scozia e Inghilterra da devoti missio-
nari. Quando quei missionari resero
umile testimonianza, toccarono il
cuore e lo spirito dei miei antenati.
Dopo essersi uniti alla Chiesa, questi
nobili uomini, donne e bambini si
sono fatti strada verso la Valle del
Grande Lago Salato. Furono molte le
prove e le difficoltà che incontrarono
lungo il cammino.

Nella primavera del 1848, i nonni
dei miei nonni, Charles Stewart Miller
e Mary McGowan Miller, che si erano
uniti alla Chiesa nella loro natia Scozia,
lasciarono la casa di Rutherglen e
andarono fino a St. Louis, nel Missouri,
con un gruppo di santi, dove giunsero
nel 1849. Una dei loro undici figli,
Margaret, sarebbe divenuta una mia
bisnonna.

Mentre la famiglia era a St. Louis e
lavorava per guadagnare il denaro per
portare a termine il viaggio verso la
Valle del Lago Salato, un’epidemia di
colera si diffuse nell’area, causando
morte e dolore. La famiglia Miller fu
duramente colpita. Nel giro di due
settimane, quattro membri della fami-
glia morirono. Il primo, il 22 giugno
1849, fu il diciottenne William. Cinque
giorni dopo Mary McGowan Miller, la
mia trisnonna e madre di famiglia,



morì. Due giorni più tardi fu la volta
di Archibald, di quindici anni, e cin-
que giorni dopo il suo decesso, il 
mio trisnonno e padre di famiglia,
Charles Stewart Miller, passò a miglior
vita. I figli che sopravvissero rimasero
orfani, inclusa la mia bisnonna
Margaret, che a quel tempo aveva 
tredici anni.

A causa delle numerose morti nella
zona, non c’era disponibilità di bare,
pur pagando qualsiasi prezzo, per
seppellire i famigliari defunti. I ragazzi
più grandi sopravvissuti smontarono il
recinto dei buoi per costruire le bare
per i famigliari morti.

Si sa poco del dolore e delle diffi-
coltà che i nove figli rimasti dei Miller
dovettero affrontare per lavorare e
risparmiare per il viaggio che i loro
genitori e fratelli non avrebbero più
fatto. Sappiamo che lasciarono St.
Louis nella primavera del 1850 con
quattro buoi e un carro, e che arriva-
rono nella Valle del Lago Salato quello
stesso anno.

Altri miei antenati affrontarono dif-
ficoltà simili. Malgrado tutto, le loro
testimonianze rimasero costanti e
ferme. Da tutti loro ho ricevuto un
retaggio di totale dedizione al vangelo
di Gesù Cristo. Grazie a queste anime
fedeli, oggi mi trovo dinanzi a voi.

Ringrazio il mio Padre celeste per
la mia dolce compagna, Frances.
Questo ottobre festeggeremo ses-
santa magnifici anni di matrimonio.
Sebbene il mio servizio in Chiesa sia
iniziato presto, lei non si è mai lamen-
tata quando lasciavo casa per andare
alle riunioni o per svolgere un inca-
rico. Per molti anni i miei incarichi
come membro dei Dodici mi hanno
portato spesso lontano da Salt Lake
City, talvolta per cinque settimane di
fila, lasciandola da sola a prendersi
cura dei bambini piccoli e della casa.
Sin da quando fui chiamato vescovo
all’età di ventidue anni, raramente
abbiamo avuto il lusso di sederci
insieme durante una riunione di
Chiesa. Non avrei potuto chiedere

una compagna più leale, amorevole e
comprensiva.

Esprimo gratitudine al mio Padre
celeste per i nostri tre figli e i loro
coniugi, per i nostri splendidi otto
nipoti e quattro magnifici pronipoti.

Per me è difficile trovare le parole
per trasferirvi i miei sentimenti, fra-
telli e sorelle, la mia sentita gratitu-
dine per le vite che conducete, per la
bontà che c’è in voi e per le testimo-
nianze che rendete. Vi servite a
vicenda con buona volontà. Siete
devoti al vangelo di Gesù Cristo.

Durante gli oltre quarantaquattro
anni trascorsi come Autorità generale,
ho avuto la possibilità di viaggiare per
il mondo. Una delle mie più grandi
gioie è stata di incontrare voi, membri
della Chiesa, ovunque foste, e di sen-
tire il vostro spirito e il vostro amore.

Attendo con ansia altre occasioni del
genere.

Lungo il sentiero della vita ci sono
delle vittime. Alcuni si allontanano
dalla strada che porta alla vita eterna,
solo per scoprire che la deviazione
scelta alla fine porta a un vicolo cieco.
L’indifferenza, la negligenza, l’egoi-
smo e il peccato richiedono tutti un
costoso pedaggio.

Un cambiamento per il meglio può
avvenire per tutti. Negli ultimi anni ho
fatto appello ai meno attivi, a coloro
che sono stati offesi, ai critici e ai tra-
sgressori, di tornare. «Tornate e nutri-
tevi abbondantemente al banchetto
del Signore e assaggiate di nuovo i
frutti dolci e soddisfacenti della com-
pagnia dei santi».2

Nel santuario privato della propria
coscienza si trova quello spirito,
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quella determinazione a liberarsi della
vecchia persona e a raggiungere la
statura del vero potenziale. Con que-
sto spirito porgiamo ancora quel sen-
tito invito: tornate. Ci rivolgiamo a 
voi col puro amore di Cristo ed espri-
miamo il nostro desiderio di aiutarvi 
e di darvi il benvenuto nella piena
appartenenza. A coloro che sono feriti
nello spirito e che hanno difficoltà e
timore, diciamo, lasciate che vi solle-
viamo e vi rallegriamo e che calmiamo
i vostri timori. Prendete alla lettera
l’invito del Signore: «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 mansueto ed umile di
cuore; e voi troverete riposo alle
anime vostre; poiché il mio giogo è
dolce e il mio carico è leggero».3

Si diceva del Salvatore che «è
andato attorno facendo del bene…
perché Iddio era con lui».4 Possiamo
noi seguire quel perfetto esempio. In
questo viaggio talvolta precario della
mortalità, possiamo noi seguire il con-
siglio dell’apostolo Paolo che ci aiu-
terà a sentirci al sicuro lungo la via:
«Tutte le cose vere, tutte le cose ono-
revoli, tutte le cose giuste, tutte le
cose pure, tutte le cose amabili, tutte
le cose di buona fama, quelle in cui è
qualche virtù e qualche lode, siano
oggetto dei vostri pensieri».5

Incoraggio i membri della Chiesa,
ovunque siano, a mostrare gentilezza
e rispetto per tutti i popoli. Il mondo
in cui viviamo è pieno di diversità.

Possiamo e dobbiamo dimostrare
rispetto verso coloro che hanno cre-
denze diverse dalle nostre.

Possiamo noi anche mostrare gen-
tilezza e amore in famiglia. Le nostre
case devono esser qualcosa di più di
santuari: dovrebbero anche essere
luoghi dove lo Spirito di Dio può
dimorare, dove le tempeste si fer-
mano sulla porta, dove regna l’amore
e dimora la pace.

A volte il mondo può essere un
luogo spaventoso in cui vivere. Il tes-
suto morale della società sembra 
disfarsi a una velocità allarmante.
Nessuno, giovane o vecchio o di mezza
età, è esente dall’esposizione a queste
cose che hanno il potenziale di trasci-
narci giù e distruggerci. I nostri gio-
vani, i nostri preziosi giovani, in
particolare, affrontano tentazioni che
noi scarsamente comprendiamo.
L’avversario e i suoi eserciti sembrano
lavorare senza sosta per farci cadere.

Stiamo muovendo guerra al pec-
cato, fratelli e sorelle, ma non dob-
biamo disperare. È una guerra che
possiamo vincere e che vinceremo. 
Il nostro Padre nei cieli ci ha dato gli
strumenti di cui abbiamo bisogno per
poterlo fare. Egli è al comando. Non
abbiamo nulla da temere. Egli è il 
Dio di luce. Egli è il Dio di speranza.
Attesto che Egli ci ama, ama ognuno
di noi.

La mortalità è un periodo di prova,
un momento per dimostrarci degni 
di ritornare alla presenza del nostro
Padre celeste. Per essere messi alla

prova, talvolta dobbiamo affrontare
sfide e difficoltà. A volte sembra non
esservi luce alla fine del tunnel, né
alba che rompa l’oscurità della notte.
Ci sentiamo circondati dal dolore del
cuore spezzato, dalla delusione dei
sogni infranti, dalla disperazione 
delle speranze svanite. Ci uniamo
all’espressione biblica: «Non v’è egli
balsamo in Galaad?»6 Siamo inclini a
vedere le nostre disavventure attra-
verso il prisma distorto del pessimi-
smo. Ci sentiamo abbandonati,
addolorati e soli. Se vi trovate in que-
sta situazione, vi imploro di rivolgervi
al vostro Padre celeste con fede. Egli
vi solleverà e vi guiderà. Egli non vi
toglierà le afflizioni, ma vi conforterà e
guiderà con amore durante la tempe-
sta che affrontate.

Con tutto il cuore e il fervore della
mia anima, oggi elevo la mia voce
come testimone speciale e attesto che
Dio vive davvero. Gesù è Suo Figlio,
l’Unigenito Figliuolo del Padre nella
carne. Egli è il nostro Redentore, il
nostro Mediatore con il Padre. Egli ci
ama di un amore che non possiamo
comprendere appieno, e poiché ci
ama, ha deposto la Sua vita per noi. 
La mia gratitudine per Lui va oltre
ogni capacità di espressione.

Invoco le Sue benedizioni su di
voi, miei amati fratelli e sorelle, nelle
vostre case, nel vostro lavoro, nel
vostro servizio reciproco e verso il
Signore Stesso. Insieme faremo pro-
cedere la Sua opera.

Impegno la mia vita, la mia forza—
tutto ciò che ho da offrire—a servire
Lui e a dirigere gli affari della Sua
chiesa secondo la Sua volontà e la 
Sua ispirazione, e lo faccio nel Suo
santo nome, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
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2. Dichiarazione della Prima Presidenza,
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Presidente Monson, mi permetta
una nota personale per un
momento.

Come primo tra i fratelli che è
stato invitato a parlare dopo il mes-
saggio particolare che lei ha dato alla
Chiesa questa mattina, le vorrei dire
qualcosa da parte di tutti i suoi Fratelli
delle Autorità generali e da parte di
tutta la Chiesa.

Dei molti privilegi che abbiamo
avuto a questa storica conferenza,
incluso quello di partecipare a una
solenne assemblea in cui abbiamo
potuto sostenerla come profeta, 
veggente e rivelatore, non posso fare
a meno di sottolineare che sento che
il privilegio più importante che tutti

abbiamo avuto è stato di testimoniare
di persona che un mantello profetico
è stato posto sulle sue spalle, quasi
come se fosse stato posto per mano
degli angeli. Tutti coloro che hanno
partecipato ieri sera alla riunione
generale del sacerdozio e tutti i parte-
cipanti alla trasmissione mondiale
della sessione di questa mattina sono
stati testimoni oculari di questi eventi.
A nome di tutti i partecipanti, esprimo
gratitudine per quel momento. Lo
dico con affetto verso il presidente
Monson e specialmente verso il
nostro Padre nei cieli per la meravi-
gliosa opportunità che abbiamo avuto
di essere stati «testimoni oculari della
sua maestà» (2 Pietro 1:16), come una
volta disse l’apostolo Pietro.

Durante la conferenza generale di
ottobre dell’anno scorso, dissi che 
c’erano due ragioni principali per le
quali la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni è accusata, erro-
neamente, di non essere cristiana. 
In quell’occasione ho trattato uno di
questi problemi: cioè la nostra visione
della divinità basata sulle Scritture.
Oggi vorrei parlarvi di un’altra dottrina
importante che caratterizza la nostra
fede ma che è causa di dubbi per
alcune persone, mi riferisco alla chiara
affermazione che Dio continua a pro-
clamare la Sua parola e rivelare le Sue
verità, rivelazioni che sostengono che

le opere canoniche sono aperte ad
altre rivelazioni.

Alcuni cristiani, la maggior parte
per via del loro amore autentico per
la Bibbia, hanno dichiarato che non 
vi possono più essere Scritture appro-
vate, oltre alla Bibbia. Affermando 
che il canone di rivelazione è chiuso, i
nostri amici di altre religioni rifiutano
rivelazioni divine che per noi, membri
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, sono preziose: il
Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze,
Perla di Gran Prezzo e la continua
guida ricevuta da profeti e apostoli
unti da Dio. Benché non attribuiamo
loro cattive intenzioni nell’assumere
tale posizione, con rispetto ma con
fermezza rifiutiamo questa caratteriz-
zazione non scritturale della vera 
cristianità.

Uno degli argomenti che viene
spesso usato in difesa di un canone 
di Scritture chiuso è il versetto nel
Nuovo Testamento che si trova in
Apocalisse 22:18. «Io lo dichiaro a
ognuno che ode le parole… di questo
libro: Se alcuno vi aggiunge qualcosa,
Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe
descritte in questo libro». Tuttavia oggi
esiste un forte consenso, praticamente
tra tutti gli studiosi della Bibbia, che
questo versetto si applichi solo al 
libro dell’Apocalisse e non alla Bibbia
intera. Gli studiosi di oggi riconoscono
un certo numero di «libri» del Nuovo
Testamento che quasi sicuramente
furono scritti dopo che Giovanni ebbe
ricevuto la rivelazione sull’isola di
Patmo. Compresi in questa categoria
sarebbero almeno i libri di Giuda, le
tre Epistole di Giovanni e probabil-
mente l’intero Vangelo di Giovanni.1

Forse ve ne sono anche altri.
Ma c’è una risposta più semplice 

al perché quel versetto nel libro con-
clusivo dell’attuale Nuovo Testamento
non si applichi all’intera Bibbia. E
sarebbe che l’intera Bibbia come la
conosciamo noi, cioè una raccolta 
di testi rilegati in un unico volume,
non esisteva quando quel versetto fu

«Le mie parole…
non cessano mai»
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

Invitiamo tutti a investigare la meraviglia di ciò che Dio ha
detto dai tempi della Bibbia e sta dicendo ancora oggi.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
6  a p r i l e  2 0 0 8
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scritto. Per secoli, dopo che Giovanni
scrisse, i singoli libri del Nuovo
Testamento circolavano singolarmente
o forse insieme ad alcuni altri testi, ma
quasi mai come una collezione com-
pleta. Dell’intera raccolta di 5.366
manoscritti conosciuti del Nuovo
Testamento in greco, solo 35 conten-
gono l’intero Nuovo Testamento come
lo conosciamo noi, e 34 furono compi-
lati dopo l’anno 1000 d.C.2

Il fatto è che praticamente tutti 
i profeti dell’Antico e del Nuovo
Testamento hanno aggiunto
Scritture a quelle ricevute dai loro
predecessori. Se le parole di Mosè
nell’Antico Testamento fossero state
sufficienti, come alcuni sbagliandosi
hanno pensato,3 allora che bisogno
c’era delle successive profezie di
Isaia o di Geremia che seguirono?
Per non parlare di Ezechiele e
Daniele, Gioele, Amos e tutti gli altri.
Se una rivelazione a un profeta in un
certo periodo di tempo è sufficiente
per ogni tempo, che cosa giustifica
tutte le altre? La ragione di questo fu
resa chiara da Geova Stesso quando
disse a Mosè: «Le mie opere sono

senza fine, e… le mie parole…non
cessano mai».4

Uno studioso protestante ha fatto
efficaci ricerche sull’erronea dottrina
di un canone chiuso. Egli scrisse: «Su
quali basi bibliche o storiche l’ispira-
zione di Dio è stata limitata ai docu-
menti scritti che la chiesa ora chiama
Bibbia?… Se lo Spirito ispirò solo i
documenti scritti del primo secolo,
vuol dire che quello stesso Spirito
non parla oggi nella chiesa riguardo 
a questioni che sono di significativo
interesse?»5 Con umiltà noi poniamo
le stesse domande.

La rivelazione continua non
degrada o discredita le rivelazioni 
già esistenti. L’Antico Testamento ai
nostri occhi non perde il suo valore
quando ci viene presentato il Nuovo
Testamento, e il Nuovo Testamento
viene solo valorizzato quando leg-
giamo il Libro di Mormon, un altro
Testamento di Gesù Cristo. Nel consi-
derare le Scritture addizionali accet-
tate dai Santi degli Ultimi Giorni,
potremmo chiederci: quei primi cri-
stiani che per decenni ebbero accesso
solo al Vangelo originale di Marco,

generalmente considerato il primo
Vangelo del Nuovo Testamento ad
essere stato scritto, furono essi risen-
titi di ricevere i resoconti più detta-
gliati manifestati più tardi da Matteo e
Luca, per non parlare dei passi straor-
dinari e della grande rivelazione for-
nita più tardi ancora da Giovanni?
Sicuramente avranno gioito del fatto
che maggiori prove convincenti sulla
divinità di Cristo continuassero ad arri-
vare. Allo stesso modo noi gioiamo.

Per favore, non fraintendetemi.
Noi amiamo e onoriamo la Bibbia,
come ha insegnato molto chiara-
mente da questo pulpito l’anziano 
M. Russell Ballard solo un anno fa.6

La Bibbia è la parola di Dio. Essa viene
sempre riconosciuta per prima nel
nostro canone, tra le nostre «opere
canoniche». Infatti fu una lettura 
divinamente ordinata del quinto ver-
setto del primo capitolo del libro di
Giacomo che condusse Joseph Smith
alla sua visione del Padre e del Figlio,
che diede inizio alla restaurazione 
del Vangelo di Gesù Cristo ai nostri
giorni. Ma anche allora, Joseph sapeva
che la Bibbia da sola non poteva
essere la risposta a tutte le domande
religiose che aveva e che altri, come
lui, avevano. Come disse nelle sue
parole, i ministri della sua comunità
contendevano, a volte con collera,
sulle loro dottrine. «Ministro dispu-
tava contro ministro, e convertito
contro convertito… in un conflitto 
di parole e in una controversia sulle
opinioni», disse. L’unica cosa che que-
ste religioni, che contendevano tra 
di loro, avevano in comune era, ironi-
camente, una fede nella Bibbia, ma
come scrisse Joseph: «Gli insegnanti
di religione delle diverse sette com-
prendevano gli stessi passi delle
Scritture in modo così differente da
distruggere ogni fiducia di appianare
la questione [riguardo a quale chiesa
fosse vera] mediante un appello alla
Bibbia».7 Chiaramente la Bibbia, molto
spesso descritta a quel tempo come
«punto in comune», non lo era affatto,



anzi sfortunatamente era un punto di
disaccordo.

Perciò uno degli scopi principali
della rivelazione continua ricevuta 
dai profeti viventi è di dichiarare al
mondo, grazie a ulteriori testimoni,
che la Bibbia è vera. Un antico profeta
disse, parlando del Libro di Mormon:
«Questa è scritta con l’intento che
possiate credere a quella», riferendosi
alla Bibbia.8 In una delle prime rivela-
zioni ricevute da Joseph Smith, il
Signore disse: «Ecco, non l[o] porto
[il Libro di Mormon] per distruggere
quello che hanno ricevuto [la Bibbia],
ma per edificarlo».9

Va chiarito anche un altro punto.
Siccome è chiaro che ci fossero dei cri-
stiani molto tempo prima che ci fosse
un Nuovo Testamento o addirittura
una compilazione degli insegnamenti
di Gesù, non si può perciò continuare
ad affermare che la Bibbia è ciò che
rende un uomo cristiano. Usando 
le parole dello stimato studioso del
Nuovo Testamento N.T. Wright, «Alla
fine del Vangelo di Matteo, Gesù
risorto non dice ‹Ogni potestà in cielo
e sulla terra è stata data ai libri che voi
tutti scriverete›, ma bensì ‹Ogni potestà
in cielo e sulla terra mi è stata data›».10

In altre parole: «Le Scritture stesse
escludono il fatto che sono la vera
autorità finale, ma che essa appartiene
a Dio stesso».11 Quindi le Scritture non
sono l’unica fonte di conoscenza per 
i Santi degli Ultimi Giorni. Esse sono
manifestazioni della fonte suprema. La
fonte suprema della conoscenza e del-
l’autorità per i Santi degli Ultimi Giorni
è il Dio vivente. La comunicazione di
quei doni viene da Dio in veste di rive-
lazione viva, vigorosa e divina.12

Questa dottrina rappresenta il ful-
cro della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni e del nostro
messaggio al mondo. Essa sottolinea il
significato dell’assemblea solenne nella
quale ieri abbiamo sostenuto Thomas
S. Monson come profeta, veggente e
rivelatore. Noi crediamo in un Dio che
è impegnato nella nostra vita, che non

rimane in silenzio, che non è assente,
né come disse Elia del dio dei sacer-
doti di Baal, che Egli è «in viaggio; 
fors’anche dorme e [deve essere risve-
gliato]».13 In questa Chiesa persino i
bambini più piccoli della Primaria ripe-
tono: «Noi crediamo in tutto ciò che
Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela
ora, e noi crediamo che Egli rivelerà
ancora molte cose grandi e importanti
relative al Regno di Dio».14

Nel dichiarare nuove Scritture e 
la rivelazione continua, preghiamo 
di non essere mai arroganti o insensi-
bili. Ma dopo una visione sacra, in
quello che oggi viene considerato il
bosco sacro, che diede una risposta
affermativa alla domanda se Dio esi-
ste, Joseph Smith e la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ci
inducono a porci un’altra domanda
che viene in conseguenza della prima
e cioè se Egli parla ancora. Noi por-
tiamo la buona novella che Egli parla
ancora e ha parlato in precedenza.

Con l’amore e l’affetto che scaturi-
scono dalla nostra cristianità, invi-
tiamo tutti a investigare la meraviglia
di ciò che Dio ha detto dai tempi della
Bibbia e sta dicendo ancora oggi.

In un certo senso, Joseph Smith e 
i profeti che lo succedettero in questa
Chiesa rispondono alla sfida che fece
Ralph Waldo Emerson agli studenti
della Facoltà di Teologia di Harvard 170
anni fa quest’estate. Il grande saggio 
di Concord supplicò quel gruppo for-
mato dai Protestanti migliori e più bril-
lanti, di insegnare «Dio che è, non che
fu; che Dio parla, non che parlò».15

Attesto che i cieli sono aperti. Vi
rendo testimonianza che Joseph Smith
era ed è un profeta, che il Libro di
Mormon è veramente «un altro testa-
mento di Gesù Cristo», che Thomas S.
Monson è il profeta di Dio, un apo-
stolo moderno con le chiavi del Regno
nelle sue mani, un uomo sul quale ho
personalmente visto ricadere il man-
tello dell’autorità. Rendo testimonianza
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che la presenza di queste voci autoriz-
zate, profetiche e di continue rivela-
zioni canonizzate sono state al centro
del messaggio cristiano ogni qual
volta vi fosse sulla terra un ministro di
Cristo. Attesto che questo tipo di mini-
stro è nuovamente sulla terra e si trova
qui, nella Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni.

Nella nostra sincera devozione
verso Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio,
il Salvatore del mondo, invitiamo tutti
a esaminare ciò che abbiamo ricevuto
da Lui, a unirsi a noi e a bere con
abbondanza dalla «fonte d’acqua che
scaturisce in vita eterna»,16 questi
costanti e incessanti mementi che Dio
vive, che ci ama e che ci parla. Esprimo
la più profonda gratitudine personale
del fatto che le Sue opere sono senza
fine, e le Sue «parole… non cessano
mai». Rendo testimonianza di queste
amorevoli considerazioni divine e del
fatto che vengano registrate, nel sacro
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Stephen E. Robinson, Are Mormons

Christians? (1991), 46. La questione del
canone scritturale è discusso alle pagine
45–56. Si definisce canone scritturale «un
elenco di libri accettati come Sacre Scritture»
(Merriam Webster's Collegiate Dictionary,
11a ed. [2003], «canon»).

2. Vedere Bruce M. Metzger, Manuscripts of
the Greek Bible: An Introduction to Greek
Paleography (1981), 54–55; vedere anche
Are Mormons Christians? 46.

3. Per esempio, vedere Deuteronomio 4:2.
4. Mosè 1:4.
5. Lee M. McDonald, The Formation of the

Christian Biblical Canon, ed. riveduta
(1995), 255–256.

6. Vedere «Il miracolo della Sacra Bibbia»,
Liahona, maggio 2007, 80–82.

7. Joseph Smith—Storia 1:6, 12.
8. Mormon 7:9; corsivo dell’autore.
9. DeA 10:52; vedere anche DeA 20:11.

10. N. T. Wright, The Last Word: Beyond the
Bible Wars to a New Understanding of 
the Authority of Scripture (2005), xi.

11. Wright, The Last Word, 24.
12. Per un trattato completo su questo argo-

mento, vedere Dallin H. Oaks, «Scripture
Reading and Revelation», Ensign, gennaio
1995, 6–9.

13. 1 Re 18:27.
14. Articoli di Fede 1:9.
15. «An Address», The Complete Writings of

Ralph Waldo Emerson (1929), 45.
16. Giovanni 4:14.
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Invito lo Spirito Santo ad assisterci
mentre prendiamo in considera-
zione un principio che può contri-

buire a far sì che le preghiere diventino
più significative, ossia il principio evan-
gelico del chiedere con fede.

Vorrei esaminare tre esempi di
come chiedere con fede in preghiera,
e parlare delle lezioni che possiamo
apprendere da ognuno di essi.
Parlando della preghiera, vorrei porre
l’accento sulla parola significativa.
Pronunciare semplicemente delle pre-
ghiere è una cosa diversa dall’impe-
gnarsi in preghiere significative. Mi
aspetto che tutti noi sappiamo già che
la preghiera è essenziale per il nostro
sviluppo spirituale e per la nostra pro-
tezione. Ciò che conosciamo, tuttavia,
non si riflette sempre in quello che
facciamo. Anche se riconosciamo 
l’importanza della preghiera, tutti noi

possiamo migliorare lo spessore e 
l’efficacia delle preghiere personali e
familiari.

Chiedete con fede e agite
L’esempio classico del chiedere

con fede è Joseph Smith e la Prima
Visione. Quando il giovane Joseph
stava cercando di scoprire la verità
sulla religione, lesse i seguenti versetti
del primo capitolo di Giacomo:

«Se alcuno di voi manca di
sapienza, la chiegga a Dio che dona a
tutti liberalmente senza rinfacciare, e
gli sarà donata.

Ma chiegga con fede, senza star
punto in dubbio» (Giacomo 1:5–6).

Notate il requisito del chiedere con
fede, che per me è la necessità non
solo di esprimere, ma di fare, il doppio
obbligo di supplicare e di compiere, il
requisito di comunicare e di agire.

La meditazione di questo passo
biblico portò il giovane a ritirarsi in un
bosco vicino a casa per pregare e cer-
care conoscenza spirituale. Prestate
attenzione alle domande che guida-
rono il pensiero e la supplica di
Joseph Smith.

«In mezzo a questa guerra di parole
e a questo tumulto di opinioni, io mi
dicevo spesso: Cosa devo fare? Quale
di tutti questi gruppi ha ragione? O
hanno tutti torto? E se uno di essi 
ha ragione, qual è, e come posso
saperlo?…

Il mio scopo, nell’andare a chie-
dere al Signore, era di sapere quale di
tutte le sette fosse quella giusta, per

Chiedete con fede
A N Z I A N O  D AV I D  A .  B E D N A R
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Una preghiera significativa richiede una comunicazione
santa e un lavoro consacrato.



poter sapere a quale unirmi» (Joseph
Smith—Storia 1:10, 18).

Le domande non vertevano solo
sulla conoscenza di cui necessitava,
ma anche su ciò che doveva fare. 
La sua preghiera non era semplice-
mente «Quale chiesa è giusta?» La sua
domanda era: «A quale chiesa devo
unirmi?» Joseph Smith si recò nel
bosco per chiedere con fede ed era
risoluto ad agire.

La vera fede è posta nel Signore
Gesù Cristo e porta sempre ad azioni
rette. Il profeta Joseph Smith insegnò
che «la fede [è] il primo principio
nella religione rivelata, nonché il fon-
damento di ogni rettitudine» e che è
anche «il principio d’azione in tutti gli
esseri intelligenti» (Lectures on Faith
[1985], 1). L’azione di per sé non è la
fede nel Salvatore, ma agire secondo 
i principi corretti è un componente
fondamentale della fede. Pertanto, «la
fede senza le opere non ha valore»
(Giacomo 2:20).

Il Profeta spiegò ulteriormente che
«la fede non è soltanto il principio d’a-
zione, ma anche di potere, in tutti gli
esseri intelligenti, sia in cielo sia sulla
terra» (Lectures On Faith, 3). Quindi,
la fede in Cristo porta alle azioni rette
che incrementano le capacità e i poteri
spirituali. La comprensione che la fede
è un principio d’azione e di potere ci
ispira a esercitare il libero arbitrio
morale secondo la verità evangelica;
invita i poteri redentori e corroboranti
dell’espiazione del Salvatore; accresce
il potere che sta in noi mediante il
quale siamo arbitri di noi stessi (vedere
DeA 58:28).

Da molto tempo ho fatto mio il
principio che una preghiera significa-
tiva richiede una comunicazione santa
e un lavoro consacrato. Le benedizioni
richiedono un certo sforzo da parte
nostra prima che possiamo ottenerle 
e la preghiera, come una forma di
lavoro, è un mezzo stabilito per 
ottenere le più elevate di tutte le 
benedizioni (vedere Bible Dictionary,
«Prayer», 753). È agendo in base a

quanto abbiamo espresso al Padre
celeste che ci spingiamo innanzi e per-
severiamo nell’opera consacrata della
preghiera dopo che diciamo «amen».

Chiedere con fede richiede onestà,
sforzo, impegno e perseveranza.
Lasciate che ve lo spieghi e che vi fac-
cia un invito a questo proposito.

Giustamente, preghiamo per la
sicurezza e il successo dei missionari 
a tempo pieno in tutto il mondo. Un
elemento comune in molte preghiere
è una richiesta che i missionari siano
portati alle persone e alle famiglie che
sono pronte a ricevere il messaggio
della Restaurazione. In ultima analisi,
però, è mia e vostra responsabilità
trovare le persone a cui i missionari
possano insegnare. I missionari sono
insegnanti a tempo pieno, io e voi
siamo cerca-persone a tempo pieno.
Io e voi, come missionari vita natural
durante, non dovremmo pregare che
i missionari a tempo pieno facciano il
nostro lavoro!

Se noi pregassimo veramente e
chiedessimo con fede, come fece
Joseph Smith, ossia se pregassimo
con l’aspettativa di agire e non sol-
tanto di esprimere, allora la proclama-
zione del Vangelo progredirebbe in
maniera straordinaria. Questo tipo di

preghiera con fede potrebbe inclu-
dere alcuni degli elementi seguenti:

• Ringraziare il Padre celeste per le
dottrine e per le ordinanze del van-
gelo restaurato di Gesù Cristo, che
porta speranza e felicità nella vita.

• Chiedere il coraggio e l’audacia per
aprire la bocca e condividere il
Vangelo con i familiari e gli amici.

• Supplicare il Padre celeste di aiu-
tarci a individuare le persone e le
famiglie che accetteranno l’invito a
ricevere a casa nostra le lezioni
insegnate dai missionari.

• Impegnarci a fare la nostra parte
questa settimana, chiedendo aiuto
per vincere l’ansia, il timore e 
l’esitazione.

• Andare alla ricerca del dono del
discernimento, affinché gli occhi
vedano e le orecchie riconoscano
le occasioni missionarie man mano
che si presentano.

• Pregare ferventemente per avere la
forza di agire come sappiamo di
dover fare.

In questa preghiera, che conclu-
diamo nel nome del Salvatore,
potremmo esprimere gratitudine 
e potremmo richiedere altre 
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benedizioni. Allora, il lavoro consa-
crato di questa preghiera continue-
rebbe e si accrescerebbe.

Lo stesso modello di comunica-
zione santa e di lavoro consacrato si
può applicare nelle preghiere per i
poveri e i bisognosi, per gli ammalati
e gli afflitti, per i parenti e gli amici in
difficoltà, per coloro che non parteci-
pano alle riunioni della Chiesa.

Rendo testimonianza che le pre-
ghiere diventano significative quando
chiediamo con fede e agiamo. Invito
tutti noi a pregare con fede sul nostro
mandato divino di proclamare il
Vangelo. Nel farlo, prometto che le
porte si apriranno e che su di noi rica-
drà la benedizione di riconoscere le
occasioni che ci saranno fornite e di
agire di conseguenza.

Dopo la prova della fede
Il mio secondo esempio pone l’ac-

cento sull’importanza di perseverare
nelle prove della fede. Qualche anno
fa una famiglia viaggiò dagli Stati Uniti
in Europa. Poco dopo l’arrivo a desti-
nazione, un figlio tredicenne stette
abbastanza male. I genitori pensarono
inizialmente che il mal di pancia fosse
causato dalla fatica per il lungo viag-
gio e la famiglia proseguì il viaggio
secondo programma.

Col trascorrere delle ore, le con-
dizioni del figlio si aggravarono.
Aumentò la disidratazione. Il padre
gli impartì una benedizione del
sacerdozio, ma subito non ci furono
miglioramenti evidenti.

Trascorsero alcune ore e la madre
s’inginocchiò a fianco del figlio e sup-
plicò in preghiera il Padre celeste
affinché il ragazzo stesse bene. Erano
distanti da casa, in un paese che non
conoscevano e non sapevano come
ottenere assistenza medica.

La madre chiese al figlio se voleva
pregare con lei. Lei sapeva che aspet-
tare semplicemente la benedizione
tanto attesa non sarebbe bastato, ma
che dovevano continuare ad agire.
Spiegando che la benedizione che

aveva ricevuto era ancora valida, sug-
gerì di chiedere in preghiera, come
avevano fatto gli antichi apostoli:
«Aumentaci la fede» (Luca 17:5). La
preghiera includeva una professione
di fiducia nel potere del sacerdozio 
e un impegno a continuare a fare
qualsiasi cosa potesse essere richiesta
affinché la benedizione fosse river-
sata, se in quell’occasione era
secondo la volontà di Dio. Poco dopo
che ebbero offerto questa semplice
preghiera, le condizioni del figlio
migliorarono.

L’azione fedele della madre e di
suo figlio contribuirono a invitare il
potere del sacerdozio promesso e in
parte soddisfecero il requisito che
«non disput[iamo] perché non
ved[iamo], poiché non ricevere[mo]
alcuna testimonianza se non dopo
aver dato prova della [nostra] fede»
(Ether 12:6). Proprio come la prigione
in cui erano Alma e Amulec non crollò
«se non dopo la loro fede» e come
Ammon e i suoi fratelli missionari non
furono testimoni di possenti miracoli
nel loro ministero «se non dopo la
loro fede» (vedere Ether 12:12–15),
allo stesso modo la guarigione di que-
sto tredicenne non avvenne «se non
dopo la loro fede» e fu loro accordato
«secondo la fede che avevano nelle
loro preghiere» (DeA 10:47).

Non la mia volontà, ma la tua 
sia fatta

Il mio terzo esempio sottolinea l’im-
portanza di riconoscere e di accettare

la volontà di Dio. Diversi anni fa c’era
un giovane padre che da bambino era
stato attivo nella Chiesa, ma che nell’a-
dolescenza aveva scelto un sentiero
diverso. Dopo aver prestato il servizio
militare, sposò una bella giovane e
poco dopo arrivarono dei figli.

Un giorno, senza preavviso, la
figlioletta di quattro anni si ammalò
gravemente e fu ricoverata in ospe-
dale. Disperato, e per la prima volta
dopo molti anni, il padre si ritrovò
inginocchiato a pregare, chiedendo
che la vita della figlia fosse rispar-
miata. Le condizioni della piccina, 
tuttavia, peggiorarono. In maniera
graduale, questo padre sentì che la
bambina non sarebbe sopravvissuta e,
lentamente, le sue preghiere cambia-
rono: non pregava più per la guari-
gione, ma per comprendere. «Sia fatta
la tua volontà» era ora la maniera in
cui supplicava.

Poco dopo la figlia entrò in coma e
il padre sapeva che le rimanevano
poche ore sulla terra. Rafforzati dalla
comprensione, dalla fiducia e da un
potere superiore, i giovani genitori
pregarono nuovamente, chiedendo la
possibilità di abbracciarla ancora una
volta mentre era sveglia. La figlia aprì
gli occhi e le sue braccia deboli si
allungarono verso i genitori per un
ultimo abbraccio, poi se ne andò.
Questo padre sapeva che le loro pre-
ghiere avevano trovato risposta: un
Padre celeste buono e pieno di com-
passione aveva confortato il loro
cuore. Si era compiuta la volontà di
Dio e loro avevano ottenuto la com-
prensione (vedere H. Burke Peterson,
«Adversity and Prayer», Ensign,
gennaio 1974, 18).

Discernere e accettare la volontà 
di Dio sono elementi fondamentali
nel chiedere con fede tramite pre-
ghiere significative. Ciò nonostante,
non basta pronunciare le parole «sia
fatta la tua volontà». Ognuno di noi 
ha bisogno dell’aiuto divino per
sottometterGli la propria volontà.

«La preghiera è l’atto mediante il



quale la volontà del Padre e la volontà
del figlio sono fatte corrispondere»
(Bible Dictionary, «Prayer», 752–753).
Una preghiera umile, fervente e persi-
stente ci consente di riconoscere e di
allineare noi stessi con la volontà del
Padre celeste. E in questo il Salvatore
offrì l’esempio perfetto quando 
pregò nel Giardino di Getsemani,
«dicendo: Padre, se tu vuoi, allontana
da me questo calice! Però, non la mia
volontà, ma la tua sia fatta… Ed
essendo in agonia, egli pregava vie
più intensamente» (Luca 22:42, 44).

L’obiettivo delle nostre preghiere
non dovrebbe essere di presentare 
un elenco dei desideri o una serie di
richieste, ma di assicurare a noi stessi
e ad altre persone quelle benedizioni
che Dio è desideroso di concederci,
secondo la Sua volontà e i Suoi tempi.
Il Padre celeste ode e risponde a 
tutte le preghiere sincere, tuttavia la
risposta che riceviamo potrebbe non
essere ciò che ci aspettiamo o non ci
giunge quando la vogliamo o nella
maniera che attendiamo. Questo prin-
cipio è evidente nei tre esempi che
ho illustrato oggi.

La preghiera è un privilegio e il
desiderio sincero dell’anima. Possiamo
noi abbandonare le preghiere di rou-
tine e degli elenchi e impegnarci in
preghiere significative, a condizione
che chiediamo debitamente con fede
e agiamo, mentre perseveriamo con
pazienza nelle prove della fede e rico-
nosciamo e accettiamo umilmente,
dicendo: «Non la mia volontà, ma la
tua sia fatta».

Attesto la realtà e la divinità del
nostro Padre Eterno, del Suo Figlio
Unigenito, il Signore Gesù Cristo, e
dello Spirito Santo. Rendo testimo-
nianza che il Padre ascolta e risponde
alle preghiere. Possa ognuno di noi
sforzarsi con maggiore determina-
zione di chiedere con fede e di ren-
dere, così, le preghiere veramente
significative. Questa è la mia pre-
ghiera nel sacro nome del Signore
Gesù Cristo. Amen. ■

Anch’io, insieme a voi, sostengo
con gratitudine la volontà di
Dio per il Suo popolo. Grazie,

presidente Monson, per la purezza
del suo cuore.

Quando il giovane Joseph Smith
raccontò la verità riguardo la sua sacra
esperienza nel bosco, fu perseguitato
e maltrattato. Lucifero lo mise in ridi-
colo, usando quest’arma contro di lui:
«Sebbene fossi un oscuro ragazzo…
tuttavia uomini di elevata posizione
mi prestavano attenzione abbastanza
da eccitare contro di me l’opinione
pubblica e da creare un’aspra perse-
cuzione».1

Joseph Smith crebbe in pazienza,
temperanza e fede, nonostante la
presenza di nemici lungo ogni fronte.

Usando le sue stesse parole: «Benché
il male e i cospiratori si siano uniti
per distruggere l’innocente… tuttavia
il Vangelo glorioso nella sua pienezza
si sta propagando».2 «Nessuna mano
profana può impedire all’opera di
progredire».3

Ancora oggi, ci sono persone che
non comprendono la nostra dottrina
e sfidano i valori immutabili che siamo
invitati a vivere.

Un mio giovane amico, Ethan,
rivolse alla madre una domanda diffi-
cile. Ethan, come la maggior parte dei
teenager, vuole essere indipendente,
auto-sufficiente e circondato da buoni
amici. Sta cercando di fare da solo
delle scelte giuste. È un ragazzo valo-
roso, lavora sodo a scuola e studia le
Scritture ogni giorno. Come tutti i
giovani, Ethan affronta terribili tenta-
zioni. Giungono nei corridoi della
scuola, su l’Internet, nei film e nella
musica. Si possono sentire in un lin-
guaggio scurrile e vedere negli abiti
provocanti. Ciò che è sbagliato spesso
è fatto apparire giusto. Ansia e paura
di essere rigettati sono comuni tra i
teenager. La pressione dei coetanei è
spesso insostenibile. Ethan si sentiva
bombardato da valori opposti.

Questa è la domanda che rivolse
alla madre: «Mamma, devo abbassare
i miei standard per mantenere gli
amici?»

È una domanda profonda per

Non cederemo, non
possiamo cedere
A N Z I A N O  W.  C R A I G  Z W I C K
Membro dei Settanta

Vivi secondo i tuoi standard. Rimani saldo a ciò 
in cui credi.
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ognuno di noi, a tutti gli stadi della
vita. Abbassiamo i nostri standard 
per stare bene nel nostro quartiere?
Adattiamo i nostri valori alle situazioni
nel luogo di lavoro o per essere popo-
lari a scuola?

L’affettuosa madre di Ethan rispose
con un risonante «No».

Anch’io rispondo inequivocabil-
mente: «Non farlo, Ethan. Non dimen-
ticarti mai di essere un figlio di Dio.
Egli ti ama. Vivi secondo i tuoi stan-
dard. Rimani saldo a ciò in cui credi. A
volte non è facile e per un po’ potresti
sentirti solo. Scegli degli amici che
dimostrano di avere integrità e carat-
tere, stai con loro ed esprimi apprez-
zamento per il loro esempio. Potresti
anche trovare qualcuno che si è sen-
tito solo come te. Prega per avere la
guida e la protezione del Signore. Egli
ti sosterrà. Sarà un amico fidato e sco-
prirai che il tuo esempio attrarrà molti
amici che attingeranno coraggio dalla
tua forza di carattere».

Nefi ci ha insegnato un principio
semplice ma possente raccontandoci
il sogno di suo padre dell’albero della
vita. Descrisse un sentiero stretto e
angusto, che conduceva a un albero,
e un edificio grande e spazioso.
Questo edificio era pieno di gente
vestita con indumenti di una foggia
bellissima e alla moda. Prendevano 
in giro e additavano coloro che sta-
vano mangiando del frutto dell’al-
bero. Cercavano di fare allontanare le
persone dal sentiero e di farle arrivare
all’edificio. All’apparenza sembrava
che chi era dentro l’edificio si stesse
divertendo. Quale immagine indele-
bile di tentazione! Usando le parole
dell’anziano Neal A. Maxwell: «Le risa
del mondo sono soltanto la desola-
zione che pateticamente cerca di ras-
sicurare se stessa».4

«E grande era la moltitudine che
entrava in quello strano edificio…
Puntavano il dito a scherno verso di
me e anche verso coloro che stavano

mangiando del frutto; ma noi non
prestammo loro attenzione».5

Alla fine del versetto si trova il
potente principio di Nefi, una risposta
alle pressioni dei coetanei non desi-
derate: «Ma noi non prestammo loro
attenzione».

Il presidente Boyd K. Packer ha
recentemente posto l’accento su que-
sto principio guida: «A prescindere 
da quanto possiamo sembrare fuori
moda, da quanto gli standard siano
derisi, da quanto gli altri cedano, 
noi non lo faremo, non possiamo
cedere».6

Riusciamo a distinguere la tenta-
zione, quando è così ben camuffata?

Siete disposti a combattere una
battaglia non popolare?

Paolo ci ha ammonito chiaramente
che non dovremmo «servire all’occhio
come per piacere agli uomini, ma,
come servi di Cristo, facendo il voler
di Dio d’animo».7

È arrivato il tempo in cui dobbiamo
rimanere saldi. Dobbiamo rafforzare
le nostre fondamenta spirituali, ascol-
tare i profeti di Dio e seguire il loro
consiglio.

Paolo disse a Timoteo: «Poiché
Iddio ci ha dato uno spirito non di
timidità, ma di forza e d’amore e di
correzione. Non aver dunque vergo-
gna della testimonianza del Signor
nostro».8

Per fare le giuste scelte ci vuole
coraggio, soprattutto quando gli altri
fanno scelte diverse. Se facciamo le
giuste scelte ogni giorno nelle piccole
cose, il Signore ci rafforzerà e ci aiu-
terà a scegliere il giusto anche nei
momenti più difficili.

Gli insegnamenti e i valori che per
noi sono più cari non sono abbracciati
da un mondo materialista. Per mante-
nere una posizione salda noi stessi e 
i nostri figli, il messaggio del vangelo
restaurato deve essere fermamente
radicato nel nostro cuore e insegnato
nelle nostre case.

Abinadi, un profeta nefita, come
descritto in poche potenti pagine nel



Libro di Mosia, ci insegna delle lezioni
senza tempo che soddisfano perfetta-
mente le difficoltà del ventunesimo
secolo.

Abinadi era un uomo d’indomito
coraggio che difese la verità quando
era sconveniente farlo. Mentre predi-
cava al popolo il pentimento, sapeva
che la sua vita era in pericolo. Con l’im-
maginazione, potete vedere la scena in
cui fu pronunciata la sentenza di morte
di Abinadi. Aveva la possibilità di sal-
varsi rinnegando la sua fede e la sua
testimonianza, abbassando i suoi stan-
dard; invece coraggiosamente pro-
clamò: «Io ti dico che non ritratterò le
parole che ti ho detto riguardo a que-
sto popolo, poiché sono vere».9

Potrebbe darsi che non dobbiamo
perdere la vita in difesa della verità,
ma, proprio come Abinadi, potremmo
doverci alzare e, con tutto il nostro
cuore e l’energia, proclamare valoro-
samente che Gesù Cristo è il nostro
Salvatore. Egli era ed è il Figlio
dell’Onnipotente. Egli vive e ci ama.

Se lo seguiamo, riusciremo a fare
dei sacrifici e a mantenere le nostre
sacre alleanze. Il Signore ci ha detto:
«Perciò non temete, piccolo gregge;
fate il bene; lasciate che la terra e 
l’inferno si coalizzino contro di voi,
poiché, se siete edificati sulla mia 
roccia, essi non possono prevalere…
Guardate a me in ogni pensiero; non
dubitate, non temete».10

Ci dobbiamo rafforzare. Quella
sicura fortezza spirituale è composta
di due parole: Gesù Cristo. Di questo
vi porto la mia umile testimonianza
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Joseph Smith—Storia 1:22.
2. History of the Church, 2:22.
3. History of the Church, 4:540.
4. «Cleanse Us from All Unrighteousness»,

Ensign, febbraio 1986, 19.
5. 1 Nefi 8:33.
6. «Lo Stendardo della Verità è stato 

innalzato», Liahona, novembre 2003, 26.
7. Efesini 6:6.
8. 2 Timoteo 1:7–8.
9. Mosia 17:9.

10. DeA 6:34, 36.

Da ragazzo scoprii il sorpren-
dente potere di una piccola
torcia. Accendendola di notte,

vedevo uno spazio illuminato dovun-
que la puntassi. Il mio entusiasmo
crebbe quando l’accesi all’interno di
un granaio polveroso. Un cono di
luce si proiettò nell’aria. Ma la sco-
perta più interessante venne quando
premetti fortemente la torcia contro 
il palmo della mano. L’intera mano
splendeva nel buio. La luce sembrava
essere dentro di me! Osservare le tipi-
che proprietà della luce può essere
entusiasmante, ma scoprire le pro-
prietà della luce e della verità spiri-
tuali è più essenziale e ispira un
maggior timore reverenziale.

Viviamo in tempi meravigliosi, 
che sono però anche un periodo nel
quale la pace è stata tolta dalla terra.1

Per prosperare in questi tempi, la
luce spirituale deve brillare dentro di
noi. Come possiamo ottenere questa
luce spirituale e assicurarci che i prin-
cipi del Vangelo di Gesù Cristo riem-
piano la nostra anima? Permettetemi
tre suggerimenti: 1. Imparare la vera
dottrina; 2. Ottenere una testimo-
nianza pura; e 3. Vivere il Vangelo
coraggiosamente.

Primo, imparare la vera dottrina.
Alma scoprì che «Siccome la predica-
zione della parola tendeva grande-
mente a condurre il popolo a fare
ciò che era giusto, sì, aveva avuto
sulla mente del popolo un effetto
più potente che la spada, o qualsiasi
altra cosa fosse loro accaduta, perciò
Alma pensò fosse opportuno che
essi mettessero alla prova la virtù
della parola di Dio».2 Il presidente
Henry B. Eyring dichiarò: «La parola
di Dio è la dottrina insegnata da
Gesù Cristo e dai Suoi profeti. Alma
sapeva che le parole della dottrina
hanno un grande potere. Possono
aprire la mente delle persone perché
vedano le cose dello Spirito, le cose
invisibili all’occhio naturale. E pos-
sono aprire il cuore ai sentimenti
dell’amore di Dio e dell’amore per 
la verità».3

Il potere della 
luce e della verità
A N Z I A N O  R O B E R T  R .  S T E U E R
Membro dei Settanta

Per prosperare in questi tempi, la luce spirituale deve
brillare dentro di noi.
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Nel 1832, il Signore rivelò al pro-
feta Joseph Smith una dottrina vera e
possente sulla luce spirituale, la Luce
di Cristo:

«Luce che emana dalla presenza di
Dio per riempire l’immensità dello
spazio;

La luce che è in tutte le cose, che
dà vita a tutte le cose, che è la legge
mediante la quale tutte le cose sono
governate, sì, il potere di Dio che
siede sul suo trono».4

Il presidente Boyd K. Packer raf-
forzò questa verità dicendo: «La 
Luce di Cristo è anche descritta nelle
Scritture come “lo Spirito di Gesù
Cristo”… Lo Spirito di Cristo può
illuminare l’inventore, lo scienziato,
il pittore, lo scultore, il compositore, 
il musicista, l’architetto, l’autore, 
[a] produrre frutti meravigliosi, per-
sino ispirati, per il bene di tutta 
l’umanità».5

Il recente pensiero scientifico sulle
proprietà fondamentali della luce è
senza dubbio sorprendente. Gli scien-
ziati di oggi descrivono la luce come
«vettore»6 o «messaggero»7 o «media-
tore».8 Quanto è profonda la dottrina
del Signore!

Secondo, ottenere una testimo-
nianza pura. Questa testimonianza è la
conferma da parte dello Spirito Santo
che Dio è nostro Padre e Gesù è il
Cristo.9 La luce e la verità che vediamo
in tutte le cose ci spingono a ottenere
conoscenza grazie allo studio e alla
fede che precede la conferma dello
Spirito.10 Possiamo imparare molto 
dell’operato e della bontà di Dio tra-
mite i nostri sensi fisici. Ma una testi-
monianza anche più profonda si rivela
quando cerchiamo spiritualmente la
verità «con vero intento».11 Il presidente
Spencer W. Kimball disse: «I tesori
della conoscenza, sia secolare che spi-
rituale, sono nascosti—ma nascosti
soltanto a coloro che non li cercano
nel modo giusto e non si sforzano di
trovarli… La conoscenza spirituale
non è disponibile dietro semplice
richiesta; neanche le preghiere
bastano. È necessaria la costanza e 
la dedizione della propria vita».12

La nostra testimonianza si rafforza
mentre osserviamo riverentemente 
il grande universo che Dio ha creato
per noi. Il Signore dichiarò a Enoc:
«Tutte le cose sono create e fatte per
portare testimonianza di me».13

Alma rese una simile testimonianza 
a Korihor, l’anticristo: «Tutte le cose
denotano che vi è un Dio; sì, anche
la terra e tutte le cose che sono sulla
faccia della terra, sì, e il suo movi-
mento, sì, e anche tutti i pianeti che
si muovono nel loro ordine stabilito
testimoniano che vi è un supremo
Creatore».14

La lotta interiore che Enos ha soste-
nuto davanti al Signore dimostra il
potere della testimonianza di suo
padre. Enos disse: «Le parole che
avevo spesso sentito pronunciare 
da mio padre riguardo alla vita eterna
e alla gioia dei santi penetrarono 
profondamente nel mio cuore».15

L’anziano M. Russell Ballard disse:
«Una chiara dichiarazione della verità
fa una grande differenza nella vita
delle persone. Questo è quello che
cambia il cuore delle persone».16

Mia moglie ed io partecipammo 
a una riunione sacramentale vicino a
Recife, in Brasile. Un ragazzino, sui
nove o dieci anni, che indossava il
suo nuovo completo blu durante un
giorno caldissimo, andò al pulpito e in
una maniera molto rilassata guardò la
congregazione. Disse: «La nostra fami-
glia sta studiando il libero arbitrio». Poi
lesse: «Pertanto, gli uomini sono liberi
secondo la carne… E sono liberi di
scegliere la libertà e la vita eterna, 
tramite il grande Mediatore di tutti 
gli uomini, o di scegliere la schiavitù
e la morte, secondo la schiavitù e il
potere del diavolo…».17 Il ragazzo
disse poi: «Alcuni dei miei amici più
vecchi hanno scelto di fumare e fare
uso di droghe, ma noi tutti dovremo
accettare le conseguenze delle nostre
azioni». Concluse con la sua testimo-
nianza, dicendo: «Vedo che questo è
vero». Questa testimonianza da parte
di un ragazzo così giovane fu potente
e toccò profondamente i nostri cuori.

Terzo, dobbiamo vivere coraggiosa-
mente secondo la luce e latestimo-
nianza che abbiamo ricevuto. Ci è
stato promesso: «Colui che riceve 
la luce e continua in Dio riceve più



luce; e quella luce diventa sempre 
più brillante fino al giorno perfetto».18

Occorre sforzo reale e sacrificio per
vivere il Vangelo coraggiosamente. 
Per alcuni anni, andare al tempio per 
i Santi che vivono vicino a Manaus, 
in Brasile, comportava un viaggio di
due giorni sopra un'affollata barca 
sul fiume Amazon, seguito da due
giorni di viaggio in autobus attraverso
i caldi tropici fino al tempio di Recife.
All'arrivo, esausti e accaldati, si face-
vano la doccia, si vestivano appro-
priatamente e immediatamente si
recavano al tempio. Dopo molti giorni
di servizio reso al Signore, ricomincia-
vano il loro lungo e difficoltoso viaggio
verso casa. Le parole «quanto a me e
alla casa mia, serviremo all’Eterno…»19

erano splendidamente riflesse dai loro
atti di sacrificio.

Per stare in pace in questi tempi
meravigliosi e difficili, dobbiamo
imparare la vera dottrina, ottenere
una testimonianza pura e vivere i prin-
cipi del Vangelo coraggiosamente.
Quando viviamo in armonia con la
luce e la verità insegnata da Gesù
Cristo e dai Suoi profeti, vediamo più
chiaramente il nostro destino eterno.
Di questo rendo testimonianza, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Vedere DeA 1:35.
2. Alma 31:5.
3. «Insegnamo la dottrina», La Stella, luglio

1999, 85.
4. DeA 88:12–13.
5. «La Luce di Cristo», Liahona, aprile 2005,

8, 10.
6. Vedere 2 Nefi 33:1; vedere anche Joseph

Fielding Smith, Dottrine di salvezza, a cura
di Bruce R. McConkie, 3 voll., 1:56–57.

7. Vedere DeA 45:9.
8. Vedere 2 Nefi 2:27–28.
9. Vedere M. Russell Ballard, «Una testimo-

nianza pura», Liahona, novembre 2004,
40–41.

10. Vedere DeA 9:7–8.
11. Moroni 10:4.
12. The Teachings of Spencer W. Kimball,

Edward L. Kimball (1982), 389–390.
13. Mosè 6:63.
14. Alma 30:44.
15. Enos 1:3.
16. Liahona, novembre 2004, 42.
17. 2 Nefi 2:27.
18. DeA 50:24.
19. Giosuè 24:15.

Nel Libro di Luca leggiamo di
una donna che per dodici lun-
ghi anni aveva avuto un flusso

di sangue. Aveva speso tutta la sua
sostanza alla ricerca di una soluzione
medica, ma non ne aveva trovata
alcuna. Tra la folla, la donna si avvi-
cinò da dietro al Salvatore e toccò il
lembo della Sua veste. Gesù volle
sapere chi Lo aveva toccato perché
sentì che del potere era uscito da
Lui. Gli apostoli non riuscirono a
comprendere la questione e dissero:
«Maestro, le turbe ti stringono e t’af-
follano».1 La donna, con gran timore
e tremore, confessò di essere stata
lei a toccarLo e di essere stata imme-
diatamente guarita. Il Salvatore la
mandò via in pace dicendole che la
fede l’aveva salvata.

C’è molto da imparare e su cui

ponderare in questa interessante e
breve storia.

Immagino la folla. Doveva essere
piuttosto vasta, dal momento che la
gente si stringeva attorno a Gesù.
Poteva essere una folla rumorosa,
con le persone che spingevano per
cercare di vederLo meglio. Immagino
perché fossero là. La maggior parte
credo fosse mossa dalla curiosità.
Ovunque Egli andasse, giungeva noti-
zia del Suo arrivo e le storie dei Suoi
miracoli Lo precedevano. Forse si
aspettavano di vedere qualcosa fuori
dell’ordinario, un evento da non per-
dere. Per quanto non menzionato,
probabilmente c’erano dei Farisei,
che sembravano sempre osservare
da vicino per trovare modo di pren-
dere in trappola Gesù, metterLo in
imbarazzo o trovare qualcosa per
condannarLo. È possibile che nella
folla ci fosse persino qualcuno
venuto a deriderlo.

Tra la gente accalcata c’era una
donna. Vedo una donna umile, forse
anche timida, che si avvicina silenzio-
samente da dietro al Salvatore e poi
con imbarazzo confessa di avergli
toccato il lembo della veste. Era una
donna esausta e impoverita dalle sue
difficoltà. Cercava disperatamente
aiuto. Esteriormente, c’era ben poco
che la distingueva da qualsiasi altra
persona della folla. Nessuno cercò 
di trattenerla dall’avvicinare Gesù.
Certamente gli apostoli non la nota-
rono o non fecero alcun tentativo

Uno tra la folla
A N Z I A N O  D E N N I S  B .  N E U E N S C H W A N D E R
Membro dei Settanta

Spingiamoci innanzi con tranquillità e fermezza verso il
Salvatore, avendo fede che Egli si cura di noi e che ha il
potere di guarirci e salvarci.
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per fermarla. Ma c’era qualcosa che
la contraddistingueva dal resto della
calca. Per quanto schiacciata dalla
folla, risolutamente e tranquilla-
mente avanzò con un unico scopo 
in mente: le interessava arrivare al
Salvatore, avendo fede nel Suo
potere di guarirla e nel fatto che Egli
si curava di lei e che l’avrebbe soc-
corsa nelle sue necessità. In questo 
si distingueva dal resto della moltitu-
dine. La folla era andata a vedere,
mentre la donna era andata per
essere guarita.

Vi sono altri resoconti interessanti
nelle Scritture di persone fedeli tra la
folla. Alma era tra i sacerdoti malvagi
di re Noè. Erano uomini descritti
come elevati nell’orgoglio del loro

cuore, pigri e idolatri, che dicevano
menzogne e parole vane al popolo.2

Avevano pervertito le vie del Signore
perché non avevano applicato il cuore
alla comprensione.3 Quando Abinadi
portò il messaggio di pentimento, essi
lo derisero e infine lo misero a morte.
Era veramente una «folla» malvagia.
Eppure, come sottolineano le
Scritture, «ve n’era uno fra essi»4 che
credette. Solo Alma rivolse il cuore 
a ciò che Abinadi aveva insegnato.
Con coraggio si allontanò dalla folla e
seguì il Signore. L’influenza di quest’u-
nico uomo tra la folla è incommensu-
rabile nel corso della storia nefita.

Una delle folle più conosciute 
nel Libro di Mormon è quella che
occupa l’edificio grande e spazioso

nella visione di Lehi dell’albero della
vita. L’edificio era pieno di gente,
vecchi e giovani, maschi e femmine,
nell’atteggiamento di chi beffeggia e
puntavano il dito verso coloro che
stavano mangiando il frutto dell’al-
bero.5 Purtroppo, alcuni di quelli che
avevano assaggiato il frutto presta-
rono ascolto alla folla e «si sviarono
su cammini proibiti e si perdettero».6

Ce n’erano altri, tuttavia, che mangia-
rono il frutto e non prestarono atten-
zione alla folla.7 Questi furono coloro
che godettero appieno delle benedi-
zioni dell’albero della vita.

In realtà queste storie non parlano
di moltitudini, ma di persone tra la
folla. Parlano di voi e di me. Tutti noi in
questo mondo siamo tra la folla. Quasi
tutti noi siamo come la donna che,
malgrado la calca, arriva al Salvatore.
Tutti abbiamo fede che anche solo un
tocco porterà guarigione alle nostre
anime dolenti e sollievo nei nostri
bisogni più intimi.8 I nuovi membri
della Chiesa in molti paesi sono spesso
come Alma. Sentono le parole di vita
anche se nessun altro membro della
famiglia o amico lo fa. Eppure hanno 
il coraggio di accettare il Vangelo e di
farsi strada tra la folla. Credo che cia-
scuno di noi comprenda che cosa
significa prendere il frutto dell’albero
della vita sotto gli occhi e tra i suoni di
chi beffeggia, e che cosa significa sfor-
zarsi coraggiosamente di non prestarvi
attenzione.

Lottare tra la folla del mondo può
essere un impegno solitario e difficile.
L’influenza e l’effetto che ha sulle per-
sone che cercano di perseguire qual-
cosa di migliore può essere molto
forte e difficile da superare.

Chi, meglio del Salvatore, può
raggiungere, sostenere e infine sal-
vare colui che è tra la folla? Egli com-
prende cosa significa perseverare 
tra una folla irrispettosa, e rimanere
fedele. La folla del mondo non Lo
riconosce, dicendo che non ha
«forma né bellezza da attirare i nostri
sguardi, né apparenza, da farcelo



desiderare».9 Re Beniamino dice 
che le persone del mondo «lo consi-
dereranno un uomo».10 Isaia inoltre
descrive il posto di Cristo tra la folla
del mondo con queste parole:

«Disprezzato e abbandonato dagli
uomini, uomo di dolore, familiare con
il patire… era spregiato, e noi non ne
facemmo stima alcuna.

E, nondimeno, eran le nostre
malattie ch’egli portava, erano i nostri
dolori quelli di cui s’era caricato; e 
noi lo reputavamo colpito, battuto da
Dio, ed umiliato!»11

Nefi scrive che «il mondo, a causa
della sua iniquità, lo giudicherà esser
cosa da nulla».12

Eppure alla fine, questo Figlio
Primogenito di Dio che è spesso mal
giudicato e incompreso, emergerà 
tra la folla come Colui che è Unto, il
Salvatore e Redentore del mondo.
Quest’emersione è umilmente pre-
detta nella dichiarazione del Salvatore
stesso fatta a certi capi sacerdoti e
anziani che «la pietra che gli edifica-
tori hanno riprovata è quella ch’è
divenuta pietra angolare».13

Miei cari fratelli e sorelle, prego
che ciascuno di noi possa passare in
sicurezza attraverso la folla di questo
mondo. In tutte le circostanze della
vita spingiamoci innanzi con tran-
quillità e fermezza verso il Salvatore,
avendo fede che Egli si cura di noi e
che ha il potere di guarirci e salvarci.
Prestiamo ascolto alle Sue parole di
vita e mangiamo completamente,
continuamente e coraggiosamente,
del frutto che ne deriva. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Luca 8:45.
2. Vedere Mosia 11:5–11.
3. Vedere Mosia 12:25–27.
4. Mosia 17:2.
5. Vedere 1 Nefi 8:27.
6. 1 Nefi 8:28.
7. Vedere 1 Nefi 8:33.
8. Vedere Luca 4:18.
9. Isaia 53:2.

10. Mosia 3:9.
11. Isaia 53:3–4.
12. 1 Nefi 19:9.
13. Matteo 21:42.

Tre settimane fa ho fatto un tuffo
nel passato. In quel momento,
ho riscoperto il presente. Ed è

dell’Oggi che voglio parlare.
Un incarico di Chiesa mi ha por-

tato al di là del Pacifico fin nella terra
del Vietnam. Per me è stato qualcosa
di più di un volo sull’oceano. È stato
un ritorno al passato. Più di quaran-
t’anni fa servii sui campi di battaglia 
di quel paese come ufficiale di fante-
ria. Nella mia mente erano ancora 
vivi, malgrado i decenni trascorsi, i
ricordi di quei posti, della gente e 
dei miei commilitoni con cui servivo.
Giacobbe una volta scrisse: «La nostra
vita è passata per noi come fosse un
sogno» (Giacobbe 7:26). Per me è
stato lo stesso. Stavo tornando nel
posto dei miei ricordi dopo quasi
mezzo secolo. Dopo aver portato a

termine il mio incarico, decisi di visi-
tare ancora una volta quegli accaniti
campi di battaglia. Accompagnato
dalla mia cara moglie sono andato in
pellegrinaggio.

Non sono certo di cosa mi aspet-
tassi di trovare dopo tanti anni. Ciò che
trovai era per lo più inaspettato. Invece
di un popolo devastato dalla guerra 
ho trovato una popolazione giovane 
e vivace. Invece di una campagna
segnata dai bombardamenti ho trovato
campi tranquilli e verdeggianti. Persino
la crescita della giungla era nuova.
Credo di essermi aspettato di trovare
quello che c’era Ieri, ma ho trovato
l’Oggi e la promessa di un brillante
Domani. Questo mi ha ricordato che
«la sera alberga da noi il pianto; ma la
mattina viene il giubilo» (Salmi 30:5).

Ho camminato dove c’erano i
campi di battaglia e lungo un sentiero
nella giungla, e nella mente sentivo
ancora il suono delle mitragliatrici, il
fischio delle granate e il rumore delle
armi più piccole. Ho rivisto i volti
abbronzati di giovani amici che «depo-
sero la loro vita in segno di devo-
zione» (Abraham Lincoln, discorso 
di Gettysburg). Ho ripensato a un
giorno in particolare, il 3 aprile 1966,
domenica delle Palme, in un periodo
pasquale di quasi quarantadue anni fa.

Il nostro battaglione era in Vietnam
da diversi mesi. Io ero tenente a capo
di un plotone di fucilieri. Eravamo
quasi costantemente coinvolti in 
operazioni di combattimento. All’alba

Oggi
A N Z I A N O  L A N C E  B .  W I C K M A N
Membro dei Settanta

A patto che viviamo in tal modo Oggi da poter rivendicare
la grazia purificante dell’Espiazione, vivremo per sempre
con Dio.
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di quel giorno il nostro battaglione 
era in territorio ostile. Molto presto
formammo una pattuglia di ricogni-
zione formata da dieci uomini. Uno 
di loro era il sergente Arthur Morris.
Molti uomini furono feriti in un 
conflitto a fuoco, incluso il sergente
Morris, che aveva una ferita superfi-
ciale. Finalmente gli uomini in per-
lustrazione tornarono lentamente 
tra noi.

Chiedemmo via radio un elicottero
medico per evacuare. Mentre carica-
vamo in elicottero i feriti, consigliai al
sergente Morris di salire a bordo. Lui
esitò. Insistetti. Di nuovo egli esitò. Lo
ammonii ancora. Egli rifiutò di nuovo.
Alla fine dissi: «Sergente Morris, salga
sull’elicottero».

Egli mi guardò e sorrise. «Per corte-
sia, signore», disse, poi le parole che
pronunciò mi ossessioneranno per
sempre: «Non possono uccidere una
vecchia volpe come me».

Tutta la scena è impressa nella mia
mente come una scena di guerra: la
radura nella giungla; il fremito impa-
ziente delle pale dell’elicottero; il
pilota che mi guardava in attesa e il
mio amico che mi supplicava di stare
coi suoi uomini. M’intenerii. Feci un
cenno all’elicottero che partì con il 
suo Domani. Prima del tramonto di
quello stesso giorno, il mio caro
amico, il sergente Arthur Cyrus Morris,
giaceva al suolo, colpito dal fuoco
ostile. Nella mia mente echeggiava in
continuazione la sua esclamazione di

presunta invincibilità: «Non possono
uccidermi, non possono uccidermi,
non possono uccidermi…»

Ovviamente, in un certo senso
aveva avuto terribilmente torto. La
vita terrena è tanto fragile. Solo un
battito del cuore, un singolo respiro
separano questo mondo dal pros-
simo. Un momento il mio amico era
un essere vivente; l’attimo dopo il suo
spirito immortale era volato via,
lasciando il suo tabernacolo mortale
come argilla senza vita. La morte è
una cortina attraverso la quale dob-
biamo tutti passare, e come il ser-
gente Arthur Morris, nessuno di noi
sa quando avverrà quel passaggio. Tra
tutte le difficoltà che affrontiamo,
forse la più grande è la sensazione
fuorviante che la vita mortale conti-
nui per sempre, e di conseguenza che
possiamo rimandare fino a domani la
ricerca e concessione del perdono
che, come insegna il vangelo di Gesù
Cristo, sono tra gli scopi principali
della vita terrena.

Questa profonda verità è insegnata
da Amulec nel Libro di Mormon:

«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…

Vi supplico dunque di non procra-
stinare il giorno del pentimento fino
alla fine…

Poiché lo stesso spirito che pos-
siede il vostro corpo al momento in
cui uscite da questa vita, quello stesso
spirito avrà il potere di possedere il
vostro corpo in quel mondo eterno»
(Alma 34:32–34; corsivo dell’autore).

Che espressione pungente usa
Amulec: «il giorno di questa vita»!
L’apostolo Giacomo lo ha espresso
così: «Mentre non sapete quel che
avverrà domani! Che cos’è la vita
vostra? Poiché siete un vapore che
appare per un po’ di tempo e poi sva-
nisce» (Giacomo 4:14). E la persona
che siamo quando lasciamo questa



vita è la persona che saremo quando
entreremo nella prossima. Per fortuna
abbiamo l’Oggi.

Se da una parte il sergente Morris
aveva terribilmente torto, dall’altra
aveva assolutamente ragione! Siamo
veramente immortali, nel senso che
l’espiazione di Cristo vince la morte,
sia fisica che spirituale. E a patto che
viviamo in tal modo Oggi da poter
rivendicare la grazia purificante
dell’Espiazione, vivremo per sempre
con Dio. Questa vita non è tanto un
tempo in cui prendere e accumulare,
quanto un tempo in cui dare e diven-
tare. La mortalità è il campo di batta-
glia su cui si incontrano giustizia e
misericordia. Esse però non si scon-
trano come avversarie, perché sono
riconciliate nell’espiazione di Gesù
Cristo per tutti coloro che usano sag-
giamente l’Oggi.

A me a e a voi rimane solo da cer-
care e offrire quel perdono, pentirsi
ed estendere carità agli altri, la qual
cosa ci permette di attraversare la
porta che il Salvatore tiene aperta e di
oltrepassare la soglia da questa vita
all’esaltazione. Oggi è il giorno in cui
perdonare agli altri i loro «falli», certi
della conoscenza che il Signore perdo-
nerà i nostri. Come scrisse significativa-
mente Luca: «Siate misericordiosi»
(Luca 6:36; corsivo dell’autore). La per-
fezione può sfuggirci qui, ma possiamo
essere misericordiosi. E in fondo, il
pentimento e il perdono sono tra i
principali requisiti che Dio ci richiede.

Il mio pellegrinaggio nel passato 
si è concluso, ho guardato tra quei
campi pacifici di Oggi e ho visto nella
loro fertilità la promessa del Domani.
Ho pensato al mio amico, il sergente
Arthur Cyrus Morris. Ho pensato a
quella fatale domenica delle Palme.
Sono profondamente grato per il
Redentore della mattina di Pasqua che
ci garantisce la vita, che è disceso al di
sotto di tutte le cose per permetterci
di ergerci al di sopra di tutte le cose…
Domani… se solo afferriamo l’Oggi.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

Cari fratelli, è stato un privilegio
sacro unirmi a voi nel sostegno
del presidente Thomas S.

Monson, dei suoi consiglieri della
Prima Presidenza e dei Dodici Apostoli
come profeti, veggenti e rivelatori.
Attesto che i profeti «parl[a]no come
sono sospinti dallo Spirito Santo.

E qualsiasi cosa diranno quando
saranno sospinti dallo Spirito Santo
sarà Scrittura, sarà la volontà del
Signore… ed il potere di Dio per la
salvezza» (DeA 68:3–4).

Come membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
abbiamo il beneficio e la benedizione
di avere le Scritture viventi, come

dichiarate da coloro che sosteniamo
come profeti, oltre ad avere le opere
canoniche, ossia la Bibbia, il Libro di
Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di
Gran Prezzo. Il profeta Nefi scrisse: «La
mia anima si diletta nelle Scritture e il
mio cuore le medita, e le scrivo per 
l’istruzione e il profitto dei miei figli» 
(2 Nefi 4:15). I sacri scritti, soprattutto
il Libro di Mormon, ci portano a cre-
dere in Dio e a essere «riconcilia[t]i
con lui tramite l’espiazione di Cristo,
suo Figlio Unigenito» (Giacobbe 4:11).

Alcuni mesi fa, io e un amico
abbiamo avuto la possibilità di donare
le Scritture a un collega che non
appartiene alla Chiesa. Sapendo che
poteva essere un evento che avrebbe
potuto cambiare la sua e la nostra vita,
abbiamo fatto goffrare il suo nome su
ogni volume. Quando gli porgemmo
questi sacri libri, vedemmo che era
profondamente commosso dal signifi-
cato e dalla sincerità del nostro gesto.
Per diversi minuti sfogliò in silenzio
ogni libro, sfregando la mano sulla
copertina e voltando alcune pagine.

Riconoscendo l’importanza del
momento, lo aiutammo a trovare il
frontespizio del Libro di Mormon e
iniziammo a spiegargli che questo
libro era un altro testamento di Gesù
Cristo. Egli poi ci pose una domanda
che tutti i fedeli inclini al lavoro 

Un libro con 
una promessa
A N Z I A N O  C R A I G  C .  C H R I S T E N S E N
Membro dei Settanta

Prego affinché continueremo a utilizzare il Libro di
Mormon: un altro testamento di Gesù Cristo, per
proclamare il messaggio evangelico a parenti e ad amici.
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missionario sono ansiosi di udire:
«Perché oltre alla Bibbia abbiamo biso-
gno di ulteriori testimonianze di Gesù
Cristo?» Piuttosto che rispondergli
velocemente, gli chiedemmo perché
pensava che potesse essere impor-
tante. La risposta sembrò ancora più
ispirata della sua domanda. Spiegò
che, dato che sembravano esserci
molte variazioni della Bibbia e dei suoi
insegnamenti, avevamo bisogno di
una voce chiarificatrice, qualcosa che

ci avrebbe aiutato a comprenderla
meglio. La sua osservazione ci fornì
l’occasione di esprimere i nostri senti-
menti e la nostra testimonianza sulla
Bibbia e sul Libro di Mormon.

Cominciammo con l’esprimere la
nostra devozione e profonda convin-
zione nelle dottrine e negli insegna-
menti della Bibbia, in particolare 
quelli del Nuovo Testamento. Poter
leggere molte parole pronunciate dal
Salvatore quando Questi insegnò il

Vangelo durante il ministero terreno ci
rafforza, ci aiuta a conoscerLo e c’inse-
gna che possiamo diventare più simili
a Lui. Dichiarammo poi che, come la
Bibbia, il Libro di Mormon è una prova
ulteriore che Iddio ama tutti i Suoi figli
e che ha preparato una via mediante
la quale possiamo ritornare a vivere
con Lui. Trascorremmo circa un’ora a
esaminare molti aspetti del Libro di
Mormon, tra cui la sua storia e la sua
origine divina. Lasciate che vi spieghi
alcune cose di cui parlammo.

Un libro con una promessa 
Innanzi tutto spiegammo che il

Libro di Mormon è un libro con una
promessa. Benché la sua storia sia già
di per sé avvincente, è un libro d’im-
portanza scritturale che dovrebbe
essere accettato e letto sotto l’in-
fluenza dello Spirito Santo. A tutti
coloro che studiano e meditano i suoi
insegnamenti è estesa la promessa che
si trova nell’ultimo capitolo di Moroni
(vedere Moroni 10:3–4), come pure
nell’introduzione, dove leggiamo:
«Invitiamo tutti gli uomini di ogni
dove a leggere il Libro di Mormon, a
meditare in cuor loro il messaggio che
esso contiene e poi chiedere a Dio,
Padre Eterno, nel nome di Cristo se il
libro è vero. Coloro che fanno ciò e
chiedono con fede, otterranno una
testimonianza della sua verità e divi-
nità per potere dello Spirito Santo».
Spendemmo poi diversi minuti a par-
lare della preghiera e di come lo
Spirito Santo può comunicare con il
cuore e confermare che il Libro di
Mormon è veritiero.

Un libro con uno scopo
Dichiarammo poi che il Libro di

Mormon è un libro con uno scopo.
Nel frontespizio leggiamo che questo
libro fu «scritto per comandamento» 
e «per spirito di profezia e di rivela-
zione… per venire alla luce per dono
e potere di Dio» per convincere tutti
noi «che Gesù è il Cristo, l’Eterno
Iddio». Nefi, uno degli autori del Libro

Madre e figlia del Rione di Rio Acima, Palo di Barcelona Sorocaba, in Brasile,

studiano le Scritture.



di Mormon, esprimendo questo
scopo, scrisse: «Il mio pieno intento 
è che io possa persuadere gli uomini
a venire al Dio di Abrahamo, al Dio
d’Isacco e al Dio di Giacobbe, per
essere salvati» (1 Nefi 6:4).

Un libro che insegna 
il grande piano di felicità

In aggiunta, spiegammo che il
Libro di Mormon è un volume che
insegna il «grande piano di felicità»
(Alma 42:8, vedere anche i versetti 5,
13, 31; 2 Nefi 9). In termini profondi,
ma comprensibili, questo libro
espone lo scopo della vita, da dove
veniamo e che cosa accade quando
moriamo. Impariamo il principio della
fede in Gesù Cristo e nel Suo sacrifi-
cio espiatorio, del pentimento, del-
l’importanza del battesimo per
immersione, e del dono e potere
dello Spirito Santo. Studiando e
nutrendoci abbondantemente delle
dottrine del Libro di Mormon, otte-
niamo «un perfetto fulgore di spe-
ranza e amore verso Dio e verso tutti
gli uomini», con il desiderio di «perse-
ver[are] fino alla fine» per avere «la
vita eterna» (2 Nefi 31:20).

Un libro che attesta che 
Gesù è il Cristo

Cosa più importante, dichiarammo
che il Libro di Mormon è un testo che
rende testimonianza che Gesù è il
Cristo, il Salvatore del mondo. Grandi
profeti di questo libro hanno reso
solenne testimonianza che Gesù
Cristo è il Creatore della terra (vedere
Mosia 3:8), il Redentore dell’umanità
(vedere Helaman 5:9–12), l’Unigenito
del Padre (vedere 1 Nefi 11:18–21;
Giacobbe 4:11). Questi profeti del
Libro di Mormon Lo conoscevano,
proprio come Abrahamo e Mosè, e
ricevettero e insegnarono il Suo van-
gelo eterno. Leggendo e studiando le
loro parole, acquisiamo una cono-
scenza più profonda dell’amore
incomparabile del Salvatore, della Sua
vita ed esempio perfetti, nonché delle

benedizioni derivanti dal Suo grande
sacrificio espiatorio.

Un libro che autentica la missione
profetica di Joseph Smith

Rendemmo quindi testimonianza
che il Libro di Mormon è una prova
tangibile che Joseph Smith fu scelto
dalla mano del Signore per restaurare
sulla terra la Chiesa di Gesù Cristo in
questi ultimi giorni. Come dichiarato
nell’introduzione di questo libro:
«Coloro che ricevono [una] divina
testimonianza del Santo Spirito [della
divinità del Libro di Mormon] ver-
ranno anche a conoscere tramite lo
stesso potere che Gesù Cristo è il
Salvatore del mondo, che Joseph
Smith è il Suo rivelatore e profeta in
questi ultimi giorni e che la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è il regno del Signore nuova-
mente stabilito sulla terra».

Da quando Samuel Smith diede il
via alla predicazione del Vangelo distri-
buendo poche copie della prima edi-
zione, il Libro di Mormon è stato di

beneficio a milioni di persone in tutto
il mondo. Prego affinché continue-
remo a utilizzare il Libro di Mormon:
un altro testamento di Gesù Cristo,
per proclamare il messaggio evange-
lico a parenti e ad amici. Se lo faremo
molti risponderanno con grande inte-
resse per conoscere meglio la vita e la
missione del Salvatore e il Suo grande
piano di felicità per tutti noi.

Esprimo la mia solenne testimo-
nianza che il Libro di Mormon è veri-
tiero. È un libro che ha fatto avverare
un possente cambiamento nella mia
vita. So che Dio vive. Gesù è il Cristo.
Il Suo vangelo è stato restaurato sulla
terra. In questi giorni, il presidente
Thomas S. Monson è il Suo profeta 
e veggente vivente. Lo Spirito che 
sento quando leggo, medito e prego
quotidianamente sul Libro di Mormon
rafforza la mia comprensione e testi-
monianza di queste cose, riafferman-
domi che sono vere. Condivido
questa mia testimonianza personale
con tutti voi nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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F ratelli, recentemente mia
moglie Barbara è stata operata
alla schiena e non ha potuto

sollevare oggetti, girarsi o piegarsi. 
Di conseguenza, ho sollevato più
oggetti, mi sono girato o piegato più
di quanto non abbia mai fatto prima,
apprezzando maggiormente ciò che
le donne, soprattutto le madri, fanno
ogni giorno a casa.

Benché le donne che vivono a casa
si trovino in diverse circostanze—
sposate, single, vedove o divorziate,
con o senza figli—sono tutte amate
da Dio, il Quale ha un piano affinché
le Sue figlie rette ricevano le massime
benedizioni dell’eternità.

Questo pomeriggio vorrei parlare
soprattutto delle madri, in particolari
di quelle giovani.

Compresi il ruolo impegnativo
delle madri quando ero un giovane

padre. Fui prima un consigliere e poi
un vescovo per dieci anni. In quel
periodo nacquero sei dei nostri sette
figli. Quando ritornavo a casa la
domenica sera, Barbara spesso era sfi-
nita. Cercava di spiegarmi che cosa
voleva dire sedersi con i bambini in
ultima fila per la riunione sacramen-
tale. Arrivò poi il giorno del mio rila-
scio. Dopo essere rimasto seduto sul
podio per dieci anni, mi sedetti con la
famiglia in ultima fila.

Il coro delle madri stava offrendo 
la musica e mi ritrovai da solo seduto
coi nostri sei figli. Non sono mai stato
tanto preso in vita mia. Muovevo le
marionette con entrambe le mani, e
non funzionava neanche tanto bene. 
I Cheerios furono rovesciati e questo
fu imbarazzante. I libretti da colorare
non sembravano intrattenerli come
avrebbero dovuto.

Mentre facevo questi sforzi tre-
mendi con i figli durante la riunione,
guardai Barbara che mi osservava e
sorrideva. Imparai ad apprezzare più
pienamente tutto quello che voi, 
care madri, fate tanto bene e tanto
fedelmente!

Una generazione dopo, da nonno
osservai i sacrifici che le mie figlie
facevano per crescere i loro figli. Ora,
ancora un’altra generazione dopo,
osservo con stupore la pressione sulle
mie nipoti che guidano i figli in que-
sto mondo difficile e caotico.

Dopo aver osservato e provato
empatia per tre generazioni di madri,
e aver pensato alla mia cara madre, so

con certezza che non c’è ruolo più
essenziale e più eterno di quello delle
madri.

Non esiste un modo perfetto di
essere una buona madre. Ogni situa-
zione è unica. Le difficoltà sono
diverse, le capacità e i talenti sono dif-
ferenti e, per certo, i figli non sono
uguali. Le scelte sono diverse e uni-
che per ogni madre e per ogni fami-
glia. Molte sono in grado di essere
«mamme a tempo pieno», almeno
durante gli anni più formativi della
vita dei figli, molte altre vorrebbero
esserlo. Alcune potrebbero dover
lavorare part-time o a tempo pieno;
altre potrebbero lavorare da casa;
alcune potrebbero dividersi tra casa,
famiglia e lavoro. Ciò che conta è che
una madre ami profondamente i figli
e che, mantenendo la devozione che
prova per Dio e per il marito, li metta
al primo posto sopra tutto il resto.

Ho grande ammirazione per le
innumerevoli madri che hanno
appreso quanto sia importante con-
centrarsi sulle cose che possono
essere fatte solo in un particolare
tempo della vita. Se un figlio vive con
i genitori per diciotto o diciannove
anni, questo tempo è soltanto un
quarto della vita dei genitori. Il
periodo più formativo, ossia i primi
anni di vita di un bambino, rappresen-
tano meno di un decimo di un’esi-
stenza normale. È fondamentale
concentrarsi sui figli per quel breve
periodo in cui sono con noi e cercare,
con l’aiuto del Signore, d’insegnare
loro tutto ciò che possiamo prima 
che lascino l’ambiente familiare.
Quest’opera importante ricade su
entrambi i genitori come soci alla
pari. Sono grato che oggi molti padri
siano maggiormente coinvolti nella
vita dei figli. Ritengo, tuttavia, che gli
istinti e l’intenso coinvolgimento edu-
cativo delle madri verso i figli sarà
sempre l’elemento principale del
benessere di questi ultimi. Citando le
parole del Proclama sulla famiglia,
«la principale responsabilità delle

Figlie di Dio
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

Non c’è ruolo più essenziale e più eterno di 
quello delle madri.



madri è quella di educare i figli» (La
Famiglia: un proclama al mondo», La
Stella, ottobre 2004, 49).

Abbiamo bisogno di ricordarci che
l’impegno totale previsto dalla mater-
nità e il mettere al primo posto i figli
può essere difficile. Grazie alla mia
esperienza con quattro generazioni 
e attraverso conversazioni tenute in
tutta la Chiesa con madri di bambini
piccoli, conosco un po’ le emozioni
che accompagnano l’impegno delle
madri di rimanere a casa con i figli. 
Ci sono momenti di grande gioia e di
incredibile soddisfazione, ma ci sono
anche volte in cui ci si sente inadeguati
e si prova un senso di monotonia e di
frustrazione. Le madri possono sentire
di essere ben poco apprezzate per le
scelte compiute. Talvolta, persino i
mariti sembrano non avere idea di 
ciò che grava sulle mogli.

Come Chiesa abbiamo un rispetto
e una gratitudine enorme nei con-
fronti di voi madri di bambini pic-
coli. Vogliamo che siate felici e che
abbiate successo in famiglia, e che
abbiate l’approvazione e il sostegno
di cui avete bisogno e che meritate.
Lasciate pertanto che oggi vi ponga
brevemente quattro domande e vi
risponda. Benché le risposte pos-
sano apparire estremamente sem-
plici, se applicate, la vita di una
madre può diventare quanto di più
soddisfacente ci sia.

La prima domanda: che cosa
potete fare, da giovani madri, per
ridurre le pressioni e provare mag-
giore gioia in famiglia?

Primo, riconoscete che la gioia
propria della maternità giunge a
momenti. Ci saranno momenti duri
e frustranti, ma, tra le difficoltà, ci
saranno dei momenti di gioia e di
soddisfazione.

L’autrice Anna Quindlen ci ricorda
di non precipitarsi oltre questi attimi
fugaci: Affermò: «Il più grande errore
che ho commesso [come genitore] 
è quello che la maggior parte di noi
commette… Non aver vissuto abba-

stanza il momento. Questo in partico-
lare è chiaro ora che questo periodo è
passato, catturato solo nelle fotografie.
C’è una fotografia [dei miei tre figli]
seduti in un prato su una trapunta,
all’ombra dell’altalena. Era estate e
avevano sei, quattro e un anno. Vorrei
tanto ricordare ciò che abbiamo man-
giato, di che cosa abbiamo parlato e il
suono delle loro voci, il loro aspetto
quando quella notte si sono messi a
dormire. Vorrei tanto non aver corso
per passare alla cosa successiva: la
cena, il bagno, un libro, il letto. Vorrei

tanto aver fatto tesoro di quello che
avveniva, piuttosto che pensare alla
cosa successiva» (Loud and Clear,
[2004], 10–11).

Secondo, non riempite voi e i 
figli di troppi impegni. Viviamo in 
un mondo pieno di scelte. Se non
stiamo attenti, ci ritroveremo con
ogni minuto occupato da eventi
sociali, corsi, esercizi fisici, club del
libro, album di ritagli, incarichi eccle-
siastici, musica, sport, Internet, non-
ché nei nostri programmi televisivi
preferiti. Una madre mi raccontò che

Una famiglia di Merthyr Tydfil, in Galles, arriva al Centro di palo per la

conferenza.
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una volta si ritrovò con i figli che ave-
vano ogni settimana ventinove impe-
gni programmati: lezioni di musica,
boy scout, ballo, allenamenti di base-
ball, campeggi giornalieri, calcio, atti-
vità artistiche e così via. Le pareva
d’essere una tassista. Alla fine, indisse 
una riunione familiare e annunciò:
«Qualcosa deve finire; non abbiamo
tempo per noi stessi e per la famiglia».
Le famiglie hanno bisogno di tempo
non programmato, durante il quale i
rapporti possono approfondirsi e si
può assolvere il compito di genitori.
Lasciatevi del tempo per ascoltare,
per ridere e per giocare insieme.

Terzo, quando cercate di eliminare
gli impegni eccessivi, sorelle, ritaglia-
tevi del tempo per voi stesse, per colti-
vare i vostri doni e interessi. Scegliete
una o due cose che vorreste imparare
o fare e che vi arricchiranno, quindi
assicuratevi di avere il tempo necessa-
rio per svolgerle. Non si può attingere
acqua da un pozzo secco e se non
accantonate del tempo per rifornirvi,
avrete sempre meno da dare, anche ai
vostri figli. Evitate di abusare di qual-
siasi sostanza, pensando erroneamente
che vi aiuti a fare di più. Non lasciatevi
intrappolare in attività spreca-tempo,
che offuscano la mente, come le tele-
novele o la navigazione in Internet.
Rivolgetevi con fede al Signore e
saprete che cosa fare e come farlo.

Quarto, pregate, studiate e inse-
gnate il Vangelo. Pregate fervente-
mente per i figli e per il vostro 
ruolo di madre. I genitori possono
offrire un tipo di preghiera unico e
meraviglioso, perché si rivolgono al
Genitore Eterno di tutti noi. C’è un
potere grandioso nella preghiera 
che in essenza dice: «Siamo genitori
intendenti dei Tuoi figli, Padre; aiu-
taci a crescerli come Tu vuoi che li
alleviamo».

Seconda domanda: che cos’altro
può fare un marito per sostenere la
moglie, ossia la madre dei loro figli?

Primo, dimostrare maggiore
apprezzamento e riconoscere ciò 

che ella compie ogni giorno. 
Notare le cose e ringraziare, spesso.
Programmare alcune serate insieme,
solamente voi due.

Secondo, avere regolarmente un
momento per parlare con lei dei biso-
gni di ogni figlio e di ciò che egli può
fare per dare una mano.

Terzo, di tanto in tanto date alla
moglie un «giorno libero». Prendetevi
cura della casa e fatela staccare per 
un po’ dalle responsabilità quoti-
diane. Sostituirla per un po’ di tempo
aumenterà la vostra gratitudine nei
suoi confronti. Potrebbe capitarvi di
sollevare molti pesi, girarvi e piegarvi!

Quarto, rincasate dal lavoro e assu-
metevi un ruolo attivo in famiglia.
Non mettete il lavoro, gli amici o lo
sport davanti all’ascoltare i figli, gio-
care e impartire loro insegnamenti.

Terza domanda: che cosa possono
fare persino i figli piccoli? Ora, voi
figli, vi prego di ascoltarmi perché vi
sono delle semplici cose che potete
fare per aiutare la mamma.

Potete riporre i giocattoli quando
avete finito di usarli; quando siete un
po’ più grandi, potete rifare il letto,
lavare i piatti e fare altri mestieri, e
questo senza che vi sia chiesto.

Potete dire grazie più spesso alla
fine di un buon pasto, quando prima
di dormire vi legge una storia, o
quando vi mette nel cassetto i panni
puliti.

Ma, soprattutto, potete abbracciare
spesso la mamma e dirle che le volete
bene.

L’ultima domanda: che cosa può
fare la Chiesa?

Ci sono molte cose che la Chiesa

offre alle madri e alle famiglie ma, per
quanto riguarda lo scopo di oggi, vor-
rei suggerire ai vescovati e ai membri
del consiglio di rione di stare in parti-
colare attenti al tempo e alle risorse
che richiedete alle madri giovani e
alle loro famiglie. Conoscetele e siate
saggi in ciò che richiedete in questo
momento della loro vita. Il consiglio
di Alma al figlio Helaman si applica
oggi a noi: «Ecco, io ti dico che
mediante cose piccole e semplici si
avverano grandi cose» (Alma 37:6).

Spero che tutte voi care sorelle,
sposate o no, non vi domandiate 
mai se valete qualcosa agli occhi del
Signore e dei dirigenti della Chiesa.
Vi vogliamo bene. Vi rispettiamo e
apprezziamo l’influenza che avete
nel preservare la famiglia e nel con-
tribuire alla crescita e alla vitalità spi-
rituale della Chiesa. Ricordiamo che
«la famiglia è il cardine del piano del
Creatore per il destino eterno dei
Suoi figli» («La Famiglia: un pro-
clama al mondo»). Le Scritture e gli
insegnamenti dei profeti e apostoli
aiutano tutti i familiari a prepararsi
insieme ora a essere uniti per tutta
l’eternità. Prego che Iddio continui 
a benedire le donne della Chiesa,
affinché trovino gioia e felicità nel
loro ruolo sacro di figlie di Dio.

Per finire, vorrei aggiungere la mia
testimonianza della chiamata profe-
tica del presidente Monson. Lo cono-
sco da quando io avevo ventuno anni
e lui ventidue. Sono trascorsi cin-
quantotto anni. Ho osservato la mano
del Signore che lo ha preparato a pre-
siedere oggi alla Chiesa come nostro
profeta e presidente. Aggiungo la 
mia testimonianza, insieme a tutte le
altre testimonianze portate a questa
conferenza, della sua speciale chia-
mata come presidente della Chiesa 
e aggiungo la mia testimonianza,
insieme a tutte le altre, che Gesù è il
Cristo e che questa è la Sua chiesa.
Stiamo svolgendo la Sua opera, que-
sto io attesto nel nome del Signore
Gesù Cristo. Amen. ■



P artecipo alle conferenze da
molto tempo, ma non credo 
di essere mai stato tanto bene-

detto quanto durante questa sessione.
Abbiamo ricevuto dei veloci messaggi
da molti oratori, ma ognuno ha toc-
cato un argomento molto importante.
Oggi abbiamo ascoltato una grande
varietà di fede, di amore e di consigli.
Facciamo che diventino parte di noi.

Fratello Ballard, alcuni anni fa mia
moglie andò all’ospedale. Lasciò un
biglietto per i nostri figli: «Miei cari,
non fate toccare al papà il forno a
microonde—poi c’era una virgola—
né la cucina, né la lavastoviglie, né l’a-
sciugatrice». Mi vergogno a dire tutta
la lista completa.

Penso che sia stato il fratello
Uchtdorf che disse: «Oggi ci ha par-
lato dei suoi avi da parte materna. E
da parte di padre?» Concludo quindi
con qualche parola sui miei antenati
paterni.

Il padre di mio padre veniva dalla
Svezia, e sua moglie dall’Inghilterra. Si
incontrarono sulla nave mentre veni-
vano qui. Aspettò che lei crescesse e
poi le propose di sposarlo. Si sposa-
rono nel Tempio di Salt Lake, e lui
scrisse nel suo diario: «Oggi è il
giorno più felice della mia vita. Io e
mia moglie siamo stati sposati per il
tempo e l’eternità nel sacro tempio».

Tre giorni dopo, il 23 aprile 1898,
scrisse: «Sto prendendo il treno alla
stazione Rio Grande Western Depot
verso la Scandinavia, dove sono stato
chiamato a svolgere una missione».
Partì quindi per la Svezia, lasciando la
sua sposa dopo solo tre giorni.

Il suo diario mi giunse tramite uno
zio che, per qualche motivo, scelse di
darlo a me. Le parole che si leggono
più spesso nel suo diario sono: «Ho 
i piedi bagnati». Ma la cosa più bella 
è: «Oggi siamo andati dalla famiglia
Jansson. C’era sorella Jansson. Aveva
preparato un’ottima cena. È una brava
cuoca». Poi aggiunge: «Tutti i bambini
hanno cantato o suonato l’armonica o
ballato, poi lei ha pagato la decima.
Cinque corone per il Signore e una

per il mio collega, l’anziano Ipson, e
una per me». Poi c’era l’elenco dei
nomi dei bambini.

Lì c’era il nome del padre di mia
moglie, probabilmente uno di quelli
che avevano cantato; che divenne
padre di una sola figlia: la ragazza che
ho sposato.

La prima volta che vidi Frances,
sapevo di aver trovato la donna giusta.
Il Signore ci fece incontrare di nuovo
più tardi, e le chiesi di uscire con me.
Andai a prenderla a casa e lei mi pre-
sentò a suo padre. «Monson; è un
nome svedese, vero?»

Io dissi: «Sì».
«Bene», rispose.
Poi andò in un’altra stanza e prese

una fotografia di due missionari col
cappello e una copia del Libro di
Mormon.

«Sei parente di questo Monson?
Elias Monson?»

Io dissi: «Sì, è il fratello di mio
nonno. Anche lui è stato missionario
in Svezia».

Lui pianse. Pianse liberamente.
Poi mi disse: «Lui e il suo collega
sono i missionari che hanno inse-
gnato il Vangelo ai miei genitori e a
tutti i miei fratelli e sorelle e a me».
Mi baciò sulla guancia; Poi la madre,
che piangeva, mi baciò sull’altra
guancia. Io guardai verso Frances e
lei disse: «Vado a prendere il cap-
potto».

La mia dolce Frances ha passato un
momento terribile alcuni anni fa. Finì
all’ospedale, in coma per diciotto
giorni. Io ero al suo fianco e lei non
muoveva un muscolo. I figli piange-
vano, i nipoti piangevano e anch’io
piangevo. Ma lei non si muoveva.

E poi un giorno, aprì gli occhi.
Battei il record di velocità per essere
al suo fianco. La baciai e l’abbracciai,
e le dissi: «Sei tornata! Ti amo». Lei
rispose: «Ti amo anch’io, Tom, ma
siamo nei guai». Pensai: Guai adesso,
Frances? E aggiunse: «Ho dimenti-
cato di pagare la rata trimestrale
delle tasse».

Abbondantemente
benedetti
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N

La nostra testimonianza è stata rafforzata. Credo che siamo
tutti più determinati a vivere secondo i principi del vangelo
di Gesù Cristo.
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Le dissi: «Se me lo avessi detto
prima di darmi un bacio e dirmi che
mi ami, ti avrei lasciato qui».

Fratelli, trattiamo le nostre mogli
con dignità e rispetto. Sono le nostre
compagne eterne. Sorelle, onorate i
vostri mariti. Hanno bisogno di sen-
tire una buona parola, di un sorriso,
di un’espressione di vero amore.

Lasciando perdere la mia famiglia,
per un momento, devo dirvi, fratelli 
e sorelle, che questa è stata una 

conferenza fantastica. Siamo stati edi-
ficati con messaggi saggi e ispirati. La
nostra testimonianza è stata raffor-
zata. Credo che siamo tutti più deter-
minati a vivere secondo i principi del
vangelo di Gesù Cristo.

Non siamo solo stati benedetti per
i buoni discorsi che sono stati fatti,
ma siamo anche stati edificati dalla
bella musica che ci è stata offerta.
Nella Chiesa siamo abbondante-
mente benedetti grazie a coloro che

condividono con noi i loro talenti
musicali. Negli ultimi due giorni tutti
i cori hanno cantato molto bene.

Esprimo il mio grande affetto per
tutti coloro che hanno partecipato e
per tutti voi che avete ascoltato. Ho
sentito gli effetti delle vostre pre-
ghiere e sono stato sostenuto e
benedetto in questi due mesi tra-
scorsi dalla dipartita del nostro
amato presidente Hinckley. Ancora
una volta vi dico che apprezzo il
vostro sostegno.

Non posso esprimere adeguata-
mente la mia gratitudine per la
restaurazione del Vangelo in questi
ultimi giorni e che cosa ha signifi-
cato per me. Ognuno di noi è stato
influenzato e formato nel seguire il
Salvatore e nel vivere secondo i prin-
cipi del Suo vangelo.

A voi genitori, dico: mostrate
amore ai vostri figli. Voi sapete di
amarli, ma assicuratevi che anche
loro lo sappiano. Sono preziosi.
Fateglielo sapere. Chiedete al Padre
celeste di aiutarvi nel prendervi cura
ogni giorno delle loro necessità e
nel superare le difficoltà che inevita-
bilmente giungono con l’essere
genitori. La vostra saggezza non è
sufficiente a crescerli.

Siamo fieri dei nostri meravigliosi
giovani che affrontano la malvagità del
mondo e vivono i comandamenti al
meglio delle loro capacità.

A voi che siete in grado di frequen-
tare il tempio, vi consiglio di andarci
spesso. Facendo così rafforzerete il
matrimonio e la famiglia.

Siamo gentili l’uno con l’altro,
stiamo attenti alle necessità del pros-
simo e cerchiamo di aiutarci.

Cari fratelli e sorelle, vi voglio
bene e prego per voi. Vi prego di
pregare per me. E insieme raccoglie-
remo le benedizioni che il nostro
Padre celeste ha in serbo per ognuno
di noi. Questa è la mia preghiera, alla
quale aggiungo la mia testimonianza.
Quest’opera è vera. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

Il presidente Thomas S. Monson e sua moglie, Frances, escono insieme dopo una

sessione della conferenza.



Mentre sono a questo pulpito,
mi immagino i volti delle
Giovani Donne di tutto il

mondo. Quanto vi voglio bene! In
particolare mi piace promettere
insieme a voi che staremo «come
testimoni di Dio in ogni occasione, 
in ogni cosa ed in ogni luogo».1 Come
possiamo farlo? Mentre parlo, prego
che lo Spirito ci guidi e attesti a cia-
scuno di noi come possiamo stare
come testimoni di Dio.

Quando i nostri figli erano missio-
nari, hanno imparato che quando
stiamo come testimoni di Gesù
Cristo, lo Spirito Santo conferma tale
testimonianza. Una delle nostre figlie

aveva una simpatizzante eccezionale
di nome JieLei. Questa giovane adulta
obbediva a ogni nuovo comanda-
menti che le veniva insegnato, a pre-
scindere da quanto fosse difficile. Era
una studentessa con difficoltà econo-
miche, ma iniziò a pagare la decima
quando venne a conoscere questa
legge. Il suo lavoro part-time richie-
deva che lavorasse di domenica, ma
lei ebbe il coraggio di chiedere al
datore di lavoro di cambiare il turno
domenicale per poter partecipare alla
riunione sacramentale.

Malgrado la sua diligenza, JieLei
non aveva ancora una ferma testimo-
nianza del Libro di Mormon. Nostra
figlia e la sua collega sapevano che
aveva bisogno di una testimonianza
dello Spirito che ne confermasse la
veridicità, quindi prepararono una
lezione sullo Spirito Santo. Mentre la
organizzavano, sentirono che non era
la cosa migliore. Quando pregarono a
questo riguardo, sentirono di dover
seguire una direzione diversa e di
tenere una lezione su Gesù Cristo.

Quando arrivò l’incontro previsto,
queste missionarie iniziarono a inse-
gnare a JieLei a proposito di Gesù
Cristo. Le lacrime iniziarono a sgor-
gare dagli occhi della ragazza.
Continuava a chiedere: «Che cos’è 
che sto provando?» Allora le portarono

testimonianza che era lo Spirito.
Accadde esattamente ciò che vole-
vano. Fu allora che nostra figlia
ricordò che uno dei grandi ruoli dello
Spirito Santo è di essere testimone 
di Cristo. Gesù stesso disse: «Il
Consolatore, lo Spirito Santo… testi-
monierà di me».2 Nostra figlia si rese
conto che quando stette come testi-
mone di Gesù Cristo, lo Spirito Santo
ne diede conferma. Anche noi pos-
siamo stare come testimoni quando
«parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo,
predichiamo il Cristo» e Lo conside-
riamo la fonte «per la remissione dei
[nostri] peccati».3

Il retto re Beniamino nel Libro di
Mormon radunò il suo popolo al tem-
pio per poter parlare di Cristo e predi-
care il Cristo. Insegnò al suo popolo 
la bontà, il potere, la saggezza, la
pazienza e, più di ogni altra cosa, l’e-
spiazione del Signore. Quando stette
come testimone, lo Spirito rese loro
testimonianza che Gesù Cristo è
Salvatore, così come fece con JieLei.
Quindi re Beniamino ammonì il suo
popolo di essere costante nella fede
in Cristo. Tutto il popolo gridò:

«Noi crediamo a tutte le parole che
tu ci hai detto… a motivo dello Spirito
del Signore… che ha operato in noi,
ossia nel nostro cuore, un potente
cambiamento, cosicché non abbiamo
più alcuna disposizione a fare il male,
ma a fare continuamente il bene…

Siamo disposti ad entrare in
alleanza con il nostro Dio… e di
essere obbedienti ai suoi comanda-
menti in tutte le cose».4

Il popolo di re Beniamino fece l’al-
leanza di obbedire ai comandamenti
di Dio, come ha fatto ciascuna di noi.

Se rispettate tale alleanza, starete
come testimoni tra i vostri coetanei.
Recentemente i miei figli e i loro
coniugi hanno ricordato i momenti,
nel corso degli anni, in cui hanno
difeso i giusti valori malgrado la pres-
sione dei coetanei. Una non partecipò
a una gara per cheerleader la dome-
nica, un altro disse al datore di lavoro

Stare come
testimoni
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Voi… potete stare come testimoni di Dio nutrendo uno
spirito di fede, amore, pace e testimonianza nelle vostre
famiglie attuali.
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che non poteva lavorare di domenica.
Uno rifiutò di guardare un film porno-
grafico a casa di un amico quando
aveva soltanto undici anni; un altro
rifiutò di guardare coi compagni di
classe delle riviste pornografiche.
Entrambi furono esclusi socialmente
per un po’ di tempo. Un altro figlio
rifiutò di soccombere al linguaggio
cattivo, ignorante e volgare usato nel-
l’ambiente di lavoro. Uno rifiutò di
bere un liquore che l’amico aveva
rubato dal mobiletto chiuso a chiave
dai genitori. Un altro, che era l’unico
membro della Chiesa nella sua classe,
si alzò per tenere una presentazione
durante la lezione di inglese e finì per
rispondere alle domande sul Libro di
Mormon. I nostri figli sposati hanno
continuato ad avere figli malgrado le
critiche del mondo.

In quei momenti potevano sentirsi
soli; ma stando come testimoni, hanno
sentito la compagnia e la presenza
sostenitrice dello Spirito Santo. Sono
anche sostenuti dalle benedizioni 
derivanti dall’obbedienza ai comanda-
menti di Dio. Egli ci ha promesso: «Tu
non temere, perché io son teco; non ti
smarrire, perché io sono il tuo Dio; io
ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo

con la destra della mia giustizia».5

I miei figli sono stati veramente
sostenuti dalla Sua mano quando
hanno testimoniato di Dio restando
fermi nell’osservanza dei Suoi coman-
damenti. Io sono stata benedetta e
rafforzata dal loro esempio.

Quando starete come testimoni in
casa vostra, rafforzerete la vostra fami-
glia. Troppo spesso pensiamo che la
frase contenuta nel tema delle Giovani
Donne di «rafforzare la famiglia»6 si
applichi solo alle future responsabilità
di mogli e madri, ma si applica anche
alle loro responsabilità di figlie e
sorelle nella loro famiglia attuale.

Mia madre contribuì a rafforzare la
sua famiglia quand’era giovane. Era la
figlia più grande in una famiglia meno
attiva, ed era nata col dono della fede.
Andò da sola alla Primaria e all’AMM.
Si qualificò per il matrimonio nel tem-
pio ancor prima che suoi genitori
potessero andarvi. Lei operava in giu-
stizia, e fu una costante testimonianza
il cui esempio contribuì a rafforzare
genitori e fratelli. Anche voi giovani
donne potete stare come testimoni 
di Dio nutrendo uno spirito di fede,
amore, pace e testimonianza nelle
vostre famiglie attuali, preparandovi

a fare lo stesso quando formerete le
vostre famiglie future. Io sono il pro-
dotto di una giovane donna retta che
rimase «costant[e] e ferm[a], abbon-
dando sempre in buone opere».7

Noi pure testimoniamo di Gesù
Cristo e gioiamo in Lui. Quando il
popolo di re Beniamino venne a cono-
scere meglio Gesù, disse: «Le cose che
il nostro re ci ha detto… ci ha[nno]
portato a questa grande conoscenza,
per cui noi gioiamo di tale immensa
gioia».8 Quando gioiamo nel nostro
Salvatore, ricordiamo Lui e le Sue
grandi benedizioni per noi. Stiamo
come testimoni quando esprimiamo
gratitudine ed emaniamo gioia. Come
hanno cantato le giovani donne nel-
l’inno di apertura: «Veglia su noi il
provvidente Suo amor; quel che 
possiede ci dona».9

Recentemente sono venuta a
sapere di due valorose Giovani Donne
che, osservando i comandamenti ed
emanando la gioia del Vangelo, sono
state testimoni di Dio. Ecco la storia
così come è stata raccontata da una
collega maggiore al MTC.

Ha spiegato che anni prima, men-
tre era a casa a stirare e intanto guar-
dava una telenovela e fumava una



sigaretta, bussarono alla porta.
Quando aprì vide due uomini in cami-
cia bianca e cravatta, e uno di loro si
presentò come suo vescovo. Disse che
mentre pregava si era sentito ispirato 
a chiederle di insegnare alle Giovani
Donne. Lei spiegò che era stata battez-
zata a dieci anni ma che non era mai
stata attiva. Lui sembrava determinato
quando le mostrò il manuale e le
spiegò dove si incontravano il merco-
ledì sera. Lei quindi ribadì con enfasi:
«Non posso insegnare a delle sedi-
cenni; sono inattiva e inoltre fumo».
Allora lui rispose: «Non sarai più inat-
tiva, e hai fino a mercoledì per smet-
tere di fumare». Poi se ne andò.

Lei disse: «Ricordo di aver urlato
adirata, ma non potei trattenermi dal
leggere il manuale. Ero molto curiosa,
infatti lo lessi dall’inizio alla fine e
memorizzai ogni parola di quella
lezione.

Il mercoledì ero ancora determinata
a non andare, ma mi ritrovai a guidare
verso la Chiesa, spaventata a morte.
Non avevo mai avuto paura di niente
prima. Ero cresciuta nei bassifondi, 
ero stata al riformatorio e avevo fatto
uscire mio padre, arrestato per ubria-
chezza. All’improvviso ero all’AMM e
venivo presentata come nuova consu-
lente delle Laurette. Mi sedetti davanti
a due Laurette e tenni la lezione parola
per parola, anche la parte che diceva:
“Ora chiedi… ” Me ne andai subito
dopo la lezione e piansi per tutto il
viaggio di ritorno a casa.

Alcuni giorni dopo bussarono di
nuovo alla porta e pensai: “Bene, il
vescovo è venuto a riprendersi il
manuale”. Aprii la porta e trovai le due
Laurette, una con dei fiori e l’altra con
dei biscotti. Mi invitarono ad andare 
in chiesa con loro la domenica, cosa
che feci. Mi piacevano quelle ragazze.
Iniziarono a parlarmi della Chiesa, 
del rione e della classe. Mi insegna-
rono a cucire, a leggere le Scritture 
e a sorridere.

Insieme iniziammo a insegnare
alle altre ragazze della classe che

non venivano. Insegnammo loro 
in qualsiasi posto riuscivamo a tro-
varle: in macchina, al bowling, nelle
verande. Nel giro di sei mesi quattor-
dici giovani partecipavano, e nel 
giro di un anno tutte e sedici erano
attive. Ridevamo e piangevamo
insieme. Imparammo a pregare, 
studiare il Vangelo e servire il 
prossimo».10

Queste due valorose giovani
donne stettero come testimoni di
bontà, verità, rettitudine e gioia del
Vangelo.

Quando fui chiamata come presi-
dentessa generale delle Giovani
Donne, ricevetti una benedizione
durante la messa a parte, che la mia
fede in Gesù Cristo sarebbe stata raf-
forzata grazie al mio servizio. Sono
stata circondata da donne valorose: le
mie consigliere e colleghe nel consi-
glio, dalle altre presidenze delle orga-
nizzazioni ausiliarie, e dalle nobili ex
presidentesse generali delle Giovani
Donne che mi avevano preceduto.
Esse sono state testimoni di Gesù
Cristo con la loro vita esemplare e il
servizio altruistico.

Rafforzata da queste donne, dai
membri della mia famiglia, e dalle
donne e dirigenti di tutto il mondo
che sono ferme e inamovibili, mi
sento «circondat[a] da sì gran nuvolo
di testimoni». Questo mi ha aiutato a
«corr[ere] con perseveranza l’arringo
che [m]i sta dinanzi riguardando a

Gesù, duce e perfetto esempio di
fede».11

La promessa di maggiore fede in
Gesù Cristo durante la benedizione
per la messa a parte si è adempiuta e
io ho avuto la possibilità di stare come
Sua testimone ogni giorno e in ogni
luogo. Ho parlato di Lui, predicato di
Lui e gioito in Lui. Quando ho sentito
che le mie parole erano insufficienti,
esse sono state confermate dal Suo
Spirito. Quando mi sono sentita spa-
ventata o non all’altezza, sono stata
rafforzata e sostenuta dalla Sua mano
onnipotente. So che Egli benedirà cia-
scuno di noi quando stiamo come
testimoni. Egli «non ci abbandonerà
mai».12

Prego che possiamo spingerci
innanzi con fede costante in Cristo,
stando come Suoi testimoni «in ogni
occasione, in ogni cosa ed in ogni
luogo». Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTE

1. Mosia 18:9.
2. Giovanni 14:26; 15:26.
3. 2 Nefi 25:26.
4. Mosia 5:2, 5.
5. Isaia 41:10.
6. «Tema delle Giovani Donne», Progresso 

personale delle Giovani Donne (2002), 5.
7. Mosia 5:15.
8. Mosia 5:4.
9. «Lode all’Altissimo», Inni, 46.

10. Per un secondo resoconto di questa espe-
rienza, vedere Joan Atkinson, «Not Me—
I Smoke and Drink», Tambuli, luglio 1989,
19–20.

11. Ebrei 12:1–10.
12. «How Firm a Foundation», Hymns, 85.
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Èun onore essere di fronte a voi
e rendere testimonianza del
Salvatore e della Sua incompa-

rabile vita. Egli venne sulla terra per
mostrarci in che modo vivere secondo
il piano formulato nei cieli: un piano
che, se vissuto, ci rende felici. Il Suo
esempio ci mostra la via per ritornare
a vivere con il Padre celeste. Nessun
altro ha mai vissuto in modo così
fermo e inamovibile (Mosia 5:15). Non
fu mai distratto. Era concentrato a por-
tare avanti la volontà del Padre Suo e

rimase fedele alla Sua divina missione.
Possiamo veramente dire che Egli fu
fedele in ogni momento, in ogni cosa
e in ogni luogo (vedere Mosia 18:9).

Voi fate parte del meraviglioso
piano che fu presentato nei reami pre-
mortali; la vostra venuta sulla terra è
stata agognata sin da quando il piano
fu accettato. Il luogo e il tempo in cui
siete giunte sulla terra non sono un
caso. La vostra «grandissima fede e…
buone opere» (Alma 13:3) di allora
hanno posto un fondamento per ciò
che compirete ora, se siete fedeli e
obbedienti. Voi siete le preziose figlie
di Dio e avete una grande opera da
compiere. Per realizzare la vostra mis-
sione divina e vivere il piano di felicità,
anche voi dovete essere ferme e ina-
movibili «in ogni momento e in ogni
cosa e in ogni luogo» (Mosia 18:9).

Alcuni anni fa vidi una fotografia
con tre capanne, due delle quali si
appoggiavano sulla terza, la più pic-
cola. La didascalia diceva: «Bisogna
essere forti quando si è l’ultimo a cui
appoggiarsi». Voi dovete essere forti.
Se siete fedeli e giuste, gli altri guar-
deranno a voi per avere sostegno e
forza.

Helaman descrive come questo sia
possibile: «Ricordate, ricordate che è
sulla roccia del nostro Redentore, che
è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete
costruire le vostre fondamenta… che è
un fondamento sicuro, un fondamento
sul quale se gli uomini edificano, non
possono cadere» (Helaman 5:12).

Le vostre fondamenta della fede
devono essere fermamente basate su
Gesù Cristo. Avere quel tipo di fede
vuol dire confidare in Lui, aver fiducia
in Lui, e anche se non si riesce a com-
prendere tutto, sapere che Lui com-
prende tutto. Vuol dire anche sapere
di essere una figlia di Dio, che Egli 
ci conosce per nome, che ascolta le
nostre preghiere e che ci aiuterà a
portare a termine la nostra missione
terrena.

Un giovane che conosco bene fu
eletto come presidente del corpo stu-
dentesco di una grande università.
L’università lo mandò a un seminario
insieme agli altri dirigenti degli stu-
denti di tutti gli Stati Uniti a Chicago,
nell’Illinois, per essere addestrato e
istruito. Iniziarono con un gioco all’a-
perto, nel campus dell’università, in
modo che si potessero conoscere
meglio. Agli studenti fu posto un pro-
blema attuale che i giovani devono
affrontare e fu loro chiesto di prendere
una posizione. Come risposta, dove-
vano correre verso diversi alberi su cia-
scuno dei quali era indicato «concordo
pienamente», «concordo in parte»,
«disapprovo pienamente» o «disap-
provo in parte».

Verso la fine del gioco, fu loro chie-
sto: «Credete nei rapporti sessuali
prima del matrimonio?» Senza alcuna
esitazione, questo giovane corse verso
l’albero che indicava «disapprovo pie-
namente». Fu sorpreso di vedere di
essere il solo! Tutti gli altri studenti lo
prendevano in giro, dicendo: «Jess, sei
divertente. Sappiamo tutti che non lo
dici seriamente». In quel momento
Jess sapeva esattamente cosa fare, così
dichiarò apertamente: «Non sto scher-
zando; Lo penso veramente!» Ci fu

In ogni momento,
in ogni cosa e in
ogni luogo
E L A I N E  S .  D A LT O N
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Se state come testimoni, obbedite ai comandamenti 
e vi «spingete innanzi con costanza in Cristo», 
non sarete mai sole.



silenzio e poi tutti se ne andarono
lasciandolo solo vicino a quell’albero.
Lui si sentì a disagio e un po’ «strano».
Ma non era strano, aveva ragione. E
non era solo. Durante la settimana,
molti studenti gli dissero in privato
che avrebbero voluto sapere anni
prima ciò che sapeva lui. In seguito
Jess disse: «Fu facile per me, perché
sapevo che non rappresentavo sol-
tanto l’università, ma anche la mia
famiglia, la Chiesa e il Salvatore».

Jess fu deciso e veloce nel rispon-
dere perché aveva una testimonianza
che Gesù Cristo è il Salvatore e
Redentore. Voi potete ottenere la
stessa sicurezza se pregate quotidia-
namente, cercate le risposte nelle
Scritture e obbedite ai comanda-
menti. Se cercate sinceramente di
ottenere una testimonianza, la cono-
scenza che vi giungerà tramite lo
Spirito Santo vi aiuterà nelle vostre
prove, nei vostri dubbi e nel vivere
secondo le norme. E anche per voi
sarà facile impegnarvi ad essere fermi
e inamovibili in ogni momento, in
ogni cosa e in ogni luogo.

Essere fermi e inamovibili vuol dire
essere obbedienti. Uno dei motivi per
cui siete sulla terra è per vedere se
userete il libero arbitrio per fare «tutte
le cose che il Signore… comanderà»
(Abrahamo 3:25). Quando ogni setti-
mana rinnovate le vostre alleanze
prendendo il sacramento, promettete
che ricorderete sempre il Salvatore e
osserverete i Suoi comandamenti.

Il prezioso dono del vostro corpo
vi permette di esercitare il vostro
libero arbitrio e di mettere in azione
la fede e l’obbedienza. Avete notato
che quasi tutti gli attacchi di Satana
sono diretti al vostro corpo? La porno-
grafia, l’immodestia, i tatuaggi, l’im-
moralità, la droga e le assuefazioni
sono tutti attacchi per prendere 
possesso di questo prezioso dono.
Questo fu un dono negato a Satana.
L’obbedienza ai comandamenti e alle
norme vi permette di essere ferme e
inamovibili nel proteggere i preziosi

doni del libero arbitrio e del corpo.
Essere ferme e inamovibili vuol

anche dire che «dovete spingervi
innanzi con costanza in Cristo» (2 Nefi
31:20). Diversi anni fa ho avuto la pos-
sibilità di partecipare alla maratona di
Boston. Mi ero allenata e mi sentivo
preparata, ma al ventesimo miglio 
c’erano le colline. Gli abitanti del luogo
chiamano la collina più alta e ripida
Heartbreak Hill (la collina dell’attacco
cardiaco). Quando vi giunsi, ero esau-
sta. La salita era lunga e, in quanto
dilettante, feci qualcosa che un esperto
corridore non farebbe mai: ho iniziato
a pensare negativamente. Iniziai a ral-
lentare, così provai a pensare positiva-
mente e a visualizzare la linea d’arrivo.
Nel farlo, improvvisamente mi resi

conto che mi trovavo in una grande
città, c’erano migliaia di persone lungo
i bordi, e io non mi ero messa d’ac-
cordo con mio marito su come ritro-
varci al termine della corsa. Mi sentii
persa e sola; e incominciai a piangere.
Avevo una maglietta rossa, larga, con
scritto Utah sul davanti a grandi let-
tere. Quando gli spettatori videro che
stavo piangendo, iniziarono ad urlare:
«Vai avanti, Utah», «Non piangere,
Utah», «Ce l’hai quasi fatta, Utah». Ma
sapevo che non era vero e mi sentivo
persa. Sapevo anche che se mi fossi
fermata e uscita dalla corsa, sarei
comunque stata persa.

Qualcuna di voi si è mai sentita
come se stesse salendo lungo la
Heartbreak Hill e che, benché ci sia
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gente lungo il percorso, siete sole? Io
mi sentivo così. Quindi feci quello che
ognuno di voi avrebbe fatto: iniziai a
pregare proprio lì, durante la mara-
tona. Dissi al Padre celeste che mi sen-
tivo sola, su quella collina. Gli dissi che
ero scoraggiata e avevo paura e mi sen-
tivo persa. Gli chiesi aiuto e forza per
continuare e finire la corsa. Mentre
continuavo a correre, mi vennero in
mente queste parole:

Temer tu non devi, non ti
scoraggiar,

Io sono il tuo Dio e son sempre 
con te.

Conforto ed aiuto non ti
mancheran, sorretto in eterno…

sorretto in eterno da questa mia
man»

(«Un fermo sostegno», Inni, 49)

Quella dolce risposta alla mia pre-
ghiera mi diede la forza di continuare
fino a che tagliai la linea del traguardo.
E, contrariamente alle mie paure, mio
marito era lì, e tutto andava bene.

Quel giorno feci più di una mara-
tona: appresi delle lezioni impor-
tanti. Prima di tutto: mai indossare
una maglietta rossa con su scritto
Utah. Secondo, ho imparato che non
importa quanto pensi di essere pre-
parata, ci sono delle colline lungo il
percorso. Imparai che le persone che
ti incitano lungo la strada sono asso-
lutamente essenziali. Quel giorno mi
fu ricordato che non siamo mai soli.
Il Padre celeste è a portata di pre-
ghiera, e lo Spirito è lontano solo un
sussurro.

Attesto che se state come testimoni,
obbedite ai comandamenti e vi «spin-
gete innanzi con costanza in Cristo»,
non sarete mai sole. Potete contare sul
potere dell’espiazione del Salvatore.
Testifico che edificare su questo fonda-
mento sicuro vi aiuterà ad essere più
simili a Lui: ferme e inamovibili in ogni
momento e in ogni cosa e in ogni
luogo. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Video trasmesso durante la
riunione generale delle
Giovani Donne che com-

prende un consiglio da parte del
presidente Thomas S. Monson e
alcuni commenti di un gruppo di
Giovani Donne e le loro dirigenti
riguardo a un’esperienza avuta 
nell’apprendere come cercare e 
ricevere la guida del Signore.

Sorella Clayton
La scorsa estate le nostre giovani

donne avevano una pressante
domanda. Volevano sapere quale fosse
la posizione ufficiale della Chiesa a
proposito dei costumi da bagno.
Piuttosto che rispondere loro diretta-
mente, decidemmo di essere sagge e,
come loro dirigenti, volevamo che si
rivolgessero alla Fonte. Esse potevano
chiedere; potevano sapere da se
stesse e ottenere così una conoscenza
e una comprensione di cosa si prova e
come si lavora per ricercare e ottenere
risposte dal cielo personalmente, in
modo da poter ripetere il processo
durante la loro vita.

Prima Giovane Donna
Quando cominciammo, mi ritrovai

a pensare: «Ok. È solo un altro com-
pito per casa da studiare».

Seconda Giovane Donna
Questa esperienza mi ha aiutato ad

avvicinarmi al Padre celeste.

Prima Giovane Donna
Mi aiuterà anche con le mie figlie

quando sarò più vecchia.

Terza Giovane Donna
Non appena cominciai una ricerca

sincera, la risposta venne molto 
velocemente.

Sorella Clayton
Se lo guardiamo dal punto di vista

dottrinale, non esiste una fonte più
fondamentale delle Scritture.

Terza Giovane Donna
All’inizio ho cercato veramente di

trovare la risposta nelle Scritture, ma
sembrava non esserci niente.

Prima Giovane Donna
Ma cercando più profondamente

ho sentito, il desiderio di imparare e
scoprire di più.

Terza Giovane Donna
Continuavo a imbattermi in tutte

quelle Scritture che parlavano di
modestia, tipo, una donna virtuosa 
è modesta, e all’inizio non capivo il
senso. E poi la preghiera—mi aspet-
tavo una risposta specifica grazie alla
preghiera e non la ottenevo. E poi 
mi sono resa conto, dopo aver avuto
la risposta, che la preghiera porta lo
Spirito e che le Scritture contenevano
già la risposta, e che [la modestia] è
più che un atteggiamento.

Seconda Giovane Donna
Ho ricevuto qualche risposta, ma

non erano molto specifiche, natural-
mente, perchè devo sempre fare la
mia parte e imparare da sola.

Terza Giovane Donna
E mi aspettavo che mi dicessero:

«Questo puoi metterlo, questo non
puoi metterlo». Non volevo che fosse
così perchè allora sarebbe stata una
scelta mia e non avevo delle regole
ben specifiche. Però ora sono molto
grata che ho avuto questa risposta,
perchè penso che sia molto più appli-
cabile a tutte le ragazze in tutto il
mondo.

Video



Prima Giovane Donna
Mi sono sentita di avvicinarmi di

più al mio Padre celeste e il mio
cuore si è aperto e, specialmente con
queste ragazze, scoprire tutto quello
che hanno fatto per trovare le loro
risposte mi ha fatto allargare il cuore
per ognuna di loro, voglio bene a
tutte loro.

Sorella Clayton
Impegnandoci in questo procedi-

mento insieme, condividendo ciò 
che c’era nei nostri cuori, ricevendo
ispirazione e sentendo l’effetto 
dello Spirito, siamo cambiate. Loro
hanno imparato che al Padre celeste
importa ciò che per loro è impor-
tante. Hanno imparato che Egli le
ama. Hanno imparato che qualun-
que cosa chiedano, Egli le ascolterà
e risponderà.

Terza Giovane Donna
Penso che grazie a questo proce-

dimento ho più o meno capito che 

ottenere risposte non è una cosa da
una volta nella vita, è qualcosa che
posso fare ogni volta; e per ottenere
quelle risposte, devo essere risoluta
nel dire le mie preghiere e nel leg-
gere le Scritture e tenere di conti-
nuo lo Spirito con me.

Prima Giovane Donna
Posso pregarLo ogni volta che ne

ho bisogno e Lui è lì per me, nono-
stante tutto. Egli è sempre con me, e
mi aiuta, sempre, in ogni situazione.

Seconda Giovane Donna
Quando mi sento triste o ho biso-

gno di aiuto, posso sempre chiedere 
a Lui.

Prima Giovane Donna
So chi sono e so cosa rappresento

e so come mi sento quando indosso 
il giusto tipo di vestito; e so che se 
mi vesto con modestia posso essere
più vicina al mio Padre celeste e allo
Spirito.

Terza Giovane Donna
È incredibile, rendersi conto,

quando si guarda indietro, leggendo 
il diario, scoprire che quasi ogni
giorno ho ricevuto risposta alla mie
preghiere e alle mie domande da
parte del Signore.

Presidente Thomas S. Monson
Possiamo trovare la verità 

nelle Scritture, negli insegnamenti
dei profeti, nelle istruzioni dei 
nostri genitori, e nell’ispirazione 
che ci viene quando ci inginoc-
chiamo e cerchiamo l’aiuto del
Signore.

A volte le risposte migliori che i gio-
vani possono ottenere alle domande
della vita vengono ricevute quando si
inginocchiano e si rivolgono al nostro
Padre celeste.

E io testimonio che se essi ricorde-
ranno che il Signore si ricorda di loro
e che risponde alle loro preghiere,
essi potranno affrontare ogni difficoltà
che incontreranno. ■
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Quando vivevo in Asia, vedevo
molti stagni coperti di bellis-
simi gigli acquatici in fiore. Essi

aggiungevano una bellezza tranquilla
e una dolce fragranza a specchi d’ac-
qua per altro melmosi e stagnanti. Le
foglie dei gigli acquatici galleggiavano
in superficie e un lungo e solido stelo
ancorava questi fiori nella loro posi-
zione. La crescita continua dello stelo
garantiva la stabilità del fiore, persino
quando le piogge torrenziali alzavano
il livello dell’acqua dello stagno.

Mie care giovani sorelle, voi siete un
po’ come questo bel fiore. La vostra
freschezza, purezza e bellezza contri-
buisce assai alla bontà della nostra vita
e a quella della vostra famiglia. Vivete

in un mondo difficile, inquinato da 
tentazioni e prove, tuttavia la testimo-
nianza di Gesù Cristo può essere la
vostra ancora. La fede nel Signore
Gesù Cristo rafforzerà e aiuterà la
vostra testimonianza a crescere e 
voi potrete ergervi sopra i mali del
mondo e mantenere una posizione 
di rettitudine.

Un’ancora è definita come «qual-
cosa che offre stabilità e sicurezza in
situazioni altrimenti incerte».1 La testi-
monianza sarà la vostra ancora e vi
darà la fiducia necessaria per rima-
nere «costanti e ferme»2 nell’osser-
vanza dei comandamenti del Signore
in un mondo incerto.

Proprio ora, la vostra testimonianza
sta crescendo, come gli steli dei gigli
acquatici. La fede l’aiuterà a crescere 
e a mantenersi forte, anche quando
affronterete le difficoltà e le tentazioni
di un mondo inquinato dalla droga,
dall’immoralità, dalla pornografia e
dall’immodestia.

«La fede è un dono di Dio, ma 
voi dovete nutrirla per mantenerla
forte… Potete alimentare la fede tra-
mite la preghiera al Padre celeste 
nel nome di Gesù Cristo… Potete 
rafforzare la vostra fede osservando i
comandamenti… Potete anche svilup-
pare la fede studiando le Scritture e le
parole dei profeti degli ultimi giorni».3

Conosco delle Giovani Donne che

avevano delle domande sull’abbiglia-
mento modesto. Per trovare le rispo-
ste alle loro domande hanno seguito
esattamente questo schema: si sono
rivolte al Padre celeste, hanno stu-
diato le Scritture e le parole dei nostri
profeti degli ultimi giorni, sono state
obbedienti nell’osservanza degli stan-
dard della modestia. Quando hanno
ricevuto una risposta alle domande, la
fede è cresciuta e la testimonianza si è
rafforzata. Invito tutte voi a seguire lo
stesso modello.

Primo, rivolgetevi al Padre celeste.
ChiedeteGli aiuto per trovare la rispo-
sta alle vostre domande.

Il nostro profeta, il presidente
Thomas S. Monson, nella prima con-
ferenza stampa ha dichiarato:

«A volte i giovani potranno trovare
le risposte migliori alle domande della
vita inginocchiandosi e invocando il
Padre celeste.

Se si ricorderanno che il Signore si
preoccupa di loro e che risponderà
alle preghiere, saranno in grado di
affrontare tutte le difficoltà che incon-
treranno».4 La preghiera rafforzerà la
vostra fede e ancorerà la vostra testi-
monianza.

Oltre alla preghiera, studiate le
Scritture che trattano della fede. Alma
32:27 è un buon passo per iniziare a
imparare il processo dell’accresci-
mento della fede: «Ma ecco, se voi
risveglierete e stimolerete le vostre
facoltà, sì, per un esperimento sulle
mie parole, ed eserciterete una parti-
cella di fede, sì, anche se non poteste
fare null’altro che desiderare di cre-
dere, lasciate che questo desiderio
operi in voi fino a che crediate, in
modo che possiate far posto a una
porzione delle mie parole».

Siete disposte a mettere alla prova
l’esperimento di Alma per incremen-
tare la vostra fede? Riuscite a eserci-
tare anche solo una particella di fede?
Avete il desiderio di credere?

Quando studierete le Scritture, so
che il Signore riverserà su di voi il Suo
Spirito e, come per le ragazze che
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Le ancore della
testimonianza
M A R Y  N .  C O O K
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Rafforzate la fede seguendo questo modello di preghiera,
studio e obbedienza ai comandamenti.



abbiamo sentito stasera, la vostra
comprensione sarà illuminata. Le
Scritture aumenteranno la vostra fede
e vi aiuteranno ad ancorare la vostra
testimonianza.

Anche lo studio delle parole dei
profeti degli ultimi giorni accrescerà la
vostra fede. «Potete sempre confidare
nei profeti viventi. I loro insegnamenti
riflettono la volontà del Signore»5 e vi
aiuteranno ad ancorare la vostra testi-
monianza.

Il presidente Spencer W. Kimball,
uno dei profeti degli ultimi giorni, con-
sigliò ai giovani di piantare dei paletti
per aiutarli a rimanere «costanti e
fermi»: «I giovani da subito dovrebbero
piantare dei paletti… Ci sono due tipi
di paletti: “Farò questo” e “Non farò
questo”… I giovani subito dovrebbero
vivere secondo un piano… Quando
c’è questa programmazione ed è stabi-
lita la meta, è più facile resistere a
molte tentazioni e dire “no” alla prima
sigaretta, “no” alla prima bevanda alco-
lica… “no” alla prima proposta inade-
guata che alla fine porta alle pratiche
immorali».6

Abbiamo un grande strumento che
ci aiuta a piantare questi paletti: Per
la forza della gioventù. In questo
libricino troverete le parole dei pro-
feti degli ultimi giorni. I «paletti»
descritti dal presidente Kimball si tro-
vano in questo libro: le cose «che
farò» e le cose «che non farò».

Non basta, tuttavia, leggere sem-
plicemente le parole dei profeti.
Dovete seguire il passo finale del
nostro modello e «osservare queste
norme e vivere secondo i principi
contenuti nelle Scritture».7 Questa è
la parte difficile, tuttavia program-
mando in anticipo che cosa farete e
che cosa non farete e seguendo poi
tale piano, potete farcela.

La fede è un principio d’azione.
Lasciate che vi parli di alcune ragazze
che hanno studiato le parole dei pro-
feti riportate in Per la forza della gio-
ventù e che poi hanno agito. Esse
hanno preparato un piano, hanno

deciso che cosa avrebbero fatto e che
cosa non avrebbero fatto, poi hanno
vissuto seguendo il piano.

Una delle istruzioni contenute in
Per la forza della gioventù dichiara:
«Potete mostrare al Signore che
conoscete quanto il vostro corpo 
sia prezioso attraverso il vostro abbi-
gliamento e il vostro aspetto. Puoi
mostrare che tu sei un discepolo di
Gesù Cristo».8

Dopo aver studiato queste parole,
una delle ragazze si è resa conto che
forse alcuni suoi vestiti non erano
completamente modesti. Attraverso la
preghiera e lo studio delle Scritture,
le è stato ricordato che era una disce-
pola di Gesù Cristo e che, come Sua
rappresentante, doveva apportare
alcuni cambiamenti. Non voleva avere
nulla nel guardaroba che fosse una
tentazione, così passò in rivista tutto
quello che aveva nell’armadio e nei
cassetti ed eliminò tutto quanto non
era modesto. Ha affermato: «Sarebbe
bene che nei negozi non provassi
neppure gli indumenti che so non
dovrei indossare. Perché farmi ten-
tare?» Questa decisione ferma ha
mostrato al Signore che lei rispettava
il proprio corpo e che ha piantato in
profondità un paletto per quanto
riguarda la modestia.

Un’altra ragazza ha riconosciuto
che le sue scelte riguardo all’abbiglia-
mento influenzavano il modo in cui si

vestiva la sorella più giovane. Una
frase di Per la forza della gioventù
dichiara: «I tuoi indumenti e il tuo
aspetto inviano agli altri dei messaggi
e influiscono sul modo in cui tu e gli
altri agite».9 Decise di apportare alcuni
cambiamenti nel modo di vestire, ren-
dendosi conto che aveva la responsa-
bilità di essere un buon esempio per
la sorella. Ha piantato così più in pro-
fondità il paletto e ha influito sulle
scelte della sorella in merito all’abbi-
gliamento.

Gli standard dei «Divertimenti e
mezzi di comunicazione» c’insegnano
a scegliere solo quei divertimenti e
quelle trasmissioni che ci edificano. Il
sano divertimento ti aiuterà ad avere
buoni pensieri e a fare scelte giuste.10

Conosco una giovane donna e sua
sorella, che stavano ascoltando un 
CD quando si sono rese conto che le
parole non erano edificanti e che non
le aiutavano ad avere buoni pensieri.
Si sono guardate a vicenda e hanno
saputo attraverso lo Spirito che non
avrebbero dovuto ascoltare quel tipo
di musica. La sorella più grande ha
preso un martello e insieme hanno
fatto a pezzi il CD. In precedenza 
avevano conficcato un paletto sulla
musica. Sapevano che cosa avrebbero
ascoltato e che cosa non avrebbero
ascoltato e sono state in grado di
seguire il loro piano seguendo i sugge-
rimenti dello Spirito. Questo piccolo
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gesto le ha rafforzate e ha dato loro
fiducia nell’obbedire anche in situa-
zioni più difficili.

Un’altra ragazza ha deciso che 
uno dei paletti era osservare la santità
del giorno del Signore, a prescindere
dalle circostanze. Un anno dopo
essere stata battezzata ed essere
diventata membro della Chiesa
insieme alla sua famiglia, il suo rione
fu diviso. La sua famiglia fu assegnata
al nuovo rione e lì lei era l’unica gio-
vane donna. I genitori si opposero al
cambiamento e smisero di andare in
chiesa, ma lei voleva seguire le istru-
zioni contenute in Per la forza della
gioventù sotto «Osservanza della 

santità della domenica». Decise così di
andare in chiesa nel nuovo rione ogni
qual volta poteva, anche se questo
voleva dire che sarebbe stata sola.

La domenica leggeva le Scritture e
lavorava sul Progresso Personale. La
sua decisione di essere «costante e
ferma» nell’osservanza del giorno del
Signore ha incoraggiato la madre e 
la sorella minore a ricominciare ad
andare in chiesa. La madre ha atte-
stato che l’esempio fermo della figlia
nel mettere in pratica il Vangelo e la
sua bontà, l’ha aiutata a ritornare
all’attività.

«Voi esprimete la vostra fede attra-
verso le azioni, nel modo in cui

vivete».11 La vita di queste Giovani
Donne ha espresso la loro fede.
Notate che la fede e la condotta esem-
plare hanno portato alle buone opere.
Le sorelle hanno aiutato le sorelle e
una figlia ha aiutato la madre a ritor-
nare all’attività nella Chiesa.

Alcune di voi possono pensare di
non riuscire a sollevarsi sopra lo sta-
gno inquinato, che le circostanze
siano troppo difficili, che le prove
siano troppo dure e le tentazioni
troppo grandi, ricordate tuttavia la
promessa di Alma: «Chiunque riporrà
la sua fiducia in Dio sarà sostenuto
nelle sue prove, nelle sue difficoltà 
e nelle sue afflizioni, e sarà elevato
all’ultimo giorno».12 Ricordate, lo stelo
dei gigli acquatici cresce nell’avversità
e come esso eleva il fiore, la vostra
fede vi sosterrà e vi eleverà.

Mie care giovani sorelle, la vostra
testimonianza di Gesù Cristo è la
vostra ancora. Rafforzate la fede
seguendo questo modello di pre-
ghiera, studio e obbedienza ai coman-
damenti. Conficcate paletti decidendo
ora che cosa farete e che cosa non
farete, poi agite secondo il piano.

Rendo testimonianza che il Signore
ama ognuna di voi e che vi sosterrà
nello sforzo di essere «costanti e
ferme». Il vangelo di Gesù Cristo è
vero. La conoscenza e la testimonianza
di Gesù Cristo vi terranno ben anco-
rate e potrete mantenere la vostra
posizione di rettitudine. Di questo vi
porto la mia umile testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Apple Computer Inc. Dictionary, versione

1.0.1, «anchor».
2. Mosia 5:15.
3. Siate fedeli: riferimenti per lo studio del

Vangelo [2004], 67.
4. Church News, «16th President fields que-

stions from media», 9 febbraio 2008, 15.
5. Siate fedeli, 134.
6. Il miracolo del perdono (1969), 222.
7. Per la forza della gioventù, 2.
8. Per la forza della gioventù, 14.
9. Per la forza della gioventù, 15.

10. Per la forza della gioventù, 17.
11. Siate fedeli, 66.
12. Alma 36:3.



Per ognuno di noi la vita è un
viaggio, che il Padre celeste ha
ideato perché ci ama. Tutti fac-

ciamo esperienze e abbiamo caratteri-
stiche uniche, tuttavia per ognuno di
noi il viaggio iniziò nello stesso luogo,
prima che nascessimo in questo
mondo.

Elohim, il Padre del nostro spirito,
insegnava a tutti noi, che L’amavamo
e volevamo essere come Lui e con Lui
per sempre. Ci disse in maniera chiara
che cosa ci sarebbe stato richiesto per
avere quella gioia. Avremmo dovuto
ricevere un corpo fisico con tutte le
prove che esso avrebbe comportato.
Saremmo stati soggetti alle malattie e
nel corpo si sarebbero innescati quei

processi che alla fine ci avrebbero
condotto alla morte. Il corpo avrebbe
provato possenti desideri di ricercare
l’appagamento fisico.

Il Padre celeste ci spiegò che cosa
sarebbe occorso per compiere il viag-
gio da dove ci trovavamo allora, al 
fine di ritornare per sempre con Lui 
e condurre l’esistenza che Egli vive.
Avremmo percorso il cammino terreno
senza ricordare il tempo trascorso con
Lui nel mondo degli spiriti. L’unica
maniera per ritornare da Lui sarebbe
stato superare la morte fisica e gli
effetti del peccato che ci sarebbero
stati a seguito dell’infrazione dei
comandamenti. Ci spiegò che non
avremmo potuto vincere da soli gli
effetti della morte o del peccato senza
che un Salvatore spezzasse le catene
della morte e preparasse la via tramite
la quale poterci purificare dai peccati,
che sicuramente avremmo commesso.

Sapete grazie alle Scritture rivelate
da Dio per mezzo di profeti che,
quando fu presentato il piano per il
nostro viaggio, nel mondo degli spiriti
ci fu una ribellione. Coloro che si
ribellarono non volevano accettare e
dipendere da un Salvatore, né correre
il rischio di non riuscire a ritornare 
dal Padre celeste. Tutte voi eravate 
tra coloro che nel conflitto furono 
coraggiosi, fedeli e leali. Accettaste 
il Salvatore e il piano per questo

percorso volto a ritornare alla gioia
della presenza del Padre celeste.

Voi spiccate anche tra coloro che
scelsero la parte giusta nella lotta nel
mondo degli spiriti. Vi qualificaste per
nascere e compiere questo percorso
in un’epoca in cui il vangelo di Gesù
Cristo sarebbe stato sulla terra. Tra i
miliardi di figli del Padre celeste che
sono ora in vita, avete avuto il privile-
gio di trovare il vangelo di Gesù Cristo
e la Sua chiesa vera. Ancor più, il fatto
che stasera state ascoltando la confe-
renza significa che avete scelto di per-
correre questo viaggio camminando
alla luce.

A ogni figlio del Padre celeste nato
nel mondo è data alla nascita, come
dono gratuito, la luce di Cristo. Voi 
l’avete sentita: è la comprensione di
ciò che è giusto e di ciò che è sba-
gliato, di ciò che è vero e di ciò che è
falso. Questa luce è stata con voi sin
dall’inizio. Il fatto che siete state bat-
tezzate e che avete ricevuto lo Spirito
Santo è una prova che avete scelto di
camminare alla luce di Cristo.

Quando siete confermate membri
della Chiesa vi viene dato il diritto di
avere lo Spirito Santo come compa-
gno. Lo Spirito Santo è una fonte
potente di luce per riconoscere la
verità, per seguire e per amare il
Signore Gesù Cristo, per trovare la via
per ritornare a Dio dopo questa vita.

Lo spirito che guidò la ribellione
nel mondo precedente si oppone
ancora al piano e desidera che siate
infelici. Egli vuole che non troviate
mai più la via di casa. Questo nemico
della vostra anima conosce voi e la
vostra bontà. Sa che se riesce a impe-
dirvi di camminare alla luce può farvi
prigioniere e può impedirvi di aiutare
altre persone a proseguire il viaggio.
Conosce quanto siete buone e sa di
quale potere siete dotate per inse-
gnare e influenzare in questa vita cen-
tinaia di figli del Padre celeste, per
non parlare delle migliaia che nelle
generazioni seguiranno i vostri passi.
Se riesce a sviarvi dalla luce, può 

Camminiamo 
alla luce
P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Primo consigliere della Prima Presidenza

Ogni giorno e quasi ogni ora compite scelte che potrebbero
mantenervi nella luce o allontanarvi verso le tenebre.
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nuocere a molti e renderli infelici.
Il fatto che ora state ascoltando è

prova che Iddio riconosce la vostra
grande importanza e che avete scelto
di camminare alla luce che vi offre.
Non è sempre facile distinguere chia-
ramente queste scelte. Ogni giorno 
e quasi ogni ora compite scelte che
potrebbero mantenervi nella luce o
allontanarvi verso le tenebre. Alcune
tra le scelte più importanti riguardano
ciò che vi sta a cuore.

Ci sono molte cose che potreste
considerare desiderabili. Ad 

esempio, tutti noi, chi più chi meno, 
desideriamo l’approvazione delle
altre persone. Tutti abbiamo bisogno
di amici. Tutti cerchiamo l’evidenza
che ci dimostri che siamo persone di
valore. Facciamo scelte che si basano
su questi desideri. Alcune di queste
potrebbero allontanarci dalla luce
che l’Eterno ci offre come guida.
Altre potrebbero rendere più bril-
lante quella luce grazie alla quale
troviamo la via.

Nel guardare al passato, mi rendo
conto che non capivo l’importanza 

di alcuni di questi desideri. Volevo
essere scelto nelle squadre sportive.
Volevo andare bene a scuola. Volevo
avere amici buoni e fedeli. Scegliendo
secondo questi desideri, senza che
me ne rendessi del tutto conto, mi
allontanavo o mi avvicinavo alla luce.

Alcuni successi e taluni amici sono
stati fattori fondamentali nella mia
percezione della luce. Altre cose, 
più di quanto me ne rendessi conto
allora, mi allontanavano lentamente
dalla luce. In maniera durevole e deci-
siva, le scelte che ho compiuto per
soddisfare i desideri di compagnia e
sentirmi apprezzato mi hanno portato
verso la luce che guidava il mio cam-
mino, oppure mi hanno allontanato
da essa.

Molto tempo fa, il Padre celeste 
ci ha fornito tramite i Suoi profeti il
modo di sapere quali sono le scelte
che contano di più, perché e come
farle.

La ricapitolazione migliore che
conosco è stata scritta da Moroni, 
che cita il padre Mormon. Vorrei 
soltanto aver capito meglio queste
parole quando avevo la vostra età e
prego che oggi il Signore le porti fino
al vostro cuore.

«Ma ecco, ciò che è da Dio invita e
incita continuamente a fare il bene;
pertanto ogni cosa che invita e incita
a fare il bene, e ad amare Dio e a ser-
virlo, è ispirata da Dio.

Pertanto fate attenzione…, a non
giudicare che ciò che è male sia da
Dio, o che ciò che è bene e da Dio 
sia del diavolo.

Poiché ecco, fratelli miei, vi è dato
di giudicare, affinché possiate distin-
guere il bene dal male; e la maniera
per giudicare è tanto chiara, affinché
possiate sapere con conoscenza per-
fetta, quanto lo è la luce del giorno
rispetto alla notte buia».1

Le Scritture ci indicano la fonte e il
potere della luce.

«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
diavolo, poiché egli non persuade
nessun uomo a fare il bene, no, nes-
suno; e neppure i suoi angeli, né
coloro che gli si assoggettano».2

Ora capisco meglio di quanto non
capissi da giovane come avrei potuto
servirmi di questa guida. Ci sono
state squadre sportive con giocatori e
allenatori che mi hanno influenzato 
a fare il bene. Ce ne sono state altre
che non lo hanno fatto. Ci sono stati
amici, molti dei quali non apparte-
nenti alla chiesa di Gesù Cristo, che
con l’esempio mi hanno spinto a fare
il bene e a ricordare il Salvatore.

Ci sono stati compagni di scuola e
insegnanti che mi hanno spinto a fare
bene e a migliorare i sentimenti che
provavo per il Salvatore al fine di rice-
vere la loro approvazione e di diven-
tare loro amico. Sono stato fortunato
ad aver trovato la mia strada, ma avrei
fatto ancora meglio se avessi com-
preso l’importanza delle scelte e il
modo corretto di decidere.

Mormon lo sapeva. Se avessi letto
più attentamente le sue parole, 

riportate nel Libro di Mormon, e altre
simili, sarei stato ancor più benedetto
e protetto. Queste sono le parole di
Mormon:

«Visto che conoscete la luce
mediante la quale potete giudicare,
luce che è la luce di Cristo, vedete di
non giudicare in modo sbagliato; poi-
ché con lo stesso giudizio con cui giu-
dicate sarete anche voi giudicati.

Pertanto… investiga[t]e diligente-
mente nella luce di Cristo per poter
distinguere il bene dal male; e se vi
atterrete ad ogni cosa buona e non 
la condannerete, certamente sarete
figlioli di Cristo.

Ed ora… com’è possibile che pos-
siate attenervi ad ogni cosa buona?»3

È mediante la fede che potete
attenervi ad ogni cosa buona. Prego
con tutto il cuore che cresca la
vostra fede nel fatto che siete figlie
di un Dio amorevole. Rendo testi-
monianza che voi siete tra le per-
sone coraggiose che avete raggiunto
il punto in cui vi trovate ora nel cam-
mino della vita. Proprio come il
nemico della rettitudine vi segna
come un bersaglio, il vostro Padre
celeste e il Signore Gesù Cristo vi
hanno protette e seguite. Essi vi
conoscono. Essi conoscono tutte 
le forze e le persone che gravitano
attorno a voi. Sanno quello che vi
attende. Conoscono, inoltre, quali
sono le scelte che fate, i desideri che
decidete di soddisfare, le circostanze
in cui vi trovate che determineranno
maggiormente se continuerete a

camminare alla luce. Attesto che
mediante lo Spirito di Cristo e lo
Spirito Santo, potete superare con
fiducia qualsiasi difficoltà incontre-
rete. Poiché siete preziose, alcune
prove potrebbero essere molto
dure. Non scoraggiatevi mai né
abbiate paura. La via per superare 
le difficoltà è sempre stata preparata
per voi e la troverete, se eserciterete
la fede.

Dovete avere la fede di pregare.
Dovete avere la fede di meditare la
parola di Dio. Dovete avere la fede di
fare quelle cose e di andare in quei
luoghi che invitano lo Spirito di Cristo
e lo Spirito Santo.

Vi prometto che entro i prossimi
giorni sentirete l’illuminazione dello
Spirito di Cristo e dello Spirito Santo
nella vita quotidiana. Camminando
alla luce, sentirete un po’ del calore 
e della felicità che alla fine saranno
vostri, quando sarete accolte di nuovo
a casa con le centinaia e forse migliaia
di persone che porterete con voi, che
avranno camminato alla luce perché
lo avete fatto voi.

Questa è la vera chiesa di Gesù
Cristo. C’è un profeta vivente,
Thomas S. Monson. Ad aiutarvi lungo
il sentiero illuminato ci sono veri ser-
vitori e angeli. Di questo io rendo
testimonianza nel sacro nome di 
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Moroni 7:13–15.
2. Moroni 7:16–17.
3. Moroni 7:18–20.
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I N D I C E  D E L L E  S T O R I E  R A C C O N TAT E  D U R A N T E  L A  C O N F E R E N Z A
Segue un elenco di alcune esperienze raccontate nei discorsi della conferenza generale che possono essere utili nello stu-

dio personale, nelle serate familiari e nell’insegnamento. I numeri indicano la prima pagina dei discorsi.

Oratore Storia Dottrine o principi

Anziano Ronald A. Rasband fa visita ai fedeli membri sul Lago Titicaca, 11 esempio, fede

Anziano Joseph B. Wirthlin a sette anni difende un bambino disabile più grande, 17 gentilezza

Anziano William R. Walker la fotografia della Prima Presidenza appesa in casa dei nonni, 37 presidenza

Anziano Quentin L. Cook il bisnonno aiuta a salvare le compagnie dei carretti a mano, 47 coraggio, devozione

esperienze di dirigenza nella Chiesa di Thomas S. Monson, 47 servizio reso nella Chiesa 

e al prossimo

Vescovo H. David Burton resoconto degli aiuti umanitari offerti dalla Chiesa, 51 aiuti umanitari, servizio

Anziano John M. Madsen Gordon B. Hinckley a dodici anni partecipa alla sua prima riunione del Joseph Smith, testimonianza

sacerdozio di palo, 55

Presidente Dieter F. Uchtdorf un aereo si schianta contro una montagna, 57 obbedienza, pentimento

Presidente Thomas S. Monson un ragazzino imita Thomas S. Monson, 65 esempio

fedele missionario con il cancro, 65 esempio, fede

Presidente Dieter F. Uchtdorf in Germania Thomas S. Monson va a trovare un fedele ammalato, 68 compassione, amore per 

il prossimo

conversione di Harriet Uchtdorf e della sua famiglia, 68 conversione

Anziano Sheldon F. Child il giovane Sheldon F. Child paga la decima dopo aver venduto un vitello, 79 decima

un frutto cade dall’albero di fronte a una famiglia che paga la decima, 79 fede, decima

la testimonianza sulla decima di una madre africana, 79 decima

Presidente Thomas S. Monson difficoltà degli antenati pionieri, 87 devozione, fede

Anziano David A. Bednar la madre e un figlio ammalato pregano per la sua guarigione, 94 fede, preghiera

genitori pregano per abbracciare la figlia morente, 94 conforto, preghiera

Anziano W. Craig Zwick un ragazzo chiede se deve abbassare i suoi standard per mantenere rettitudine, norme

gli amici, 97

Anziano Robert R. Steuer testimonianza di un ragazzo a Recife, in Brasile, 99 libero arbitrio, testimonianza

Anziano Lance B. Wickman in Vietnam un soldato ferito vuole rimanere con i suoi uomini, 103 impegno, mortalità

Susan W. Tanner una persona interessata riceve una testimonianza di Gesù Cristo, 113 lavoro missionario, 

testimonianza

giovane vive secondo gli standard del Vangelo malgrado la pressione integrità, obbedienza

dei coetanei, 113

a una donna meno attiva viene richiesto di insegnare alle esempio, riattivazione

Giovani Donne, 113

Elaine S. Dalton un ragazzo difende il principio della castità, 116 coraggio, testimonianza

alla maratona di Boston, 116 preghiera

Mary N. Cook giovane donna impara la modestia, 120 esempio, norme

due sorelle rompono un CD con testi di canzoni non edificanti, 120 norme

l’esempio di una giovane aiuta la famiglia a tornare in Chiesa, 120 esempio, giorno del Signore



Le riunioni del
Sacerdozio di
Melchisedec e della

Società di Soccorso della
quarta domenica del mese
saranno dedicate agli
«Insegnamenti per il nostro
tempo». Ogni lezione potrà
essere preparata utilizzando
uno o più discorsi della più
recente conferenza generale. I
presidenti di palo e distretto
possono scegliere quali di-
scorsi far usare, oppure
lasciare questa responsabilità
ai vescovi e presidenti di
ramo. I dirigenti devono riba-
dire l’importanza che i fratelli
del Sacerdozio di Melchisedec
e le sorelle della Società di
Soccorso studino gli stessi di-
scorsi nelle stesse domeniche.

Coloro che partecipano
alle lezioni della quarta dome-
nica sono incoraggiati a stu-
diare e a portare in classe la
Liahona dell’ultima confe-
renza generale.

Suggerimenti per
preparare una lezione sui
discorsi

Pregare affinché lo Spirito
Santo sia con voi mentre 

studiate e insegnate il dis-
corso (o i discorsi). Potreste
essere tentati a usare mate-
riale diverso per preparare la
lezione, ma i discorsi delle
conferenze sono i testi di stu-
dio approvati. Il vostro inca-
rico è quello di aiutare gli altri
ad apprendere e a vivere il
Vangelo come insegnato nelle
più recenti conferenze gene-
rali della Chiesa.

Leggere il discorso(i) cer-
cando i principi e le dottrine
più inerenti ai bisogni dei
membri della classe. Cercare
anche le storie, i riferimenti
scritturali e le dichiarazioni
che possono aiutare a inse-
gnare questi principi.

Preparare uno schema di
come insegnare i principi e le
dottrine. Lo schema deve
comprendere le domande
che aiutano i membri della
classe a:

• Cercare nel discorso(i) i
principi e le dottrine.

• Pensare al significato.
• Condividere le esperienze,

le idee e la testimonianza.
• Vivere questi principi e

dottrine. ■

Insegnamenti per il
nostro tempo

Iseguenti testi di riferimento pos-
sono essere usati per arricchire, ma

non sostituire, le lezioni contenute
nel Manuale 3 del Sacerdozio di
Aaronne e nel Manuale 3 delle
Giovani Donne. Alcune attività pro-
poste nel Dovere verso Dio o nel
Progresso Personale possono essere
usate durante le lezioni, oppure 
per incoraggiare i membri del quo-
rum o della classe a svolgere un inca-
rico a casa.

Vi preghiamo di presentare le
lezioni nell’ordine in cui sono stam-
pate. Il manuale non contempla una
lezione specifica per Natale, ma, se
volete tenerla, prendete in conside-
razione le Scritture, i discorsi della
conferenza generale, gli articoli
delle riviste della Chiesa, le imma-
gini e gli inni che trattano del
Salvatore.

Per trovare la versione on-line non
in lingua inglese di queste guide, con-
sultate il sito Internet www.lds.org,
cliccate su Languages e scegliete la
lingua desiderata. Cliccate su rivista
della Chiesa e poi sulla copertina del
numero di maggio 2008. La versione
inglese dei testi di riferimento si può
trovare sul sito www.lds.org clic-
cando su Gospel Library. Nella
colonna di destra ci sono i collega-
menti ai testi di riferimento più attuali.

Giovani Donne
Manuale 3
Lezione 26: Il pentimento

Russell M. Nelson, «Il pentimento
e la conversione», Liahona, maggio
2007, 102. Si può introdurre la
lezione con le definizioni del penti-
mento contenute nell’articolo. la
sezione «I frutti del pentimento» del-
l’articolo può essere un supplemento
a «Il pentimento dà pace e felicità alla
nostra vita» .

Progresso personale, «Virtù 
delle scelte e responsabilità», 
attività n. 4.
Lezione 27: Perdoniamo noi stesse

Anthony D. Perkins, «Il grande e
meraviglioso amore», Liahona,
novembre 2006, 76. Come supple-
mento alla sezione «Perdonare noi
stessi è una parte importante del pen-
timento», scegliete le sezioni più indi-
cate dell’articolo riguardo l’inutile
senso di colpa e il perdonarsi.

Progresso personale, «Virtù della
conoscenza», attività n. 4.

Lezione 28: Consacrazione e 
sacrificio

Elaine S. Dalton, «È evidente sul
vostro volto», Liahona, maggio 2006,
109. Potreste sostituire la storia del
Centro di addestramento per i missio-
nari con quella su Mary Goble. Dopo
aver letto la storia, chiedete in che
modo il sacrificio di Mary nell’attra-
versare le pianure le ha portato delle
benedizioni, malgrado le difficoltà
affrontate.

Progresso personale, «Virtù delle
buone opere», attività n. 3.
Lezione 29: Un mutamento di cuore

M. Russell Ballard, «Una testimo-
nianza pura», Liahona, novembre
2004, 40. Si può usare la descrizione
di una vera testimonianza dell’an-
ziano Ballard per concludere la
lezione. Incoraggiare le giovani a valu-
tare la loro vita per vedere quali cam-
biamenti devono fare per ottenere
una vera testimonianza.

David A. Bednar, «Bisogna che
nasciate di nuovo», Liahona, maggio
2007, 19. Si può prendere in conside-
razione la spiegazione dell’anziano
Bednar su come un cetriolo diventa
un sottaceto per sostituire la discus-
sione all’inizio della lezione. Parlare
del cambiamento di cuore necessario
se desideriamo seguire veramente il
Salvatore.

Progresso personale, «Virtù delle
scelte e responsabilità», attività n. 4.
Lezione 30: Lo studio delle Scritture

Julie B. Beck, «La mia anima si
diletta nelle Scritture», Liahona, mag-
gio 2004, 107. Si può usare il discorso
di sorella Beck per arricchire la
lezione. Si potrebbe usare una cita-
zione da questo discorso piuttosto
che da quello di anziano Asay.

Progresso personale, «Virtù delle
scelte e responsabilità», attività n. 1.
Lezione 31: Il servizio nella Chiesa

Boyd K. Packer, «I deboli e i sem-
plici della Chiesa», Liahona, novem-
bre 2007, 6. Si potrebbe usare la
prima parte del discorso di presi-
dente Packer per approfondire la
sezione «Dobbiamo prepararci ora a
servire nella Chiesa».

Progresso personale, «Virtù delle
buone opere», attività n. 1.
Lezione 32: Il servizio nella 
comunità

Steven E. Snow, «Il servizio»,
Liahona, novembre 2007, 102.
Questo discorso potrebbe essere
impiegato nel corso della lezione. La

Testi di riferimento per il
Sacerdozio di Aaronne e le
Giovani Donne

Mesi

maggio–
ottobre 2008

novembre 2008–
aprile 2009

Sussidi per la lezione della
quarta domenica

Discorsi pubblicati nella Liahona di
maggio 2008*

Discorsi pubblicati nella Liahona di
novembre 2008*

*I discorsi si possono anche trovare (in molte lingue) sul sito
www.lds.org.
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parte che parla del servizio alla comu-
nità potrebbe arricchire la sezione «È
importante che le giovani imparino a
servire nella comunità».

Progresso personale, «Progetto
basato sulle buone opere», quinto
progetto.
Lezione 33: Ogni persona è divina
ed eterna

Susan W. Tanner, «Figlie del Padre
celeste», Liahona, maggio 2007, 106.
Parte di questo discorso potrebbe
essere impiegato nel corso della
lezione. Per esempio, rimpiazzare la
storia nella sezione «Dobbiamo aiu-
tare gli altri a sentirsi amati e apprez-
zati» con la storia della sorella Tanner
riguardo a una giovane in Cile.

Progresso personale, «Virtù della
natura divina», attività n. 1.
Lezione 34: Evitare la disonestà

Richard C. Edgley, «Tre asciuga-
mani e un giornale da 25 centesimi»,
Liahona, novembre 2006, 72. Si
potrebbero rimpiazzare i casi di stu-
dio all’inizio della lezione con una
discussione sulle benedizioni che
derivano dall’essere onesti. Sostituire
la storia del gelato con quella del
giornale da 25 centesimo.

Progresso personale, «Virtù dell’
integrità», attività n. 2.
Lezione 35: Le decisioni relative
agli appuntamenti con i ragazzi

Elaine S. Dalton, «È evidente sul
vostro volto», Liahona, maggio 2006,
109. Potete raccontare le esperienze
di sorella Dalton in Africa Occidentale,
in Sud America e sull’Ensign Peak per
esprimere l’importanza di prendere le
giuste decisioni.

Progresso personale, «Progetto
basato sulle scelte e responsabilità»,
secondo progetto.

Lezione 36: Le regole del 
matrimonio

Russell M. Nelson, «Nutrire il
matrimonio», Liahona, maggio 2006,
36. Prendete in considerazione di uti-
lizzare i tre suggerimenti nella
sezione «Rafforzare il matrimonio»
per arricchire la lezione.

Progresso personale, «Virtù delle
scelte e responsabilità», attività n. 2.
Lezione 37: La parola di Dio come
norma

Jeffrey R. Holland, «Il solo vero
Dio, e colui che egli ha mandato, Gesù
Cristo», Liahona, novembre 2007, 40.
Prendete in considerazione di usare
questo articolo durante la lezione.

Per la forza della gioventù,
«Persevera con fede», 40.
Lezione 38: Le abitudini che ci con-
sentono di godere di buona salute

Dieter F. Uchtdorf, «Vedere la fine
sin dal principio», Liahona, maggio
2006, 42. Si potrebbe iniziare la
lezione raccontando le esperienze del
presidente Uchtdorf per consegnare il
bucato.

Progresso personale, «Virtù della
conoscenza», terzo progetto.
Lezione 39: Riconoscere il proprio
valore individuale

Joseph B. Wirthlin, «La vita ad
esuberanza», Liahona, maggio 2006,
99. Nella sezione «Ognuno di noi ha
in sé un potenziale di grandezza», si
può raccontare la storia dell’anziano
Wirthlin sul cavallo Snowman.

Progresso personale, «Virtù delle
scelte e responsabilità», attività n. 6.
Lezione 40: Amare noi stesse 
e gli altri

Anthony D. Perkins, «Il grande e
meraviglioso amore», Liahona,
novembre 2006, 76. Nel momento

dedicato alle Scritture e discussione si
può usare la parte dell’anziano
Perkins riguardo alle tre trappole.

Progresso personale, «Virtù della
natura divina», attività n. 6.
Lezione 41: Essere persone degne
di fiducia

Joseph B. Wirthlin, «Lezioni di
vita», Liahona, maggio 2007, 45. Si
potrebbe sostituire la storia di Cindy
con l’esperienza dell’anziano Wirthlin
nella squadra di football.

Progresso personale, «Virtù dell’
integrità», attività n. 4.
Lezione 42: Prepararsi per i cam-
biamenti

Dieter F. Uchtdorf, «Non abbiam
ragione di gioire?» Liahona, novem-
bre 2007, 18. Si potrebbe raccontare
la storia della famiglia del presidente
Uchtdorf durante la seconda guerra
mondiale.

Progresso personale, «Virtù della
conoscenza», secondo progetto.
Lezione 43: I nostri rapporti con 
gli altri

Michael J. Teh, «Da piccole cose»,
Liahona, novembre 2007, 35.
Servitevi del discorso per integrare 
la sezione «Essere pronte ad amare
gli altri», ponendo l’accento sul biso-
gno di utilizzare i nostri doni a fin 
di bene.

Progresso personale, «Virtù dell’
integrità», terzo progetto.
Lezione 44: Vivere in modo da 
evitare le situazioni critiche

Keith K. Hilbig, «Non spegnete lo
Spirito che vivifica l’uomo interiore»,
Liahona, novembre 2007, 37. Nella
sezione «Dobbiamo fare ogni cosa
con saggezza e ordine», si può parlare
delle quattro domande presenti in
questo articolo.

Progresso personale, «Virtù della
conoscenza», attività n. 2.
Lezione 45: Scegliere una 
professione

James E. Faust, «Un messaggio
per i miei nipoti», Liahona, maggio
2007, 54. Si può utilizzare il consiglio
del presidente Faust riguardo a sce-
gliere una professione per arricchire
una qualsiasi sessione di discussione.

Progresso personale, «Virtù della
conoscenza», attività n. 5.
Lezione 46: L’amministrazione 
del denaro

Thomas S. Monson, «Principi saldi
per tempi mutevoli», Liahona, mag-
gio 2005, 19. Si possono aggiungere i
commenti del presidente Monson alla
sezione che parla dei debiti.

Progresso personale, «Virtù delle
scelte e responsabilità», attività n. 7.
Lezione 47: I messaggi dei profeti
degli ultimi giorni

Thomas S. Monson, «Sii d’esem-
pio», Liahona, maggio 2005, 112. Si
può incominciare la lezione con i
consigli del presidente Monson.

Progresso personale, «Virtù della
conoscenza», attività n. 4.

Sacerdozio di
Aaronne Manuale 3
Lezione 26: I benefici della castità

Thomas S. Monson, «Fedele sino
alla fine», Liahona, maggio 2006, 18.
Si potrebbero usare i primi due para-
grafi dell’articolo del presidente
Monson come supplemento alla
sezione «Satana attacca la castità».
Sostituire la citazione del presidente
Lee con gli esempi del presidente
Monson dei maka-feke dell’immora-
lità e della pornografia.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante e Sacerdote), «Attività
familiari», n. 2.

Per la forza della gioventù,
«Purezza sessuale», 26.
Lezione 27: Il nostro corpo è un
tempio

Henry B. Eyring, «Dio aiuta i
detentori del Sacerdozio fedeli»,
Liahona, novembre 2007, 55. Si pos-
sono usare parti dell’articolo per
arricchire la sezione «Le conseguenze
fisiche della disobbedienza».

Per la forza della gioventù,
«Salute fisica», 36.
Lezione 28: Come resistere alle 
tentazioni

Thomas S. Monson, «Principi saldi
per tempi mutevoli», Liahona, mag-
gio 2005, 19. Si potrebbe iniziare la
lezione con l’avvertimento del presi-
dente Monson sui pericoli del com-
piacimento e la necessità di resistere
ai pericoli che ci circondano.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante e Sacerdote), «Attività
familiari», n. 2.
Lezione 29: L’osservanza della
domenica

Robert C. Oaks, «Chi sta con il
Signor?», Liahona, maggio 2005, 48.
Si può utilizzare questo articolo per
arricchire la sezione «Un giorno di
rinnovamento».

Predicare il mio vangelo,
«L’osservanza della santità della
domenica», 74.
Lezione 30: Il detentore del
Sacerdozio di Aaronne onora 
la donna

James E. Faust, «Un messaggio
per i miei nipoti», Liahona, maggio
2007, 54. Si può utilizzare l’articolo
per approfondire la sezione «Il deten-
tore del Sacerdozio di Aaronne onora
le giovani donne che conosce». Si
può anche prendere in considera-
zione di usare «La famiglia: Un pro-
clama al mondo» (Liahona, ottobre
2004, 49) per sviluppare la sezione
«Gli uomini e le donne sono diversi
secondo gli intendimenti di Dio».

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo civico e sociale» n. 5;

Giovani Donne del Distretto di Bell Ville, in Argentina.



(Insegnante), «Sviluppo civico e
sociale», n. 10 e «Sviluppo spirituale»,
n. 5; (Sacerdote), «Sviluppo civico e
sociale», n. 1.

Predicare il mio Vangelo, «Il
matrimonio eterno», 86.
Lezione 31: La scelta di una compa-
gna eterna

Dallin H. Oaks, «Il divorzio»,
Liahona, maggio 2007, 70. Si può
usare questo articolo per tenere una
discussione durante la sezione «Come
trovare la persona giusta».

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo civico e sociale», n. 2, 4 e 5.
Lezione 32: La preparazione per
l’investitura del tempio

Robert D. Hales, «Al Sacerdozio di
Aaronne: come prepararsi per un
decennio di decisioni», Liahona,
maggio 2007, 48. Si può usare questo
discorso per approfondire la sezione
«I requisiti per ottenere una racco-
mandazione per il tempio».

Dovere verso Dio (Diacono e
Insegnante), «Attività familiari», n. 6;
(Sacerdote), «Attività del Quorum»,
n. 10.

Per la forza della gioventù,
«Abbigliamento e aspetto», 14.
Lezione 33: Il matrimonio celeste:
una preparazione per l’eternità

Jeffrey R. Holland, «La lingua degli
angeli», Liahona, maggio 2007, 16.
Con questo articolo si può arricchire
la sezione «I matrimoni nel tempio
possono diventare celesti».

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo civico e sociale», n. 2, 4 e 5.

Per la forza della gioventù,
«Corteggiamento», 24.
Lezione 34: L’obbedienza

Richard G. Scott, «L’Espiazione può
assicurarvi pace e felicità», Liahona,
novembre 2006, 40. Considerare di uti-
lizzare la storia delle scalate su roccia di
anziano Scott come supplemento alla
sezione «L’obbedienza è indice di vero
amore per il Signore».
Lezione 35: Fede nel Signore 
Gesù Cristo

Quentin L. Cook, «Vivere per fede
e non per timore», Liahona, novem-
bre 2007, 70. Si può concludere la
lezione sui quattro punti critici di cui
parla l’anziano Harold B. Lee, come
descritti dall’anziano Cook.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo spirituale», n. 3;
(Insegnante), «Sviluppo spirituale»,
n. 4; (Sacerdote), «Sviluppo spiri-
tuale», n. 10.
Lezione 36: Le benedizioni 
patriarcali

Gordon B. Hinckley, «Cercate il
regno di Dio», Liahona, maggio 2006,
81. Si potrebbe iniziare la lezione con
la citazione della benedizione patriar-
cale del presidente Hinckley.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività familiari», n. 3.

Lezione 37: I frutti e i doni dello
Spirito

James E. Faust, «La luce nei loro
occhi», Liahona, novembre 2005, 20.
Si potrebbe usare la storia dell’infer-
miera durante la sezione «Come ser-
vire il prossimo mediante i doni dello
Spirito».
Lezione 38: Il puro amore di Cristo

Joseph B. Wirthlin, «Il gran coman-
damento», Liahona, novembre 2007,
28. Prendere in considerazione di sosti-
tuire la parte delle Scritture, lavagna e
discussione con la storia del ragazzo
quattordicenne e Joseph Smith.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività familiari», n. 7; Dovere verso
Dio (Insegnante e Sacerdote),
«Attività del Quorum», n. 7.
Lezione 39: Nutriamoci delle
parole di Cristo

M. Russell Ballard, «Il miracolo
della Sacra Bibbia», Liahona, novem-
bre 2007, 80. Si può usare quanto
detto dall’anziano Ballard sulla Bibbia
per introdurre la lezione.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante e Sacerdote), «Attività
familiari», n. 1.
Lezione 40: Il lavoro missionario

Gordon B. Hinckley, «Rendiamo
testimonianza al mondo», Liahona,
novembre 2006, 4. Si può usare la
dichiarazione del presidente Hinckley
che «rendiamo testimonianza al
mondo» come parte dell’introduzione.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo spirituale», n. 10 e 11;
(Insegnante), «Attività del Quorum»,
n. 5; (Sacerdote), «Attività del
Quorum», n. 3.
Lezione 41: Come diventare più
simili al nostro Salvatore

David A. Bednar, «Innocente di
mani e puro di cuore», Liahona,
novembre 2007, 80. Si può sostituire
la parte della lavagna e discussione
con le istruzione dell’anziano Bednar

su come superare il peccato e il desi-
derio di peccare.
Lezione 42: Essere umili e disposti
ad imparare

L. Tom Perry, «Alzate il livello»,
Liahona, novembre 2007, 46. Si può
arricchire la lezione con l’esperienza
dell’anziano Perry e di suo figlio con il
salto in alto.

Predicare il mio Vangelo,
«Umiltà», 127.
Lezione 43: Pensieri e linguaggio

John B. Dickson, «Un impegno
verso il Signore», Liahona, maggio
2007, 14. Prima di presentare i casi di
studio si può parlare dei suggeri-
menti dati dall’anziano Dickson sugli
impegni che portano benefici nella
nostra vita.

Per la forza della gioventù,
«Linguaggio», 22.
Lezione 44: Servire il prossimo

Boyd K. Packer, «I deboli e i sem-
plici della Chiesa», Liahona, novem-
bre 2007, 6. Al termine della lezione si
può aggiungere la storia del figlio di
presidente Packer.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività del Quorum», n. 5;
(Insegnante e Sacerdote), «Attività
del Quorum», n. 7.

Per la forza della gioventù,
«Servizio reso agli altri», 38.
Lezione 45: Rafforziamo la nostra
testimonianza condividendola con
gli altri

Dieter F. Uchtdorf, «Il potere della
testimonianza personale», Liahona,
novembre 2006, 37. Considerare di
rimpiazzare la storia dell’anziano Croft
con «A cosa serve una testimonianza?»
e discutere dei cinque principi chiari e
semplici di una testimonianza elencati
dal presidente Uchtdorf.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo spirituale», n. 5;
(Insegnante e Sacerdote), «Attività
del Quorum», n. 2.

Lezione 46: Un efficace insegna-
mento familiare

Thomas S. Monson, «Fate il vostro
dovere, fate del vostro meglio»,
Liahona, novembre 2005, 56.
Prendete in considerazione di utiliz-
zare la sezione sull’insegnamento
familiare per iniziare la lezione.
Lezione 47: L’onestà

Richard C. Edgley, «Tre asciuga-
mani e un giornale da 25 centesimi»,
Liahona, novembre 2006, 72. Si
potrebbe sostituire la storia dell’an-
ziano Mickelsen con la storia del
Vescovo Edgley.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo spirituale», n. 1.

Per la forza della gioventù,
«Onestà», 31.
Lezione 48: La preparazione a 
servire per mezzo dell’istruzione

Gordon B. Hinckley, «Alzatevi, o
uomini di Dio», Liahona, novembre
2006, 59. Si potrebbe iniziare la
lezione con il consiglio del presidente
Hinckley sull’istruzione.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo educativo, personale e pro-
fessionale», n. 1, 2 e 12; (Insegnante),
«Sviluppo educativo, personale e pro-
fessionale», n. 2 e 3; (Sacerdote),
«Sviluppo educativo, personale e pro-
fessionale», n. 1 e 8.

Per la forza della gioventù,
«Istruzione», 9.
Lezione 49: Abbiamo un 
meraviglioso retaggio

H. David Burton, «Se questi vec-
chi muri potessero parlare», Liahona,
maggio 2007, 32. Considerare di arric-
chire l’ultima sezione della lezione
con le importanti cose che sono suc-
cesse dai tempi dei pionieri, come
elencate nell’articolo.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività familiari», n. 4; (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», n. 6; (Sacerdote),
«Attività familiari», n. 9. ■

I Giovani Uomini e i loro dirigenti di Sydney, in Australia.
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Lo scorso 5 aprile, per
sostenere in un’assem-
blea solenne il nuovo

presidente e la Prima
Presidenza della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, i membri della
Chiesa di tutto il mondo si
sono ritrovati nelle cappelle o
a casa, dove erano uniti agli
altri grazie ai satelliti, alla
radio o a Internet.

Dopo la morte del presi-
dente Gordon B. Hinckley,
avvenuta il 27 gennaio, il 4 feb-
braio sono stati annunciati il
presidente Thomas S. Monson
e i suoi consiglieri nella Prima
Presidenza, i presidenti Henry
B. Eyring e Dieter F. Uchtdorf.
La 178a conferenza generale
della Chiesa, tenuta il 5 e 6
aprile 2008, è stata la prima
occasione in cui i fedeli della
Chiesa hanno sostenuto i loro
nuovi dirigenti.

Anche i membri del
Quorum dei Dodici Apostoli
sono stati sostenuti durante
l’assemblea solenne diretta

dal Centro delle conferenze
di Salt Lake City. L’anziano D.
Todd Christofferson è stato
sostenuto come il nuovo
membro di questo quorum. I
fedeli hanno inoltre soste-
nuto le altre Autorità generali
e i dirigenti delle organizza-
zioni ausiliarie generali della
Chiesa.

L’anziano L. Whitney
Clayton, membro del Primo
Quorum dei Settanta, è stato
chiamato al posto lasciato
vacante nella Presidenza dei
Settanta dalla chiamata del-
l’anziano Christofferson.

Quindici uomini sono stati
sostenuti come nuovi membri
del Primo e del Secondo
Quorum dei Settanta, ed è
stata sostenuta anche una
nuova presidenza generale
delle Giovani Donne. (Vedere
le informazioni biografiche
riportate di seguito). Due
membri del Secondo
Quorum dei Settanta, gli
anziani Craig C. Christensen e
William R. Walker, sono stati
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Presidenze generali delle 
Organizzazioni ausiliarie

Charles W. Dahlquist II
Presidente

Dean R. Burgess
Primo consigliere

Michael A. Neider
Secondo consigliere

A. Roger Merrill
Presidente

Daniel K Judd
Primo consigliere

William D. Oswald
Secondo consigliere

Julie B. Beck
Presidentessa

Silvia H. Allred
Prima consigliera

Barbara Thompson
Seconda consigliera

Elaine S. Dalton
Presidentessa

Mary N. Cook
Prima consigliera

Ann M. Dibb.
Seconda consigliera

Cheryl C. Lant
Presidentessa

Margaret S. Lifferth
Prima consigliera

Vicki F. Matsumori
Seconda consigliera

SCUOLA DOMENICALE

SOCIETÀ DI SOCCORSO

GIOVANI DONNE

PRIMARIA

GIOVANI UOMINI

Milioni di santi sostengono i
nuovi dirigenti della Chiesa
in un’assemblea solenne
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sostenuti nel Primo Quorum
dei Settanta. In aggiunta,
trentotto nuovi Settanta di
area sono stati chiamati a ser-
vire nella rispettiva area della
Chiesa. (Vedere da pagina 4 a
pagina 7 l’elenco completo
delle chiamate e dei rilasci
effettuati durante la confe-
renza generale).

Il presidente Monson è il
primo presidente della Chiesa
sostenuto in un’assemblea
solenne tenuta nel Centro
delle conferenze. Secondo
l’anziano Marlin K. Jensen,
membro dei Settanta, storico
e archivista della Chiesa, il
profeta Joseph Smith e la sua
presidenza sono stati soste-
nuti in un’assemblea solenne
il 27 marzo 1836 nel Tempio
di Kirtland. Brigham Young e
la sua presidenza sono stati
sostenuti il 27 dicembre 1847

nel Tabernacolo di Kanesville,
a Council Bluffs, Iowa. Dal
sostegno di John Taylor, avve-
nuto il 10 ottobre 1880, tutti i
presidenti sino a Thomas S.
Monson sono stati sostenuti
nel Tabernacolo di Salt Lake.

«Mentre nelle prime
assemblee solenni potevano
partecipare soltanto coloro
che si trovavano nel
Tabernacolo», spiega l’an-
ziano Jensen, «negli ultimi
anni le congregazioni di tutto
il mondo hanno preso parte
grazie alle trasmissioni satelli-
tari, con le presidenze di palo
che hanno osservato il voto
dei presenti. Dal 1945, ai santi
che ascoltavano a casa la con-
ferenza è stato chiesto di
sostenere il nuovo presidente
ovunque si trovassero».

L’Antico Testamento
riporta quando per la prima

nelle conferenze di rione 
o ramo.

«Quando i fedeli sosten-
gono regolarmente i dirigenti
della Chiesa, hanno la possi-
bilità di rinnovare gli impegni
presi in quest’assemblea
solenne».

Più di centomila persone
hanno assistito alle sessioni
nel Centro delle conferenze,
mentre a milioni le hanno
guardate o ascoltate grazie
alle trasmissioni in televi-
sione, alla radio, ai pro-
grammi satellitari e a Internet.

Alcune sessioni della con-
ferenza generale di aprile
sono state tradotte e tra-
smesse in novantadue lingue,
più di quanto non sia avve-
nuto in precedenza. ■

Sul sito Internet LDS.org sono
disponibili i testi e le versioni
audio e video della conferenza.

volta il Signore istruì gli
Israeliti di tenere una solenne
raunanza per la Pasqua
(vedere Esodo 23:14–17;
Deuteronomio 16:8, 16) e la
festa delle Capanne (vedere
Levitico 23:33–36; Nehemia
8:18).

L’anziano Jensen spiega:
«Per i fedeli della Chiesa, il
sostegno dei dirigenti non è
un gesto passivo, una vota-
zione. Il sostegno esternato in
un’assemblea solenne indica
la disponibilità a pregare con
fede e a sostenere il nuovo
presidente della Chiesa».

L’anziano Jensen fa notare
che l’assemblea solenne 
non è il solo momento in cui
ai santi è chiesto di soste-
nere i dirigenti ecclesiastici.
Il voto di sostegno è dato
nelle conferenze generali,
nelle conferenze di palo e
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C’è sempre qualcosa da
imparare da chiun-
que», afferma l’anziano

David Todd Christofferson,
recentemente chiamato e
sostenuto come membro del
Quorum dei Dodici Apostoli.
«Non ho mai trovato nessuno,
nella Chiesa o fuori di essa,
da cui non abbia imparato
qualcosa che mi abbia reso
migliore».

Imparare dal meglio che
gli altri hanno da offrire è una
cosa che egli ha sempre fatto,

partendo dai genitori.
Nato il 24 gennaio 1945 da

Paul Vickery Christofferson e
da Jeanne Swenson
Christofferson, crebbe a
Pleasant Grove e a Lindon,
Utah, USA. Racconta che lui e
i suoi quattro fratelli più gio-
vani hanno vissuto un’infan-
zia «sana» e «idilliaca».

«La vita familiare era molto
sicura e felice», rammenta. «Il
papà e la mamma ci hanno
mostrato come vivere secondo
il modello del Vangelo».

All’inizio delle scuole supe-
riori, si trasferì con la famiglia
a Somerset, New Jersey, USA.
Lì conobbe nuovi luoghi, altre
persone e gli si presentarono
diverse occasioni.

«Avevo amici e conoscenti
di tutte le parti e di ogni
genere di credo religioso»,
spiega. «C’era una buona inte-
razione tra noi».

Dopo le superiori, fre-
quentò la Brigham Young
University per un anno, prima
di partire per svolgere una
missione a tempo pieno in
Argentina. Lì imparò da «due
presidenti di missione ecce-
zionali», il presidente Ronald
V. Stone per i primi mesi e il
presidente Richard G. Scott
(ora anziano Scott, suo com-
pagno di servizio nel Quorum
dei Dodici Apostoli) per il
tempo rimanente.

Dell’anziano Scott ricorda:
«Imparammo a essere esigenti
nei nostri confronti, come lui
lo era nei suoi confronti. Egli
pensava sempre alle migliori
possibilità che aveva di cre-
scere maggiormente e com-
piere più cose. Grazie a
questo, iniziammo ad avere
una visione superiore di noi
stessi, del lavoro e di ciò che

potevamo compiere».
Quando ritornò

dall’Argentina, l’anziano
Christofferson s’iscrisse nuo-
vamente alla BYU, dove stu-
diò inglese e s’impegnò nel
comitato studentesco e nello
sport. Conobbe inoltre la
futura moglie, Katherine
(Kathy) Thelma Jacob, con la
quale, alla fine del terzo anno
d’università, si sposò il 28
maggio 1968 nel Tempio di
Salt Lake. Oggi hanno cinque
figli e otto nipoti.

Nel 1969 l’anziano
Christofferson conseguì alla
BYU una laurea di primo
grado e poi s’iscrisse a giuri-
sprudenza presso la Duke
University. Dopo essersi lau-
reato nel 1972, fu assunto
come segretario del giudice
John J. Sirica e lo seguì
durante il processo Watergate.

«Fu un’esperienza interes-
santissima come primo
lavoro», afferma l’anziano
Christofferson. «Conobbi
alcuni dei migliori e dei peg-
giori professionisti del
mondo legale mischiati
insieme, tuttavia quell’espe-
rienza mi mostrò la portata
che la mia professione aveva
se esercitata bene, e questo
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Anziano D. Todd
Christofferson
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli



mi diede fiducia e mi fece
aspirare al meglio».

L’anziano Christofferson
iniziò la carriera lavorando in
uno studio legale e poi come
consulente legale di banche e
società, soprattutto nella
zona orientale degli Stati
Uniti. Ciò che più gli piacque
di quegli anni «fu l’associa-
zione con brave persone di
ogni tipo e religione. Scoprii
che moltissima gente vuole
veramente aiutare il pros-
simo e che si dedica a far sì
che ciò avvenga».

Nel 1993 fu chiamato a
servire nel Primo Quorum dei
Settanta, periodo che egli
descrive come «molto forma-
tivo». Gli incarichi lo porta-
rono per brevi periodi nelle
aree Nord America Sudovest
e Messico Sud.

Ricorda con affetto una
volta in cui tenne le intervi-
ste per la riorganizzazione di
un particolare palo messi-
cano. «Una delle persone
intervistate era un uomo
molto umile e basso di sta-
tura. Fu una buona intervista
e gli diedi un abrazo. Dopo
che uscì, disse al presidente
di palo: “La autoridad me
abrazó”. Lo continuò a ripe-
tere. Quell’esperienza m’in-
segnò ad apprezzare le
piccole cose che le persone
fanno. Appresi, inoltre, che

puoi sempre fare qualcosa
per aiutare le persone a 
sentirsi valorizzate come 
figli di Dio.

Puoi veramente imparare
qualcosa di buono da ogni
contatto e da ogni incontro.
Si spera che gli altri possano
dire altrettanto di noi».

Nel 1998 fu chiamato
come membro della
Presidenza dei Settanta, dove
servì sino alla chiamata nel
Quorum dei Dodici Apostoli.
Racconta che quando rice-
vette la nuova chiamata dal
presidente Thomas S.
Monson, gli parve una cosa
impossibile.

«Quando ci penso, la
responsabilità sembra schiac-
ciante. Ho tuttavia avuto negli
ultimi quindici anni meravi-
gliosi maestri lavorando nel
Quorum dei Settanta e con i
membri del Quorum dei
Dodici Apostoli. Ho inoltre la
rassicurazione aggiuntiva di
sapere che il Signore mi ha
sempre sostenuto. In tutte le
crisi, in ogni cambiamento,
nelle necessità che ho avuto,
Egli è sempre stato accessi-
bile tramite la preghiera. Ho
riposto in Lui la mia fiducia e
non sono stato deluso.
Certamente le Sue promesse
sono ancora valide. So che
Egli mi darà l’aiuto di cui avrò
bisogno ora». ■

L’anziano Lyndon
Whitney Clayton spiega
che nella sua vita ci

sono stati due eventi chiave,
oltre al fatto di essere cre-
sciuto in una famiglia affet-
tuosa: primo, servire come
missionario in Perú; secondo,
sposarsi il 3 agosto 1973 con
Kathy Ann Kipp nel Tempio di
Salt Lake. Hanno sette figli.

«I figli ci prendono in giro
perché a casa con noi genitori
spesso finiscono per ritrovarsi
in una riunione al caminetto
di famiglia», racconta l’an-
ziano Clayton. «E questo mi
pare che rispecchi la realtà».
Ai Clayton piace molto
sedersi a parlare di una
varietà di argomenti; amano
anche cantare insieme.

L’anziano Clayton nacque
il 24 febbraio 1950 a Salt Lake
City, Utah, USA, da L. Whitney
Clayton Jr. e da Elizabeth
Touchstone Clayton. Crebbe a
Whittier, California, USA, con-
seguì una laurea di primo
grado alla University of Utah e
una laurea in giurisprudenza
alla University of the Pacific,
in California.

Nel 1970 fu chiamato a
servire in Perú nella Missione
Andina. Fu allora che giunse
ad amare lo studio delle
Scritture. «Una delle grandi
gioie della vita è per me quel-
l’ora quotidiana trascorsa in
tranquillità a studiare le
Scritture. In questa pratica
trovo grande conforto, pace e
guida».

Fu presidente di ramo,
vescovo, consigliere di un
presidente di missione e
Settanta di area. Spiega che
«fu meraviglioso» essere
vescovo di un rione di lingua
spagnola a Santa Ana,
California, perché «ciò gli fece
meglio vedere che coloro che
osservano i comandamenti
sono felici».

Anche viaggiando come
membro del Primo Quorum
dei Settanta ha notato la
stessa cosa. «Non importa
dove la gente viva nel mondo,
il Signore riverserà benedi-
zioni su coloro che osservano
i comandamenti. Coloro che
ripongono la propria fiducia
in Lui scopriranno che Egli
arricchirà la loro vita sotto
ogni aspetto». ■

Anziano L. Whitney Clayton
Membro della Presidenza dei Settanta
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Quando il figlio più
grande dell’anziano
Marcos Antony

Aidukaitis aveva otto anni,
come compito di scuola dise-
gnò la famiglia. A quel tempo,
l’anziano Aidukaitis lavorava
molte ore come direttore di
una compagnia di San Paolo,
Brasile. «Lavoravo tanto e
viaggiavo in molte parti del
mondo», ricorda.

Nel disegno del bambino
si notava che mancava il
padre. «Dov’è tuo padre?»
chiese l’insegnante all’alunno.
«Oh, sta lavorando».

Per l’anziano Aidukaitis
quell’esperienza funse da sve-
glia. «Cambiai alcuni lavori e
sistemai quello che dovevo
sistemare», spiega, rinno-
vando l’impegno di mettere
al primo posto la famiglia.

L’anziano Aidukaitis nac-
que il 30 agosto 1959 a Porto
Alegre, Brasile, da Antony
Aidukaitis e da Maria Dittrich
Aidukaitis. Suo padre, battez-
zato nel 1940, fu il primo
membro della Chiesa della
sua famiglia, come pure la
moglie dell’anziano

Aidukaitis, Luisa Englert
Aidukaitis. L’anziano e la
sorella Aidukaitis si sposa-
rono il 13 gennaio 1986,
meno di un mese dopo che
lui l’aveva battezzata. L’anno
seguente furono uniti per l’e-
ternità nel Tempio di Provo,
Utah. Hanno cinque figli.

L’anziano Aidukaitis, che
servì nella Missione Brasiliana
di San Paolo Sud tra il 1979 e
il 1981, spiega che la missione
cambiò la sua vita. Essa
accrebbe l’amore che provava
per il Salvatore, lo preparò a
servire la famiglia e il Padre
celeste e racconta: «Mi diede
il coraggio d’insegnare il
Vangelo a mia moglie e di bat-
tezzarla».

Dopo la missione, conse-
guì una laurea di primo grado
in ingegneria meccanica e un
master in amministrazione
aziendale, entrambi alla
Brigham Young University,
dove giocava nella squadra di
calcio. Dopo la laurea lavorò
come dirigente in compagnie
multinazionali, inizialmente
negli Stati Uniti, poi in Brasile
dove, alla fine, avviò una pro-
pria attività.

Prima di essere chiamato
nel Primo Quorum dei
Settanta, l’anziano Aidukaitis
fu presidente della Missione
Brasiliana di Brasilia, Settanta
di area, presidente di palo,
agente regionale del pro-
gramma di benessere e
sommo consigliere. ■

L’anziano Gérald Caussé
ama le persone.
«Quando ero presi-

dente di palo a Parigi incon-
trai moltissime persone
provenienti da tutto il
mondo», racconta.
«Servendole, scoprii che nel
Vangelo siamo tutti di uno
stesso cuore e che abbiamo la
medesima testimonianza».

Quando fu chiamato nel
Primo Quorum dei Settanta
stava servendo come Settanta
di area nell’Area Europa Ovest.
In precedenza servì in un
vescovato, fu capo gruppo dei
sommi sacerdoti e consigliere
in una presidenza di palo.

Nacque in Francia a
Bordeaux il 20 maggio 1963,
da Jean Caussé e da Marie-
Blanche Bonnet Caussé. Si
trasferì a Parigi quando aveva
diciannove anni. Svolse un
anno di servizio militare in un
organismo della NATO. Iniziò
a corteggiare Valérie Babin
quando frequentavano lo
stesso rione parigino.
Entrambi provenivano da
famiglie fedeli di Santi degli
Ultimi Giorni e si conosce-

vano da quando erano bam-
bini. Il 5 agosto 1986 furono
uniti per l’eternità nel Tempio
Svizzero di Berna e ora hanno
cinque figli.

L’anziano Caussé, che ha
fatto una lunga carriera nel-
l’industria alimentare, nel
1987 conseguì un master alla
ESSEC, scuola d’economia
parigina. Al momento di que-
sta chiamata era un direttore
generale e un membro del
consiglio d’amministrazione
di una compagnia impegnata
nella grande distribuzione di
generi alimentari.

Quando aveva sette anni
iniziò a prendere lezioni di
pianoforte e a sviluppare un
grande amore per la musica.
Oggi, il canto e la musica stru-
mentale riecheggiano per la
casa dei Caussé, poiché tutti
suonano il pianoforte, il vio-
lino o il violoncello.

«Quando Gesù scelse gli
Apostoli, diversi di loro erano
pescatori, che lasciarono
immediatamente le reti e Lo
seguirono», spiega l’anziano
Caussé. «Vedo che anche oggi
nella Chiesa funziona allo
stesso modo. So che la mia
chiamata viene dal Signore
mediante il Suo profeta, il
presidente Thomas S.
Monson. Anch’io seguirò il
Salvatore». ■

Anziano Marcos A.
Aidukaitis
Membro dei Settanta

Anziano Gérald Caussé
Membro dei Settanta



L’anziano Lawrence
Edward Corbridge rico-
nosce la sua dipen-

denza dal Signore.
«Cristo è la nostra sola e

unica speranza, nonché la sola
via mediante la quale pos-
siamo fare tutto quanto Lui ci
chiede», afferma. «Possiamo
avere fiducia totale che ci aiu-
terà ad avere successo».

L’anziano Corbridge
ottenne questa testimonianza
nel corso degli anni spesi nel
servizio ecclesiastico, durante
i quali fu vescovo, sommo
consigliere, presidente di
palo e, dal 2002 al 2005, presi-
dente della Missione Cilena di
Santiago.

Nacque il 6 aprile 1949 da
Ivan Corbridge e da Agnes
Howe Corbridge. Crebbe a
Provo, Utah, USA. Dal 1968 al
1970 svolse una missione a
tempo pieno nella Missione
Argentina Nord.

Conseguì alla Brigham
Young University una laurea
di primo grado in amministra-
zione aziendale e un dotto-
rato in giurisprudenza. Dopo
la laurea, iniziò la carriera in

legge e al momento della
chiamata nel Primo Quorum
dei Settanta, era un’azionista
e un avvocato di uno studio
legale di Salt Lake City.

Il 21 dicembre 1974 sposò
Jacquelyn Shamo nel Tempio
di Provo, Utah. Da giovane,
l’anziano Corbridge trascor-
reva le estati lavorando
nell’Idaho e nello Utah in
alcuni ranch di bestiame,
dove imparò ad amare la
natura, amore che condivide
con la moglie e i cinque figli,
tutti maschi, in molte attività,
come le arrampicate, il raf-
ting, lo sci e lo snowboard.

«La conoscenza, il carat-
tere e i rapporti umani,
soprattutto con i familiari,
sono tra le poche cose che
nella vita contano vera-
mente», sostiene. Un’altra
cosa è «ricordarsi sempre di
Cristo».

L’anziano Corbridge prose-
gue: «Ogni settimana quando
prendiamo il sacramento
stringiamo alleanza di farlo. A
volte manchiamo. Il Signore,
tuttavia, ci dice di guardare a
Lui in ogni pensiero. Così, sia
che lavoriamo per sostenere
la famiglia, siamo madri e
casalinghe, siamo in un letto
d’ospedale con sei mesi di
vita, questo è comunque il
nostro impegno fondamen-
tale: ricordarci di Lui e fare
ciò che Egli farebbe». ■

P ensando alla sua 
chiamata nel Primo
Quorum dei Settanta,

l’anziano Eduardo Gavarret
attesta: «Talvolta eventi che
non sembrano importanti si
uniscono insieme come un
mosaico per prepararti».

L’anziano Gavarret nacque
l’11 maggio 1956 a Minas,
Uruguay, da Juan Gavarret e
da Elsa Inzaurralde Gavarret.
Dal 1975 al 1977 servì come
missionario in Paraguay e in
Uruguay. Una volta ritornato
dalla missione, il 20 ottobre
1978 sposò Norma Beatriz
Gorgoroso. In seguito furono
uniti per l’eternità nel Tempio
Brasiliano di San Paolo.

Nel 1986 l’anziano Gavarret
si laureò in amministrazione
aziendale alla Escuela Superior
de Administracion Empresas.
Nel 2000 conseguì in Brasile
un master in marketing
all’INPG (Instituto Nacional de
Pos-graduacão).

«Guardando indietro, vedo
la mano del Signore che mi
ha spostato da un luogo a un
altro e da una chiamata a
un’altra per servirLo meglio»,

racconta l’anziano Gavarret.
Mentre era vescovo in

Paraguay, iniziò a lavorare per
una compagnia farmaceutica
che lo trasferì in Bolivia per
avviare una nuova filiale. Lì fu
chiamato come presidente di
un nuovo palo, poi rappre-
sentante regionale. Quando la
compagnia trasferì la famiglia
in Perú per aprire un’altra
filiale, fu chiamato come
Autorità di area. La compa-
gnia li trasferì nuovamente,
questa volta in Brasile, dove
servì come Settanta di area.
In seguito servì come presi-
dente di missione.

«Le chiamate non hanno
tanto a vedere con una posi-
zione», spiega l’anziano
Gavarett. «Esse ci aiutano ad
avvicinarci a Cristo. Sono
strumenti per raggiungere un
fine, non il fine in se stesso.
In esse dobbiamo cercare
ispirazione, imparare a pre-
gare e concentrarci sugli altri
piuttosto che su noi stessi».

Al momento della chia-
mata, era il direttore generale
di una compagnia farmaceu-
tica con sede a Lima, Perú. Lui
e la moglie hanno tre figli.

«Quando Cristo è il centro
della nostra vita, tutto va a
posto», afferma l’anziano
Gavarret. «Tutto è sotto il Suo
controllo». ■

Anziano Lawrence E.
Corbridge
Membro dei Settanta

Anziano Eduardo Gavarret
Membro dei Settanta
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Ifamiliari possono diventare
i tuoi amici migliori»,
afferma l’anziano Carlos

Augusto Godoy, recente-
mente chiamato nel Primo
Quorum dei Settanta.
«Potresti andare a stare lon-
tano dagli altri amici, ma la
famiglia ti è costantemente
vicina».

Egli parla per esperienza.
Per ragioni di studio, posi-
zioni lavorative e incarichi
ecclesiastici, l’anziano Godoy,
sua moglie, Mônica Soares
Brandão, e i loro quattro figli
hanno vissuto in molti luoghi,
tra cui in Brasile a Porto
Alegre e a San Paolo; a Provo,
Utah, USA; e a Belem, Brasile.

Ancor prima che gli incari-
chi lo portassero per tutto il
suo paese e all’estero, apprez-
zava molto gli stretti legami
familiari. Fu accompagnando
la sorella minore a un’attività
della Chiesa che conobbe per
la prima volta il vangelo di
Gesù Cristo. Quell’esperienza
lo portò a incontrare i missio-
nari e a farsi battezzare un
mese dopo.

L’anziano Godoy nacque il

4 febbraio 1961 a Porto
Alegre, Brasile, da Moacir
Godoy e da Ivone Poersch
Godoy. Nel 1977 si unì alla
Chiesa e in seguito svolse a
San Paolo una missione a
tempo pieno. Nel 1984, lui e
Mônica, che poco dopo il bat-
tesimo conobbe a una confe-
renza estiva dei giovani, si
sposarono nel Tempio di San
Paolo.

L’anziano Godoy conseguì
una laurea di primo grado 
in scienze economiche e 
politiche alla Pontificia
Universidade Católica e un
master in comportamento
organizzativo alla Brigham
Young University. Occupò
varie posizioni prima di
avviare la propria compagnia.

Fu vescovo, sommo consi-
gliere, presidente di missione
e Settanta di area. Spiega che,
grazie a queste occasioni di
servizio, ha imparato molto
riguardo al processo di
«diventare» e attende con
ansia d’apprendere altre cose
in questa sua nuova chiamata.

«Provo un sentimento d’i-
nadeguatezza, ma so che il
Salvatore sta guidando que-
st’opera e che può aiutarci a
diventare tutti più simili a
Lui». ■

Se c’è qualche cosa che
mi qualifica per questa
chiamata, è la testimo-

nianza che ricevetti a diciotto
anni mentre mi preparavo
per la missione», racconta
l’anziano James Joseph
Hamula. «Feci un’esperienza
grandiosa quando ricevetti
una forte testimonianza della
divinità del Signore e della
Sua chiesa».

Nato il 20 novembre 1957
a Long Beach, California,
USA, da Joseph e da Joyce
Hamula, ricorda quando 
lesse il racconto della Prima
Visione. Lesse quanto il gio-
vane Joseph Smith volesse
sapere ciò che era giusto e
sentì che anche lui doveva
rivolgersi al Signore in pre-
ghiera. «M’inginocchiai
accanto al letto e pregai fer-
ventemente i cieli. Ricevetti
una risposta chiara e incon-
fondibile, come le esperienze
più certe che ho vissuto nella
vita. Mi alzai sapendo che la
Chiesa era veritiera».

Dopo aver servito nella
Missione Tedesca di Monaco,
l’anziano Hamula si laureò

alla Brigham Young University
in scienze politiche e filosofia.
Conseguì poi un master in
filosofia politica e un dotto-
rato in giurisprudenza alla
BYU. Al momento della chia-
mata nel Primo Quorum dei
Settanta, lavorava come avvo-
cato a Mesa, Arizona, USA.

Fu in Arizona che l’an-
ziano Hamula conobbe la
moglie, Joyce Anderson. Il 27
aprile 1984 si sposarono nel
Tempio di Mesa, Arizona, e
ora hanno sei figli. I due figli
più giovani, che sono gemelli
maschi, nacquero mentre
l’anziano Hamula era presi-
dente della Missione di
Washington D.C. Sud.

Egli fu anche vescovo,
presidente di palo e Settanta
di area. «Tutte le mie espe-
rienze nella Chiesa sono
state un perfezionamento di
quell’esperienza unica che
feci a diciotto anni mentre
mi preparavo per la mis-
sione. Quella fu il fonda-
mento di tutto». ■

Anziano Carlos A. Godoy
Membro dei Settanta

Anziano James J. Hamula
Membro dei Settanta



L’anziano Allan Forrest
Packer ricorda che da
ragazzino, quando

aveva dieci o dodici anni, non
sempre pensava di ricevere
risposte alle preghiere. Un
giorno, mentre lavorava con il
padre, Boyd K. Packer, ora
presidente del Quorum dei
Dodici Apostoli, il giovane
Allan gli parlò di questa sua
preoccupazione.

Il padre gli fece un’analo-
gia, spiegandogli che i piloti
non usano il paracadute ogni
volta che volano, ma hanno
comunque l’abitudine d’in-
dossarlo. Il presidente Packer
incoraggiò il figlio affinché
continuasse a pregare, fosse
paziente e avesse fede che
quando avrebbe avuto biso-
gno di una risposta, l’avrebbe
ricevuta.

«Quella lezione mi aiutò
nei primi anni dello sviluppo
della mia testimonianza»,
spiega l’anziano Packer,
recentemente chiamato nel
Primo Quorum dei Settanta.

Nacque il 7 luglio 1948 a
Brigham City, Utah, USA, da
Boyd Kenneth Packer e da

Donna Smith Packer. Sebbene
lui e sua moglie, Terri Bennett
Packer, siano entrambi nativi
dello Utah, si conobbero a
Boston, Massachusetts, USA,
dove frequentavano le scuole
superiori. Dopo che lui servì
nella Missione Andina e nella
Missione Colombia-Venezuela,
l’1 giugno 1970 i due si sposa-
rono nel Tempio di Salt Lake.
Hanno otto figli e diciassette
nipoti.

L’anziano Packer conseguì
alla Brigham Young University
una laurea di primo grado in
ingegneria elettronica. Lavorò
nel mondo degli affari e fu
vice presidente di diverse
compagnie.

Servì inoltre in numerose
chiamate ecclesiastiche, tra
cui vescovo, capogruppo
scout, consigliere di una pre-
sidenza di palo, presidente
della Missione Spagnola di
Malaga e membro del consi-
glio generale dei Giovani
Uomini.

«So che l’opera è vera»,
attesta l’anziano Packer. «Il
Salvatore è il nostro
Redentore. Egli aprì la porta,
fornendoci la possibilità di
ritornare da nostro Padre. Per
me è un grande onore
aiutarLo a adempiere la Sua
opera». ■

L’anziano Kevin Wayne
Pearson crede che se
comprendiamo vera-

mente il principio della fede,
il Signore può fare meraviglie
nella nostra vita.

«Crebbi pensando che se
fossi abbastanza sveglio, forte,
veloce od operoso, in qualche
modo avrei potuto controllare
qualsiasi situazione», racconta.
«La realtà è che non possiamo
controllare tutte le circo-
stanze della vita. Dobbiamo
semplicemente confidare nel
Signore e imparare ad avere
fede in Lui che tutto si risol-
verà per il meglio. Quando ti
affidi a Lui, il Signore ti dà le
capacità di cui hai bisogno».

Come presidente di mis-
sione, l’anziano Pearson
spesso insegnò ai missionari
cinque difficoltà che possono
sopraffare o indebolire la
fede, se questa non viene
continuamente rafforzata.
Spiega: «Devi eliminare i
dubbi, le distrazioni, la disob-
bedienza, lo scoraggiamento
e la mancanza di diligenza per
far sì che la fede sia efficace».

L’anziano Pearson nacque

il 10 aprile 1957 a Salt Lake
City, Utah, USA, da Wayne F.
Pearson e da Velda Labrum
Pearson. Conseguì una laurea
di primo grado in economia
alla University of Utah e un
master in amministrazione
aziendale alla Harvard
University. Prima di essere
chiamato come presidente di
missione, era l’amministra-
tore delegato di una compa-
gnia d’informazione sanitaria.

Al momento della chia-
mata nel Primo Quorum dei
Settanta stava servendo come
presidente della Missione di
Tacoma, Washington. Gli inca-
richi ecclesiastici precedenti
sono stati di grandissimo
valore nella preparazione alla
sua chiamata attuale. Servì
come missionario a tempo
pieno in Finlandia, presidente
dei Giovani Uomini di rione,
presidente del quorum degli
anziani, sommo consigliere e
vescovo. Il 24 giugno 1980
sposò June Langeland nel
Tempio di Salt Lake e ora
hanno sei figli. ■

Anziano Allan F. Packer
Membro dei Settanta

Anziano Kevin W. Pearson
Membro dei Settanta
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Per l’anziano Rafael
Eduardo Pino, la forza
della sua testimonianza

e il potere della sua convin-
zione che Gesù è il Cristo
sono dovuti a due eventi
chiave. Il primo fu quando a
diciassette anni lesse per la
prima volta il Libro di
Mormon.

«I missionari mi chiesero
di leggere soltanto alcuni
passi», racconta, «ma non
riuscivo a smettere di leggere.
Lo portavo con me ovunque
andassi. Ogni volta che lo leg-
gevo, provavo gli stessi senti-
menti di gioia e di pace. Sono
un testimone che il sistema
che Iddio stabilì per dimo-
strare la veridicità del Libro di
Mormon funziona, proprio
come scritto in Moroni 10.
Mediante il potere dello
Spirito Santo ricevetti una
testimonianza che il Libro di
Mormon è veritiero».

Il secondo evento chiave
fu svolgere una missione a
tempo pieno nella Missione
Venezuelana di Maracaibo.
Anche se l’anziano Pino servì
in molti incarichi ecclesiastici

prima di essere sostenuto nel
Primo Quorum dei Settanta—
tra cui vescovo, sommo con-
sigliere, presidente di palo,
presidente di missione e
Settanta di area—subito
rimarca l’importanza del ser-
vizio missionario. «Ogni chia-
mata contribuisce a prepararti
per un incarico futuro, tutta-
via le cose che per me sono
più importanti hanno messo
radici sul campo di missione.
Sto ancora ricevendo grandi
benefici dalla missione a
tempo pieno che ho svolto».

Il 27 ottobre 1955 nacque
a Valencia, Venezuela, da
Arturo Pino e da Josefina
Gimenez de Pino. A Caracas,
Venezuela, ottenne una quali-
fica in amministrazione. Sin
dal 1980 lavorò per la Chiesa
in varie posizioni. Il 31 marzo
1981 fu unito per l’eternità a
sua moglie, Patricia Monica
Villa Dassler, nel Tempio di
Washington D.C. Hanno tre
figli. ■

Dopo quella che
descrive come «un’e-
sperienza da metterti

in ginocchio», l’anziano Gary
Evan Stevenson è grato della
chiamata a servire nel Primo
Quorum dei Settanta.

«La prima cosa alla quale
pensai quando ricevetti que-
sta chiamata fu la mia inade-
guatezza, ma, al contempo,
provai un profondo senso del
dovere», racconta l’anziano
Stevenson. «Sentiamo assai
spesso che il Signore qualifica
coloro che chiama e certa-
mente dovrà farlo per me».

Il 6 agosto 1955 nacque 
a Ogden, Utah, USA, da 
Evan Stevenson e da Jean
Stevenson. Frequentò la Utah
State University, dove si lau-
reò in amministrazione azien-
dale e conobbe la moglie,
Lesa Jean Higley. Il 20 aprile
1979 si sposarono nel Tempio
di Idaho Falls, Idaho, e ora
hanno quattro figli maschi.

Insieme, l’anziano e la
sorella Stevenson hanno sta-
bilito un modello di servizio e
credono fermamente che la
vera felicità si trovi servendo

il prossimo. «Quando servi il
prossimo, servi il Signore»,
spiega l’anziano Stevenson.
«Questo precetto permea la
nostra vita e ci consente di
portare gioia agli altri e a 
noi stessi».

Recentemente hanno ser-
vito insieme come insegnanti
della Scuola Domenicale nel
loro rione di Providence,
Utah, USA. L’anziano
Stevenson servì anche come
presidente della Missione
Giapponese di Nagoya, oltre
che come giovane missiona-
rio nel Giappone meridio-
nale, vescovo e membro di
una presidenza di palo.

Essendo cresciuto in una
famiglia incentrata sul
Vangelo, egli onora i suoi
genitori diligenti per avergli
insegnato a lavorare sodo.
Come presidente di una com-
pagnia di attrezzature per il
fitness che contribuì ad
avviare dopo il college, ritiene
che il duro lavoro sia un prin-
cipio necessario in tutti gli
aspetti della vita.

«Il duro lavoro si applica
nella professione e nelle chia-
mate ecclesiastiche; trova
grande applicazione nel lavoro
missionario. Potremmo non
avere capacità straordinarie,
ma chiunque può lavorare
sodo per compiere grandi
cose». ■

Anziano Rafael E. Pino
Membro dei Settanta

Anziano Gary E. Stevenson
Membro dei Settanta



L’anziano José Augusto
Teixeira, membro del
Primo Quorum dei

Settanta, fu parte del raccolto
ammassato quando alla fine
del 1975 il Portogallo aprì le
porte ai missionari Santi degli
Ultimi Giorni. Nel 1976 i geni-
tori, Fernando Teixeira e
Benilde Teixeira, e il resto
della famiglia conobbero il
vangelo restaurato. Nel 1977
furono tutti battezzati.

Prima di questo, l’anziano
Teixeira frequentava regolar-
mente la sua chiesa, aiutava
durante le riunioni, faceva
tutto quanto era previsto da
un giovane credente; tuttavia
aveva domande sulla sua 
religione.

Quando i missionari lo
invitarono a leggere il Libro di
Mormon e a pregare a suo
riguardo, egli lo fece. «Quello
fu l’inizio della mia testimo-
nianza sul Libro di Mormon e
su Joseph Smith», spiega.

Nacque il 24 febbraio 1961
a Vila Real, Portogallo, ma
crebbe nella vecchia città uni-
versitaria di Coimbra, dove si
unì alla Chiesa quando aveva

sedici anni. Come tutti i con-
vertiti, dovette prendere delle
decisioni in merito agli amici.
Per fortuna, questi amici
accettarono subito i suoi
nuovi standard. «Sapevano
che quando ero tra loro c’e-
rano certe cose che non si
potevano fare», racconta.

Dopo il servizio nella
Missione Portoghese di
Lisbona, si arruolò
nell’Aeronautica portoghese
e fu stanziato a Oeiras in
un’unità internazionale
NATO. Mentre si trovava lì, fu
chiamato nella Chiesa come
direttore delle relazioni pub-
bliche per il paese. In una
riunione di addestramento,
conobbe la coordinatrice
delle relazioni pubbliche del
Palo di Lisbona, Filomena
Lopes Teles Grilo, che viveva
anche lei a Oeiras. Il 5 giugno
1984 si sposarono nel Tempio
Svizzero di Berna e ora hanno
due figli e una figlia.

L’anziano Teixeira è lau-
reato in contabilità e ammini-
strazione e prima di questa
chiamata era un controllore
internazionale della Chiesa,
stanziato in Germania a
Francoforte. Servì come pre-
sidente di distretto, presi-
dente di palo, Settanta di area
e presidente della Missione
Brasiliana di San Paolo Sud. ■

T rentotto anni di lavoro
quotidiano a fianco di
apostoli e profeti non

hanno fatto altro che raffor-
zare la testimonianza dell’an-
ziano Frank Michael Watson,
membro del Primo Quorum
dei Settanta.

Dal 1970 al 1972 fu un assi-
stente segretario, poi segreta-
rio del Quorum dei Dodici
Apostoli. Dal 1972 fu un assi-
stente segretario della Prima
Presidenza e dall’aprile 1986 è
stato il segretario della Prima
Presidenza.

«Quello che ho visto in
quei contatti personali quoti-
diani durati anni non ha fatto
che accrescere la mia testimo-
nianza», spiega. «Non ho
dubbi che Dio viva, che Gesù
sia il Cristo e che chi ha chia-
mato sia il Suo profeta per
quel momento».

Nacque il 9 marzo 1943 a
Spring City, Utah, USA, da
Frank C e da Genniel Baxter
Watson. Dal 1962 al 1964 servì
una missione a tempo pieno
nella Missione Britannica del
Nordest, dopo di che dal
1966 al 1969 servì nelle forze

armate, trascorrendo un anno
nella Repubblica del Vietnam
del Sud. Si laureò alla Utah
State University.

Il 3 settembre 1965 sposò
Jolene Mann nel Tempio di
Salt Lake. Hanno dodici figli.
Servì come presidente del
quorum degli anziani, presi-
dente del lavoro missionario
di palo, vescovo, presidente
di palo e suggellatore del
Tempio di Bountiful, Utah.

«Sono stato con le
Autorità generali per tutti
questi anni, ma essere tra
loro è un’esperienza che ti
rende umile», racconta. Dopo
aver lavorato con loro tanto a
lungo, l’anziano Watson sente
il privilegio di essere in una
posizione in cui può raffor-
zare la testimonianza che le
persone hanno dei profeti e
apostoli, come pure della
missione della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. ■

Anziano José A. Teixeira
Membro dei Settanta

Anziano F. Michael Watson
Membro dei Settanta
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Dodici anni dopo la
nascita dell’anziano
Jorge Fernando

Zeballos, avvenuta il 19 luglio
1955, arrivarono in Cile a
Ovalle, la sua città, i primi
missionari Santi degli Ultimi
Giorni.

I quattro nordamericani
che andavano in giro per la
città lo incuriosirono, anche
per via di un’intervista pubbli-
cata su un giornale locale che
li metteva in buona luce.
Quando i missionari inizia-
rono a giocare in un torneo di
pallacanestro locale, Jorge,
che era appassionato di
quello sport, seguì con inte-
resse le loro partite. 

Quando un compagno di
classe gli raccontò che lui e la
sua famiglia si erano uniti alla
chiesa dei missionari, Jorge
gli chiese se potesse andare
anche lui con loro. Partecipò
fedelmente alle riunioni per
sette mesi, prima che i mis-
sionari scoprirono che Jorge
non aveva ricevuto le lezioni
missionarie e che non era
stato battezzato. Con il per-
messo dei genitori, Alberto

Zeballos e Ines Zeballos, quel
problema fu subito risolto.

In seguito, mentre fre-
quentava la Santa Maria
University di Valparaiso, Jorge
conobbe Carmen Gloria
Valenzuela. «Quando la vidi
per la prima volta, seppi che
l’avrei sposata», racconta.
«Quella sensazione fu molto
strana, perché avevo già rice-
vuto la chiamata in missione e
lei non era un membro della
Chiesa». Nel giro di poche
settimane lei stava ricevendo
le lezioni missionarie e lui la
battezzò prima di partire per
servire nella Missione Cilena
di Concepción.

Jorge e Carmen si scrissero
mentre lui era in missione, ini-
ziarono il corteggiamento al
suo ritorno e il 26 giugno 1982
si sposarono nel Tempio
Brasiliano di San Paolo. Hanno
cinque figli.

L’anziano Zeballos si laureò
in ingegneria civile alla Santa
Maria University e alla
Brigham Young University
conseguì un master in ammi-
nistrazione aziendale. Prima
della sua chiamata come presi-
dente della Missione Cilena di
Concepción Sud, avvenuta nel
2005, era nel suo paese un
dirigente gli affari di una com-
pagnia mineraria. L’anziano
Zeballos, appena chiamato nel
Primo Quorum dei Settanta,
servì anche come vescovo,
presidente di palo, rappresen-
tante regionale e Settanta 
di area. ■

Disposto ad andare
ovunque il Signore lo
mandi, l’anziano Tad

Richards Callister attesta che
servire il Salvatore porta
molte benedizioni.

«Il Signore ti aiuta anche
quando ti senti inadeguato»,
racconta. «Tutte le chiamate
sono più grandi della per-
sona, ma il Signore ti porge la
mano. Benché la Sua guida
sia silenziosa e gentile, Egli
non ti lascia da solo».

Nacque il 17 dicembre
1945 a Glendale, California,
USA, da Reed Callister e da
Norinne Callister. Servì come
missionario a tempo pieno
nella Missione degli Stati
Atlantici dell’Est, vescovo,
presidente di palo, rappre-
sentante regionale, Settanta
di area ed era il presidente
della Missione Canadese di
Toronto Est quando ricevette
la chiamata nel Secondo
Quorum dei Settanta.

Servire come presidente 
di missione è stata un’espe-
rienza meravigliosa per lui,
che ama trascorrere tempo
con la famiglia.

«Impari ad amare i missio-
nari quasi come figli», spiega.
«Essi giungono costante-
mente al livello delle tue
aspettative e sembrano avere
un potenziale infinito».

Dopo aver conseguito alla
Brigham Young University
una laurea di primo grado in
contabilità, una laurea alla
UCLA e un master alla New
York University in leggi fiscali,
lavorò per trentaquattro anni
come avvocato in uno studio
legale di famiglia ubicato 
nella zona di Los Angeles,
California.

Applicando i principi
appresi sia nella professione
sia nelle questioni personali,
spiega: «Fare l’avvocato è
stato un buon lavoro per
imparare ad analizzare il
cuore di un problema, non
saltare a conclusioni e com-
prendere che hai bisogno di
conoscere tutti i fatti prima 
di prendere una decisione.
Credo che allo stesso modo 
il Signore si aspetti che tu
svolga i tuoi compiti nel pro-
cesso di cercare una rivela-
zione personale».

L’anziano Callister e sua
moglie, Kathryn Louise
Saporiti, si conobbero mentre
frequentavano la BYU e il 20
dicembre 1968 si sposarono
nel Tempio Californiano di Los
Angeles. Hanno sei figli. ■

Anziano Jorge F. Zeballos
Membro dei Settanta

Anziano Tad R. Callister
Membro dei Settanta



Riguardando indietro,
l’anziano Kent Dee
Watson ha sempre pen-

sato di essere un credente e
di avere una testimonianza,
tuttavia ci fu un evento che
ebbe una profonda influenza
su di lui.

«La decisione che presi 
da ragazzo di andare in mis-
sione ha avuto effetto su 
tutti gli aspetti della mia vita»,
racconta l’anziano Watson,
recentemente chiamato 
nel Secondo Quorum dei
Settanta.

Ricevette una chiamata
nella Missione dell’Estremo
Oriente Meridionale e servì
in Taiwan. «Servendo in mis-
sione, da studente mediocre
qual ero, diventai un bravo
studente», continua. «Fu gra-
zie alla missione che conobbi
mia moglie. Mi fu presentata
da un ex compagno di mis-
sione. Fu grazie alla missione
che studiai cinese. Fu per la
missione che trovai un lavoro
in cui ho fatto una bella car-
riera. È stato per via della
missione che la nostra fami-
glia ha avuto la possibilità di

vivere in diverse città».
L’anziano Watson conseguì

una laurea di primo grado e
un master alla Brigham Young
University e fece carriera
come ragioniere iscritto
all’albo, diventando alla fine il
presidente e l’amministratore
delegato di uno studio di con-
tabilità internazionale.

Lui e sua moglie ebbero
inoltre la possibilità di ritor-
nare nella zona della sua 
missione per servire come
presidente della Missione
Taichung di Taiwan e presi-
dente temporaneo della
Missione Kaohsiung di
Taiwan. Il lavoro con tanti 
giovani missionari gli ha dato
fiducia nella forza della gio-
ventù della Chiesa.

Servì in molte altre chia-
mate ecclesiastiche, tra cui
vescovo e consigliere in una
presidenza di palo.

Nacque l’8 maggio 1943 a
Cedar City, Utah, USA, da
Lorenzo Dee Watson e da
Joyce Watson. Il 23 agosto
1967 sposò Connie Lingmann
nel Tempio di Salt Lake.
Hanno cinque figli. ■

Da ragazza, a Elaine
Schwartz Dalton pia-
ceva moltissimo dan-

zare. Da giovane madre di sei
figli, trovò che danzare non
era una cosa molto pratica,
così iniziò a correre per muo-
versi un po’ ogni giorno.
All’inizio correva per dieci
passi e poi camminava per
dieci passi, sino a quando
riuscì a coprire un miglio di
corsa. Da quell’inizio mode-
sto, ha finito per correre
diciotto maratone.

«Correre mi dà il tempo 
di trovare tranquillità in me
stessa e di contemplare la
vita», spiega sorella Dalton. È
un’ora in cui può pensare alle
Scritture che ha appena letto.

L’1 novembre 1946 nacque
a Ogden, Utah, USA da Melvin
Leo Schwartz ed Emma
Martin Schwartz. Il 13 settem-
bre 1968 sposò Stephen
Eugene Dalton nel Tempio di
Salt Lake. Conseguì alla
Brigham Young University
una laurea di primo grado in
inglese. Servì nel consiglio
generale delle Giovani Donne
e come prima e seconda con-

sigliera della presidenza gene-
rale delle Giovani Donne.
Servì anche come presiden-
tessa delle Giovani Donne 
di palo, consulente delle
Laurette, consulente in una
Società di Soccorso costituita
da giovani adulte non spo-
sate, insegnante della Società
di Soccorso.

Come nuova presiden-
tessa delle Giovani Donne
afferma: «Il mio messaggio
principale alle giovani donne
della Chiesa è lo stesso che
queste sentono dai genitori
ogni volta che escono dalla
porta di casa: “Ricordatevi 
chi siete”».

Spera di aiutare le giovani
donne a comprendere che
sono figlie del loro Padre cele-
ste, che le ama. «Lo affermano
ogni settimana nel tema delle
Giovani Donne, ma non è
ancora entrato nel cuore di
moltissime ragazze. Una volta
che una giovane comprende
di essere una figlia di Dio,
riesce poi a stabilire i suoi rap-
porti con le persone».

Ella le incoraggia a essere
pure. «Il lavoro di tempio è
una delle opere maggiori che
sono state riservate per loro.
Non c’è da stupirsi che Satana
sia furioso e che cerchi di di-
strarre le giovani donne affin-
ché non siano degne. Siate
pure. C’è un gran potere in
una vita pura». ■

Anziano Kent D. Watson
Membro dei Settanta

Elaine S. Dalton
Presidentessa generale delle Giovani Donne
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Quando ripete il tema
delle Giovani Donne
con le ragazze di tutto

il mondo, Mary Nielsen Cook,
prima consigliera della presi-
denza generale delle Giovani
Donne, è grata di sapere di
essere una figlia di Dio.

«Mio padre morì lo scorso
novembre e credo che il
Signore sia stato disposto a
sostenermi in questo
momento difficile», racconta
la sorella Cook. «Insegnamo
alle nostre giovani che siamo
tutte figlie di Dio; questa
sacra esperienza mi ha ricon-
fermato che Egli mi conosce
e mi ama come individuo».

Nacque l’8 giugno 1951 da
Kenneth Nielsen e da Fern
Swan Nielsen, crebbe a
Midvale, Utah, USA, e rac-
conta le proprie esperienze
come esempio per le giovani
che affrontano momenti 
d’incertezza.

«Mi sposai solo a trenta-
sette anni e conosco molto le
preoccupazioni e i timori
delle donne», spiega. «Dovete
avere fede e coraggio per con-
tinuare a spingervi innanzi,

nonostante le incertezze».
Il 16 luglio 1988 sposò

Richard E. Cook nel Tempio
di Salt Lake e ora è la madre
adottiva di quattro figli e la
nonna adottiva di diciassette
nipoti.

«Avere acquisito un buon
livello d’istruzione mi ha aiu-
tato molto», spiega la sorella
Cook, che conseguì alla
Brigham Young University
una laurea e un master in
patologie del linguaggio e in
audiologia, come pure una
specializzazione. «Mi ha
meglio preparato per servire
come madre e nella Chiesa».

Servì una missione a
tempo pieno in Mongolia
insieme con il marito, che
considera il suo miglior
amico. In precedenza servì
come seconda consigliera
della presidenza generale
delle Giovani Donne e nel
consiglio generale della stessa
organizzazione ausiliaria.

La sorella Cook ritiene
che sia importante concen-
trarsi sulle singole persone.
«Desideriamo che ogni gio-
vane donna sia una testi-
mone di Cristo. Non sono
soltanto parole. Dobbiamo
contribuire a fornire loro la
volontà e la fiducia in se
stesse per essere rette figlie
di Dio». ■

Quando le è stato chie-
sto quali esperienze l’a-
vessero preparata

meglio per la chiamata come
seconda consigliera della 
presidenza generale delle
Giovani Donne, Ann Monson
Dibb ha risposto con un sor-
riso e ridendo generosa-
mente: «La maternità ed
essere una figlia!» Ha subito
aggiunto: «Applicare gli inse-
gnamenti del Salvatore».

Nacque il 30 giugno 1954 a
Salt Lake City, Utah, USA, da
Thomas S. Monson e da
Frances J. Monson. Apprese
attraverso molte dolci espe-
rienze che «il Padre celeste sa
ciò di cui ho bisogno», ma
«dobbiamo confidare nel
Signore e nei Suoi tempi».

Spera che le giovani donne
applichino uno dei suoi passi
scritturali preferiti, ossia
Proverbi 3:5–6: «Confidati
nell’Eterno con tutto il cuore,
e non t’appoggiare sul tuo
discernimento. Riconoscilo in
tutte le tue vie, ed egli appia-
nerà i tuoi sentieri».

Mentre frequentava la
Brigham Young University,

conobbe il futuro marito,
Roger Dibb, che sposò il 5
marzo 1974 nel Tempio di
Salt Lake. Hanno quattro figli.
Concentrò le sue energie
nella cura della famiglia.
Quando i figli erano già un
po’ più grandi e sentì che era
il momento buono, iniziò a
frequentare ogni anno qual-
che corso, sino a giungere
alla laurea in educazione ele-
mentare.

Servì in una varietà di chia-
mate ecclesiastiche in tutte le
organizzazioni ausiliarie.
Prima di essere chiamata nella
presidenza generale delle
Giovani Donne stava ser-
vendo nel consiglio generale
delle Giovani Donne.

Crede che la verità risuoni
in ogni persona e che pos-
siamo tutti sentire lo Spirito
attraverso gli insegnamenti
dei dirigenti. «Da ragazza
imparai che puoi affidarti alla
testimonianza del profeta
mentre ti sforzi di ottenere la
tua testimonianza. Tutti la
possono ottenere se hanno
un cuore aperto e desiderano
essere istruiti dallo Spirito».
■

Mary N. Cook
Prima consigliera della presidenza generale
delle Giovani Donne

Ann M. Dibb
Seconda consigliera della presidenza generale
delle Giovani Donne



I l lunedì dopo la conferenza gene-
rale, coloro che si sono abbonati al
LDS Gems, un messaggio d’ispira-

zione inviato quotidianamente per
posta elettronica, sono stati invitati a
raccontare le esperienze che hanno
fatto durante l’assemblea solenne e le
altre sessioni della conferenza. I
seguenti messaggi rappresentano le
oltre milleduecento risposte ricevute
dalle Riviste della Chiesa.

Sabato mattina, come ogni sabato,
poco prima che iniziasse la conferenza,
l’attività in casa era frenetica.
Improvvisamente, però, vedemmo e
udimmo in televisione il Coro del
Tabernacolo, che segnava l’inizio della
conferenza generale. Radunammo i
nostri due figli e li mantenemmo in
«pausa», almeno per la preghiera d’aper-
tura. Quando poi il presidente Uchtdorf
si recò al pulpito per dare inizio all’as-
semblea solenne, in casa cambiò l’atmo-
sfera. Tutti noi quattro c’inginocchiammo
davanti al televisore e lo Spirito riempì la
casa. Per un momento non mi sentii a
mio agio perché in quell’occasione
solenne eravamo vestiti in maniera casual
e la stanza era in disordine, dopo i giochi
del mattino. Tuttavia, quando a turno
alzammo la mano per i sostegni, provai
una grande gioia. Finalmente eravamo
insieme come famiglia e persino il nostro
piccino alzava il braccio. Avvertimmo un
senso di santità che si prova di solito nel
tempio. Eravamo insieme e ricevemmo la
testimonianza di ciò che lo Spirito ci con-
fermò essere giusto.

Pochi momenti dopo il turbine dei
bambini ricominciò a imperversare per la
casa e dovemmo alzare il volume per
udire gli oratori, tuttavia quel breve
momento di pace è rimasto nella nostra
casa e nel nostro cuore.
Christina N., Utah, USA

Beh, non ho parole per descrivere ciò
che ho provato in questa conferenza. Lo
Spirito era fortissimo. L’ho guardata da
casa e ho sentito lo Spirito tutto attorno
a me. Recentemente non sono stata
molto attiva ed è stato come se il presi-
dente Monson parlasse direttamente a
me e mi abbia invitato a ritornare nel
gregge. I discorsi mi sono piaciuti moltis-
simo e ho veramente sentito che era il
Padre celeste che ci parlava. So di non
essere perfetta, ma ho sentito che devo
veramente ritornare in chiesa, in modo
da ricevere nutrimento e da ricominciare
con nuove energie. Questa volta non mi
sono stancata un attimo dei discorsi. Ho
già consultato Internet per riascoltare la
conferenza. La settimana prossima spero
di andare nel mio rione.
Jeanne U.

È stato bellissimo ascoltare i messaggi
della conferenza, in particolare quello del
profeta vivente, il presidente Monson,
anche se mi trovo dalla parte opposta del
mondo, in una terra in cui il Vangelo non
può essere ancora predicato. Grazie alla
tecnologia ho potuto partecipare, sentire
lo Spirito ed essere edificato. Ascoltando i
consigli e le testimonianze, tuttavia, mi ha
fatto desiderare ancora di più che tutti i
nostri fratelli ricevano le abbondanti
benedizioni del Vangelo. Prego che que-
sto possa accadere presto.
Janryll F.

Per me il momento più toccante della
conferenza è stato il discorso del presi-
dente Uchtdorf, nel quale ha parlato del-
l’incidente aereo avvenuto nell’Antartide.
Mi ha colpito come una deviazione relati-
vamente piccola possa avere conse-
guenze permanenti e irreversibili. Ha
anche mostrato che indipendentemente
da quanto ci siamo allontanati dalla via
stretta e angusta, dobbiamo riconoscere
gli sbagli e cercare il perdono del nostro
sempre affettuoso Padre celeste. Egli si
preoccupa profondamente del nostro
benessere e ci ama più che mai quando
ammettiamo di aver commesso errori,
apprendiamo da essi e, grazie ad essi,
cresciamo spiritualmente.
Orion H., Colorado, USA

Una mia buona amica di scuola mi ha
chiesto che cosa avevo fatto durante il
fine settimana. Le ho racconto della
conferenza generale, aprendo la porta
ad altre sue domande sul mio credo e
sul Libro di Mormon. Ho potuto usare
gli Articoli di Fede per spiegare alcune
differenze essenziali tra la nostra chiesa
e le altre denominazioni cristiane. Le ho
anche spiegato chiaramente cos’è il
Libro di Mormon e il suo rapporto con
la Bibbia.

Sono molto grata per quest’occasione
che mi si è presentata. So che lo Spirito
mi ha guidato nel rispondere alle
domande e, se non fosse stato per la

Esperienze della
conferenza
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conferenza generale, probabilmente non
avrei avuto il giusto spirito per rispon-
dere prontamente.
Ellie W., Inghilterra

Nel 1972, quando ero una convertita,
mi allontanai dalla Chiesa e rimasi inat-
tiva per più di vent’anni. Circa dieci anni
fa mi riattivai e quindi fui suggellata nel
tempio a mio marito, anche lui un con-
vertito. Amavo il presidente Hinckley e
pensavo che nessuno avrebbe potuto
prendere il suo posto. Quando il presi-
dente Monson ci è stato presentato affin-
ché lo sostenessimo, ero adirata e un po’
amareggiata, perché non pensavo che
sarebbe stato all’altezza del compito.
Quanto ero arrogante! Quando il presi-
dente Monson si è alzato a parlare, l’ho
guardato negli occhi e ho osservato ogni
suo movimento. Nei suoi occhi c’era la
stessa scintilla e luce di quella che c’era
nel mio amato presidente Hinckley. Ho
provato un senso di gioia travolgente e
ho riconosciuto la presenza dello Spirito
Santo in quest’uomo, il mio nuovo pro-
feta, veggente e rivelatore.
Mary Lou R., New Mexico, USA

Durante la conferenza lo Spirito mi ha
motivato a cambiare. Benché per tutta la
vita sia stato «attivo» nella Chiesa, non
sono mai stato motivato dallo Spirito
quanto lo sono stato in questa confe-
renza. Sento che tutti i messaggi erano
diretti soprattutto a me. Tenderò la mano

ai parenti e agli amici, chiederò loro per-
dono per tutte le volte che li ho offesi e
perdonerò chi mi ha offeso. Tratterò il
mio prossimo come vorrei essere trattato
e seguirò al meglio delle mie possibilità
l’esempio del Salvatore.
Delbert C., USA

In famiglia prepariamo a rotazione la
serata familiare. Il lunedì dopo la confe-
renza era il turno di mio marito. Nella
sessione di domenica pomeriggio, l’an-
ziano Zwick ci ha insegnato come osser-
vare le nostre norme. Mio marito si è
servito di questo discorso per porre l’ac-
cento sulla necessità di osservarle. Io ho
scaricato dal sito Internet il file MP3. Ci
siamo seduti insieme come famiglia e
abbiamo ascoltato ancora una volta il di-
scorso. Questo ci ha dato la possibilità 
di parlare con il nostro figlio quattordi-
cenne di alcuni argomenti specifici,

come scegliere gli amici, prendere buone
decisioni e programmare la vita.
Gwen D., Washington, USA

Durante l’assemblea solenne mi sono
sentita privilegiata, umile e grata per
avere la possibilità di partecipare da casa,
di alzarmi in piedi e di alzare la mano per
sostenere il nostro nuovo profeta, il pre-
sidente Monson. Mi sono commossa
quando a loro volta mio figlio, che ha
appena dodici anni, si è alzato con i
detentori del Sacerdozio di Aaronne e
mia figlia con le Giovani Donne. Era for-
tissimo il dolce Spirito che mi ha confer-
mato nel cuore che Thomas S. Monson è
l’uomo che oggi il Signore vuole a capo
della Sua chiesa. Non ho dubbio alcuno
della divinità della sua chiamata sacra.
Maridee H., New Mexico, USA

Essendo single, durante il discorso
dell’anziano Ballard sono stato toccato
nel cuore e nella mente su come posso
prepararmi per amare meglio la mia
futura moglie, servendola e alleviandole i
fardelli, affinché possano esserle leggeri.
In questo momento della mia vita, nulla
è più importante che trovare una moglie
da sposare nel tempio e con la quale 
crescere dei figli che riconoscano il suo
valore intrinseco e che la elogino. Sono
felice e attendo con ansia di amarla con
tutto il mio cuore, facoltà, mente e forza.
Mike S., Florida, USA

Per trovare altro materiale sulla
conferenza, tra cui le fotografie, 
consultate il sito www.liahona.lds.org e
www.ensign.lds.org. Per iscriversi a LDS
Gems, andate sul sito www .lds.org/gems
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«Invoco le... benedizioni [del nostro Redentore] su di voi, miei 
amati fratelli e sorelle, nelle vostre case, nel vostro lavoro, nel vostro
servizio reciproco e verso il Signore Stesso. Insieme faremo procedere
la Sua opera», ha detto il presidente Thomas S. Monson durante la
178a conferenza generale di aprile. «Impegno la mia vita, la mia
forza—tutto ciò che ho da offrire—a servire Lui e a dirigere gli affari
della Sua chiesa secondo la Sua volontà e la Sua ispirazione».
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