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Sommario della 178ma conferenza
generale di ottobre
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
4 OTTOBRE 2008

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
5 OTTOBRE 2008

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: Anziano Shayne M.
Bowen. Preghiera di chiusura: Anziano
Craig A. Cardon. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Mack Wilberg ed
Ed Thompson, con accompagnamento
all’organo di Clay Christiansen ed Andrew
Unsworth: «Là dove sorge Sion», Inni, 5;
«O Re d’Israele», Inni, 6, arrangiamento di
Wilberg, pubblicato da Hinshaw; «Oh, May
My Soul Commune with Thee», Hymns, 123;
«Forza figli del Signor», Inni, 35; «Do What Is
Right», Hymns, 237, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato; «O gentile e giusto
Padre», Inni, 92; «Bisogno ho di Te», Inni, 59,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato.

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: Anziano Earl C.
Tingey. Preghiera di chiusura: Anziano
Daniel L. Johnson. Inni cantati dal Coro
del Tabernacolo, diretto da Mack Wilberg,
con accompagnamento all’organo di
Andrew Unsworth e Clay Christiansen:
«S’approssima il tempo», Inni, 4; «Io so che
vive il Redentor», Inni, 8; «Oh, What Songs
of the Heart», Hymns, 286, arrangiamento di
Wilberg, pubblicato da Jackman; «È Cristo il
nostro Re!» Inni, 43; «Io sento attorno a me»
Innario dei Bambini, 42–43, arrangiamento
di Cardon, non pubblicato; «Le ombre fuggon, sorge il sol», Inni, 1, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
4 OTTOBRE 2008

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
5 OTTOBRE 2008

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Henry B. Eyring.
Preghiera di apertura: Anziano James M.
Dunn. Preghiera di chiusura: Anziano
Don R. Clarke. Inni cantati da un coro
della Primaria dei pali di Kaysville and
Fruit Heights, Utah; diretto da Colleen
Paddock, con accompagnamento all’organo di Linda Margetts: «Sono un figlio di
Dio» Innario dei bambini, 2–3, arrangiamento di Wolford/Margetts, non pubblicato; «La luce del Signor», Inni, 194;
«Mamma e papà, insegnatemi insiem» Inni,
193; «Amo il sacro tempio» Innario dei
bambini, 99; «Ti siam grati, o Signor,
per il Profeta», Inni, 11, arrangiamento
di Watkins, non pubblicato.

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Preghiera di apertura: Anziano Paul B. Pieper.
Preghiera di chiusura: Anziano Marcus B.
Nash. Inni cantati dal Coro del Tabernacolo,
diretto da Mack Wilberg ed Ed Thompson,
con accompagnamento all’organo di Bonnie
Goodliffe e Linda Margetts: «Guidaci, o
grande Geova», Inni, 51, arrangiamento di
Wilberg, pubblicato da Jackman; «Fede in
ogni passo», K. Newell Dayley, arrangiamento
di Dayley, pubblicato da Jackman; «Un fermo
sostegno» Inni, 49; «Per te, Profeta», Inni, 15,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE DEL SACERDOZIO DI SABATO
4 OTTOBRE 2008

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: Anziano David S.
Baxter. Preghiera di chiusura: Anziano
Keith R. Edwards. Inni cantati da un coro di
detentori del sacerdozio del Centro di
addestramento per missionari di Provo;
diretto da Douglas Brenchley, con accompagnamento all’organo di Clay Christiansen:
«Chiamati a servirLo», Inni, 156, arrangiamento di Boothe, pubblicato da New Vision
Music; «O Signor ch’io possa amarTi», Inni,
134, arrangiamento di Dayley, pubblicato da
Jackman; «Lode all’uomo»; Inni, 19, «Genti,
guardate!» Inni, 166, arrangiamento di
Ipson, non pubblicato.
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RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI
SOCCORSO DI SABATO 27 SETTEMBRE 2008

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Julie B. Beck. Preghiera di apertura:
Ann W. Farnsworth. Preghiera di chiusura:
Jana P. Staples. Inni cantati da un coro

formato dalla Società di Soccorso Alpine e
Highland, Utah, diretto da Merrilee Webb,
con accompagnamento all’organo di Linda
Margetts: «Deh, vieni o Re dei re», Inni, 34,
arrangiamento di Ipson, non pubblicato;
«O Signor ch’io possa amarTi», Inni, 134,
arrangiamento di Webb, non pubblicato;
«S’approssima il tempo», Inni, 3; «È Cristo il
nostro Re!» Inni, 43, arrangiamento di
Kasen, non pubblicato.
DISPONIBILITÀ DELLE REGISTRAZIONI
DELLA CONFERENZA

La registrazione delle sessioni della conferenza sono disponibili on line in molte lingue sul sito www.lds.org. Di solito sono
disponibili anche presso i centri distribuzione entro due mesi dalla conferenza.
DISCORSI DELLA CONFERENZA SU INTERNET

Per accedere ai discorsi della conferenza
generale su Internet nelle diverse lingue
potete collegarvi al sito www.lds.org. Cliccare
su Gospel Library e 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 Matthew Reier.
Ultima pagina: Fotografia di Christina Smith.
FOTOGRAFIE DELLA CONFERENZA

Le fotografie della conferenza generale
sono state scattate a Salt Lake City da Craig
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke,
Matthew Reier, Christina Smith, Les Nilsson,
Scott Davis, Lindsay Briggs, Rod Boam,
Alpha Smoot, Cody Bell e Mark Weinberg;
in Argentina da Javier Coronati e Maria
Gabriela Igarzabal; in Brasile da Israel
Antunes e Laureni Ademar Fochetto; in Italia
da Jason Cole e Tyson Rollins; in Moldavia
da Dane Rigdon; in Nigeria da John Olu
Faoseke; e in Ucraina da Marina Lukach.
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
4 ottobre 2008

Benvenuti alla
conferenza
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N

Il nostro Padre celeste si ricorda di ognuno di noi e conosce
le nostre necessità. Possiamo noi essere riempiti del Suo
spirito mentre partecipiamo a questa… conferenza.

M

iei cari fratelli e sorelle, questi
sei mesi dall’ultima conferenza sono volati. Sono successe molte cose mentre il lavoro del
Signore è andato avanti senza posa.
Ho avuto il privilegio, insieme ai
miei consiglieri e ad altre Autorità
generali, di dedicare tre nuovi templi:
a Curitiba, in Brasile; a Panamá e a
Twin Falls, nell’Idaho, portando così
il numero dei templi in funzione nel
mondo a 128.
La sera prima di dedicare ciascuno
dei templi si sono tenuti degli eventi
culturali meravigliosi. A Curitiba, in
Brasile, i membri appartenenti al
distretto del tempio, sostenuti da un
coro di millesettecento voci, hanno
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presentato un programma di canti,
balli e video. L’enorme stadio di calcio dove si è tenuto l’evento era gremito di spettatori. Il vento aveva
soffiato forte e la pioggia minacciava
di cadere. Ho offerto una preghiera
in silenzio chiedendo al Padre celeste
di avere misericordia per chi si era
preparato così diligentemente per
intrattenerci e i cui costumi e le cui
rappresentazioni sarebbero stati danneggiati se ci fossero stati la pioggia
o il vento. Quella preghiera è stata
accolta e la pioggia è caduta in
abbondanza solo molto dopo la fine
dello spettacolo.
La storia della Chiesa in Brasile è
stata riassunta con musica e balli.
Un momento particolarmente toccante è stato quello del ricordo degli
anziani James E. Faust e William Grant
Bangerter che servirono come missionari a Curitiba nel 1940. Quando le
loro foto sono state proiettate sui
grandi schermi c’è stata un’ovazione.
Tutto considerato è stato un evento
magnifico.
A Panamá, la sera prima della dedicazione del tempio, abbiamo guardato circa novecento dei nostri
giovani riunitisi da tutto il paese.
Erano vestiti con costumi tradizionali
colorati mentre ballavano e presentavano messaggi sulla famiglia, sull’amicizia e sulla fede. Ci è stato detto che

avevano provato per un anno. Erano
venuti da luoghi lontani come le isole
San Blas e la regione Changuinola, nel
nord-est di Panamá. Per raggiungere
la capitale i giovani di San Blas hanno
viaggiato tre giorni per terra e per
mare. L’evento è stato magnifico e ci
ha ispirato.

Per preparare la più recente dedicazione di un tempio a Twin Falls,
nell’Idaho, i membri della Chiesa del
luogo hanno costruito un enorme
palco nell’area della fiera di Filer, e
hanno coperto l’area antistante con
zolle d’erba e altre decorazioni tra cui
una grande cascata a rappresentare la

Shoshone Falls, una famosa cascata a
3 chilometri dal nuovo tempio. La
sera dell’esibizione, tremiladuecento
giovani uomini e giovani donne sono
entrati nell’arena sventolando nastri
blu e bianchi, trasformandola così in
un simbolico grande fiume di acqua
in movimento. Intitolata «Acqua viva»,

dai versetti 10 e 14 del capitolo 4 di
Giovanni, la celebrazione ha unito i
giovani di 14 pali del distretto del
nuovo tempio. Attraverso la musica e
il ballo hanno rappresentato sia la
loro dipendenza spirituale dall’acqua
viva del Salvatore che la loro dipendenza fisica dai fiumi e corsi d’acqua
L I A H O N A NOVEMBRE 2008
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I missionari a tempo pieno e i membri della Chiesa in Italia gioiscono alla notizia
della costruzione di un tempio a Roma.

delle montagne circostanti. Chi di noi
ha avuto il privilegio di vederli, ne è
stato edificato.
Sono un sostenitore di eventi del
genere. Permettono ai nostri giovani
di partecipare a qualcosa di davvero
indimenticabile. Le amicizie che formano e i ricordi che si creano
saranno eterni.
Il mese prossimo il Tempio di
Città del Messico sarà ridedicato dopo
grandi lavori di ristrutturazione. Nei
prossimi mesi verrà completata la
costruzione di altri templi e ci
saranno giorni di visita e dedicazioni.
Questa mattina ho il piacere di
annunciare cinque nuovi templi
per cui sono stati acquistati i terreni e che saranno costruiti nei
prossimi mesi e anni nelle seguenti
località: Calgary, nell’Alberta, in
Canada; Córdoba, in Argentina;
l’area di Kansas City; Filadelfia, in
Pennsylvania; e Roma, in Italia.
Fratelli e sorelle, la nostra schiera di
missionari, in servizio per il mondo,
continua a cercare coloro che sono
alla ricerca delle verità che si trovano
nel vangelo di Gesù Cristo. La Chiesa
continua a crescere così come ha sempre fatto sin dalla sua organizzazione
178 anni fa.
Ho avuto il privilegio, negli ultimi
sei mesi, di incontrare capi di stato
e rappresentanti di governo. Coloro
6

che ho incontrato hanno buoni
sentimenti verso la Chiesa e i suoi
membri e si sono dimostrati disponibili e accomodanti. Ci sono tuttavia
aree del mondo in cui la nostra
influenza è limitata o in cui non ci è
permesso di condividere il Vangelo
liberamente. Come il presidente
Spencer W. Kimball fece più di trentadue anni fa, vi invito a pregare perché quelle aree del mondo si aprano
affinché possiamo condividere con

loro la gioia del Vangelo. Quando
allora pregammo, in risposta all’invito del presidente Kimball,
vedemmo miracoli e, uno dopo
l’altro, quei Paesi, prima chiusi
alla Chiesa, aprirono le loro porte.
Questo sarà ancora il risultato, se
pregheremo con fede.
E ora, miei fratelli e sorelle, siamo
venuti qui per essere istruiti e sentirci ispirati. Alcuni di voi sono nuovi
nella Chiesa. Vi diamo il benvenuto!
Alcuni di voi stanno affrontando problemi, difficoltà, delusioni o perdite.
Vi vogliamo bene e preghiamo per
voi. Molti messaggi verranno condivisi nei prossimi due giorni. Posso
assicurarvi che gli uomini e le donne
che vi parleranno hanno pregato su
quanto dire. Sono stati ispirati e guidati nella ricerca dell’aiuto del cielo.
Il nostro Padre celeste si ricorda
di ognuno di noi e conosce le nostre
necessità. Possiamo noi essere riempiti del Suo Spirito mentre partecipiamo a questa 178ma conferenza
generale della Chiesa. Questa è la
mia sincera preghiera, e la offro nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

I fedeli si incontrano all’esterno di una casa di riunione a Córdoba, in Argentina.

Viviamo con
semplicità
A N Z I A N O L . TO M P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Nella ricerca del sollievo dagli stress esistenziali, possiamo
noi cercare ferventemente dei modi per semplificarci la vita.

C

oloro fra noi che sono qui da
un po’ di tempo, e io e l’anziano
Wirthlin siamo qui da molto,
hanno riconosciuto certi schemi nelle
prove della vita. Ci sono cicli buoni e
cattivi, alti e bassi, periodi di gioia e di
tristezza, tempi d’abbondanza e di
scarsità. Quando la vita prende una
direzione imprevista e indesiderabile,
spesso proviamo stress e ansietà. Una
delle difficoltà dell’esperienza terrena
è impedire allo stress e alle tensioni di
assorbire il meglio di noi, cioè perseverare nelle varie stagioni della vita
rimanendo positivi o persino ottimisti.
Forse, quando arrivano le difficoltà e i
problemi, dovremmo avere scolpite
nella mente queste parole di

speranza di Robert Browning: «Il
meglio deve ancora arrivare» («Rabbi
Ben Ezra», in Charles W. Eliot, ed., The
Harvard Classics, 50 voll. [1909–10],
42:1103). Non possiamo predire tutte
le lotte e le tempeste della vita, neppure quelle dietro l’angolo ma, come
persone di fede e di speranza, sappiamo senza alcun dubbio che il vangelo di Gesù Cristo è vero e che il
meglio deve ancora arrivare.
Ricordo un particolare periodo
della mia vita, durante il quale ero
insolitamente sotto stress. Avevo difficoltà nel lavoro e, al contempo, a mia
moglie fu diagnosticata una malattia
che sarebbe potuta risultare mortale.
Quello fu uno di quei momenti in cui
sentii che l’avversario stava attaccando frontalmente me e la mia famiglia. Nei giorni in cui lo stress e l’ansia
della nostra vita tumultuosa stavano
per prendere il sopravvento su di noi,
io e mia moglie trovammo un modo
per alleviarli.
Andavamo in macchina in un luogo
a poche miglia da casa per avere qualche attimo di respiro dai nostri problemi e per parlare, confortandoci
emotivamente a vicenda. Il nostro
luogo era Walden Pond. Era un bel
laghetto circondato da una foresta.
Quando mia moglie ne aveva le forze,
facevamo una passeggiata attorno al
laghetto. Altri giorni, quando non se la

sentiva di camminare troppo, rimanevamo in macchina a parlare. Walden
Pond era il nostro luogo speciale per
fermarci, riflettere e guarire. Forse era
la storia che c’era dietro il Walden
Pond e il suo legame con gli sforzi di
Henry David Thoreau di separarsi
dalla mondanità per qualche anno,
che ci offrivano molta speranza nella
semplicità, come pure un luogo di
fuga rigeneratore dalla vita eccessivamente complessa.
Fu nel marzo 1845 che Thoreau
decise di trasferirsi sulle sponde del
Walden Pond e di trascorrervi due
anni, cercando di capire lo scopo
della vita. Si stabilì su un terreno
di proprietà di un suo caro amico,
Ralph Waldo Emerson. Acquistò una
vecchia baracca da un operaio della
ferrovia e la buttò giù. Con il legno
recuperato e altro proveniente dagli
alberi della foresta costruì una casa
di tronchi. Tenne con meticolosità i
conti e concluse che per la casa e
per la libertà aveva speso appena 28
dollari e 12 centesimi. Piantò un orto
nel quale seminò piselli, patate,
mais, fagioli e cime di rapa perché lo
sostenessero nella sua vita semplice.
Piantò due acri e mezzo di fagioli
con l’intento di usare il piccolo profitto per coprire i suoi bisogni. Si
trattò davvero di un piccolo profitto:
8 dollari e 71 centesimi.
Thoreau visse in maniera abbastanza indipendente dal tempo: in casa
non aveva un orologio né un calendario. Trascorse il tempo scrivendo e studiando le bellezze e le meraviglie della
natura che lo circondava, tra cui le
piante, gli uccelli e gli animali locali.
Non condusse l’esistenza di un eremita: la maggior parte dei giorni si
recava nella cittadina di Concord e invitava altre persone a casa sua, dove
intratteneva conversazioni istruttive.
Quando terminarono i due anni, lasciò
senza rimpianti la casa di tronchi.
Giudicò il tempo trascorso lì adeguato
per raggiungere lo scopo: sperimentare i benefici spirituali di uno stile di
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vita semplice. Ritenne inoltre di avere
altre esperienze che lo attendevano:
era giunto il momento di cambiare e
di esplorare altre possibilità.
Dalle sue esperienze attorno al
Walden Pond, Thoreau stabilì che
c’erano solo quattro cose di cui un
uomo ha veramente bisogno: cibo,
vestiti, un riparo e del combustibile.
Vorrei parlare di ognuna di queste
quattro esigenze basilari, come pure
dei benefici spirituali che derivano da
uno stile di vita semplice.
Il primo requisito è il cibo. Come
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni abbiamo una
conoscenza sacra rivelataci sul rapporto
tra il corpo e lo spirito. Dottrina e
8

Alleanze 88:15 dichiara: «Lo spirito e il
corpo sono l’anima dell’uomo». Per
riversare su di noi benedizioni sia fisiche sia spirituali, il Signore ci ha rivelato
anche una legge di salute, spiegandoci
quali cibi e sostanze sono buone per il
corpo e quali non lo sono. Con queste
istruzioni giunge la promessa che si
trova nella sezione 89 di Dottrina e
Alleanze:
«E tutti i santi che si ricordano di
rispettare e di mettere in pratica queste parole, camminando in obbedienza
ai comandamenti, riceveranno salute
nell’ombelico e midollo nelle ossa.
E troveranno saggezza e grandi
tesori di conoscenza, sì, dei tesori
nascosti;

E correranno e non si stancheranno, e cammineranno e non si affaticheranno.
E io, il Signore, faccio loro una promessa: che l’angelo distruttore passerà
loro accanto, come ai figlioli d’Israele,
e non li ucciderà» (versetti 18–21).
Non c’è consiglio migliore riguardo
alla Parola di Saggezza di quello che si
trova nel libretto Per la forza della
gioventù, che dichiara:
«Il Signore ti ha comandato di
prenderti cura del tuo corpo. Per fare
questo, osserva la Parola di Saggezza,
trovata in Dottrina e Alleanze 89.
Mangia cibo nutriente, fai regolarmente esercizio fisico e dormi a sufficienza. Quando fai tutte queste cose,
rimani libero da pericolose assuefazioni, hai controllo sulla tua vita,
ricevi il beneficio di un corpo sano,
una mente attenta e la guida dello
Spirito Santo…
Tutte le droghe, sostanze chimiche
o ciò che è fatto per produrre sensazioni artificiali o “estasi” possono
distruggere la tua salute fisica, mentale
e spirituale. Queste sostanze comprendono le droghe pesanti, medicine
prescrivibili o non di cui si abusa o
diluenti» (pagine 36–37).
Non vogliamo nuocere al corpo
mortale, perché è un dono di Dio e
parte del grande piano di felicità del
Padre celeste consiste nella riunione

del corpo immortale con lo spirito.
Un’altra necessità di base è l’abbigliamento. Una vita semplice che

porta benedizioni spirituali richiede
d’indossare vestiti semplici e modesti. L’abbigliamento e l’aspetto
inviano un messaggio su chi siamo e
influiscono sul modo in cui agiamo
in mezzo agli altri. Quando vestiamo
in maniera modesta, invitiamo anche
lo Spirito del Signore a farci da scudo
e da protezione.
Le tendenze mondane nella moda
femminile invitano sempre agli eccessi.
Con le ultime tendenze, molti stilisti
sembrano cercare di creare due o tre
vestiti con la stoffa necessaria per uno.
Per lo più, tolgono troppo dalla parte
superiore e da quella inferiore degli
indumenti femminili, ma occasionalmente economizzano anche su ciò che
sta in mezzo. Anche la moda maschile
sta adottando stili estremi che, ai miei
tempi, sarebbero stati definiti trasandati e inappropriati. Credo che un
modo di vestire molto casual sia quasi
sempre seguito da maniere molto
casual.
Tanti di voi stanno cercando eccessivamente di essere unici nell’abbigliamento e nell’aspetto, al fine di attirare
quelle che il Signore considererebbe
attenzioni sbagliate. Nel Libro di
Mormon, nella storia dell’albero della
vita, le persone i cui «abiti erano di

foggia bellissima» si burlavano di
coloro che mangiavano il frutto dell’albero. C’è da riflettere sul fatto che
coloro che nell’edificio grande e spazioso «seguivano la moda» furono
responsabili, con le loro derisioni, di
mettere in imbarazzo molte persone e
che, tra queste, coloro che si vergognarono «si sviarono su cammini proibiti e si perdettero» (1 Nefi 8:27–28).
Una volta il presidente N. Eldon
Tanner ci mise in guardia con queste
parole: «La modestia nel vestire è
una qualità della mente e del cuore
che scaturisce dal rispetto di sé
stessi, del prossimo e del Creatore di
tutti noi. La modestia riflette un
atteggiamento di umiltà, decoro e
decenza. In conformità con questi
principi e guidati dallo Spirito Santo,
i genitori, gli insegnanti e i giovani
parlino dell’abbigliamento e dell’aspetto, accettino, tramite il libero
arbitrio, la responsabilità e scelgano
il giusto» («Friend to Friend», Friend,
giugno 1971, 3).
Parliamo ora del terzo requisito di
Thoreau: un riparo. I quotidiani sono

pieni di rapporti sullo stato attuale
della crisi immobiliare. Quasi in tutte
le conferenze generali della Chiesa
che io ricordi, siamo stati incoraggiati
a non vivere al di là delle nostre possibilità. Il tipo di abitazione che possiamo permetterci è determinato

dalle entrate, non dalla grande casa
dei vicini.Una volta il presidente
Heber J. Grant raccontò: «Sin dai miei
primi ricordi, dai tempi di Brigham
Young ad oggi, ho sentito gli uomini
dal pulpito… esortare le persone a
non contrarre debiti; e io credo che la
grande maggioranza di tutti i nostri
problemi di oggi sia causata dalla
mancata osservanza di quel consiglio»
(Conference Report, ottobre 1921, 3).
Una delle maniere migliori di semplificarci la vita è seguire il consiglio
che così spesso ci è stato impartito di
vivere secondo le nostre entrate, stare
alla larga dai debiti e risparmiare per i
giorni di pioggia. Dovremmo migliorare nell’abitudine di essere parsimoniosi, operosi, frugali e di risparmiare.
I membri delle famiglie che si gestiscono bene non pagano interessi, li
guadagnano.
L’ultima necessità di Thoreau era il
combustibile. Udiamo molte cose sui

combustibili e l’energia: i loro alti
costi e le scorte limitate, la dipendenza poco sicura e imprevedibile da
chi le fornisce e la necessità di trovare
nuove fonti sostenibili di energia.
Lascerò la trattazione di queste questioni complicate ai capi di governo e
dell’industria. Il combustibile di cui
intendo parlare è quello spirituale.
Il Signore ci ha dato un bellissimo
piano su come possiamo ritornare a
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Lui, tuttavia il completamento del
nostro viaggio terreno richiede combustibile spirituale. Noi vogliamo
emulare le cinque vergini sagge che
avevano immagazzinato abbastanza
olio da accompagnare lo sposo
quando arrivò (vedere Matteo
25:6–10). Che cosa è richiesto per
mantenere una scorta sufficiente di
combustibile spirituale? Dobbiamo
acquisire la conoscenza del piano
eterno di Dio e del nostro ruolo in
esso, poi, vivendo in rettitudine e sottomettendo la nostra volontà a quella
del Signore, riceveremo le benedizioni promesse.
Da questo pulpito, l’anziano William
R. Bradford insegnò: «Nella rettitudine
c’è una grande semplicità. Per ogni
scelta che ci troviamo davanti in questa
vita c’è un modo giusto o un modo
sbagliato di procedere. Se scegliamo il
modo giusto siamo sostenuti nelle
nostre azioni dai principi della rettitudine, che sono permeati dal potere dei
cieli. Se scegliamo il modo sbagliato e
agiamo in base a tale scelta non c’è tale
promessa di potere celeste, quindi
siamo soli e destinati a fallire» (Anziano
William R. Bradford, La rettitudine, La
Stella, gennaio 2000, 103).
Poco prima che Thoreau morisse,
gli fu chiesto se avesse fatto pace con
Dio. Rispose: «Non sapevo che avessimo litigato» (Mardy Grothe, comp.,
Viva la Repartee [2005], 181).
Nella ricerca del sollievo dagli
stress esistenziali, possiamo noi cercare ferventemente dei modi per
semplificarci la vita. Possiamo noi
conformarci ai consigli e alla guida
ispirati che il Signore ci ha dato nel
grande piano di felicità. Possiamo noi
essere degni di avere la compagnia
dello Spirito Santo e seguire la guida
dello Spirito mentre percorriamo
questo tragitto terreno. Possiamo noi
prepararci per adempiere lo scopo
finale di questa prova terrena: ritornare al nostro Padre celeste e vivere
con Lui. Questa è la mia preghiera nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
10

Andate dunque
S I LV I A H . A L L R E D
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Tutti possiamo prendere parte al lavoro missionario. Si
tratta dell’opera del Signore e Lui ci aiuterà a svolgerla.

I

l Signore ha insegnato: «Se uno
non è nato d’acqua e di Spirito,
non può entrare nel regno di
Dio».1 Il battesimo è pertanto indispensabile per la nostra salvezza.
Prima che il Salvatore risorto
ascendesse al cielo, Egli istruì i Suoi
discepoli: «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figliuolo e dello
Spirito Santo, insegnando loro d’osservar tutte quante le cose che v’ho
comandate».2
Al tempo della restaurazione, Egli
ripeté il Suo comandamento: «Pertanto
voi siete chiamati a gridare il pentimento a questo popolo».3
La chiesa del Signore ha la responsabilità di predicare il Vangelo nel
mondo. Questo è il fondamento del
lavoro missionario, e il dovere dei
nostri missionari è di «invitare 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 conferimento del dono
dello Spirito Santo e perseverando
sino alla fine».4
Vorrei parlare e testimoniare dell’impatto significativo e delle benedizioni derivanti dal lavoro missionario
nella vita dei convertiti, delle generazioni future e dei missionari, nonché
di come possiamo prendere parte a
quest’opera.
Quando avevo quattordici anni, un
bel mattino d’agosto, l’anziano Prina e
l’anziano Perkins bussarono alla nostra
porta. Iniziarono a insegnare alla
nostra famiglia qual è la vera natura di
Dio. Nelle visite che seguirono ci insegnarono a pregare. Ci spiegarono
anche la Restaurazione e il piano di
salvezza. Dopo la terza o la quarta
visita, gran parte della mia famiglia
smise di ascoltare i missionari, tranne
me e mia sorella Dina, di diciassette
anni. Entrambe percepimmo la testimonianza dello Spirito Santo nei
nostri cuori e ricevemmo la conferma
spirituale che il messaggio era vero.
Comprammo una copia del Libro di
Mormon e iniziammo a leggerlo. Ogni
giorno, dopo la scuola, correvamo
verso casa per vedere chi avrebbe
preso il libro per prima. Mentre la
prima che era arrivata a casa leggeva,
l’altra aspettava impazientemente fino
all’ora di cena, mangiava in fretta e poi
aspettava il turno di leggere fino all’ora

Missionari a tempo pieno a Roma, in Italia, invitano con il Libro di Mormon le persone a venire a Cristo.

di coricarsi. Tale era la nostra emozione. Cominciammo a frequentare la
Chiesa e ben presto chiedemmo di
essere battezzate. Nostro padre diede
prontamente il permesso, ma nostra
madre esitava, e ci volle più di un mese
per convincerla a firmare il modulo di
autorizzazione. Il giorno del nostro
battesimo lei e i nostri fratelli vennero
in Chiesa per la prima volta. La
mamma sentì lo Spirito. Dopo aver
sentito le nostre testimonianze, andò
dai missionari e chiese loro che ricominciassero a istruirla. Poche settimane dopo, lei, e nostra sorella e i
nostri fratelli più giovani furono battezzati. La mia vita è cambiata per sempre
e il vangelo di Gesù Cristo è diventato
la forza impellente della mia vita.
Le parole non riescono a esprimere
i profondi sentimenti di gratitudine
verso il Signore e i missionari che
mandò nella nostra casa. Il Signore mi
benedisse con la conoscenza del vangelo restaurato e io sentii il bisogno di
condividere con gli altri tale conoscenza. Volevo essere una missionaria.
Nel giro di qualche mese, io e mia
sorella Dina fummo chiamate come
missionarie locali a San Salvador.
Questa chiamata ci diede la possibilità
di andare di casa in casa a condividere
la buona novella del vangelo restaurato

di Gesù Cristo e di portare molte persone nelle acque del battesimo. A
tempo debito, entrambe svolgemmo
una missione a tempo pieno nella
Missione dell’America Centrale.
La missione ha avuto una forte
influenza sulla mia vita. Imparai a
fare maggiormente affidamento sul
Signore, a cercare la guida dello Spirito
e a provare un fortissimo amore per i
figli di Dio. La mia conoscenza delle
Scritture e la mia comprensione delle
dottrine aumentarono. Lo stesso fu
per il mio desiderio di essere obbediente e osservare i comandamenti
con esattezza. La mia testimonianza
del Salvatore e della Sua espiazione
infinita fu rafforzata. Le mie esperienze
missionarie diventarono parte di ciò
che sono. Il lavoro missionario diventò
la mia passione. Ha influenzato la mia
vita e quella della mia famiglia più di
qualsiasi altra cosa.
L’anziano Jeffrey R. Holland descrive
con queste parole l’effetto che la missione ha avuto sulla sua vita: «Dopo 47
anni la mia missione significa tutto per
me. Forse c’è stato un giorno in questi
47 anni in cui non ho pensato alla mia
missione; solo non saprei quale».5
Un paio di anni fa mio nipote
Christian stava per compiere otto
anni e programmava la sua cerimonia

battesimale pieno di aspettative.
Chiese a sua madre se io potevo
essere uno degli oratori per raccontare la storia della mia conversione.
Quando gli chiesi perché voleva che
lo facessi, rispose: «Nonna, è molto
importante. Ti rendi conto che se tu
non avessi accettato il Vangelo, io
non starei per battezzarmi? Non sarei
nemmeno chi sono».
Non so se i missionari si rendono
conto dell’ampiezza dell’impatto del
loro lavoro. Nella mia famiglia le benedizioni del Vangelo hanno raggiunto
quattro generazioni. Il presidente
Hinckley non disse che «quando salviamo una ragazza, salviamo intere
generazioni»?6 Mi sono sposata al tempio e ho otto figli. Sono tutti membri
fedeli della Chiesa, che hanno ricevuto
l’investitura del tempio. Sei di loro
sono sposati e hanno dei figli. Al
momento siamo in trentaquattro. E
non è tutto. Io e mio marito abbiamo
svolto una missione, e anche i nostri
due figli maschi e tre delle nostre sei
figlie femmine. Tutti insieme abbiamo
aiutato centinaia di persone ad abbracciare il Vangelo in molti paesi. Alcuni
di quei convertiti e i loro figli hanno
anch’essi svolto una missione.
Il lavoro missionario è la linfa della
Chiesa. Non c’è lavoro più grande o
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missione mandate loro lettere che
esprimano affetto e incoraggiamento, e pregate per loro.

Una coppia di missionari si incontra con un uomo in Nigeria.

più importante. Benedice la vita di
tutti coloro che vi prendono parte.
Continuerà a benedire le generazioni
future.
Potreste chiedervi: come posso
contribuire al lavoro missionario?
Come posso partecipare? Vi sono
due principi fondamentali che
dovete tenere a mente quando vi
imbarcate in quest’opera. Primo,
avere una chiara comprensione che
Dio ama tutti i Suoi figli e desidera la
loro salvezza. In Dottrina e Alleanze
18:13 leggiamo: «E quanto grande è
la sua gioia nell’anima che si pente!».
Secondo, il nostro messaggio di
Cristo e del Suo vangelo restaurato
sono il dono più importante che
avete da dare.
Come spiegato in Predicare il mio
Vangelo, il lavoro missionario è uno
sforzo che consta di quattro parti:
trovare i simpatizzanti, insegnare e
battezzare, integrare e istruire i nuovi
convertiti e integrare e istruire i
membri meno attivi.7 Tutti i membri
della Chiesa, bambini, giovani o
adulti, possono aiutare in uno o in
tutti questi campi.
Cominciate con l’essere un buon
vicino e un buon amico. Date un
esempio di rettitudine e gentilezza.
Lasciate che il vostro sorriso emani
amore, pace e felicità. Vivete una vita
incentrata sul Vangelo.
Poi siate più specifici nei vostri
sforzi missionari. Vi darò qualche
12

idea. Potreste trovare due o tre
modi che funzionano per voi:
• Se avete dei figli a casa, aiutateli
a prepararsi per il servizio missionario.
• Preparate voi stessi per il servizio
missionario.
• Invitate famigliari e amici ad ascoltare i missionari o a partecipare
alle riunioni e alle attività della
Chiesa.
• Accompagnate i missionari nelle
case dei simpatizzanti o invitate i
missionari a insegnare a casa vostra
a persone che non appartengono
alla Chiesa.
• Invitate qualcuno a una serata
familiare a casa vostra.
• Invitate qualcuno al centro genealogico o aiutatelo a fare le ricerche
genealogiche.
• Date dei riferimenti ai missionari.
I fedeli possono essere la maggiore
e la migliore fonte per avere dei
riferimenti.
• Parlate delle vostre credenze e della
vostra testimonianza con amici e
famigliari.
• Cercate opportunità di avvicinarvi
agli altri.
• Mostrate amicizia ai simpatizzanti e
ai nuovi convertiti.
• Impiegate i migliori sforzi per trovare coloro che sono alla ricerca
della verità.
• Se avete famigliari o amici in

Proverete la gioia che deriva dai
frutti del vostro lavoro. Un entusiasmo maggiore per il lavoro missionario rafforzerà il vostro rione o ramo;
la Chiesa intera sentirà gli effetti del
vostro lavoro.
Quando nostra figlia Margie era in
seconda elementare, invitò la sua
migliore amica ad andare con lei alla
Primaria. Ad entrambe furono assegnate delle parti per la riunione sacramentale dei bambini. Il padre della sua
amica aveva rifiutato i missionari in
passato, ma quando Margie si presentò
a casa sua con alcuni opuscoli della
Chiesa, ascoltò con attenzione le sue
semplici spiegazioni e la sua testimonianza di Joseph Smith e della Prima
Visione. Non solo permise a sua figlia
di continuare ad andare alla Primaria,
ma le diede il permesso di ricevere le
lezioni missionarie e di essere battezzata. Lui e la moglie parteciparono alla
cerimonia battesimale.
Tutti possiamo prendere parte al
lavoro missionario. Si tratta dell’opera
del Signore e Lui ci aiuterà a svolgerla.
Il Suo vangelo deve andare in ogni
nazione e noi possiamo essere degli
strumenti nelle Sue mani per benedire la vita degli altri condividendo
con loro la Sua verità. Nel farlo
saremo grandemente benedetti.
Noi siamo i figli di un amorevole
Padre celeste. Egli mandò Suo Figlio
ad aprire la via affinché potessimo
vivere con Lui per sempre. Di questo
rendo testimonianza nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Giovanni 3:5.
2. Matteo 28:19–20.
3. DeA 18:14.
4. Predicare il mio Vangelo (2005), 1.
5. Jeffrey R. Holland, «The Atonement» (seminario per i nuovi presidenti di missione,
26 giugno 2007), 1.
6. Gordon B. Hinckley, «Il nostro dovere
verso le nostre ragazze», La Stella, gennaio
1989, 88.
7. Vedere Predicare il mio Vangelo, 231–232.

Voi sapete
abbastanza
ANZIANO NEIL L. ANDERSEN
Membro della Presidenza dei Settanta

Come discepoli del Signore Gesù Cristo abbiamo a nostra
disposizione riserve spirituali enormi di luce e verità…
Nei giorni difficili, scegliamo la strada della fede.

G

ioisco insieme a voi di essere
un membro della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Mentre il presidente
Monson annunciava i meravigliosi cinque nuovi templi, pensavo a come in
tutto il mondo, in ogni continente,
nelle grandi città e nei piccoli villaggi,
siamo una grande famiglia di credenti.
Insieme abbiamo iniziato la nostra
marcia verso la vita eterna. È il viaggio
dei viaggi. Procediamo prendendo su
di noi «il nome di Cristo, avendo la
determinazione di servirlo sino alla
fine».1
Anche se vi sono molte esperienze
come quella di oggi, piene di potere e

conferme spirituali, vi sono anche
giorni in cui ci sentiamo inadeguati e
impreparati, quando il dubbio e la
confusione entrano nei nostri spiriti,
quando abbiamo difficoltà a trovare le
nostre fondamenta spirituali. Parte
della nostra vittoria quali discepoli di
Cristo è ciò che facciamo quando
sopraggiungono questi sentimenti.
Quasi quarant’anni fa, mentre contemplavo le difficoltà di una missione,
mi sentivo molto poco all’altezza e
impreparato. Ricordo che pregai:
«Padre celeste, come posso svolgere
una missione quando so così poco?»
Credevo nella Chiesa, ma sentivo che
la mia conoscenza spirituale era molto
limitata. Mentre pregavo, ebbi questo
sentimento: «Tu non sai tutto, ma sai
abbastanza!» Tale rassicurazione mi
diede il coraggio di fare il passo successivo verso il campo di missione.
Il nostro viaggio spirituale è un
processo che dura tutta la vita. Non
sappiamo tutto in principio e nemmeno lungo la via. La nostra conversione giunge un passo alla volta, linea
su linea. Prima gettiamo le fondamenta della fede nel Signore Gesù
Cristo. Facciamo tesoro dei principi e
delle ordinanze quali il pentimento, il
battesimo e il ricevimento del dono
dello Spirito Santo. Includiamo un
continuo impegno nella preghiera, la

volontà di essere obbedienti e una
continua testimonianza del Libro di
Mormon. (Il Libro di Mormon è un
possente nutrimento spirituale).
Poi rimaniamo saldi e pazienti mentre progrediamo lungo la vita terrena.
A volte la risposta del Signore sarà: «Tu
non sai tutto, ma sai abbastanza: abbastanza da osservare i comandamenti
e fare ciò che è giusto». Ricordate le
parole di Nefi: «So che egli ama i suoi
figlioli; nondimeno non conosco il
significato di tutte le cose».2
Una volta visitai una missione
nell’Europa meridionale. Arrivai il
giorno in cui un nuovo missionario
si stava preparando a tornare a casa
dopo sua insistenza. Aveva un biglietto
per partire il giorno seguente.
Ci sedemmo insieme a casa del
presidente di missione. Il missionario
mi parlò delle sue prove nell’infanzia,
delle sue difficoltà nell’apprendimento e del passaggio da una famiglia all’altra. Parlò sinceramente della
sua incapacità di apprendere una
nuova lingua e di adattarsi a una
nuova cultura. Poi lui aggiunse:
«Fratello Andersen, non so nemmeno se Dio mi ama». Mentre pronunciava quelle parole, percepii un
sentimento forte e indubbio che
entrò nel mio spirito: «Lui sa che lo
amo. Lo sa».
Lo feci continuare ancora per qualche minuto e poi dissi: «Anziano, condivido gran parte di ciò che ha detto,
ma devo correggere una cosa: lei sa
che Dio la ama. Lei sa che è così».
Mentre gli comunicavo queste
parole, lo stesso spirito che aveva
parlato a me, parlò a lui. Egli chinò
il capo e cominciò a piangere. Si
scusò, dicendo: «Ha ragione, fratello
Andersen, io so che Dio mi ama, lo
so». Non sapeva tutto, ma sapeva
abbastanza. Sapeva che Dio lo
amava. Quell’inestimabile pezzo di
conoscenza spirituale fu sufficiente
affinché il suo dubbio fosse sostituito dalla fede. Trovò la forza di
restare in missione.
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Fratelli e sorelle, tutti abbiamo
momenti di potere spirituale, di ispirazione e rivelazione. Dobbiamo radicarli profondamente nei meandri
della nostra anima. Nel farlo, prepariamo una scorta spirituale per i
momenti di difficoltà personale. Il
Salvatore insegnò: «Decidete dunque
questo nel vostro cuore, che farete le
cose che vi insegnerò e comanderò».3
Molti anni fa, la giovane figlia di
un mio amico morì in un tragico
incidente. Le speranze e i sogni
furono infranti. Il mio amico provava
un dolore insopportabile. Cominciò
a dubitare di ciò che gli era stato
insegnato e di ciò che aveva insegnato come missionario. La madre
del mio amico mi scrisse una lettera
chiedendomi di dargli una benedizione. Quando posi le mani sul suo
capo, sentii di dovergli dire qualcosa
a cui non avevo pensato prima esattamente nello stesso modo. La sensazione che provai fu questa: la fede
non è solo un sentimento, è una
decisione. Lui avrebbe avuto bisogno di scegliere la fede.
Il mio amico non sapeva tutto, ma
sapeva abbastanza. Egli scelse la via
della fede e dell’obbedienza. Si inginocchiò. La sua forza spirituale tornò.
Sono passati molti anni da
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quell’avvenimento. Poco tempo fa
ho ricevuto una lettera da suo figlio
che sta servendo una missione.
Era piena di convinzione e testimonianza. Leggendo la sua bella lettera,
ho visto come la scelta di un padre
di avere fede in un momento difficile
ha profondamente benedetto la
generazione seguente.
Le prove, le difficoltà, le domande,
i dubbi fanno parte della vita sulla
terra. Ma noi non siamo soli! Come
discepoli del Signore Gesù Cristo
abbiamo a nostra disposizione riserve
spirituali enormi di luce e verità. La
paura e la fede non possono coesistere! Nei giorni difficili, scegliamo la
strada della fede. Gesù disse: «Non
temere; solo abbi fede!»4
Nel corso degli anni facciamo ripetutamente questi importanti passi spirituali. Sappiamo che «colui che riceve
la luce e continua in Dio riceve più
luce; e quella luce diventa sempre più
brillante fino al giorno perfetto».5 Le
domande e i dubbi si risolvono o ci
preoccupano meno. La nostra fede
diventa semplice e pura. Riceviamo la
conferma di ciò che già sapevamo.
Gesù disse: «Se non… diventate
come i piccoli fanciulli, non entrerete
punto nel regno dei cieli».6
Hadley Peay oggi ha sette anni.

È nata con un grave problema all’udito che ha richiesto un importante
intervento chirurgico per permetterle si sentire almeno un po’. Poi
i suoi genitori l’hanno aiutata in
modo instancabile perché imparasse
a parlare. Hadley e la sua famiglia
hanno accettato di buon animo il
limite della sua sordità.
Una volta, quando Hadley aveva
quattro anni, era in coda alla cassa del
supermercato con la madre. Dietro
di sé vide un bambino che sedeva su
una sedia a rotelle. Lei notò che il
bambino non aveva le gambe.
Sebbene Hadley avesse imparato a
parlare, aveva difficoltà a controllare il
volume della sua voce. Ad alta voce,
chiese alla madre perché il bambino
non aveva le gambe.
La madre spiegò con calma e semplicità che «il Padre celeste fa tutti i
Suoi figli in modo diverso». «Ok»,
rispose Hadley.
Poi, inaspettatamente, Hadley si
girò verso il bambino e disse: «Sapevi
che quando il Padre celeste ha fatto
me, le mie orecchie non funzionavano? Questo mi rende speciale. Lui
ha fatto te senza gambe, e questo ti
rende speciale. Quando Gesù verrà,
io potrò sentire e tu avrai le tue
gambe. Gesù sistemerà ogni cosa».
«Se non… diventate come i piccoli
fanciulli, non entrerete punto nel
regno dei cieli».
Hadley sapeva abbastanza.
Gesù è il Cristo. Egli è risorto. Egli è
il nostro Salvatore e Redentore. Tutto
andrà bene quand’Egli tornerà. Questa
è la Sua santa opera. Tramite il profeta
Joseph Smith, il Suo sacerdozio fu
restaurato sulla terra e oggi il Suo profeta è il presidente Thomas S. Monson.
Di questo rendo testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Moroni 6:3.
2. 1 Nefi 11:17.
3. Joseph Smith Translation, Luke 14:28.
4. Marco 5:36.
5. DeA 50:24.
6. Matteo 18:3.

Grazie a mio
padre che lesse il
Libro di Mormon
A N Z I A N O M A R C O S A . A I D U KA I T I S
Membro dei Settanta

Invito tutti coloro che mi odono a leggere il Libro di
Mormon e ad agire in base alla promessa che contiene.
Coloro che lo faranno sapranno che è vero.

B

uon giorno, cari fratelli e
sorelle. Provo profonda gioia e
mi sento onorato nel parlarvi
oggi. Prego che Dio guidi le mie parole
e che il Suo spirito possa essere con
noi, affinché «colui che predica e colui
che riceve si comprend[ano] l’un l’altro, ed entrambi s[iano] edificati e
gioisc[ano] insieme» (DeA 50:22).
Il 2 giugno 1940 è una data molto
importante nella storia della mia famiglia. Quel giorno mio padre fu battezzato in questa Chiesa.

L’anziano Jack McDonald, uno dei
missionari che battezzò mio padre,
descrisse quel giorno con queste
parole:
«Domenica scorsa è stata una giornata particolarmente bella. Noi missionari siamo andati in campagna in
un luogo isolato lungo la riva del
fiume e lì io [anziano McDonald] e
l’anziano Jones abbiamo celebrato
il nostro primo battesimo. Antony
Aidukaitis è entrato nelle gelide
acque ed è divenuto un membro
della Chiesa… Tutto è stato perfetto.
Il cielo era così blu, la campagna così
tranquilla e verde, tutto così bello
che tutti noi abbiamo avvertito la
presenza di una grandiosa influenza.
[Mentre camminavamo] con il
nuovo convertito, egli ha raccontato
che non riusciva a spiegarci a parole
quanto meraviglioso fosse stato per
lui quel giorno, come si sentisse
veramente una persona nuova…
Quello è stato il nostro primo battesimo, tuttavia né io né altre persone
possiamo attribuirci il merito: si è
convertito da solo».
Questo evento cambiò la storia
della mia vita. Non so se mi padre

riuscì a scorgere la saggezza della sua
scelta, ma lo amo per ciò che fece
quel giorno. Morì più di trent’anni fa,
ma onorerò e loderò per sempre il
suo nome.
Mio padre era figlio di lituani ma
nacque in Scozia. Si trasferì in Brasile
quando era ancora giovane. La conoscenza dell’inglese facilitò la sua conversione, poiché poté leggere il Libro
di Mormon in inglese, mentre non
c’era ancora una buona traduzione in
portoghese. La barriera linguistica
impedì a mia madre di unirsi alla
Chiesa, cosa che fece qualche anno
dopo, ma quando si convertì divenne
un esempio possente di dedizione
per gli altri e d’amore verso Dio per
noi in famiglia. Mia madre ha novantadue anni e oggi è qui. Provo una gioia
immensa nel dire che l’amo per la sua
grande fedeltà. Onorerò e loderò per
sempre anche il suo nome.
Ammiro il coraggio che mio padre
ebbe nel farsi battezzare nella Chiesa,
nonostante le circostanze in cui si trovava a quel tempo. Non fu facile per
lui. Sua moglie non fu battezzata con
lui. I vizi di consumare bevande alcoliche e di fumare erano tentazioni forti.
Era povero. Sua madre era contraria
che lui si unisse alla Chiesa e gli disse
che, se si fosse fatto battezzare, non
l’avrebbe considerato più suo figlio.
Con meno di trecento fedeli in
Brasile, la Chiesa non aveva una sola
cappella sul posto. Sono veramente
impressionato dalla determinazione
e dal coraggio di mio padre.
Come poté prendere quella
decisione con tante circostanze
sfavorevoli? La risposta è semplice:
perché mio padre lesse il Libro di
Mormon. Quando lo fece, si rese
conto della verità del messaggio della
Restaurazione. Il Libro di Mormon
è una prova che la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è
vera. Predicare il mio Vangelo insegna
che «il Libro di Mormon insieme con
lo Spirito è lo strumento più possente
nella conversione» ([2005], 108).
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Il presidente Gordon B. Hinckley
dichiarò: «Coloro che l’hanno letto [il
Libro di Mormon] devotamente, siano
essi ricchi o poveri, dotti o incolti,
sono cresciuti grazie al suo potere…
Vi prometto senza riserve che se
leggerete devotamente il Libro di
Mormon, a prescindere da quante
altre volte potete averlo letto, [nel
vostro cuore]… entrerà… lo Spirito
del Signore, sentirete maggiormente
la determinazione di camminare in
obbedienza ai Suoi comandamenti e
avrete una più sicura testimonianza
della realtà vivente del Figlio di Dio»
(«Il Libro di Mormon», La Stella, ottobre 1988. 7; «The Power of the Book
of Mormon», Ensign, giugno 1988, 6).
Queste promesse divennero vere
per mio padre e per la mia famiglia.
Seguendo ciò che ci è stato insegnato, ogni giorno leggiamo le
Scritture in famiglia. Lo facciamo da
anni. In famiglia abbiamo letto il
Libro di Mormon diverse volte e continueremo a farlo. Come promesso,
lo Spirito del Signore è arrivato al
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cuore della nostra famiglia, abbiamo
sviluppato una maggiore determinazione nell’obbedire ai Suoi comandamenti e abbiamo acquisito una
testimonianza più forte della realtà
vivente del Figlio di Dio.
Quando sapete che il Libro di
Mormon è vero, sapete che Joseph
Smith fu chiamato da Dio a restaurare la chiesa di Gesù Cristo sulla
terra; sapete che Joseph Smith vide il
Padre e il Figlio; sapete che c’è soltanto una fede e un battesimo valido;
sapete che oggi un profeta di Dio
vive sulla terra e che possiede tutte
le chiavi del sacerdozio e il diritto di
esercitarle, come fece Pietro nell’antichità; sapete che Gesù Cristo è il
Figlio di Dio, l’unico nome tramite
cui potete ricevere la salvezza; sapete
che Dio Padre vive e che ci ama;
sapete che il Suo piano di salvezza è
perfetto e desiderate celebrare le
ordinanze, osservare i comandamenti e perseverare sino alla fine.
Mi rattrista quando una persona
che ha ricevuto una copia del Libro

di Mormon e alla quale sono state
spiegate queste cose si rifiuta di leggerlo. Sono triste per chi si lascia
influenzare da altre persone, rifiuta
di esaminare il libro e lo accantona,
come se non valesse nulla, senza mai
prendere parte al banchetto spirituale che offre. Per me ciò è incomprensibile. È come se un figlio o una
figlia, lontani da un padre amorevole,
rifiutassero di leggere una sua lettera, senza neppure aprire la busta.
Coloro che compiono questa scelta
sono come figli viziati che si rifiutano
persino di assaggiare il pasto preparato con tanto amore dalla madre.
Dio rivela la Sua verità quando le
persone seguono l’esortazione di
Moroni, che leggiamo in Moroni
10:3–5. Predicare il mio Vangelo riassume così le istruzioni di Moroni:
• Uno: «Leggere il Libro di Mormon
e meditare sul suo messaggio
riguardo a Gesù Cristo».
• Due: «Pregare Dio con fede in
Gesù Cristo per ricevere una

testimonianza della veridicità del
Libro di Mormon e del fatto che
Joseph Smith è il profeta della
Restaurazione».
• Tre: «Pregare con sincerità e
intento reale, ossia essere pronti a
mettere in pratica la risposta ricevuta da Dio» (115).
A coloro che argomentano che
non possiamo conoscere queste cose,
attesto che possiamo, se siamo abbastanza umili da seguire le istruzioni
che Dio ci ha fornito attraverso i Suoi
profeti sulla terra. Credere altrimenti
significa accettare l’ipotesi assurda
che anche Dio non conosce dove si
può trovare la verità o che non ha il
potere di mostrarcela. Solo perché
qualcuno non ha agito in base alla
promessa di questo libro non significa
che altri non l’abbiano fatto.
Perché amo e onoro il nome di
mio padre? Perché lesse e agì in base
alla promessa del Libro di Mormon.
Perché amo e onoro il nome di mio
padre? Perché accettò la risposta che
ricevette, anche se si trovava in grandi
difficoltà. Perché amo e onoro il
nome di mio padre? Perché cambiò la
mia vita, ancor prima che nascessi,
avendo il coraggio di fare ciò che Dio
si aspettava da lui.
Invito tutti coloro che mi odono a
leggere il Libro di Mormon e ad agire
in base alla promessa che contiene.
Coloro che lo faranno sapranno che
è vero.
Rendo testimonianza che il Libro
di Mormon è la parola di Dio. Grazie
a ciò, so che Joseph Smith è un profeta di Dio, che non scrisse il Libro
di Mormon, ma che lo tradusse per
dono e potere di Dio. So che oggi
Thomas S. Monson è un profeta di
Dio sulla terra e che è l’unico uomo
che qui detiene tutte le chiavi del
sacerdozio e il diritto di esercitarle.
So che Gesù Cristo è il nostro
Salvatore e che Egli vive. So che Dio
vive e ci ama. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

La riunione
sacramentale
e il sacramento
A N Z I A N O DA L L I N H . O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

L’ordinanza del sacramento fa della riunione sacramentale
la riunione più sacra e importante nella Chiesa.

V

iviamo in tempi difficili come
profetizzato dall’apostolo Paolo
(vedere 2 Timoteo 3:1). Coloro
che provano a camminare sul sentiero
stretto e angusto vedono da ogni
parte scorciatoie invitanti. Possiamo
essere distratti, avviliti, giù di morale
o depressi. Come possiamo far sì che
lo Spirito del Signore ci guidi nelle
nostre scelte e ci tenga sul sentiero?
Nella rivelazione moderna, il
Signore ci risponde con questo
comandamento:
«E affinché tu possa più pienamente mantenerti immacolato dal

mondo, va’ alla casa di preghiera e
offri i tuoi sacramenti nel mio santo
giorno;
Poiché, in verità, questo è il giorno
che ti è assegnato per riposarti dai
tuoi lavori e per rendere le tue devozioni all’Altissimo» (DeA 59:9–10).
Questo è un comandamento con
una promessa. La partecipazione settimanale fatta nel modo giusto all’ordinanza del sacramento ci qualifica per
la promessa che potremo «avere sempre con [noi] il suo Spirito» (DeA
20:77). Quello spirito è il fondamento
della nostra testimonianza. Esso porta
testimonianza del Padre e del Figlio, ci
ricorda tutte le cose e ci conduce alla
verità. È la bussola che ci guida lungo
il sentiero. Il presidente Wilford
Woodruff insegnò che questo dono
dello Spirito Santo «è il più grande
dono che può essere dato all’uomo»
(Deseret Weekly, 6 aprile 1889, 451).
I.

L’ordinanza del sacramento fa della
riunione sacramentale la riunione più
sacra e importante nella Chiesa. È l’unica riunione del giorno del Signore a
cui l’intera famiglia partecipa insieme.
Il suo contenuto, oltre che il sacramento, dovrebbe sempre essere
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programmato e presentato tenendo
presente l’espiazione e gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo.
I miei primi ricordi della riunione
sacramentale risalgono alla piccola
città dello Utah dove fui ordinato diacono e presi parte alla distribuzione
del sacramento. A confronto con quei
ricordi, le riunioni sacramentali a cui
partecipo oggi nei vari rioni sono
grandemente migliorate. Di solito il
sacramento viene amministrato, passato e ricevuto dai membri della
Chiesa in un’atmosfera di quieta riverenza. La direzione della riunione,
inclusa la gestione degli affari necessari, è breve e dignitosa e i discorsi
sono spirituali nel contenuto e nel
modo in cui sono presentati. La
musica è appropriata e lo stesso
dicasi per le preghiere. Questo è il
canone e rappresenta un grande
passo avanti rispetto alle esperienze
della mia giovinezza.
Occasionalmente ci sono delle
eccezioni. Ritengo che alcuni dei
nostri giovani e anche certi adulti
non abbiano ancora compreso il
significato di questa riunione e dell’importanza della riverenza e del
culto personali. Le cose che sento di
dover insegnare qui sono dirette a
coloro che ancora non comprendono e mettono in pratica questi
importanti principi e che non
godono ancora della benedizione
spirituale promessa di avere sempre
con sé la guida del Suo Spirito.
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II.

Inizierò da come i membri della
Chiesa dovrebbero prepararsi alla
partecipazione all’ordinanza del
sacramento. Cinque anni fa in una
trasmissione via satellite per i dirigenti, l’anziano Russell M. Nelson
del Quorum dei Dodici Apostoli insegnò ai dirigenti del sacerdozio della
Chiesa come programmare e dirigere
le riunioni sacramentali. «Noi commemoriamo la Sua espiazione in una
maniera molto personale», disse l’anziano Nelson. «Alla riunione sacramentale portiamo un cuore spezzato e
uno spirito contrito. È il punto saliente
della santificazione della domenica»
(«La resa del culto nelle riunioni sacramentali», Liahona, agosto 2004, 12).
Tutti siamo seduti ben prima dell’inizio della riunione. «Durante questo
momento tranquillo, la musica di preludio è in sottofondo. Questo non è il
momento per conversare o trasmettere dei messaggi, ma un periodo di
riverente meditazione in cui i dirigenti
e i fedeli si preparano spiritualmente
per il sacramento» (Liahona, agosto
2004, 13).
Quando il Salvatore apparve ai
Nefiti dopo la Sua risurrezione, Egli
insegnò loro che dovevano cessare la
pratica dei sacrifici mediante spargimento di sangue. Invece, «mi offrirete in sacrificio un cuore spezzato e
uno spirito contrito» (3 Nefi 9:20).
Quel comandamento, ripetuto nella
rivelazione moderna che ci indica di

prendere il sacramento ogni settimana, ci dice come dovremmo prepararci. Come ha insegnato l’anziano
Nelson: «Ogni membro della Chiesa
è responsabile dell’arricchimento
spirituale che può giungere da una
riunione sacramentale» (Liahona,
agosto 2004, 14).
Nei suoi scritti in Dottrine di
Salvezza, il presidente Joseph Fielding
Smith insegna che prendiamo il sacramento come parte della nostra commemorazione della morte del
Salvatore e della sofferenza per la
redenzione del mondo. Questa ordinanza fu introdotta così che noi potessimo rinnovare le nostre alleanze di
servirLo, di obbedirGli e di ricordaLo
sempre. Il presidente Smith aggiunse:
«Non ci sarà possibile trattenere lo
Spirito del Signore se non rispetteremo fedelmente questo comandamento» (Dottrine di Salvezza,
3 volumi, 2:295).
III.

Come ci vestiamo è un indicatore
importante del nostro atteggiamento
e della nostra preparazione per un’attività a cui parteciperemo. Se andiamo
a nuotare o in montagna o a giocare
sulla spiaggia, il nostro abbigliamento,
incluse le nostre calzature, lo indicheranno. Lo stesso dovrebbe essere vero
su come ci vestiamo quando partecipiamo all’ordinanza del sacramento.
È come andare al tempio. Il nostro
modo di vestire indica il livello di comprensione e rispetto che abbiamo per
le ordinanze alle quali partecipiamo.
Durante la riunione sacramentale,
e specialmente durante il sacramento,
dovremmo concentrarci sul culto e
astenerci da qualunque altra attività,
specialmente da quelle che potrebbero interferire con la resa del culto
da parte degli altri. Anche una persona
che silenziosamente si appisola non
interferisce con gli altri. La riunione
sacramentale non è il momento per
leggere libri o riviste. Giovani, non è
il momento in cui sussurrare cose al

cellulare o in cui scrivere SMS a chi è
da qualche altra parte. Quando prendiamo il sacramento facciamo una
sacra alleanza che è quella di ricordarci
sempre del Salvatore. È triste vedere
persone che violano così palesemente
quella alleanza proprio durante quella
riunione in cui l’hanno stretta.
La musica della riunione sacramentale è una parte vitale del nostro
culto. Le Scritture ci insegnano che
il canto dei giusti è una preghiera
al Signore (vedere DeA 25:12). La
Prima Presidenza ha dichiarato che
«alcuni dei più grandi sermoni sono
predicati mediante il canto degli
inni» (Inni, IX). Che meraviglia
quando ogni persona presente si
unisce nel culto del canto, specialmente quando si canta l’inno che ci
prepara per prendere il sacramento.
Tutta la musica della riunione sacramentale richiede una programmazione attenta, ricordando sempre
che questa musica è per rendere il
culto, non per esibirsi.
Il presidente Joseph Fielding Smith
insegnò: «[Questa è] un’occasione in
cui dovrebbe essere presentato il
Vangelo e nella quale noi dovremmo
essere esortati ad esercitare la fede,
a riflettere sulla missione del nostro
Redentore e a dedicare un po’ di
tempo alla considerazione dei principi di salvezza del Vangelo, e non
per altri scopi. Il divertimento, il riso,
la leggerezza, sono tutte cose fuori
posto nelle riunioni sacramentali dei
Santi degli Ultimi Giorni. Dovremmo
riunirci nello spirito della preghiera
e della mansuetudine, con il cuore
colmo di devozione» (Dottrine di
Salvezza, 2:296).
Quando facciamo questo, quando
cioè ci riuniamo con la solennità che
dovrebbe sempre accompagnare l’ordinanza del sacramento e il culto in
questa riunione, allora siamo qualificati per la compagnia dello Spirito e la
Sua rivelazione. Questo è il modo in
cui riceviamo guida per la nostra vita
e pace lungo il cammino.

Un giovane uomo di San Paolo, in Brasile, viene aiutato mentre si prepara per la
trasmissione della conferenza.

IV.

Il Signore risorto enfatizzò l’importanza del sacramento quando visitò il
continente americano e istituì quest’ordinanza tra i Nefiti fedeli. Benedisse
gli emblemi del sacramento e li diede
ai Suoi discepoli e alla moltitudine
(vedere 3 Nefi 18:1–10), comandando:
«E questo, voi lo farete sempre a
coloro che si pentono e sono battezzati nel mio nome; e lo farete in
ricordo del mio sangue, che ho versato per voi, affinché possiate testimoniare al Padre che vi rammentate
sempre di me. E se vi rammentate
sempre di me, avrete il mio Spirito
che sarà con voi…
E se farete sempre queste cose,
siete benedetti poiché siete edificati
sulla mia roccia.
Ma chi fra voi farà di più o di meno
di questo, non è edificato sulla mia
roccia ma è edificato su fondamenta
di sabbia; e quando cadrà la pioggia e

verranno le piene e soffieranno i venti
e si abbatteranno su di lui, egli cadrà»
(3 Nefi 18:11–13).
Il sacramento è l’ordinanza che ha
rimpiazzato i sacrifici col sangue e gli
olocausti della legge mosaica e con
esso giunse la promessa del Salvatore:
«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).
V.

Ora parlo particolarmente ai
detentori del sacerdozio che officiano
nel sacramento. Questa ordinanza
dovrebbe essere sempre celebrata
con riverenza e dignità. Voi, sacerdoti,
che offrite le preghiere per conto
della congregazione dovreste pronunciare le parole lentamente e distintamente, esprimendo i termini
dell’alleanza e le benedizioni promesse. È un atto molto sacro.
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Una famiglia in Argentina è felice di poter assistere insieme alla trasmissione
della conferenza.

Anche gli insegnanti che preparano
e i diaconi che distribuiscono gli
emblemi del sacramento celebrano
un atto molto sacro. Mi piace molto il
racconto del presidente Thomas S.
Monson di quando, allora dodicenne,
il suo vescovo gli chiese di portare il
sacramento a un fratello costretto a
letto che desiderava questa benedizione. «La sua gratitudine mi sopraffece», ha detto il presidente Monson.
«Lo Spirito del Signore venne su di
me. Mi sentii come di stare su suolo
sacro» (Inspiring Experiences that
Build Faith [1994], 188). Tutti coloro
che officiano in questa sacra ordinanza si trovano su «suolo sacro».
I giovani uomini che officiano
nell’ordinanza del sacramento
dovrebbero essere degni. Il Signore
disse: «Siate puri, voi che portate i
recipienti del Signore» (DeA 38:42).
L’avvertimento scritturale riguardo al
partecipare al sacramento indegnamente (vedere 1 Corinzi 11:29; 3 Nefi
18:29) si applica sicuramente anche
a coloro che officiano in quella ordinanza Nell’amministrare la disciplina
ai membri della Chiesa che hanno
commesso dei peccati gravi un
vescovo può temporaneamente impedire l’esercizio del privilegio della
partecipazione al sacramento. Quella
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stessa autorità è sicuramente disponibile per impedire l’esercizio del
privilegio di officiare in quella sacra
ordinanza.
Ciò che ho detto prima riguardo
all’importanza di vestirsi in modo
appropriato, riferendomi a coloro
che ricevono l’ordinanza del sacramento, ovviamente si applica con
ancor maggior forza ai giovani uomini
del Sacerdozio di Aaronne quale che
sia la parte della sacra ordinanza a cui
partecipano. Tutti dovrebbero essere
ben curati e vestiti con sobrietà. Non
dovrebbe esserci nulla riguardo al loro
aspetto personale o alle loro azioni
che richiami attenzione particolare su
se stessi o che distragga alcuno dei
presenti dal prestare piena attenzione
al culto e alle alleanze che sono lo
scopo di questo sacro servizio.
L’anziano Jeffrey R. Holland ci ha
dato un valido insegnamento sull’argomento alla conferenza generale
13 anni fa. Dal momento che la maggior parte dei nostri diaconi non era
ancora nemmeno nata quando queste
parole furono dette, le ripeto per
loro e per i loro genitori e dirigenti:
«Consentitemi di dirvi che se è possibile i diaconi, gli insegnanti e i sacerdoti che preparano, benedicono e
distribuiscono il sacramento dovranno

indossare una camicia bianca. Per celebrare le sacre ordinanze nella Chiesa
spesso usiamo gli abiti cerimoniali, e
una camicia bianca può essere un gentile memento degli abiti bianchi che
avete indossato per scendere nel fonte
battesimale, e un’anticipazione della
camicia bianca che presto indosserete
per andare al tempio e poi in missione» (Jeffrey R. Holland, «Fate questo in memoria di me», La Stella,
gennaio 1996, 77).
Infine, il sacramento è amministrato solamente quando ciò è autorizzato da colui che detiene le chiavi
di questa ordinanza del sacerdozio.
Questo è il motivo per cui il sacramento non viene generalmente servito nelle case o alle riunioni di
famiglia anche quando ci siano abbastanza detentori del sacerdozio disponibili. Coloro che officiano al tavolo
sacramentale, che preparano il sacramento o che lo passano alla congregazione dovrebbero essere designati da
chi detiene o esercita le chiavi di questa ordinanza. Mi riferisco ai vescovati
e alle presidenze dei quorum degli
insegnanti e dei diaconi. «La mia
casa è una casa d’ordine», dichiarò
il Signore» (DeA 132:8).
Come possiamo avere lo Spirito
del Signore come guida nelle nostre
scelte in modo da mantenerci immacolati dal mondo (vedere DeA 59:9) e
per non deragliare sul cammino della
mortalità? Dobbiamo qualificarci per
il poter purificatore dell’espiazione
di Gesù Cristo. Questo lo facciamo
obbedendo al Suo comandamento
di venire a Lui con un cuore spezzato
e uno spirito contrito e prendendo,
durante quella meravigliosa riunione
settimanale, gli emblemi del sacramento e facendo le alleanze che ci
qualificano per la preziosa promessa
di poter avere sempre con noi il Suo
Spirito (vedere DeA 20:77). Che possiamo sempre fare così è la mia umile
preghiera che offro nel nome di Colui
la Cui espiazione rende tutto possibile, ovvero Gesù Cristo. Amen. ■

Il potere infinito
della speranza
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 speranza in Dio, nella Sua bontà e nel Suo potere
ci ristora con coraggio nelle prove difficili.

C

ari fratelli e amici, che giorno
meraviglioso in cui essere testimoni dell’annuncio di cinque
templi nuovi fatto dal nostro amato
profeta. Che giorno bellissimo per
tutti noi.
Verso la fine della seconda guerra
mondiale mio padre fu arruolato nell’esercito tedesco e fu mandato sul
fronte occidentale, lasciando così mia
madre da sola a prendersi cura della
nostra famiglia. Sebbene avessi solamente tre anni, posso ancora ricordare quel periodo di paura e fame.
Vivevamo in Cecoslovacchia e, giorno
dopo giorno, il fronte si avvicinava e il
pericolo diventava sempre maggiore.
Alla fine, durante il freddo inverno

del 1944, mia madre decise di fuggire
in Germania dove vivevano i suoi
genitori. Ci imbacuccò e in qualche
modo riuscì a farci salire su uno degli
ultimi treni per rifugiati diretto a
ovest. Viaggiare in quel periodo era
pericoloso. Ovunque andassimo, il
rumore delle esplosioni, i volti stanchi
e la fame costante ci ricordavano che
eravamo in una zona di guerra.
Lungo il tragitto, il treno si fermava
di tanto in tanto per rifornirsi. Una
notte, durante una di queste soste,
mia madre corse giù dal treno in
cerca di un po’ di cibo per i suoi quattro figli. Al suo ritorno, fu terrorizzata
quando si accorse che il treno e i suoi
figli non c’erano più!
Afflitta dalla preoccupazione, preghiere disperate riempirono il suo
cuore. Perlustrò freneticamente la
grande e scura stazione, andando di
corsa da un binario all’altro sperando,
contro ogni ragionevole possibilità,
che il treno non fosse ancora partito.
Forse non saprò mai tutto quello
che passò per il cuore e la mente di
mia madre mentre, quella sera scura in
quella triste stazione ferroviaria, cercava i suoi figli scomparsi. Che fosse
terrorizzata non ho dubbi. Sono certo
che pensò che se non avesse ritrovato
quel treno, forse non avrebbe più rivisto i suoi figli. Ma io so questo con
certezza: la sua fede superò la sua

paura e la sua speranza superò la sua
disperazione. Non era il tipo di persona che si siede e piange sulle proprie disgrazie. Si mise in moto. Mise la
sua fede e la sua speranza in azione.
E così corse da binario a binario e
di treno in treno fino a quando alla
fine trovò il nostro. Era stato spostato
in un’area remota della stazione. Lì,
alla fine, ritrovò i suoi figli.
Ho pensato spesso a quella notte e
a ciò che mia madre deve aver passato.
Se potessi tornare indietro e trovarmi
seduto accanto a lei, le chiederei come
riuscì ad andare avanti nonostante le
sue paure. Le chiederei della fede e
della speranza e di come superò la
disperazione.
Sebbene questo sia impossibile,
forse però oggi posso sedermi accanto
a voi che forse vi sentite scoraggiati,
preoccupati o soli. Oggi vorrei parlarvi
del potere infinito della speranza.
L’importanza della speranza

La speranza è una delle gambe di
un treppiede insieme alla fede e alla
carità. Esse danno stabilità alla nostra
vita a prescindere dalle strade dure e
sassose che possiamo percorrere. Le
Scritture sono chiare e precise sull’importanza della speranza. L’apostolo
Paolo insegnò che le Scritture furono
scritte affinché «noi riten[essimo] la
speranza».1
La speranza ha il potere di riempire
la nostra vita di felicità.2 La sua mancanza, quando questo desiderio del
nostro cuore viene posticipato, può
far «languire il cuore».3
La speranza è un dono dello
Spirito:4 la speranza che grazie all’espiazione di Cristo e al potere della
Sua risurrezione, risorgeremo a vita
eterna, a motivo della nostra fede
nel Salvatore.5 Questo tipo di speranza è un principio di promessa e
un comandamento,6 che porta con
sé la responsabilità propria di tutti i
comandamenti, ossia dev’essere parte
attiva della nostra vita e noi dobbiamo
superare la tentazione di trascurare la
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«speranza viva».20 È una speranza che
dà gloria a Dio tramite le buone
opere. Con la speranza vengono la
gioia e la felicità.21 Con la speranza
possiamo «[avere] pazienza e soppor[tare] [le nostre] afflizioni».22

speranza. La speranza nel misericordioso piano di felicità del nostro
Padre celeste porta la pace,7 la misericordia,8 l’allegrezza9 e la letizia.10 È
l’elmo della nostra salvezza,11 il fondamento della nostra fede12 e un’ancora
per la nostra anima.13
Moroni, nella sua solitudine, anche
dopo aver assistito alla completa
distruzione del suo popolo, credeva
nella speranza. Negli ultimi giorni
della nazione nefita, Moroni scrisse
che senza speranza non possiamo
ricevere un’eredità nel regno di Dio.14

Ci sono cose per cui speriamo e cose
in cui speriamo

Ma allora perché c’è disperazione?

Le Scritture dicono che ci deve
essere «un’opposizione in tutte le
cose».15 Così è anche con la fede, la
speranza e la carità. Il dubbio, la
disperazione e il fallimento nel prenderci cura degli altri ci portano a
essere tentati e questo può farci perdere benedizioni speciali e preziose.
L’avversario usa la disperazione
per legare i nostri cuori e le nostre
menti in un’oscurità soffocante. La
disperazione risucchia via da noi
tutto ciò che c’è di vivo e lascia dietro di sé resti insignificanti di quello
che la vita avrebbe dovuto essere.
La disperazione uccide l’ambizione,
invita le malattie, inquina l’anima e
tramortisce il cuore. La disperazione
può sembrare come una scala che
porta solamente e per sempre verso
il basso.
La speranza, invece, è come un raggio di sole che si erge oltre e supera
l’orizzonte delle circostanze presenti.
Squarcia l’oscurità con un’alba brillante. Ci incoraggia e ci ispira a riporre
la nostra fiducia nelle amorevoli cure
di un eterno Padre celeste che ha preparato una via per coloro che cercano
la verità eterna in un mondo di relativismo, confusione e paura.
Cos’è dunque la speranza?

Le complessità della lingua offrono
molte variazioni e sfumature della
parola speranza. Per esempio un
22

bambino piccolo può sperare in un
telefono giocattolo, un adolescente
può sperare in una telefonata di un
amico speciale, un adulto può semplicemente sperare che il telefono la
smetta di squillare.
Vorrei parlare oggi della speranza
che trascende le cose di poca importanza e si incentra sulla Speranza
d’Israele,16 la grande speranza dell’umanità, il nostro Redentore, Gesù
Cristo.
La speranza non è una conoscenza,17 ma una fiducia costante che
il Signore adempirà le promesse che
ci ha fatto; è fiducia che se viviamo
secondo le leggi di Dio e le parole dei
Suoi profeti ora, riceveremo le benedizioni desiderate in futuro;18 è credere e
aspettarsi che le nostre preghiere riceveranno risposta. Si manifesta nella
sicurezza, nell’ottimismo, nell’entusiasmo e nella perseveranza paziente.
Nel linguaggio evangelico, il termine speranza indica sicurezza, fermezza e attività. I profeti antichi
parlano di «ferma speranza»19 e

Le cose per cui speriamo sono
spesso eventi futuri. Se potessimo
solo vedere oltre l’orizzonte della
mortalità e scorgere ciò che ci aspetta
dopo questa vita. È possibile immaginare un futuro più glorioso di quello
preparato per noi dal nostro Padre nei
cieli? Grazie al sacrificio di Gesù Cristo
non dobbiamo avere paura perché
vivremo per sempre senza mai dover
provare la morte di nuovo.23 Grazie
alla Sua infinita espiazione, possiamo
essere purificati dal peccato e ritrovarci puri e santi davanti alla sbarra
del giudizio.24 Il Salvatore è l’Autore
della nostra salvezza.25
E in che tipo di esistenza possiamo
sperare? Coloro che vengono a Cristo,
si pentono dei propri peccati e vivono
con fede vivranno per sempre in pace.
Pensate al valore di questo dono
eterno: circondati da coloro che
amiamo, conosceremo il significato
della vera gioia mentre progrediremo
nella conoscenza e nella felicità. A prescindere da quanto scuro possa sembrare questo capitolo della nostra vita,
grazie alla vita e al sacrificio di Gesù
Cristo possiamo avere speranza ed
essere certi che il capitolo finale del
libro della nostra vita supererà ogni
nostra più rosea aspettativa. «Le cose
che occhio non ha vedute, e che orecchio non ha udite e che non son salite
in cuor d’uomo, son quelle che Dio ha
preparate per coloro che l’amano».26
Le cose in cui possiamo sperare ci
sostengono nel cammino di tutti i
giorni. Ci sostengono nelle prove,
nelle tentazioni e nel dolore. Ognuno
ha provato scoraggiamento e difficoltà. Invero ci sono momenti in cui
l’oscurità sembra insopportabile. È in

questi momenti che i principi divini
del vangelo restaurato in cui speriamo ci possono sostenere e portare
fino a quando, di nuovo, camminiamo nella luce.
Noi speriamo in Gesù il Cristo,
nella bontà di Dio, nelle manifestazioni dello Spirito Santo e nella conoscenza che le nostre preghiere
vengono ascoltate e ricevono risposta.
Poiché Dio è stato fedele e ha mantenuto le Sue promesse nel passato, noi
possiamo sperare con fiducia che Dio
manterrà le Sue promesse nel presente e nel futuro. Nei momenti di
scoraggiamento, possiamo tenerci
fermi alla speranza che le cose «coopereranno per il [nostro] bene»,27 se
seguiremo i consigli dei profeti di Dio.
Questo tipo di speranza in Dio, nella
Sua bontà e nel Suo potere, ci ristora
con coraggio nelle prove difficili e dà
forza a coloro che si sentono minacciati dalle attornianti mura della paura,
del dubbio e della disperazione.
La speranza conduce alle buone
opere

Impariamo a coltivare la speranza
nello stesso modo in cui impariamo a
camminare, un passo alla volta.
Quando studiamo le Scritture, parliamo con il nostro Padre celeste, ci
impegnamo a osservare i comandamenti di Dio, come la Parola di
Saggezza, e paghiamo una decima
intera, otteniamo la speranza.28 La
nostra capacità di «abbond[are] nella
speranza, mediante la potenza dello
Spirito Santo»29 cresce quando viviamo
più perfettamente il Vangelo.
Possono esserci momenti in cui
dobbiamo fare la scelta coraggiosa di
sperare anche quando tutto attorno
a noi contraddice questa speranza.
Come padre Abramo, «sper[are] contro speranza».30 O, come un autore
scrisse: «Nel mezzo dell’inverno [troviamo] dentro [di noi], un’invincibile
estate».31
La fede, la speranza e la carità si
complementano e, con il crescere di

una, crescono anche le altre. La
speranza viene dalla fede32 perché,
senza fede, non c’è speranza.33
Similmente la fede viene dalla speranza perché la fede «è certezza di
cose che si sperano».34
La speranza è fondamentale sia per
la fede che per la carità. Quando disobbedienza, disappunto e procrastinazione erodono la fede, la speranza
è lì a sostenerla. Quando frustrazione
e impazienza sfidano la carità, la speranza sostiene la nostra determinazione e ci invita a prenderci cura del

nostro prossimo senza neanche aspettarci una ricompensa. Più è luminosa
la nostra speranza, maggiore sarà la
nostra fede. Più è forte la nostra speranza, più pura sarà la nostra carità.
Le cose per cui speriamo ci porteranno ad avere fede, mentre le cose in
cui speriamo ci porteranno ad avere
carità. Queste tre qualità—fede, speranza e carità35—al lavoro insieme, ben
radicate nella verità e nella luce del
vangelo restaurato di Gesù Cristo, ci
porteranno ad abbondare in buone
opere.36
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E a tutti coloro che soffrono, a
quelli che sono scoraggiati, preoccupati o soli, dico con amore e profondo interesse per voi, non
abbattetevi!
Non arrendetevi.
Non permettete mai che la disperazione prenda il sopravvento sul vostro
spirito.
Attaccatevi e affidatevi alla
Speranza di Israele, perché l’amore
del Figlio di Dio penetra ogni oscurità, smorza ogni dolore e ridà gioia a
ogni cuore.
Di questo porto testimonianza e vi
lascio la mia benedizione nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

La speranza che viene
dall’esperienza personale

Ogni volta che una speranza si
realizza, crea fiducia e porta a maggior speranza. Posso pensare a molti
casi nella mia vita in cui ho conosciuto in prima persona il potere
della speranza. Ricordo bene i giorni
della mia infanzia permeati degli
orrori e della disperazione di una
guerra mondiale, della mancanza
di opportunità di istruzione, delle
malattie pericolose per la vita
durante la giovinezza e delle
esperienze economiche difficili e
scoraggianti vissute come rifugiato.
L’esempio di mia madre, anche nei
momenti peggiori, ad andare avanti
e a mettere la fede e la speranza in
azione, non solo le preoccupazioni o
i desideri, sostenne la nostra famiglia
e me e ci diede la fiducia che le circostanze presenti avrebbero lasciato
il posto a benedizioni future.
So da queste esperienze che il vangelo di Gesù Cristo e la nostra appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni rafforzano la
fede, offrono una fulgida speranza e ci
conducono alla carità.
La speranza ci sostiene nella disperazione. La speranza insegna che c’è
24

ragione di gioire anche quando tutto
sembra buio attorno a noi.
Con Geremia proclamo:
«Benedetto l’uomo… la cui fiducia è
l’Eterno».37
Con Gioele porto testimonianza
che «l’Eterno [è] un rifugio per il suo
popolo, una fortezza per i figliuoli
d’Israele».38
Con Nefi dichiaro che «voi dovete
spingervi innanzi con costanza in
Cristo, avendo un perfetto fulgore di
speranza 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».39
Questa è la qualità di speranza che
dobbiamo tener cara e sviluppare.
Una speranza così matura si trova nel
e tramite il Salvatore Gesù Cristo perché «chiunque ha questa speranza in
lui, si purifica com’esso è puro».40
Il Signore ci ha dato un rassicurante messaggio di speranza: «Non
temete, piccolo gregge».41 Dio ci
aspetterà «a braccia aperte per accoglier[e]»42 coloro che danno via i loro
peccati e continuano in fede, speranza e carità.

1. Romani 15:4.
2. Vedere Salmi 146:5.
3. Proverbi 13:12.
4. Vedere Moroni 8:26.
5. Vedere Moroni 7:41.
6. Vedere Colossesi 1:21–23.
7. Vedere Romani 15:13.
8. Vedere Salmi 33:22.
9. Vedere Romani 12:12.
10. Vedere Proverbi 10:28.
11. Vedere 1 Tessalonicesi 5:8.
12. Vedere Ebrei 11:1; Moroni 7:40.
13. Vedere Ebrei 6:19; Ether 12:4.
14. Vedere Ether 12:32; vedere anche
Romani 8:24.
15. 2 Nefi 2:11.
16. Geremia 17:13.
17. Vedere Romani 8:24.
18. Vedere DeA 59:23.
19. Alma 34:41.
20. 1 Pietro 1:4.
21. Vedere Salmi 146:5.
22. Alma 34:41.
23. Vedere Alma 11:45.
24. Vedere 2 Nefi 2:6–10.
25. Vedere Ebrei 5:9–10.
26. 1 Corinzi 2:9.
27. DeA 90:24.
28. Vedere Romani 15:14.
29. Romani 15:13.
30. Romani 4:18.
31. Albert Camus, citato da John Bartlett,
Familiar Quotations, 17a edizione (2002),
790.
32. Vedere Ether 12:4.
33. Vedere Moroni 7:42.
34. Ebrei 11:1.
35. Vedere Moroni 10:20.
36. Vedere Alma 7:24.
37. Geremia 17:7.
38. Gioele 3:16.
39. 2 Nefi 31:20.
40. 1 Giovanni 3:3.
41. DeA 6:34.
42. Mormon 6:17.
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Sostegno
dei dirigenti
della Chiesa
PRESIDENTE HENRY B. EYRING
Primo consigliere della Prima Presidenza

S

i propone di sostenere Thomas
Spencer Monson come profeta,
veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni; Henry
Bennion Eyring come primo consigliere della Prima Presidenza e Dieter
Friedrich Uchtdorf come secondo
consigliere della Prima Presidenza.
Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari, se ve ne sono,
possono manifestarlo.
Si propone di sostenere Boyd
Kenneth Packer come presidente
del Quorum dei Dodici Apostoli, e
i seguenti membri di quel quorum:
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M.
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell

Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G.
Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R.
Holland, David A. Bednar, Quentin L.
Cook e D. Todd Christofferson.
Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera.
Si propone di sostenere i consiglieri della Prima Presidenza e i
Dodici Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori.
Quelli a favore lo manifestino.
I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera.
Si propone di rilasciare l’anziano
Earl C. Tingey quale membro della presidenza dei Quorum dei Settanta; e gli
anziani Earl C. Tingey e Sheldon F.
Child quali membri del Primo Quorum

dei Settanta, e nominarli Autorità generali emerite.
Si propone anche di rilasciare gli
anziano Gerald N. Lund e Robert R.
Steuer quali membri del Secondo
Quorum dei Settanta. Coloro che
desiderano unirsi a noi in un voto
di ringraziamento a questi Fratelli
per l’eccellente servizio svolto lo
manifestino.
Si propone di rilasciare gli anziani
Jorge A. Rojas e T. La Mar Sleight
come Settanta di area a partire dal 1°
novembre 2008. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento, possono manifestarlo.
Si propone di sostenere l’anziano
Jay E. Jensen come membro della presidenza dei quorum dei Settanta.
Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari.
Si propone di sostenere le altre
Autorità generali, Settanta di area e
presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente
costituite.
Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari possono manifestarlo.
Presidente Monson, per quanto ho
potuto vedere, il sostegno nel Centro
delle conferenze è stato unanime.
Grazie, fratelli e sorelle, per il
vostro voto di sostegno, la vostra
fede, la vostra devozione e le vostre
preghiere. ■
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Lascia che
le cose accadano
e poi amale
ANZIANO JOSEPH B. WIRTHLIN
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il modo in cui affrontiamo le avversità può essere un
fattore fondamentale per la nostra felicità e per il
successo che abbiamo nella vita.

Q

uando ero un ragazzo mi piaceva praticare sport e ho molti
bei ricordi di quei giorni, anche
se non tutti sono piacevoli. Ricordo un
giorno in cui la mia squadra di football
aveva perso; arrivai a casa demoralizzato e trovai la mamma che ascoltò il
triste resoconto che le feci della partita. Aveva insegnato a noi figli ad avere
fiducia in noi stessi e l’uno nell’altro, a
non criticare gli altri per le nostre disgrazie e a fare del nostro meglio in
ogni cosa in cui ci impegnavamo.
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Quando cadevamo si aspettava
che ci rialzassimo per ricominciare
di nuovo. Così il consiglio che la
mamma mi diede quel giorno non
era del tutto inaspettato. Mi ha
accompagnato per tutta la vita.
«Joseph», mi disse, «lascia che le
cose accadano e poi amale».
Ho riflettuto spesso su quel
consiglio.
Ritengo che volesse dire che in ogni
vita ci sono alti e bassi e momenti in
cui sembra che gli uccelli non cantino
e le campane non suonino. Eppure,
malgrado lo sconforto e le avversità,
chi è più felice sembra che abbia un
modo di imparare dai momenti difficili
diventando così più forte, più saggio e
più contento.
Alcuni possono pensare che le
Autorità generali di rado provino
dolore, sofferenze o preoccupazioni.
Se solo fosse vero. Sebbene ogni
uomo e ogni donna presenti su questo podio oggi abbiano provato
abbondantemente la gioia, hanno
tutti anche bevuto copiosamente
dalla coppa della delusione, del
dolore e delle perdite. Il Signore nella
Sua saggezza non preserva nessuno

dalle afflizioni o dalla tristezza.
Per quanto riguarda me, il Signore
ha aperto le cateratte del cielo e ha
riversato su di me e sulla mia famiglia
benedizioni che vanno oltre la mia
capacità di esprimermi. Ci sono stati
però dei momenti nella mia vita,
come in quella di chiunque altro,
quando mi sembrava che il mio cuore
fosse provato più di quanto avrei
potuto sopportare. Durante questi
momenti ho ripensato a quei teneri
giorni in gioventù quando i grandi
dispiaceri erano l’aver perso una partita di football.
Quanto poco sapevo allora di
quello che mi aspettava negli anni
successivi. Ma ogni volta che i passi
mi hanno condotto attraverso stagioni di tristezza e dispiaceri, mi sono
tornate alla mente le parole di mia
madre: «Lascia che le cose accadano
e poi amale».
Come possiamo amare giorni pieni
di dispiaceri? Non possiamo, almeno
non in quel preciso momento. Non
penso che mia madre stesse suggerendo che dovevamo soffocare lo
sconforto o negare la realtà del
dolore. Non penso stesse suggerendo
che dovevamo nascondere spiacevoli
verità sotto un mantello di falsa felicità. Ma sono convinto che il modo in
cui affrontiamo le avversità può essere
un fattore fondamentale per la nostra
felicità e per il successo che abbiamo
nella vita.
Se affrontiamo le avversità con
saggezza, i nostri momenti più duri
saranno i momenti di maggiore crescita che, a loro volta, potranno condurci a momenti di grande felicità.
Negli anni ho imparato alcune cose
che mi hanno aiutato a superare i
periodi di prova e di difficoltà e vorrei
parlarvene.
Impariamo a ridere

La prima cosa che possiamo fare è
imparare a ridere. Avete mai visto un
guidatore in preda all’ira che, se
qualcun altro commette un errore,

reagisce come se quella persona
avesse insultato il suo onore, la sua
famiglia, il suo cane e tutti i suoi
antenati fino ad arrivare ad Adamo?
O vi siete mai imbattuti nell’anta
sporgente di un armadio lasciata
aperta nel posto sbagliato e nel
momento sbagliato che è stata maledetta, condannata e vendicata da una
vittima dolorante?
C’è un antidoto per momenti
come questi: imparare a ridere.
Ricordo quando caricavamo la
nostra station wagon con i bambini e
guidavo fino a Los Angeles. Nella macchina eravamo almeno in nove e ogni
volta ci perdevamo. Invece di adirarci,
ci mettevamo a ridere. Ogni volta che
svoltavamo nel posto sbagliato ridevamo più forte.
Non era insolito per noi smarrire
la strada. Una volta eravamo diretti
a Cedar City, in Utah; a una curva
girammo nella direzione sbagliata e
ce ne rendemmo conto solo due ore
dopo alla vista di un cartello che diceva
«Benvenuti in Nevada». Non ci arrabbiammo. Avevamo l’abitudine di ridere
e il risultato era che di rado provavamo
ira e risentimento. Conserviamo bei
ricordi delle nostre risa.
Ricordo la volta che una nostra
figlia era stata invitata a un appuntamento al buio. Era pronta in attesa
che arrivasse il suo accompagnatore
quando suonarono alla porta. Era un
uomo che sembrava un po’ vecchio,
ma mia figlia cercò di essere gentile.
Lo presentò a me, a mia moglie e agli
altri figli, si mise il cappotto e uscì.
La guardavamo salire in macchina,
ma la macchina non si mosse. Alla
fine nostra figlia uscì dalla macchina e,
rossa di imbarazzo, ritornò di corsa in
casa. L’uomo che lei pensava fosse il
suo appuntamento al buio in realtà
era venuto a prendere un’altra delle
nostre figlie che doveva fare da baby
sitter per lui e la moglie.
Ridemmo tanto quella volta, di
fatto non riuscivamo a smettere di
ridere. Quando più tardi arrivò il vero

appuntamento al buio di nostra figlia,
non riuscii ad andargli incontro perché ero ancora in cucina che ridevo.
Mi rendo conto che nostra figlia possa
essersi sentita umiliata e imbarazzata,
ma rideva con noi e il risultato è stato
che ancora oggi ne ridiamo.
La prossima volta che state per
brontolare, provate invece a ridere. Il
ridere vi allungherà la vita e renderà la
vita di chi è intorno a voi più piacevole.
Cerchiamo le cose che hanno un
valore eterno

La seconda cosa che possiamo fare
è cercare le cose che hanno un valore
eterno. Quando nella vita vi colpiscono le avversità forse vi sentite gli
unici ad affrontare una prova simile,
scuotete la testa e vi chiedete: «Perché
a me?»
Ma la ruota del dolore prima o
poi gira per ciascuno di noi. In un
momento o in un altro tutti dobbiamo provare la sofferenza. Nessuno
è esente.
Amo le Scritture perché mostrano
esempi di uomini e donne grandi e
nobili come Abrahamo, Sara, Enoc,
Mosè, Joseph, Emma e Brigham.
Ciascuno di loro ha provato l’avversità

e la sofferenza che ne hanno messo
alla prova, fortificato e raffinato il
carattere.
Imparare a sopportare i momenti
di delusione, sofferenza e dolore fa
parte del nostro addestramento sul
campo. Queste esperienze, spesso difficili da sopportare quando le viviamo,
sono proprio il tipo di esperienze che
allargano la nostra comprensione, formano il carattere e aumentano la compassione verso gli altri.
Poiché ha sofferto grandemente,
Gesù Cristo comprende le nostre sofferenze, comprende le nostre angosce. Così attraversiamo momenti
difficili affinché possiamo anche noi
acquisire maggiore compassione e
comprensione per gli altri.
Ricordate le sublimi parole che il
Salvatore rivolse al profeta Joseph
Smith quando, assieme ai suoi compagni, soffriva nell’opprimente oscurità del carcere di Liberty: «Figlio mio,
pace alla tua anima; le tue avversità e
le tue afflizioni non saranno che un
breve momento.
E allora, se le sopporterai bene,
Dio ti esalterà in eccelso; tu trionferai
su tutti i tuoi oppositori».1
Con quella prospettiva eterna
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Joseph trasse conforto da queste
parole; possiamo farlo anche noi. A
volte proprio i momenti in cui sembra
che la sofferenza ci abbatta sono quelli
che ci permetteranno di trionfare.
Il principio della compensazione

La terza cosa che possiamo fare è
comprendere il principio della compensazione. Il Signore compensa il
fedele di ogni perdita. Ciò che viene
tolto a chi ama il Signore gli sarà
ridato alla Sua maniera. Anche se non
sempre al momento desiderato, il
fedele saprà che ogni lacrima di oggi
gli sarà restituita al centuplo con
lacrime di gioia e gratitudine.
Una delle benedizioni del Vangelo
è la consapevolezza che quando le
cortine della morte metteranno fino
alla nostra vita terrena, la vita continuerà dall’altra parte del velo. Là
ci saranno date nuove occasioni.
Nemmeno la morte può toglierci le
benedizioni eterne promesse da un
amorevole Padre celeste.
Grazie alla misericordia del Padre
celeste esiste un principio di compensazione. L’ho visto nella mia vita. Mio
nipote Joseph è autistico. Per sua
madre e suo padre è stato straziante
dover affrontare tutte le implicazioni
di questa condizione.
Sapevano che Joseph probabilmente non sarebbe mai stato come gli
altri bambini e avevano anche capito
cosa questo avrebbe significato non
solo per lui ma anche per tutta la famiglia. Ma che gioia Joseph è stato per
noi. I bambini autistici spesso hanno
difficoltà a mostrare le proprie emozioni ma ogni volta che sono con lui,
Joseph mi abbraccia forte. Sebbene ci
siano state delle difficoltà, ha colmato
la nostra vita di gioia.
I genitori lo hanno incoraggiato a
praticare sport. Quando ha iniziato a
giocare a baseball era a bordo campo,
ma non penso sentisse il bisogno di
correre dietro le palle lanciate male.
Pensò a un modo più efficace di giocare. Se una palla veniva lanciata nella
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sua direzione, Joseph la guardava passare, quindi estraeva dalla tasca un’altra palla e la tirava al lanciatore.
Qualsiasi apprensione la sua famiglia possa aver avuto nel crescere
Joseph, qualsiasi sacrificio abbia fatto,
è stata ricompensata dieci volte tanto.
Grazie a questo spirito scelto, sua
madre e suo padre hanno imparato
tanto sui bambini con invalidità; hanno
provato in prima persona la generosità
e la compassione della famiglia, dei
vicini e degli amici, hanno esultato
insieme ai progressi di Joseph, e si
sono meravigliati della sua bontà.
Riponiamo la fiducia nel Padre e
nel Figlio

La quarta cosa che possiamo fare
è riporre la fiducia nel nostro Padre
celeste e in Suo Figlio, Gesù Cristo.
«Iddio ha tanto amato il mondo,
che ha dato il suo unigenito
Figliuolo».2 Il Signore Gesù Cristo è il
nostro compagno, aiutante e avvocato. Vuole che siamo felici. Desidera
che abbiamo successo. Se faremo la
nostra parte, il Signore non mancherà
di fare la Sua.
Colui che è sceso al di sotto di
tutte le cose verrà in nostro aiuto, ci
conforterà e ci sosterrà, ci rafforzerà
nelle nostre debolezze e ci fortificherà
nelle nostre preoccupazioni. Farà sì
che le cose deboli diventino forti.3
Una delle nostre figlie si è ammalata
gravemente dopo aver dato alla luce
un bambino. Abbiamo pregato per lei,

le abbiamo impartito una benedizione
e l’abbiamo sostenuta più che potevamo. Abbiamo sperato che sarebbe
guarita, ma i giorni sono diventati mesi
e i mesi anni. A un certo momento le
ho detto che probabilmente avrebbe
dovuto lottare con questa afflizione
per il resto della sua vita.
Una mattina ricordo che ho preso
un biglietto e l’ho infilato nella macchina da scrivere. Insieme ad altre
cose nel biglietto le avevo scritto: «Il
semplice segreto è: riponi la tua fiducia nel Signore, fa’ del tuo meglio poi
lascia il resto a Lui».
Lei confidò in Dio. La sua malattia
non scomparve per anni ma a tempo
debito il Signore la benedì e alla fine
ritrovò la salute.
Conoscendo mia figlia, credo che,
anche se non avesse mai trovato sollievo, avrebbe confidato nel Padre celeste e avrebbe «lasciato il resto a Lui».
Conclusione

Anche se mia mamma è andata da
tempo verso la sua ricompensa eterna,
ho sempre con me le sue parole.
Ricordo ancora il consiglio che mi
diede quel giorno di tanto tempo fa
quando la mia squadra aveva perso la
partita: «Lascia che le cose accadano e
poi amale».
So perché ci deve essere un’opposizione in tutte le cose. Le avversità,
se gestite correttamente, possono
benedire la nostra vita. Possiamo
imparare ad amarle.
Possiamo sopportare avversità e
prove se impariamo ad avere il senso
dell’umorismo, cerchiamo la prospettiva eterna, comprendiamo il principio
della compensazione e ci avviciniamo
al nostro Padre celeste. Come mia
madre, possiamo dire: «Lascia che le
cose accadano e poi amale». Di questo
rendo testimonianza nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. DeA 121:7–8.
2. Giovanni 3:16.
3. Vedere Ether 12:27.

Il ministero
degli angeli
ANZIANO JEFFREY R. HOLLAND
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Iddio, nelle difficoltà che incontriamo,
non ci lascia mai soli o senza aiuto.

Q

uando Adamo ed Eva intrapresero volontariamente il loro
viaggio nella mortalità, sapevano che in questo mondo teleste ci
sarebbero state spine, cardi e problemi di ogni tipo. Forse, però, la
cosa per loro più dura fu di rendersi
conto non tanto delle difficoltà e dei
pericoli che avrebbero incontrato,
quanto del fatto che sarebbero stati
lontani da Dio, separati da Colui con
il Quale avevano camminato e parlato, che li aveva consigliati faccia a
faccia. Dopo questa scelta consapevole, come riportano gli scritti sulla
Creazione, «non Lo videro, poiché
erano esclusi dalla sua presenza».1
Tra tutte le altre preoccupazioni,

sicuramente questo li avrà preoccupati più di tutto.
Dio, tuttavia, conosceva le difficoltà
che avrebbero incontrato e sapeva certamente quanto a volte si sarebbero
sentiti soli e sarebbero stati turbati.
Quindi, Egli ha vegliato costantemente
sulla Sua famiglia terrena che cresceva,
udendo sempre le loro preghiere e
inviando profeti (e in seguito apostoli)
per insegnare, consigliare e guidare. In
momenti di bisogno particolare, però,
ha inviato anche angeli, messaggeri
divini, a benedire i Suoi figli, a rassicurarli che il cielo era sempre molto
vicino e che il Suo aiuto era sempre a
portata di mano. Di fatto, poco dopo
che Adamo ed Eva si trovarono nel
mondo solitario e triste, apparve loro
un angelo,2 che insegnò loro il significato del loro sacrificio e il ruolo espiatorio del Redentore promesso che
sarebbe venuto.
Quando era prossimo il tempo dell’avvento del Salvatore, un angelo fu
inviato ad annunciare a Maria che
sarebbe stata la madre del Figlio di
Dio.3 In seguito, la notte della nascita
di Gesù, una schiera di angeli ricevette
l’incarico di cantare.4 Poco dopo un
angelo annunciò a Giuseppe che il
neonato era in pericolo e che, per sicurezza, la sua piccola famiglia doveva
fuggire in Egitto.5 Quando fu sicuro
rimpatriare, un angelo comunicò la

notizia alla famiglia e i tre ritornarono
alla terra della loro eredità.6
Dall’inizio e durante tutte le dispensazioni Dio si è servito degli angeli
come Suoi messaggeri per trasmettere l’amore e la sollecitudine per i
Suoi figli. Il tempo a disposizione non
ci consente neppure una rapida carrellata sulle Scritture o sulla nostra
storia degli ultimi giorni, che sono
piene di racconti di angeli che amministrano a coloro che vivono sulla
terra, ma per certo si tratta di una dottrina e una storia molto ricche.
Di solito questi esseri non sono visibili. A volte lo sono. Visibili o invisibili
sono però sempre vicini. Talvolta i loro
compiti sono grandiosi e hanno un’importanza per tutto il mondo. Altre
volte i messaggi sono più personali.
Occasionalmente lo scopo degli angeli
è di mettere in guardia, ma più spesso
è di confortare, di fornire una qualche
forma di attenzione misericordiosa,
una guida in momenti difficili. Quando
Lehi in un sogno si trovò in un luogo
spaventoso, che descrisse come «un
deserto oscuro e desolato», incontrò
un angelo, «un uomo… vestito di una
veste bianca… che [gli] parlò e [lo]
esortò a seguirlo».7 Lehi lo seguì sino a
giungere in un luogo sicuro e, alla fine,
al sentiero verso la salvezza.
Nella vita tutti noi trascorriamo del
tempo in luoghi «oscuri e desolati», in
situazioni di dolore, timore o scoraggiamento. Il presente è pieno di preoccupazione a livello mondiale per le
crisi economiche ed energetiche, gli
attacchi terroristici e le calamità naturali. Ciò si traduce in preoccupazioni
individuali e familiari non solo per la
casa in cui viviamo e il cibo disponibile,
ma anche per la sicurezza e il benessere dei nostri figli e le profezie degli
ultimi giorni in merito al nostro pianeta. Più gravi ancora, anche se a volte
sono collegate, ci sono questioni di
decadimento etico, morale e spirituale,
notate in popolazioni grandi e piccole,
in patria e all’estero. Attesto, tuttavia,
che gli angeli sono ancora mandati
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perché ci aiutino, come furono inviati
a Adamo ed Eva, ai profeti, nonché al
Salvatore del mondo in persona.
Matteo riporta nel suo vangelo che
dopo che Satana ebbe tentato Cristo
nel deserto «degli angeli vennero a lui
e lo servivano».8 Persino il Figlio di
Dio, un Dio Egli stesso, ebbe bisogno
di un conforto celeste durante il Suo
soggiorno sulla terra. Sino alla fine
del tempo, per i giusti ci sarà pertanto
questo tipo di ministero. Come
Mormon disse al figlio Moroni, che un
giorno sarebbe stato un angelo:
«È cessato il tempo dei miracoli?
Hanno cessato gli angeli di apparire
ai figlioli degli uomini? Ha ritirato egli
da loro il potere dello Spirito Santo? O
lo farà fintantoché durerà il tempo, o
esisterà la terra o vi sarà un sol uomo
sulla sua faccia da essere salvato?
Ecco, io vi rispondo: No. Poiché…
è per fede che gli angeli appaiono e
insegnano agli uomini…
poiché… essi… sono sottomessi [a
Cristo], per svolgere il loro ministero
secondo la parola del suo comando,
mostrandosi a coloro che hanno una
fede robusta e una mente salda in
ogni forma di benignità».9
Chiedo a tutti coloro che sono alla
portata della mia voce di avere coraggio, di essere pieni di fede e di ricordare che il Signore ha promesso che
avrebbe «combattuto le [nostre] battaglie, e le battaglie dei [nostri] figli, e
quelle dei figli dei [nostri] figli».10 E
che cosa facciamo per meritarci questa difesa? Dobbiamo «cerc[are] diligentemente, preg[are] sempre [ed
essere] credenti, [allora] tutte le cose
coopereranno per il [nostro] bene, se
camminer[emo] rettamente e se ricorder[emo] l’alleanza con la quale [ci
siamo] alleati l’un l’altro».11 Gli ultimi
giorni non sono un momento per
temere e per tremare, bensì sono un
periodo per credere e per ricordare le
alleanze.
Ho qui parlato di aiuto celeste, di
angeli inviati ad aiutarci in momenti di
bisogno. Quando però parliamo di
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coloro che sono uno strumento nelle
mani di Dio, ci viene ricordato che
non tutti gli angeli provengono dall’altro lato del velo. Con alcuni di loro
camminiamo e parliamo qui, ora e
ogni giorno. Alcuni di loro risiedono
nel vicinato. Altri ci hanno messi al
mondo e, nel mio caso, uno di loro
ha acconsentito a sposarmi. Di fatto, i
cieli non sembrano mai più vicini di
quando vediamo l’amore di Dio manifestato nella gentilezza e nella devozione di persone tanto buone e pure
che angeliche è l’unica parola che
viene in mente pensando a loro.
Proprio qualche istante fa l’anziano
James Dunn ha usato questa parola
nella sua preghiera da questo pulpito
per descrivere il coro della Primaria, e
perché no? Tenendo a mente lo spirito,
i volti e le voci di questi bambini, con il
permesso della moglie Marilyn e dei
figli, vorrei proporvi un racconto di un
amico e collega della BYU, il defunto
Clyn D. Barrus.
Raccontando della sua infanzia
trascorsa in una grande fattoria
dell’Idaho, il fratello Barrus parlò del
compito serale di radunare le mucche all’ora della mungitura. Poiché
queste pascolavano in un campo
delimitato dal fiume Teton, spesso
infido, in famiglia avevano la regola

ferrea che durante la stagione delle
alluvioni primaverili i figli non dovevano mai inseguire le mucche che si
avventuravano dall’altra parte del
fiume. Dovevano tornare sempre a
casa e chiedere aiuto a un adulto.
Un sabato, poco dopo il suo settimo compleanno, i genitori del fratello Barrus promisero ai figli una
serata al cinema, a condizione che le
faccende fossero svolte per tempo.
Quando però il piccolo Clyn arrivò al
pascolo, le mucche che cercava avevano attraversato il fiume, anche se
era in piena. Sapendo che la rara
serata al cinema era in pericolo,
decise di andare da solo a recuperare
le bestie, anche se era stato avvertito
molte volte di non farlo mai.
Quando il figlio di sette anni
spronò Banner, il vecchio cavallo, a
entrare nelle acque fredde e rapide, la
testa dell’animale spuntava appena
dalla superficie. Un adulto seduto sul
cavallo sarebbe stato al sicuro, ma per
la giovane età di fratello Barrus, la corrente lo copriva completamente, salvo
quando il cavallo balzava in avanti
diverse volte, portando la testa di
Clyn abbastanza in alto sull’acqua da
consentirgli di prendere fiato.
A questo punto mi rifaccio alle
parole del fratello Barrus:

«Quando Banner alla fine salì sulla
sponda opposta, mi resi conto che
avevo corso un grave pericolo e che
avevo fatto una cosa terribile: avevo
disobbedito consapevolmente a mio
padre. Pensavo di potermi riscattare
soltanto riportando a casa le mucche
sane e salve. Forse, allora, mio padre
mi avrebbe perdonato. Era però già il
crepuscolo e non sapevo esattamente
dove mi trovavo. Caddi in uno stato di
profonda disperazione. Ero bagnato e
avevo freddo, mi ero smarrito ed ero
intimorito.
Scesi dal vecchio Banner, caddi a
terra vicino alle sue zampe e iniziai
a piangere. Tra grandi singhiozzi,
cercai di pregare, ripetendo più volte
al mio Padre celeste: “Mi dispiace.
Perdonami! Mi dispiace. Perdonami!”
Pregai a lungo. Quando alla fine
alzai gli occhi, vidi tra le lacrime una
figura vestita di bianco che camminava verso di me. Nell’oscurità ero
certo che dovesse essere un angelo
inviatomi in risposta alle mie preghiere. Mentre la figura si avvicinava,
rimasi immobile e in totale silenzio,
tanto ero stupito da ciò che vedevo.
Il Signore avrebbe veramente mandato un angelo da me, che ero stato
tanto disobbediente?
Poi una voce familiare mi chiamò:
“Figliolo, ti stavo cercando”. Nel buio
riconobbi la voce di mio padre e corsi
verso le sue braccia aperte. Mi strinse
a sé, poi con gentilezza mi disse: “Ero
in pensiero. Sono contento di averti
trovato”.
Cercai di dirgli quanto fossi dispiaciuto per ciò che avevo fatto, ma dalle
labbra tremanti uscirono soltanto
parole slegate: “Grazie… buio…
paura… fiume… solo”. Più tardi, quella
sera, appresi che non vedendomi ritornare dal pascolo, mio padre era venuto
a cercarmi. Non vedendo né me né le
mucche, aveva capito che avevo attraversato il fiume e che ero in pericolo.
Poiché era buio e non c’era tempo da
perdere, si era tolto i vestiti, rimanendo con la biancheria intima lunga e

termica, si era legato al collo le scarpe
e aveva attraversato a nuoto il fiume
infido per salvare un figlio ribelle».12
Miei amati fratelli e sorelle, rendo
testimonianza degli angeli, sia celesti
sia terreni. Nel farlo attesto che Iddio,
nelle difficoltà che incontriamo, non
ci lascia mai soli o senza aiuto. «[Né]
lo farà fintantoché durerà il tempo, o
esisterà la terra o vi sarà un sol uomo
[o donna o bambino] sulla sua faccia
da essere salvato».13 In alcune occasioni, collettive o personali, possiamo
pensare di essere lontani da Dio,
esclusi dal cielo, persi e soli in un
luogo oscuro e triste. Abbastanza
spesso quest’angoscia è causata da
noi stessi, ma anche allora il Padre di
tutti noi veglia e ci assiste. E ci sono
sempre quegli angeli che vanno e
vengono attorno a noi, visibili e invisibili, conosciuti e sconosciuti, mortali e immortali.
Possiamo noi tutti credere con
maggiore sollecitudine ed essere più
grati per la promessa del Signore contenuta in uno dei passi scritturali preferiti dal presidente Monson: «Andrò
davanti al vostro volto. Sarò alla vostra

destra e alla vostra sinistra,… il mio
Spirito sarà nel vostro cuore e i miei
angeli tutt’attorno a voi per sostenervi».14 Mentre preghiamo che quegli
angeli ci stiano vicino, possiamo noi
stessi cercare di essere un po’ più
angelici, con una parola gentile, un
braccio forte, una dichiarazione di
fede e «l’alleanza con la quale [ci]
si[amo] alleati l’un l’altro».15 Forse
allora noi potremo essere i messaggeri inviati da Dio quando qualcuno,
forse un bambino della Primaria, starà
gridando «buio… paura… fiume…
solo». A questo fine io prego, nel
sacro nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Mosè 5:4.
2. Vedere Mosè 5:6–8.
3. Vedere Luca 1:26–38.
4. Vedere Luca 2:8–14.
5. Vedere Matteo 2:13–15.
6. Vedere Matteo 2:19–23.
7. 1 Nefi 8:7, 5–6.
8. Matteo 4:11.
9. Moroni 7:35–37, 30.
10. DeA 98:37; corsivo dell’autore.
11. DeA 90:24.
12. Vedere Clyn D. Barrus, «Il ritorno a casa»,
Liahona, novembre 1995, A5–A7.
13. Moroni 7:36.
14. DeA 84:88.
15. DeA 90:24.
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Anche un bambino
può comprendere
ANZIANO GÉRALD CAUSSÉ
Membro dei Settanta

Dio si è assicurato che le verità divine siano comprensibili
per tutti i Suoi figli qualunque sia il loro livello di istruzione
o di facoltà intellettuali.

I

genitori spesso si sorprendono
delle risposte che i loro figli danno
alle domande degli adulti. Una
sera, mentre io e mia moglie non eravamo in casa, la baby sitter dei nostri
figli, intrigata dalla preghiera che gli
aveva sentito dire, fece loro questa
domanda: «Ma qual è la differenza tra
la vostra religione e la mia?» La risposta di mia figlia maggiore, di otto anni,
fu immediata: «Sono quasi la stessa
cosa, tranne che noi studiamo molto
di più di te!». Lontana dall’idea di
offendere la sua baby sitter, la mia
piccola bambina voleva solamente
sottolineare a modo suo l’importanza
che i Santi degli Ultimi Giorni danno
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alla ricerca della conoscenza.
Joseph Smith dichiarò: «È impossibile per l’uomo essere salvato nell’ignoranza» (DeA 131:6). E aggiunse: «Il
principio della conoscenza è il principio della salvezza… e tutti coloro che
non ottengono una conoscenza sufficiente per essere salvati, saranno condannati» (Insegnamenti dei presidenti
della Chiesa: Joseph Smith, 218).
Questa conoscenza si fonda sulla comprensione della natura di Dio e di
Gesù Cristo e del piano di salvezza che
hanno preparato per permetterci di
ritornare alla Loro presenza. «E questa
è la vita eterna: che conoscano te, il
solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo» (Giovanni 17:3).
Il principio della conoscenza è
stato spesso male interpretato dagli
uomini. «La gloria di Dio è l’intelligenza» (DeA 93:36). Sorpassa tutto
ciò che potremo mai comprendere
con le nostre capacità intellettuali.
Coloro che provano a trovare Dio a
volte pensano di doverLo cercare in
concetti intellettualmente complicati.
Tuttavia il nostro Padre celeste è
sempre a nostra portata. Si adatta al
nostro livello di comprensione. «Se
Egli apparirà a un piccolo fanciullo, si
adatterà al linguaggio e all’intelligenza
del fanciullo stesso» (Joseph Smith,
History of the Church, 3:392).

Dio sarebbe davvero ingiusto se il
Vangelo fosse alla portata solamente
di una élite di intellettuali. Nella Sua
bontà, Egli si è assicurato che le verità
divine siano comprensibili per tutti i
Suoi figli qualunque sia il loro livello
di istruzione o di facoltà intellettuali.
In realtà il fatto che un principio
possa essere compreso addirittura da
un bambino è la prova della sua forza.
Il presidente John Taylor disse: «Per
un essere umano è segno di vera
intelligenza prendere un argomento
di per sé misterioso e complesso, e
sviscerarlo, semplificandolo in modo
tale che anche un bambino possa
comprenderlo» («Discourse», Deseret
News, 30 settembre 1857, 238).
Invece di smorzarne la forza, la
purezza e la semplicità di espressione
permettono allo Spirito Santo di portare testimonianza ai cuori degli
uomini con maggiore certezza.
Durante il Suo ministero mortale,
Gesù paragonò costantemente la semplicità e l’autenticità dei Suoi insegnamenti alla logica tortuosa dei Farisei e
degli altri dottori della legge. Costoro
provavano di continuo a metterLo alla
prova con domande sofisticate, ma Egli
rispondeva sempre in modo cristallino
e con la semplicità di un bambino.
Un giorno i discepoli di Gesù Gli
posero la seguente domanda: «Chi è
dunque il maggiore nel regno dei
cieli?»
E Gesù, chiamato a sé un bambino,
lo pose in mezzo a loro e disse: «In
verità io vi dico: Se non mutate e non
diventate come i piccoli fanciulli, non
entrerete punto nel regno dei cieli.
Chi pertanto si abbasserà come
questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno de’ cieli» (Matteo
18:1, 2–4).
In un’altra occasione, Gesù disse:
«Io ti rendo lode, o Padre, Signore del
cielo e della terra, perché hai nascoste
queste cose ai savi e agl’intelligenti,
e le hai rivelate ai piccoli fanciulli!»
(Luca 10:21).
La Bibbia è probabilmente stata

oggetto di più interpretazioni e dibattiti filosofici di qualunque altro libro.
Tuttavia un bambino che legga questo
libro per la prima volta avrà almeno le
stesse possibilità della maggioranza di
quei dottori delle Scritture, se non di
più, di capire la dottrina. Gli insegnamenti del Salvatore sono adattabili a
chiunque. A otto anni un bambino può
avere una comprensione sufficiente
per entrare nelle acque del battesimo e
fare un’alleanza con Dio avendone una
comprensione completa.
Cosa comprenderebbe un bambino dalla lettura della storia del battesimo di Gesù? Gesù fu battezzato
nel fiume Giordano da Giovanni
Battista. Lo Spirito Santo discese su
di Lui «in forma corporea a guisa di
colomba». Una voce fu udita: «Tu sei il
mio diletto Figliuolo; in te mi sono
compiaciuto» (Luca 3:22). Il bambino
avrebbe una visione chiara di cosa è la
Divinità: tre persone distinte unite
negli intenti: Dio il Padre, Suo Figlio
Gesù Cristo e lo Spirito Santo.
Il rigetto del principio della semplicità e della chiarezza è stato l’origine
di molte apostasie, sia collettive che
individuali. Nel Libro di Mormon, il

profeta Giacobbe denuncia coloro che
nei tempi antichi «disprezzavano le
parole di semplicità, e uccidevano i
profeti, e cercavano cose che non
potevano comprendere. Pertanto, a
causa della loro cecità, cecità che
veniva loro dal guardare al di là del
segno, essi devono necessariamente
cadere; poiché Dio ha tolto loro la sua
semplicità, e ha dato loro, perché lo
desideravano, molte cose che essi non
possono comprendere» (Giacobbe
4:14).
A volte possiamo essere tentati di
pensare: «È troppo semplice». Proprio
come Naaman, il comandante siriano,
che, frenato dal suo orgoglio, esitò a
obbedire al consiglio di Eliseo su
come curare la sua lebbra, perché era
troppo semplice ai suoi occhi. I suoi
servi lo aiutarono a vedere la sua follia:
«Padre mio, se il profeta t’avesse
ordinato una qualche cosa difficile,
non l’avresti tu fatta? Quanto più ora
ch’egli t’ha detto: — Lavati e sarai
mondato?
Allora egli scese e si tuffò sette
volte nel Giordano, secondo la parola
dell’uomo di Dio; e la sua carne tornò
come la carne d’un piccolo fanciullo,

e rimase puro» (2 Re 5:13–14).
Fu mondato non soltanto fisicamente: anche la sua carne spirituale
fu mondata quando accettò con
umiltà questa bellissima lezione.
I bambini piccoli hanno una meravigliosa predisposizione all’apprendimento. Hanno totale fiducia nel loro
insegnante, uno spirito puro e grande
umiltà: in altre parole, le stesse qualità
che aprono la porta allo Spirito Santo.
Egli è il canale attraverso il quale otteniamo la conoscenza delle cose dello
spirito. Paolo scrisse ai Corinzi: «E così
nessuno conosce le cose di Dio, se
non lo Spirito di Dio» (1 Corinzi 2:11).
Poi aggiunse: «Or 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).
Sappiamo che l’uomo carnale o
naturale «è nemico di Dio… a meno
che non ceda ai richiami del Santo
Spirito». In quanto deve diventare
«come un fanciullo, sottomesso, mite,
umile, paziente, pieno d’amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose che
il Signore ritiene conveniente infliggergli, proprio come un fanciullo si
sottomette a suo padre» (Mosia 3:19).
Nella sua breve storia filosofica Il
piccolo principe, Antoine de SaintExupéry descrive la confusione del
fanciullo che, alla scoperta di un
roseto, percepisce che il fiore che ha,
e che ha curato con tanto amore, non
è così unico ma alquanto ordinario.
Poi giunge alla comprensione che la
cosa che rende la sua rosa unica non
sta nel suo aspetto esteriore ma nel
tempo e nell’amore che ha consacrato per prendersene cura. Esclama:
«Le persone… fanno crescere
cinquemila rose nello stesso giardino
e non trovano ciò che stanno
cercando…
Eppure ciò che stanno cercando si
può trovare in una sola rosa e in un
po’ d’acqua…
Ma i loro occhi sono accecati. Devi
cercare con il tuo cuore» ([1943], 79).
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Allo stesso modo, la nostra conoscenza di Dio non dipende dall’ammontare di informazioni che
accumuliamo. Dopo tutto, tutta la
conoscenza del Vangelo che è importante per la nostra salvezza può essere
riassunta in pochi punti di dottrina,
principi e comandamenti essenziali
che sono già lì nelle lezioni missionarie
che riceviamo prima del battesimo. Di
contro, conoscere Dio significa aprire
il proprio cuore per ottenere una comprensione spirituale e una fervente
testimonianza della verità di questi
pochi punti fondamentali di dottrina.
Conoscere Dio significa avere una
testimonianza della Sua esistenza e
sentire nel proprio cuore che Egli ci
ama. Significa accettare Gesù Cristo
come nostro Salvatore e avere un
desiderio fervente di seguire il Suo
esempio. Nel servire Dio e il nostro
prossimo, portiamo testimonianza
di Cristo e permettiamo agli altri di
conoscerLo meglio.
Questi principi trovano applicazione concreta negli insegnamenti
dati nei nostri rioni e rami. Per voi,
insegnanti della Chiesa, l’obiettivo
principale della vostra lezione è la
conversione dei cuori. La qualità di
una lezione non si misura con il
numero di pezzi di informazione che
date agli studenti, ma si fonda sulla
vostra capacità di invitare la presenza
dello Spirito e di motivare i vostri studenti a prendere degli impegni. È tramite l’esercizio della loro fede nel
mettere in pratica le lezioni insegnate
che essi accresceranno la loro conoscenza spirituale.
Prego che sapremo come aprire i
nostri cuori come un fanciullo e
godere nell’ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio in tutto il potere
della sua semplicità. Porto testimonianza che se lo faremo otterremo la
conoscenza dei «misteri [di Dio] e le
cose che danno pace; ciò che porta
gioia, ciò che porta vita eterna» (DeA
42:61). Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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La Via
A N Z I A N O L AW R E N C E E . C O R B R I D G E
Membro dei Settanta

C’è solo una Via che conduce alla felicità e al successo.
Gesù Cristo è la Via.

Gesù Cristo, l’Alfa e l’Omega, il
Principio e la Fine.

N

el principio era la Parola, e la
Parola era con Dio, e la Parola
era Dio…
In lei era la vita; e la vita era la luce
degli uomini».1
Egli disse: «Io sono l’Alfa e
l’Omega, Cristo il Signore; sì, sono io,
il principio e la fine, il Redentore del
mondo».2
Egli disse: «Ma chi beve dell’acqua
che io gli darò, non avrà mai più sete;
anzi, l’acqua che io gli darò, diventerà
in lui una fonte d’acqua che scaturisce
in vita eterna».3
Egli disse: «Io sono il pan della vita;
chi viene a me non avrà fame e chi
crede in me non avrà mai sete».4
Egli disse: «Io son la luce del
mondo; chi mi seguita non
camminerà nelle tenebre, ma

«

avrà la luce della vita».5
Egli disse: «Io son la risurrezione
e la vita; chi crede in me, anche se
muoia, vivrà;
e chiunque vive e crede in me, non
morrà mai».6
Egli disse: «Io son la via, la verità e
la vita; nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me».7
Gesù Cristo è la Via. Egli è la Luce
e la Vita, il Pane e l’Acqua, l’Inizio e
la Fine, la Risurrezione e la Vita, il
Salvatore del mondo, la Verità e la Via.
C’è solo una Via che conduce alla
felicità e al successo. Egli è la Via.
Ogni altra via, qualunque altra via,
quale che sia, è follia.
Egli ci offre una fonte di acqua viva.
Possiamo bere e non aver più sete o
non farlo e rimanere ancora scioccamente assetati.
Egli è il Pane della Vita. Possiamo
mangiare e non aver più fame o non
farlo e restare ancora scioccamente
deboli e affamati.
Egli è la Luce del mondo. Possiamo
seguirLo e vedere chiaramente o non
farlo e rimanere ancora scioccamente
ciechi e nell’oscurità.
Egli è la Risurrezione e la Vita. Egli
disse: «Le parole che vi ho dette sono
spirito e vita».8 Possiamo imparare da
Lui e ricevere la vita con maggiore
abbondanza9 o non farlo e rimanere
ancora scioccamente morti.
Egli è il Salvatore del mondo.
Possiamo accettare le benedizioni
della Sua espiazione ed essere resi
puliti e puri, degni di avere il Suo

spirito, o non farlo e restare ancora
scioccamente soli e impuri.
Egli è la Via.
Non avere altro dio

«Noi crediamo in Dio, il Padre
Eterno, e in Suo Figlio Gesù Cristo e
nello Spirito Santo».10 Il piano del
Padre fu attuato dal Figlio in modo
che noi potessimo avere lo Spirito
Santo. La via del Padre è la via del
Figlio. Egli disse: «Non avere altri dii
nel mio cospetto».11
Solo Dio può benedirci. Solo Lui
può sostenerci. Solo Lui può far battere il nostro cuore e darci il respiro.
Solo Lui può preservarci e proteggerci. Solo Lui può darci la forza di
portare i fardelli della vita. Solo Lui
può darci il potere, la conoscenza, la
pace e la gioia. Solo Lui può perdonare i nostri peccati. Solo Lui può
guarirci. Solo Lui può cambiarci e
modellare la nostra anima divina.
Solo Lui può riportarci alla Sua presenza. E Lui farà tutto questo e molto

di più se ci ricorderemo di Lui per
osservare i Suoi comandamenti.
Allora che cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo ricordarci di Lui per
osservare i Suoi comandamenti.
È l’unica cosa intelligente da fare.
Gesù battezza con lo Spirito Santo

Giovanni Battista disse che mentre
lui battezzava con l’acqua, Gesù battezzava «con lo Spirito Santo».12
Niente in questa vita ha maggior
valore del dono divino dello Spirito
Santo. È la fonte di gioia, pace, conoscenza, forza, amore e di ogni altra
cosa buona. L’Espiazione è il potere
tramite cui possiamo essere cambiati e
resi forti là dove siamo deboli. Il sacerdozio è il potere tramite cui il matrimonio e le famiglie sono suggellate
insieme per l’eternità.13 È il potere tramite cui il Signore si manifesta a
coloro che credono in Lui.14 Ogni cosa
buona dipende dal ricevere e mantenere il potere dello Spirito Santo nella
nostra vita. Dipende tutto da questo.

È per questo che Gesù Cristo
entrò nel giardino chiamato
Getsemani dove vinse il peccato
per noi. Egli prese su di Sé i nostri
peccati. Soffrì il castigo per i nostri
sbagli. Pagò il prezzo della nostra
istruzione. Non so come riuscì a fare
ciò che fece. So solamente che lo
fece e che, poiché lo fece, io e voi
possiamo essere perdonati dei
nostri peccati per poter essere investiti del Suo potere. Dipende tutto
da questo. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo «prendere su
di noi il nome del Figlio e ricordarci
sempre di Lui e obbedire ai Suoi
comandamenti che Egli ci ha dati,
per poter avere sempre con noi il
Suo Spirito».15 Dipende tutto da
questo.
«Il mio giogo è dolce e il mio carico
è leggero»

Una delle filosofie degli uomini più
popolari e attraenti è quella di vivere
come ti pare, fare ciò che vuoi, essere
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Le sorelle in Ucraina sono contente di poter ascoltare i consigli dei dirigenti della
Chiesa.

te stesso, non lasciare che altri ti
dicano cosa fare. Ma il Signore
disse: «Io son la via».16 Egli disse:
«Seguitemi».17 Egli disse: «Che sorta
di uomini dovreste essere? In verità,
io vi dico: Così come sono io».18
Non pensate di non poterlo fare.
Potremmo credere che non possiamo
davvero seguirLo perché gli standard
della Sua vita sono così incredibilmente alti da sembrare irraggiungibili.
Potremmo credere che sia troppo difficile, troppo irraggiungibile, troppo
oltre le nostre capacità, almeno per
ora. Non credetelo. Sebbene lo standard del Signore sia il più alto, non
pensate mai che possano raggiungerlo solamente alcuni dei più capaci.
Con questo ragionamento l’esperienza della vita ci può ingannare. La
nostra esperienza qui sulla terra ci
insegna che i più grandi successi dell’uomo sono sempre i più difficili e
pertanto raggiungibili solo da pochi
prescelti, i più capaci. Più alto è lo
standard, meno persone ce la fanno.
Ma ciò non vale in questo caso,
perché, a differenza di ogni altra esperienza in questa vita, questa non è
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un’impresa umana. Ma è piuttosto l’opera di Dio. Questa è l’opera di Dio
ed è la Sua «gloria: fare avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo».19
Non c’è nulla di simile. Da nessuna
parte. Mai.
Nessuna istituzione, nessun piano,
programma o sistema mai concepito
dall’uomo ha accesso al potere redentore e trasformatore dell’espiazione di
Gesù Cristo e del dono dello Spirito
Santo. Pertanto, sebbene l’invito del
Signore a seguirLo sia il più alto di
tutti, è anche fattibile per ognuno di
noi, non perché ne siamo capaci, ma
perché Egli lo è e perché Egli può
rendere capaci anche noi. «Noi crediamo che tramite l’espiazione di
Cristo tutta l’umanità [tutti, vivi e
morti] può essere salvata, mediante
l’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo».20
La via del Signore non è difficile. La
vita è dura, non il Vangelo. C’è «un’opposizione in tutte le cose»,21 ovunque
e per chiunque. La vita è difficile
per tutti noi, ma è anche semplice.
Abbiamo solamente due scelte.22
Possiamo seguire il Signore ed essere

investiti del Suo potere e avere pace,
luce, forza, conoscenza, fiducia, amore
e gioia o possiamo prendere un’altra
via, una qualunque, e percorrerla da
soli, senza il Suo sostegno, senza il
Suo potere, senza guida, tra le tenebre, il tumulto, il dubbio, il dolore e la
disperazione. Io mi chiedo quale sia la
via più facile.
Egli disse: «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… e voi troverete
riposo alle anime vostre;
poiché il mio giogo è dolce e il mio
carico è leggero».23
La vita è dura, ma la vita è semplice.
Mettetevi sul sentiero e non arrendetevi mai. Non arrendetevi mai. Tenete
duro. Non demordete e ce la farete.
C’è solo una Via che conduce alla
felicità e al successo. Gesù Cristo è la
Via. Ogni altra via, qualunque altra via,
quale che sia, è follia.
Rendo testimonianza di Lui, Gesù
Cristo; che Egli è il Figlio del Dio
vivente, il Pane della Vita, la Verità,
la Risurrezione e la Vita, il Salvatore
e la Luce del mondo. Egli è la Via,
l’unica Via.
Possiamo noi avere il buon senso
di seguirLo. Nel santo nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Giovanni 1:1, 4.
2. DeA 19:1.
3. Giovanni 4:14.
4. Giovanni 6:35.
5. Giovanni 8:12.
6. Giovanni 11:25–26.
7. Giovanni 14:6.
8. Giovanni 6:63.
9. Vedere Giovanni 10:10.
10. Vedere Articoli di fede 1:1.
11. Esodo 20:3.
12. Giovanni 1:33.
13. Vedere DeA 132:7, 19.
14. Vedere 2 Nefi 26:13.
15. DeA 20:77.
16. Giovanni 14:6.
17. Vedere Marco 8:34.
18. 3 Nefi 27:27.
19. Mosè 1:39.
20. Vedere Articoli di fede 1:3.
21. 2 Nefi 2:11.
22. Vedere Moroni 7:15–17.
23. Matteo 11:28–30.

Vieni a Sion
A N Z I A N O D. TO D D C H R I S TO F F E R S O N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Nelle nostre famiglie e nei nostri pali e distretti, cerchiamo
di edificare Sion tramite l’unità, la pietà e la carità.

I

l profeta Joseph Smith disse:
«L’edificazione di Sion è una causa
che in ogni tempo ha interessato
il popolo di Dio; è un tema su cui i
profeti, i sacerdoti e i re si sono
dilungati con particolare delizia. Essi
hanno atteso con letizia il giorno
in cui noi viviamo; e, guidati da
un’attesa celestiale e gioiosa, hanno
cantato, scritto e profetizzato di questo nostro giorno, ma sono morti
senza vederlo. Noi siamo il popolo
privilegiato che Dio ha scelto per
inondare di gloria gli ultimi giorni»
(Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Joseph Smith, 192).
Sion è sia un luogo che un popolo.
Sion era il nome dato all’antica città
di Enoc nei giorni che precedettero il
diluvio. «E avvenne, ai suoi giorni,
che egli fondò una città che fu chiamata Città di Santità, cioè SION»

(Mosè 7:19). Questa Sion continuò
per 365 anni (vedere Mosè 7:68). Il
resoconto scritturale riporta: «Ed
Enoc e tutto il suo popolo camminarono con Dio; ed Egli dimorò in
mezzo a Sion; e avvenne che Sion
non fu più, poiché Dio la ricevette
nel Suo seno; e da allora si sparse il
detto: SION È FUGGITA» (Mosè 7:69). In
seguito, Gerusalemme e il suo tempio furono chiamati Monte Sion, e le
Scritture profetizzano di una futura
Nuova Gerusalemme in cui Cristo
regnerà come «Re di Sion» quando
«per lo spazio di mille anni la terra si
riposerà» (Mosè 7:53, 64).
Il Signore chiamò Sion il popolo
di Enoc «perché erano di un solo
cuore e di una sola mente, e dimoravano in rettitudine; e non vi erano
poveri fra essi» (Mosè 7:18). Altrove
Egli dichiarò: «Poiché questa è Sion,
LA PURA DI CUORE» (DeA 97:21).
L’antitesi e l’antagonista di Sion è
Babilonia. La città di Babilonia era originariamente Babele, famosa per la
Torre di Babele, che in seguito
diventò la capitale dell’impero babilonese. L’edificio principale era il tempio di Bel o Baal, l’idolo cui fecero
riferimento i profeti dell’Antico
Testamento come «la vergogna» date
le perversioni sessuali associate alla
sua adorazione (vedere Bible
Dictionary, «Assyria and Babylonia»,
615–616; «Baal», 617–618; «Babylon or
Babel», 618). La sua mondanità, la sua
adorazione del male e la cattività di
Giuda dopo la conquista del 587 B.C.,

tutte insieme, resero Babilonia il simbolo delle società in decadimento e in
schiavitù spirituale.
È con questo sfondo che il Signore
disse ai membri della Sua chiesa:
«Uscite da Babilonia; radunatevi di fra
le nazioni, dai quattro venti, da un’estremità all’altra all’altra del cielo»
(DeA 133:7). Egli chiamò gli anziani
della Sua chiesa perché fossero mandati nel mondo a compiere questo
raduno, dando inizio a un’impresa
che continua ancora oggi a pieno
ritmo. «Sì, ecco, questo sarà il loro
grido e la voce del Signore a tutti i
popoli: Andate alla terra di Sion, affinché i confini del mio popolo siano
ampliati, e affinché i suoi pali siano
rafforzati e affinché Sion si estenda
nelle regioni circostanti» (DeA 133:9).
E così oggi il popolo del Signore si
sta radunando «di fra le nazioni» in
congregazioni nei pali della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni che sono sparsi fra tutte le
nazioni. Nefi previde che questi «dominii» sarebbero stati modesti, ma che il
potere del Signore «scendeva sui santi
della chiesa dell’Agnello… che erano
dispersi su tutta la faccia della terra;
ed essi erano armati di rettitudine e
del potere di Dio, in grande gloria»
(vedere 1 Nefi 14:12–14). Il Signore ci
chiede di essere dei fari di rettitudine
per guidare coloro che cercano la salvezza e le benedizioni di Sion:
«In verità dico a voi tutti: Alzatevi e
splendete, affinché la vostra luce sia
uno stendardo per le nazioni;
E affinché il raduno nella terra di
Sion e nei suoi pali sia una difesa e
un rifugio dalla tempesta, e dall’ira
quando sarà riversata senza annacquamenti sulla terra intera» (DeA 115:5–6).
Sotto la direzione del profeta
Joseph Smith, i primi membri della
Chiesa cercarono di stabilire il punto
centrale di Sion nel Missouri, ma non
si qualificarono per costruire la città
santa. Il Signore spiegò uno dei
motivi del loro fallimento:
«Non hanno imparato ad essere
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obbedienti alle cose che ho richiesto
da loro, ma sono pieni d’ogni sorta di
malvagità e non dividono le loro
sostanze con i poveri e gli afflitti fra
loro, come conviene ai santi.
E non sono uniti secondo l’unione
che è richiesta dalla legge del regno
celeste» (DeA 105:3–4).
«C’erano fra loro discordie e contese, invidie e lotte, e desideri lascivi e
cupidi; perciò, hanno profanato con
queste cose la loro eredità» (DeA
101:6).
Invece di giudicare troppo duramente questi primi santi, dovremmo
piuttosto cercare di guardare a noi
stessi e vedere se stiamo facendo
meglio.
Sion è Sion per via del carattere,
degli attributi e della fedeltà dei suoi
cittadini. Ricordate: «Il Signore chiamò
il suo popolo SION, perché erano di
un solo cuore e di una sola mente, e
dimoravano in rettitudine; e non vi
erano poveri fra essi» (Mosè 7:18). Se
vogliamo stabilire Sion nelle nostre
case, rami, rioni e pali, dobbiamo raggiungere questo standard. Sarà necessario (1) diventare uniti in un solo
cuore e una sola mente, (2) diventare
un popolo santo individualmente e
collettivamente e (3) prendersi cura
dei poveri e dei bisognosi con efficacia
tale da eliminare la povertà tra noi.
Non possiamo aspettare che queste
cose avvengano per formare Sion—
Sion verrà solo quando queste cose
accadranno.
Unità

Se consideriamo l’unità richiesta
affinché Sion prosperi, dobbiamo chiederci se abbiamo superato «discordie e
contese, invidie e lotte» (vedere DeA
101:6). Siamo, individualmente e come
popolo, liberi da lotte e contese, e
uniti «secondo l’unione che è richiesta
dalla legge del regno celeste»? (DeA
105:4). Il perdono reciproco è essenziale per avere questa unità. Gesù
disse: «Io, il Signore, perdonerò chi
voglio perdonare, ma a voi è richiesto
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di perdonare tutti» (DeA 64:10).
Diventeremo di una sola mente e
di un solo cuore quando porremo
individualmente il Salvatore al centro
della nostra vita e seguiremo coloro
che Lui ha incaricato di guidarci.
Possiamo unirci al presidente Thomas
S. Monson nell’amore e nella preoccupazione reciproca. Alla conferenza
generale dell’aprile scorso, il presidente Monson ha parlato a coloro che
si sono allontanati dalla Chiesa e a tutti
noi: «Nel santuario privato della propria coscienza si trova quello spirito,
quella determinazione a liberarsi della
vecchia persona e a raggiungere la statura del vero potenziale. Con questo
spirito porgiamo ancora quel sentito
invito: tornate. Ci rivolgiamo a voi col
puro amore di Cristo ed esprimiamo 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 solleviamo e vi rallegriamo e che calmiamo i vostri timori»
(Thomas S. Monson, «Guardare

indietro e procedere in avanti»,
Liahona, maggio 2008, 89–90).
Quest’anno a fine luglio i giovani
adulti non sposati di diversi paesi
dell’Europa dell’est si sono riuniti
fuori Budapest, in Ungheria, in occasione di una conferenza. Nel gruppo
c’erano anche venti giovani della
Moldavia che hanno impiegato giorni
per ottenere il passaporto e il visto e
che hanno viaggiato più di 30 ore in
pullman per arrivare. Il programma
della conferenza prevedeva circa
quindici seminari. Ogni persona
doveva scegliere i due o tre corsi che
voleva seguire di più. Invece di concentrarsi esclusivamente sui loro interessi personali, questi giovani moldavi
si sono riuniti e organizzati affinché
almeno uno del gruppo fosse presente a ogni corso e prendesse tanti
appunti. Poi avrebbero condiviso gli
uni con gli altri e con i giovani in
Moldavia che non erano riusciti a partecipare tutto ciò che avevano imparato. Nella forma più semplice, questo
esemplifica l’unità e l’amore reciproci
che, moltiplicati centinaia di volte in
modi diversi, faranno «ritornare a
Sion» (vedere Isaia 52:8).
Santità

Gran parte dell’opera da svolgere
per stabilire Sion consiste dei nostri
sforzi individuali per divenire «i puri
di cuore» (vedere DeA 97:21). «Sion
non può essere edificata se non
mediante i principi della legge del
regno celeste; altrimenti [io, il
Signore] non posso riceverla presso
di me» (DeA 105:5). La legge del
regno celeste è, certamente, la legge
del Vangelo e le alleanze che includono il nostro costante ricordo del
Salvatore e il nostro impegno all’obbedienza, al sacrificio, alla consacrazione e alla fedeltà.
Il Salvatore fu critico verso alcuni
dei primi santi per i loro «desideri
lascivi» (DeA 101:6; vedere anche DeA
88:121). Si trattava di persone che
non disponevano di televisione, film,

Internet o iPod. In un mondo inondato da immagini e musica pieni di
sensualità, siamo liberi da desideri
lascivi e dai mali ad essi connessi?
Lontani dal limite dei vestiti immodesti o dall’indulgere nell’immoralità
della pornografia, dobbiamo essere
affamati e assetati di giustizia. Per
giungere a Sion non è sufficiente
essere un po’ meno malvagi degli
altri. Dobbiamo diventare non solo
buoni, ma uomini e donne santi.
Riprendendo una frase dell’anziano
Neal A. Maxwell, decidiamo una volta
per tutte di prendere residenza a Sion
e di rinunciare alla casa per le vacanze
a Babilonia (vedere Larry W. Gibbons,
«Mettetevi dunque questo nel cuore»,
Liahona, novembre 2006, 102).
Prendersi cura dei poveri

Nel corso della storia, il Signore ha
misurato le società e le persone dal
modo in cui si prendevano cura dei
poveri. Egli ha detto:
«Poiché la terra è piena, e c’è abbastanza e d’avanzo; sì, io ho preparato
ogni cosa e ho dato ai figlioli degli
uomini di essere arbitri di se stessi.

Perciò, se qualcuno prende dell’abbondanza che ho creato e non impartisce la sua porzione, secondo la legge
del mio Vangelo, ai poveri ed ai bisognosi, alzerà assieme ai malvagi gli
occhi in inferno, poiché sarà nei tormenti» (DeA 104:17–18; vedere anche
56:16–17).
Egli dichiara inoltre: «Nelle cose
materiali siate uguali, e ciò non di
malavoglia, altrimenti l’abbondanza
delle manifestazioni dello Spirito sarà
impedita» (DeA 70:14; vedere anche
49:20; 78:5–7).
Noi controlliamo la destinazione
dei nostri mezzi e delle nostre risorse,
ma rendiamo conto a Dio per tale
intendenza sulle cose terrene. È gratificante testimoniare la vostra generosità nel contribuire alle offerte di
digiuno e ai progetti umanitari. Nel
corso degli anni le sofferenze di
milioni di persone sono state alleviate, e molti altri sono stati messi in
grado di aiutare se stessi grazie alla
generosità dei santi. Tuttavia, nel perseguire la causa di Sion, ciascuno di
noi dovrebbe analizzare in preghiera
se sta facendo ciò che dovrebbe, agli

occhi del Signore, per quanto
riguarda i poveri e i bisognosi.
Dovremmo chiederci, dal
momento che in tanti viviamo in
società che adorano il possesso e i
piaceri, se ci stiamo tenendo lontani
della cupidigia e dall’avidità di voler
accumulare sempre più le cose del
mondo. Il materialismo è solo un’ulteriore manifestazione dell’idolatria e
dell’orgoglio che caratterizzano
Babilonia. Forse possiamo imparare
ad accontentarci di ciò che basta per i
nostri bisogni.
L’apostolo Paolo ammonì Timoteo
contro coloro che «stimano la pietà
esser fonte di guadagno» (1 Timoteo
6:5).
Poi continuò: «Non abbiam portato
nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portar via nulla;
ma avendo di che nutrirci e di che
coprirci, saremo di questo contenti»
(1 Timoteo 6:7–8).
In gran parte del mondo stiamo
entrando in un periodo economicamente incerto. Curiamoci l’un l’altro
nel modo migliore. Ricordo la storia
di una famiglia vietnamita che fuggì
L I A H O N A NOVEMBRE 2008

39

da Saigon nel 1975 e si ritrovò a vivere
in una piccola roulotte a Provo, nello
Utah. Un giovane uomo della famiglia
di rifugiati divenne il collega di insegnamento familiare di un certo fratello Johnson, che viveva nei paraggi
con la sua grande famiglia. Il ragazzo
riferì quanto segue:
«Un giorno il fratello Johnson notò
che la nostra famiglia non aveva un
tavolo da cucina. Il giorno dopo si
presentò con un tavolo, un po’ vecchiotto a vedersi, ma perfettamente
funzionante che stava bene contro la
parete della roulotte, tra il lavandino e
un mobile. Dico d’aspetto vecchiotto,
poiché due delle gambe erano in stile
con la superficie del tavolo e due no;
si aggiunga che diversi piccoli tasselli
di legno sporgevano da un lato della
superficie logorata.
Subito usammo questo tavolo
particolare per la preparazione quotidiana del cibo e per consumare
dei pasti veloci. Consumavamo
ancora i nostri pasti di famiglia
seduti sul pavimento… secondo
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la vera tradizione vietnamita.
Una sera, prima di recarci a fare
l’insegnamento familiare, attesi il fratello Johnson nell’atrio di casa sua.
Fui sorpreso nel vedere che nell’adiacente cucina c’era un tavolo praticamente identico a quello che ci
avevano regalato. L’unica differenza
era che dove il nostro tavolo aveva
dei tasselli di legno, quello dei
Johnson aveva dei buchi! Mi resi
allora conto che, vedendo le nostre
necessità, quest’uomo caritatevole
aveva tagliato il suo tavolo della
cucina e aveva costruito due gambe
nuove per ogni metà.
Era evidente che la famiglia
Johnson non poteva sedersi tutta
attorno a questo piccolo tavolo, che
probabilmente era a mala pena sufficiente quando era intero…
Durante tutta la vita questo atto
gentile è stato per me un potente
ricordo del vero donare (Son Quang
Le, raccontato a Beth Ellis Le, «Due
tavoli gemelli», Liahona, luglio 2004,
45–46).

Il profeta Joseph Smith affermò: «Il
nostro massimo obiettivo è l’edificazione di Sion» (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith,
192). Nelle nostre famiglie e nei nostri
pali e distretti, cerchiamo di edificare
Sion tramite l’unità, la pietà e la carità,
preparandoci per il grande giorno in
cui Sion, la Nuova Gerusalemme, sarà
sulla terra. Come dicono le parole del
nostro inno:
Israele, Dio ti chiama
dalle terre del dolor,
Babilonia sta cadendo,
la abbatte il Signor.
Vieni a Sion, vieni a Sion,
dove i popoli han ristor.
Vieni a Sion, vieni a Sion,
presto è qui l’Emmanuel.
(«Israele, Dio ti chiama», Inni, 7).
Rendo testimonianza di Gesù
Cristo, il Re di Sion, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

Pregate sempre
A N Z I A N O DAV I D A . B E D N A R
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Le preghiere diventano più significative se prendiamo
consiglio dal Signore in tutte le nostre azioni, se esprimiamo
una sincera gratitudine e se preghiamo per il prossimo.

L

a scorsa conferenza generale
parlai del principio evangelico
del chiedere in preghiera con
fede. Oggi vorrei trattare tre principi
aggiuntivi che possono aiutarci a rendere le preghiere più significative.
Prego affinché lo Spirito Santo assista
me, come pure voi.
Principio n.1. Le preghiere divengono
più significative se prendiamo
consiglio dal Signore in tutte le
nostre azioni (vedere Alma 37:37).

In parole povere, la preghiera è
una comunicazione dei Suoi figli sulla
terra con il Padre celeste. «Quando
comprendiamo il vero rapporto che
abbiamo con Dio (ossia che Dio è
nostro Padre e noi siamo Suoi figli),
allora improvvisamente da parte
nostra la preghiera diventa naturale

e istintiva» (Bible Dictionary, «Prayer»,
752). Ci è comandato di pregare
sempre il Padre nel nome del Figlio
(vedere 3 Nefi 18:19–20). Ci è promesso che, se preghiamo con sincerità per ciò che è giusto e buono,
secondo la volontà di Dio, possiamo
ricevere delle benedizioni, essere protetti e guidati (vedere 3 Nefi 18:20;
DeA 19:38).
La rivelazione è una comunicazione dal Padre celeste ai Suoi figli
sulla terra. Se chiediamo con fede,
possiamo ricevere rivelazione su rivelazione, conoscenza su conoscenza,
e giungere a conoscere i misteri e le
cose che danno pace: ciò che porta
gioia e vita eterna (vedere DeA
42:61). «I misteri sono ciò che può
essere conosciuto e compreso soltanto mediante il potere dello Spirito
Santo» (vedere Harold B. Lee, Ye Are
the Light of the World, [1974], 211).
Le rivelazioni del Padre e del Figlio
sono portate dal terzo membro della
Divinità, lo Spirito Santo, che è il testimone e il messaggero del Padre e del
Figlio.
I modelli impiegati da Dio nella
creazione della terra sono istruttivi
nell’aiutarci a capire come rendere
significative le preghiere. Nel terzo
capitolo del Libro di Mosè apprendiamo che tutte le cose furono create
spiritualmente, prima che naturalmente, sulla terra.
«Ed ora, ecco, Io ti dico che questo
è l’evolversi del cielo e della terra,

quando furono creati, nel giorno in
cui io, il Signore Iddio, feci il cielo e
la terra,
E ogni pianta dei campi prima che
fosse sulla terra, e ogni erba dei campi
prima che crescesse. Poiché Io, il
Signore Iddio, creai tutte le cose, di
cui ho parlato, spiritualmente, prima
che fossero naturalmente sulla faccia
della terra» (Mosè 3:4–5).
Da questi versetti impariamo che
la creazione spirituale precedette
quella temporale. Similmente, una
significativa preghiera del mattino
è un elemento importante nella
creazione spirituale di ogni giorno:
precede la creazione temporale o
l’attuazione della giornata. Proprio
come la creazione temporale era collegata a quella spirituale e ne era
una continuazione, così le preghiere
significative del mattino e della sera
sono collegate e sono la continuazione l’una dell’altra.
Ecco un esempio. Ci potrebbero
essere cose che riguardano il carattere, il comportamento o la crescita
spirituale sulle quali abbiamo bisogno
di consigliarci con il Padre celeste
nella preghiera mattutina. Dopo aver
espresso i debiti ringraziamenti per le
benedizioni ricevute, preghiamo per
comprendere, ottenere una guida e
l’aiuto necessario per svolgere ciò
che non riusciamo a compiere
con le nostre sole forze. Pregando
potremmo ad esempio:
• Riflettere sulle occasioni in cui
abbiamo parlato duramente o in
maniera inappropriata ai nostri cari.
• Riconoscere che sappiamo ciò che
è bene, ma che non agiamo sempre secondo tale conoscenza.
• Esprimere rimorso per le nostre
debolezze e per esserci spogliati
con più zelo dell’uomo naturale.
• Impegnarci maggiormente a
modellare la nostra vita secondo
l’esempio del Salvatore.
• Implorare di ricevere più forza per
agire bene e diventare migliori.
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Questo tipo di preghiera è un
punto chiave della preparazione spirituale della giornata.
Durante il giorno, serbiamo una
preghiera nel cuore per ricevere un
aiuto e una guida continua, come
Alma suggerì: «Che tutti i tuoi pensieri
siano diretti al Signore» (Alma 37:36).
Notiamo allora in quel giorno che
ci sono occasioni in cui normalmente
tenderemmo a parlare con asprezza,
ma non lo facciamo; o in cui tenderemmo ad arrabbiarci, ma non lo facciamo. Percepiamo l’aiuto e la forza
divini e con umiltà riconosciamo le
risposte alla nostra preghiera. Anche
in quel momento di riconoscimento
offriamo in silenzio una preghiera di
gratitudine.
Alla fine della giornata, ci inginocchiamo di nuovo e facciamo rapporto
al Padre. Esaminiamo gli eventi del
giorno ed esprimiamo un ringraziamento sentito per le benedizioni e
l’aiuto ricevuti. Ci pentiamo e, con
l’aiuto dello Spirito del Signore, individuiamo i modi in cui possiamo fare
meglio e crescere il giorno dopo.
Pertanto, la preghiera serale si fonda
ed è una continuazione di quella mattutina. La preghiera serale, inoltre, è
una preparazione per una preghiera
mattutina significativa.
Le preghiere della mattina e della
sera, come pure tutte quelle che vi
stanno in mezzo, non sono separate o
distinte, ma sono collegate nel corso
della giornata, come pure delle settimane e persino degli anni. Questo è
in parte come adempiamo l’ammonimento scritturale di «pregare sempre»
(3 Nefi 18:15, 18; vedere anche Luca
21:36; DeA 31:12). Queste preghiere
significative servono a ottenere le più
grandi benedizioni che Dio ha in
serbo per i Suoi figli fedeli.
La preghiera diviene efficace
quando ricordiamo il nostro rapporto
con la Divinità e prestiamo attenzione
all’ammonimento:
«Invoca Dio per ogni tua necessità;
sì, che tutte le tue azioni siano per il
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Signore, ed ovunque andrai, che sia
nel Signore; sì, che tutti i tuoi pensieri
siano diretti al Signore, sì, che gli
affetti del tuo cuore siano posti nel
Signore, per sempre.
Prendi consiglio dal Signore in
tutte le tue azioni, ed egli ti dirigerà
per il bene; sì, quando ti corichi la
sera, coricati nel Signore, affinché
egli possa vegliare su di te durante il
sonno; e quando ti alzi al mattino, che
il tuo cuore sia pieno di gratitudine
verso Dio; e se farai queste cose,
sarai elevato all’ultimo giorno» (Alma
37:36–37: corsivo dell’autore).
Principio n.2. Le preghiere
diventano più significative quando
esprimiamo una sincera gratitudine.

Durante il servizio alla Brigham
Young University–Idaho, io e mia
moglie spesso ospitavamo a casa
nostra delle Autorità generali. La
nostra famiglia apprese una lezione
importante sulle preghiere significative quando una sera ci inginocchiammo a pregare con un membro
del Quorum dei Dodici Apostoli.
Durante il giorno io e mia moglie

eravamo stati informati della morte
inaspettata di un caro amico e il
nostro più grande desiderio era di pregare per il coniuge e i figli. Quando
invitai mia moglie a dire la preghiera,
il membro dei Dodici, che non sapeva
nulla della tragedia, suggerì con gentilezza che nella preghiera esprimesse
solo apprezzamento per le benedizioni ricevute e che non chiedesse
nulla. Il suo consiglio era simile all’istruzione di Alma data ai membri dell’antica chiesa «di pregare senza posa
e di rendere grazie in ogni cosa»
(Mosia 26:39). Data l’inaspettata tragedia, ci sembrava inizialmente più
urgente invocare benedizioni per i
nostri amici, piuttosto che ringraziare.
Mia moglie fu fedele all’istruzione
ricevuta: ringraziò il Padre celeste per
le bellissime e memorabili esperienze
trascorse con questo caro amico;
espresse sincera gratitudine per lo
Spirito Santo come Consolatore e per
i doni dello Spirito che ci consentono
di affrontare le avversità e di servire il
prossimo; cosa poi più importante, fu
grata per il piano di salvezza, per il
sacrificio espiatorio di Gesù Cristo,
per la Sua risurrezione e per le ordinanze e le alleanze del vangelo restaurato, che fanno sì che le famiglie siano
insieme per sempre.
Da quell’esperienza la nostra
famiglia apprese una grande lezione
sul potere della gratitudine nelle
preghiere significative. Per via di
quella preghiera e grazie ad essa,
la nostra famiglia fu ispirata su un
certo numero di questioni che
gravavano sulla nostra mente e che
ci agitavano. Imparammo che la gratitudine per il piano di felicità e
per la missione di salvezza del
Salvatore offrivano la rassicurazione
di cui necessitavamo e che rafforzavano la nostra fiducia che tutto
sarebbe andato bene per i cari amici.
Accrescemmo anche la comprensione di ciò su cui dovremmo pregare e chiedere appropriatamente
con fede.

Le preghiere più significative e
spirituali della mia vita contenevano
molte espressioni di gratitudine e
poche o nessuna richiesta. Ora che
ho la benedizione di pregare con
apostoli e profeti, osservo tra questi
dirigenti moderni della chiesa del
Salvatore le stesse caratteristiche che
nel Libro di Mormon descrivono il
comandante Moroni: sono uomini il
cui cuore è gonfio di gratitudine verso
Dio per i molti privilegi e le molte
benedizioni che Egli riversa sul Suo
popolo (vedere Alma 48:12). Inoltre,
non moltiplicano le parole, poiché è
dato loro quello che devono dire in
preghiera e sono pieni di desiderio
(vedi 3 Nefi 19:24). Le preghiere dei
profeti, nella loro semplicità e potere,
sono simili a quelle dei bambini per
via della loro sincerità.
Nel cercare di rendere le nostre preghiere più significative, dovremmo
ricordare che «in nulla l’uomo offende
Dio, ovvero contro nessuno s’infiamma
la sua ira, se non contro coloro che
non riconoscono la sua mano in ogni
cosa e non obbediscono ai suoi comandamenti» (DeA 59:21). Lasciate che vi
raccomandi che, di tanto in tanto,

sarebbe bene offrire una preghiera in
cui ci limitiamo a ringraziare e a esprimere gratitudine, senza chiedere nulla,
lasciando semplicemente che la nostra
anima gioisca e si sforzi di esternare
apprezzamento con tutta l’energia del
nostro cuore.
Principio n.3. Le preghiere
diventano più significative quando
preghiamo per il prossimo con
intento reale e cuore sincero.

È giusto e appropriato chiedere
al Padre celeste le benedizioni che
desideriamo, tuttavia, pregare con fervore per il prossimo, sia coloro che
amiamo sia coloro che ci perseguitano, è un altro elemento importante
della preghiera significativa. Proprio
come esprimere più frequentemente
la gratitudine nelle nostre preghiere
allarga il condotto della rivelazione,
pregare per gli altri con tutta l’energia
dell’anima accresce la nostra capacità
di sentire e di prestare ascolto alla
voce del Signore.
Nel Libro di Mormon impariamo
una lezione fondamentale dall’esempio di Lehi. Questi rispose con fede
alle istruzioni e agli ammonimenti

profetici sulla distruzione di
Gerusalemme. Si rivolse poi al
Signore «con tutto il cuore, a favore
del suo popolo» (1 Nefi 1:5; corsivo
dell’autore). In risposta a questa preghiera fervente, Lehi ricevette una
visione gloriosa di Dio e di Suo Figlio,
come pure della distruzione imminente di Gerusalemme (vedere 1 Nefi
1:6–9, 13, 18). Di conseguenza, Lehi
gioì e tutto il suo cuore fu ricolmo a
motivo delle cose che il Signore gli
aveva mostrato (vedere 1 Nefi 1:15).
Notate che ebbe la visione in risposta
a una preghiera a favore di altre persone e non a seguito di una richiesta
di edificazione o guida personale.
Il Salvatore è l’esempio perfetto
di come pregare per il prossimo con
intento reale. Nella Sua magnifica preghiera di intercessione pronunciata la
notte prima della Sua crocifissione,
Gesù pregò per i Suoi Apostoli e per
tutti i santi.
«Io prego per loro; non prego per
il mondo, ma per quelli che tu m’hai
dato, perché son tuoi…
Io non prego soltanto per questi,
ma anche per quelli che credono in
me per mezzo della loro parola:…
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affinché l’amore del quale tu m’hai
amato sia in loro, e io in loro»
(Giovanni 17:9, 20, 26).
Durante il Suo ministero nel continente americano, il Salvatore istruì
il popolo di meditare i Suoi insegnamenti e di pregare per comprenderli. Guarì i malati e pregò per le
persone usando un linguaggio che
non può essere scritto (vedere
3 Nefi 17:1–16). L’effetto della Sua
preghiera fu profondo: «Nessuno
può concepire la gioia che riempì la
nostra anima quando lo sentimmo
pregare il Padre per noi» (3 Nefi
17:17). Immaginate che esperienza
sarebbe stata udire il Salvatore del
mondo pregare per noi.
Il nostro coniuge, i figli e gli altri
parenti sentono alla stessa maniera il
potere delle nostre preghiere offerte
al Padre per le loro esigenze e desideri specifici? Coloro che serviamo ci
sentono pregare per loro con fede e
sincerità? Ora è il momento di pentirsi
se coloro che amiamo e serviamo non
hanno udito e sentito l’influenza delle
nostre preghiere ferventi a loro
favore. Se emuleremo l’esempio del
Salvatore, le nostre preghiere diventeranno veramente più significative.
Ci è comandato di «pregare sempre» (2 Nefi 32:9; DeA 10:5; 90:24),
«con la voce come pure nel [nostro]
cuore… dinanzi al mondo come pure
in segreto, in pubblico come pure in
privato» (DeA 19:28). Attesto che le
preghiere diventano più significative
se prendiamo consiglio dal Signore in
tutte le nostre azioni, se esprimiamo
una sincera gratitudine e se preghiamo per il prossimo con intento
reale e con cuore sincero.
Rendo testimonianza che il Padre
celeste vive e che ascolta e risponde a
tutte le preghiere ferventi. Gesù è il
Cristo, il nostro Salvatore e Mediatore.
La rivelazione è reale. La pienezza del
Vangelo è stata restaurata sulla terra in
questa dispensazione. Questo io attesto nel sacro nome del Signore Gesù
Cristo. Amen. ■
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Onorare il
sacerdozio e farne
un buon uso
A N Z I A N O R I C H A R D G. S C OT T
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il modello perfetto dell’uso del santo sacerdozio è il
nostro Salvatore Gesù Cristo. Egli ha agito con amore,
compassione e carità.

M

iei cari fratelli, siamo riuniti
da una parte all’altra del
mondo in questa meravigliosa fratellanza del santo sacerdozio
di Dio. Quale benedizione trovarci fra
i pochissimi uomini sulla terra a cui è
stata affidata l’autorità di agire nel
nome del Salvatore per benedire gli
altri attraverso il corretto uso del Suo
sacerdozio.
Mi chiedo, fratelli, quanti di noi
riflettano seriamente sull’inestimabile
valore che rappresenta il detenere

il Sacerdozio di Aaronne e di
Melchisedec. Se pensiamo a quanti
pochi uomini vissuti sulla terra hanno
ricevuto il sacerdozio e hanno ricevuto da Gesù Cristo il potere di agire
nel Suo nome, dovremmo provare
una profonda umiltà e sentirci enormemente grati per il sacerdozio che
deteniamo.
Il Sacerdozio è l’autorità di agire
nel nome di Dio. Questa autorità è
essenziale perché la Sua opera sulla
terra sia adempiuta. Il sacerdozio che
deteniamo è una porzione che ci è
stata delegata dell’autorità eterna di
Dio. Se siamo leali e fedeli, la nostra
ordinazione al sacerdozio sarà eterna.
Tuttavia il solo conferimento dell’autorità non accorda di per sé il
potere di questo ufficio. La misura in
cui possiamo esercitare il potere del
sacerdozio dipende dalla dignità personale, dalla fede nel Signore Gesù
Cristo e dall’obbedienza ai Suoi
comandamenti. La nostra capacità di
fare un degno uso del sacerdozio è
considerevolmente ampliata se è
sostenuta da una base certa di conoscenza del Vangelo.
Il modello perfetto dell’uso del

santo sacerdozio è il nostro Salvatore
Gesù Cristo. Egli ha agito con amore,
compassione e carità. La Sua vita è
stata un esempio impareggiabile di
umiltà e potere. Le più grandi benedizioni dell’uso del sacerdozio scaturiscono dall’umile servizio prestato agli
altri senza pensare a noi stessi. Come
detentori del sacerdozio fedeli e obbedienti, se seguiamo il Suo esempio,
possiamo avere accesso a un grande
potere. Quando ci viene richiesto,
possiamo esercitare il potere di guarire, benedire, consolare e consigliare,
mentre seguiamo fedelmente i quieti
suggerimenti dello Spirito.
Vi prego di immaginare per pochi
minuti che io e voi siamo soli in un
luogo tranquillo dove l’atmosfera consente allo Spirito Santo di guidarci.
Alcuni di voi ricevono periodicamente
interviste personali di dignità mentre
altri hanno chiamate per cui tali interviste avvengono più di rado. Potete
immaginare che nei prossimi pochi
minuti avremo un’intervista privata
del sacerdozio?
Mentre condividiamo questi
momenti insieme vi invito a meditare
sulla vostra dignità personale di usare
la sacra autorità che detenete. Vi
invito anche a considerare quanto
regolarmente usate il sacerdozio per
benedire gli altri. Il mio intento non è
di criticarvi ma di aiutarvi ad accrescere i benefici che scaturiscono dal
vostro uso del sacerdozio.
I vostri pensieri personali e intimi
contribuiscono a ricevere la guida del
Santo Spirito o trarrebbero invece
beneficio da una pulizia a fondo?
Nutrite la mente con materiale che
eleva o avete ceduto alla seduzione
della letteratura o dei siti web pornografici? Evitate scrupolosamente l’uso
di stimolanti e di sostanze che sono in
conflitto con l’intento della Parola di
Saggezza o avete fatto alcune eccezioni interpretate personalmente con
razionalità? Siete molto attenti a controllare ciò che vi entra nella mente
attraverso gli occhi e le orecchie per

essere certi che sia sempre salutare
e edificante?
Se siete divorziati, provvedete ai
bisogni finanziari reali dei figli che
avete messo al mondo o vi limitate al
minimo legale?
Se siete sposati, siete fedeli a
vostra moglie sia mentalmente che
fisicamente? Siete leali alle alleanze
matrimoniali anche non impegnandovi mai in una conversazione con
un’altra donna, che non vorreste che
vostra moglie sentisse? Siete gentili e
premurosi verso vostra moglie e i
vostri figli? Aiutate vostra moglie nelle
faccende di casa? Guidate la vostra
famiglia in attività come la lettura
delle Scritture, la preghiera familiare,
la serata familiare oppure è vostra
moglie che riempie il vuoto che la
vostra mancanza di attenzioni lascia in
casa? Le dite che la amate?
Se vi siete sentiti a disagio a rispondere mentalmente a una qualsiasi
delle domande che ho posto, adottate
delle contromisure adesso. Se avete
problemi di dignità, con tutto l’affetto
del mio cuore, vi incoraggio a parlare
ora con il vostro vescovo o con un
membro della presidenza di palo.
Avete bisogno di aiuto. I problemi che
vi turbano non guariranno da soli.

Senza prestarvi attenzione probabilmente peggioreranno. Può essere difficile per voi parlarne con il vostro
dirigente del sacerdozio, ma vi invito
a farlo adesso per il vostro bene e per
il bene di coloro che amate.
Fratelli, ora parlerò di come il
sacerdozio deve essere usato per
benedire la vita degli altri, in special
modo delle figlie del Padre in cielo.
Il Proclama sulla famiglia dichiara
che marito e moglie devono essere
soci alla pari. Sono certo che ogni
moglie della Chiesa accetta e sostiene
questa possibilità. Se avviene o meno
dipende dal marito. Molti mariti mettono in pratica la parità fra i coniugi
per il beneficio di entrambi e per
quello dei figli. Ma molti non lo fanno.
Incoraggio qualsiasi uomo che sia
riluttante a realizzare la parità con la
propria moglie, a obbedire al consiglio
ispirato del Signore e a metterlo in
atto. La società alla pari produce i
maggiori benefici quando sia il marito
che la moglie cercano la volontà del
Signore per prendere decisioni importanti per loro stessi e per la famiglia.
Siate sensibili ai suggerimenti dello
Spirito quando fate uso del grandissimo privilegio di agire nel nome del
Signore attraverso il sacerdozio. Siate
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più consapevoli di come potete fare
un uso migliore del potere del sacerdozio nella vita di coloro che amate e
servite. Penso in particolare alle persone come una vedova in necessità a
cui voi, in qualità di detentori del
sacerdozio comprensivi e compassionevoli, forse potreste essere di aiuto.
Molte persone, come questa vedova,
non chiederanno mai aiuto. Cercate di
conoscere il tipo di prove che potreste
aiutarla ad affrontare per esempio portando sollievo dalle preoccupazioni
grazie a una benedizione ispirata del
sacerdozio o occupandovi delle piccole riparazioni necessarie in casa.
Voi, vescovi, siate sensibili e ben
disposti verso le sorelle che servono
nel vostro consiglio di rione. Sono
loro che possono identificare le
necessità delle donne nel vostro rione
che non sono benedette con il sacerdozio nella casa. Attraverso l’insegnamento in visita la Società di Soccorso
può percepire le necessità e suggerirvi le soluzioni. Per questioni che
non rientrano nel campo d’azione
della Società di Soccorso, potete chiedere al quorum degli anziani o al
gruppo di sommi sacerdoti di fornire
l’aiuto necessario.
Come vescovi, quando vi incontrate con una moglie e un marito che
hanno problemi di coppia, date alle
dichiarazioni della donna lo stesso
credito che date a quelle dell’uomo?
Viaggiando in tutto il mondo ho
notato che ad alcune donne non
viene data la giusta attenzione in
quanto il dirigente del sacerdozio
viene convinto di più da un figlio del
Padre celeste piuttosto che da una
figlia. Questo squilibrio semplicemente non deve mai accadere.
Le sorelle non sposate ricevono la
considerazione e l’attenzione che
meritano quando frequentano i rioni
con famiglie? Hanno occasioni di servire in chiamate importanti che le
fanno sentire benvenute e desiderate?
Ricevono il necessario sostegno del
sacerdozio?
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Un padre in Ucraina approfondisce con
i figli un aspetto del Vangelo.

Scopo dell’autorità del sacerdozio
è dare, servire, elevare, ispirare—non
esercitare controllo o forza ingiusti.
Per alcune culture, secondo la tradizione, l’uomo ha un ruolo dominante
accompagnato dall’autorità di controllare e regolare tutti gli affari familiari.
Questa non è la maniera del Signore.
In alcuni paesi la donna è quasi di
proprietà del marito, come se fosse
un altro dei suoi beni. Si tratta di una
visione crudele, sterile, errata del
matrimonio, incoraggiata da Lucifero
e che ogni detentore del sacerdozio
deve respingere, perché fondata sulla
falsa premessa che l’uomo è in qualche modo superiore alla donna.
Niente potrebbe allontanarsi di più
dalla verità. Le Scritture confermano
che il Padre celeste ha custodito la
Sua suprema creazione, la più grande,
la più splendida, la donna, fino alla
fine. Solo dopo che tutto il resto era
stato completato, fu creata la donna.
Solo allora l’opera poté essere dichiarata completa e buona.
Il presidente Hinckley dichiarò, in
merito alle nostre mogli, madri, nonne
e sorelle e alle altre donne importanti
della nostra vita: «Tra tutte le creazioni
dell’Onnipotente, non ce n’è nessuna
più bella, nessuna che sappia meglio

ispirare di una bella figlia di Dio che
cammina sulla via della virtù e conosce
il motivo per cui deve farlo, che onora
e rispetta il suo corpo come cosa sacra
e divina, che migliora la propria mente
e accresce continuamente il proprio
sapere, che nutre il suo spirito con
verità eterne».1
Per disegno divino, la donna differisce profondamente dall’uomo in
molti modi.2 È compassionevole,
cerca l’interesse delle persone attorno
a lei. Tuttavia quella natura compassionevole può diventare opprimente
per una donna quando si rende conto
che c’è molto di più da fare di quello
che riesce a fare, anche con l’aiuto del
Maestro. Alcune si scoraggiano perché hanno l’impressione di non fare
tutto quello che dovrebbero fare.
Ritengo che questo sia il sentimento
che provano molte degne, efficaci e
devote donne della Chiesa.
Perciò, come marito o figlio, esprimete gratitudine per quello che vostra
moglie o vostra madre fa per voi.
Esprimetele spesso il vostro amore e
la vostra gratitudine. Questo gesto
renderà molto più ricca, piacevole e
piena di significato la vita di parecchie
figlie del Padre celeste a cui raramente
viene rivolto un complimento o un
ringraziamento per la montagna di
buone cose che fanno. Come marito,
quando vi accorgete che vostra moglie
ha bisogno di conforto, tenetela fra le
braccia e ditele quanto l’amate. Possa
ciascuno di noi essere affettuoso e
riconoscente per le donne speciali che
arricchiscono la nostra vita.
Spesso non riconosciamo il vero
valore di qualcosa fino a quando non
ci viene tolta. Per spiegare, prendiamo
in considerazione un uomo che aveva
perso l’uso del sacerdozio a causa
della trasgressione e a cui in seguito
fu restituito quale parte della restaurazione delle ordinanze che aveva ottenuto per il suo completo pentimento.
Dopo la restaurazione mi girai verso
sua moglie e le chiesi: «Le farebbe piacere una benedizione?» Annuì con

entusiasmo. Allora guardai il marito,
ora in grado di usare il sacerdozio e
gli dissi: «Ti farebbe piacere dare una
benedizione a tua moglie?» Le parole
non possono esprimere la profonda
emozione di una simile esperienza e i
legami di amore, fiducia e gratitudine
che creò. Non dovete perdere il sacerdozio per apprezzarlo appieno.
Conosco la gioia e la felicità
immense che traggo dall’amare,
curare e rispettare la mia preziosa
moglie con tutto il cuore e l’anima.
Possano l’uso che fate del sacerdozio
e il trattamento che riservate alle
donne importanti della vostra vita
darvi la stessa soddisfazione.
Nella mia qualità di uno dei quindici apostoli del Signore Gesù Cristo
sulla terra, manifesto i miei sentimenti verso il sacerdozio, che sono
stati così bene espressi dalla seguente
dichiarazione del presidente Howard
W. Hunter: «Come speciali testimoni
del Salvatore, ci è stato affidato il
solenne incarico di dirigere gli affari
della Sua chiesa e regno e di prenderci cura delle Sue figlie e dei Suoi
figli ovunque si trovino sulla faccia
della terra. A motivo della nostra
chiamata a rendere testimonianza,
governare e prenderci cura degli
altri, ci è richiesto che, nonostante
la nostra età, le infermità, le fatiche
e i sentimenti di inadeguatezza, facciamo il lavoro che Egli ci ha affidato,
sino al nostro ultimo respiro».3
Dio ci riterrà responsabili per
come tratteremo le Sue preziose
figlie. Perciò trattiamole come Egli
desidera che le trattiamo. Prego che il
Signore ci guidi ad essere più ispirati,
sensibili e produttivi con il sacerdozio
che deteniamo, in particolare verso le
Sue figlie. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTE

1. Gordon B. Hinckley, «Il nostro dovere
verso le nostre ragazze», La Stella, gennaio
1989, 88.
2. Vedere Mosè 4:17–19; Mosè 5:10–11.
3. Howard W. Hunter, «Alle donne della
Chiesa», La Stella, gennaio 1993, 112.

Le braccia della
salvezza
A N Z I A N O J AY E . J E N S E N
Membro della Presidenza dei Settanta

Quando veniamo alla riunione sacramentale con umiltà,
essendoci pentiti pienamente e quando prendiamo il
sacramento essendone degni, possiamo sentire di nuovo
quelle braccia [della salvezza].

Q

uesta sera parlo dell’espiazione
di Gesù Cristo e della sua rilevanza nel contesto dell’amministrazione del sacramento da parte dei
detentori del Sacerdozio di Aaronne,
di cui stamattina ha parlato tanto bene
e possentemente l’anziano Oaks.
Userò una breve frase scritturale che
mi aiuta a visualizzare la misericordia
del Salvatore. È la frase: «Le braccia
della salvezza» (vedere Alma 34:16).
Sicuri tra le Sue braccia

Una famiglia stava facendo delle
fotografie in un punto panoramico
del versante nord del Grand Canyon

quando udì delle urla. Presero a correre e scoprirono che una bambina di
2 anni era scivolata tra le sbarre della
ringhiera andando a finire su una
sporgenza circa 10 metri più in basso.
La piccola aveva provato a risalire ma i
suoi movimenti la facevano scendere
sempre più giù fino a che arrivò a soli
5 metri da un pericoloso precipizio di
oltre 60 metri.
Un ragazzo di 19 anni, Ian, vide
dove era la bambina e, grazie al suo
addestramento di risposta alle emergenze, sapeva come affrontare la
situazione. Queste sono le sue parole:
«“Capii subito cosa stava accadendo e
seppi immediatamente cosa dovevo
fare. Misi a terra la mia macchina fotografica e salii per il sentiero arrivando
in un punto dove non era così ripido,
scavalcai la recinzione, superai qualche masso e qualche cespuglio e la
trovai”. Ian la tenne tra le sue braccia
per un’ora fino a quando le squadre
d’emergenza riuscirono a calare delle
funi» («Save Her!» New Era, settembre 2007, 6). La frase «la tenne tra le
sue braccia» ha attirato la mia attenzione perché le Scritture parlano di
braccia—braccia d’amore, braccia di
misericordia, braccia di salvezza
(vedere 2 Nefi 1:15; Mosia 16:12; Alma
5:33; Dottrina e Alleanze 6:20 e 29:1).
L I A H O N A NOVEMBRE 2008

47

La frase scritturale «circonda[ti]
con le braccia della salvezza» viene dal
messaggio di Amulec agli Zoramiti
sull’Espiazione infinita ed eterna. Egli
insegnò che il sacrificio del Figlio di
Dio aveva permesso all’uomo di avere
fede in Cristo in modo da condurci al
pentimento: «E così la misericordia
può soddisfare le esigenze della giustizia e le circonda con le braccia della
salvezza» (Alma 34:16; vedere anche i
versetti 9–15).
Insegnare l’intangibile con il
tangibile

Per comprendere meglio «le braccia della salvezza» è importante ricordare che il Salvatore usò cose tangibili
come le monete, i semi, le pecore,
i pani, i pesci e parti del corpo per
insegnare i principi del Vangelo.
Le braccia sono tangibili e le
usiamo per esprimere affetto e
amore. Quando torno a casa dall’ufficio vengo circondato dalle tangibili
braccia di mia moglie. Ho potuto sentire le braccia dell’amore e della salvezza nel corso del mio servizio in
America Latina grazie alla comune
espressione di saluto chiamata
abrazo, ovvero abbraccio.
Nel chiedermi come poter insegnare efficacemente l’Espiazione agli
altri, la frase «braccia della salvezza» è
tornata utile. Quando siamo stati battezzati e abbiamo ricevuto lo Spirito
Santo tramite l’imposizione delle
mani, abbiamo ricevuto due ordinanze che ci hanno introdotto alle
braccia della salvezza. Quando
veniamo alla riunione sacramentale
con umiltà, essendoci pentiti pienamente e quando prendiamo il sacramento essendone degni, possiamo
sentire di nuovo quelle braccia.
Una riunione sacramentale che si
applica a noi

La prefazione alla sezione 110 di
Dottrina e Alleanze ci fornisce il contesto di uno dei versetti più rilevanti
riguardo al godere delle braccia di
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salvezza. Una domenica durante la
dedicazione del Tempio di Kirtland,
il profeta Joseph Smith spiegò che,
con altri detentori del sacerdozio,
aveva amministrato il sacramento
alla Chiesa.
Dopo questa sacra ordinanza,
Joseph Smith e Oliver Cowdery
si allontanarono per pregare in privato. Al termine della preghiera il
Salvatore apparve a questi due
uomini e disse: «Ecco, i vostri peccati vi sono perdonati; voi siete puri
dinanzi a me; alzate dunque il capo
e gioite» (DeA 110:5).
La sequenza degli eventi nel
Tempio di Kirtland nel 1836 risuona
ai nostri giorni e si applica a noi.
Domenica dopo domenica, voi giovani detentori del sacerdozio amministrate il sacramento ai santi che
vengono alla riunione sacramentale
nello spirito della preghiera, affamati
di guarigione spirituale, sperando di
sentire nelle loro menti e nei loro
cuori queste parole: «Ecco, i vostri
peccati vi sono perdonati; voi siete
puri dinanzi a me; alzate dunque il

capo e gioite» (DeA 110:5).
L’anziano Dallin H. Oaks ha reso
testimonianza che c’è una purificazione, ovvero una guarigione spirituale, associata con il sacramento. «Il
sacramento della Cena del Signore
rinnova le alleanze e le benedizioni
del battesimo. Ci è comandato di
pentirci dei nostri peccati e di venire
al Signore con il cuore spezzato e lo
spirito contrito per prendere il sacramento. Prendendo il pane noi rendiamo testimonianza che siamo
disposti a prendere su di noi il nome
di Gesù Cristo e a ricordarci sempre
di Lui e a obbedire ai Suoi comandamenti. Quando teniamo fede a questa alleanza, il Signore rinnova
l’effetto purificante del nostro battesimo. Perciò siamo resi puri e possiamo avere sempre con noi il Suo
Spirito» («Testimoni speciali di
Cristo», Liahona, aprile 2001, 14).
Implicazioni per i detentori del
Sacerdozio di Aaronne

Per aiutare i membri a ricevere
appieno questa purificazione o le
braccia della salvezza, coloro che
detengono le chiavi per autorizzare
e coloro che amministrano il sacramento dovrebbero assicurarsi che le
linee di condotta generali contenute
nei manuali della Chiesa riguardo
alla preparazione, benedizione e distribuzione del sacramento siano
seguite. Ogni detentore del sacerdozio dovrebbe ricordare che sta
agendo per conto del Signore e
dovrebbe essere riverente e dignitoso. Generalmente parlando, i
nostri giovani sono esemplari.
Tuttavia nell’amministrazione del
sacramento occasionalmente
vediamo un fastidioso scadimento
verso troppa informalità e incuria sia
nel vestiario che nell’aspetto.
Giovani uomini, prima di andare
in chiesa, potete fermarvi davanti a
uno specchio una volta in più e chiedervi se ogni cosa nel vostro aspetto
è in ordine? Ancora meglio, invitate

qualcuno a cui volete bene, come un
genitore, a guardarvi e, se c’è qualcosa che non va bene, non risentitevi
del loro consiglio.
I veri servi di Gesù Cristo si
vestono e si preparano in maniera
appropriata, riflettendo sempre le Sue
norme e non quelle informali del
mondo. Esserci preoccupati attentamente di ogni dettaglio assicura la
presenza dello Spirito del Signore.
L’abbigliamento e l’aspetto di coloro
che amministrano il sacramento non
dovrebbero essere una distrazione
per coloro che stanno cercando
ardentemente le benedizioni
dell’Espiazione infinita.
Un tema ricorrente nei messaggi
del presidente Monson ai detentori
del sacerdozio è il privilegio di detenere il sacerdozio: «Il sacerdozio in
realtà non è tanto un dono quanto
un incarico di servire, il privilegio
di sostenere e di aiutare gli altri»
(«Il nostro sacro dovere nel sacerdozio», Liahona, maggio 2006, 57).
Rendo testimonianza che questo
si applica all’amministrazione del
sacramento.
Sentire le braccia della salvezza

Quando ho servito come vescovo,
ho avuto testimonianza dell’Espiazione
nella vita dei membri della Chiesa che
commettono trasgressioni gravi. Come
giudice in Israele ascoltavo le loro confessioni e, quando necessario, imponevo delle restrizioni come quella di
non prendere il sacramento per un
periodo di tempo.
Un giovane adulto non sposato nel
mio rione frequentava una ragazza.
Permisero che le loro manifestazioni
di affetto diventassero incontrollate.
Egli venne da me per ricevere consiglio e aiuto. Sulla base di ciò che mi
aveva confessato e dei suggerimenti
dello Spirito, tra le altre cose, gli fu
impedito di prendere il sacramento
per un periodo di tempo. Ci incontrammo regolarmente per assicurarci
che il pentimento stesse avendo

I genitori in Argentina stanno vicino ai figli durante l’intervallo tra le sessioni.

luogo e, dopo un certo periodo di
tempo, lo autorizzai a prendere di
nuovo il sacramento.
Mentre ero seduto sul podio i
miei occhi furono attratti da lui che
era tornato a prendere il sacramento
degnamente. Potei vedere le braccia
della misericordia, dell’amore e della
salvezza circondarlo mentre il potere
curativo dell’Espiazione riscaldava la
sua anima e alleggeriva il suo peso
lasciando il posto al perdono, alla
pace e alla felicità promessi.
L’Espiazione—un potere sempre
presente

Ho provato e ho una testimonianza di una verità che il presidente
Packer ha insegnato: «Per qualche
ragione pensiamo che l’espiazione di
Cristo si applichi alla redenzione
dalla Caduta, dalla morte spirituale,
soltanto al termine della vita mortale. È molto di più. È un potere

sempre presente a cui possiamo
ricorrere nella vita di tutti i giorni.
Quando siamo angosciati, straziati o
tormentati dalla colpa o oppressi dal
dolore, Egli ci può risanare. Anche
se non comprendiamo pienamente
come l’espiazione di Cristo avvenne,
possiamo sperimentare “la pace di
Dio, che sopravanza ogni intelligenza”» («Il tocco della mano del
Maestro», Liahona, luglio 2001, 26).
Amo il mio Padre celeste e Suo
Figlio, Gesù Cristo. Ripongo la mia
fede, il mio amore, la mia lealtà e la
mia devozione in Loro. Rendo testimonianza che Dio è il nostro Padre
nei cieli e che noi siamo Suoi figli.
Rendo testimonianza che l’Espiazione
è reale e che ha potere nella nostra
vita. Rendo testimonianza che il vangelo restaurato è vero. Queste verità
si trovano nelle Sacre Scritture,specialmente nel Libro di Mormon. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Come vincere
la guerra contro
il male
A N Z I A N O J A M E S J. H A M U L A
Membro dei Settanta

Vi fu affidato il compito di venire sulla terra in questi ultimi
giorni per rifare ciò che avete fatto prima: scegliere ancora
una volta il bene rispetto al male.

O

ggi mi rivolgo ai miei fratelli
del Sacerdozio di Aaronne.
Desidero aiutarvi ad apprezzare
più profondamente chi siete, qual è il
vostro scopo nella vita e come potete
avere successo nell’adempierlo.
Siete venuti al mondo in un
momento particolare: stiamo arrivando alle fasi conclusive di una
grande guerra, cominciata prima della
fondazione del mondo e combattuta
senza tregua, con spaventose conseguenze. Mi riferisco al combattimento
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tra i seguaci di Cristo e tutti coloro
che Lo rifiutano come loro Dio.1
Giovanni il Rivelatore scrisse di
questa guerra:
«E vi fu battaglia in cielo: Michele
e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono,
ma non vinsero, e il luogo loro non
fu più trovato nel cielo.
E il gran dragone, il serpente
antico, che è chiamato Diavolo e
Satana, il seduttore di tutto il mondo,
fu gettato giù; fu gettato sulla terra, e
con lui furon gettati gli angeli suoi».2
Fu Satana che istigò questo conflitto preterreno, che provocò ribellandosi contro il piano di salvezza del
Padre per i Suoi figli e rigettando il
Cristo designato per realizzarlo.
Tragicamente, un terzo dei figli del
Padre seguì Satana.3 Tuttavia, due terzi
non lo seguì. Voi, miei giovani amici,
eravate tra questi ultimi e con loro
siete venuti sulla terra per seguire il
piano di felicità del Padre.
Purtroppo, la guerra di Satana non
terminò con la sua espulsione dal
cielo. Come Giovanni osservò, Satana
e i suoi seguaci furono «gettat[i] sulla

terra»4 e sono venuti qua con «gran
furore».5 L’evidenza della loro furia si
può riscontrare nel sangue e nell’orrore che hanno afflitto l’uomo sin dall’inizio dei tempi.
La natura e la gravità delle ferite
inflitte all’uomo furono tali che Dio
stesso pianse quando esaminò la
condizione dell’uomo.6
Ora ci troviamo negli ultimi giorni
della storia temporale di questa terra.
In un giorno a venire, il Figlio del
Padre ritornerà sulla terra dalla quale
fu rigettato e la reclamerà come Sua.7
Quel giorno, sottometterà Satana e le
sue legioni, quindi introdurrà mille
anni di pace e di rettitudine.8 In previsione di quel giorno, Iddio ha restaurato per un’ultima volta il Suo regno
sulla terra. Questo regno è la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.9
Sebbene ci siano stati momenti in
cui il regno di Dio è stato ristabilito
sulla terra in passato, le persone a cui
era stato affidato non seppero preservarlo. Questa volta però è diverso: la
promessa profetica è che questa volta
il regno di Dio non potrà fallire ma
vincerà sul mondo.10
Per assicurare il suo successo finale,
l’ultima restaurazione del regno di Dio
è cominciata con un potere spirituale
senza precedenti,11 ed è stata sostenuta da quello stesso potere e anche
più. Riservati a venire avanti in questi
ultimi giorni e a lavorare per il Padre e
per il Figlio ci sono alcuni dei più valorosi e nobili figli e figlie di Dio, che si
dimostrarono tali nella lotta preterrena contro Satana. Lì, «lasciati liberi di
scegliere il bene o il male», «scel[sero]
il bene» e mostrarono «grandissima
fede» e «buone opere».12 Questi sono
i tratti ora necessari per sostenere l’opera di Dio sulla terra e per salvare
l’anima degli uomini dall’ira sempre
più intensa dell’Avversario.
Miei giovani amici del Sacerdozio
di Aaronne, voi siete questi valorosi e
nobili figli di nostro Padre! Siete «la
forza della casa del Signore, i Suoi

guerrieri».13 Siete coloro che scelsero
il bene sul male, che mostrarono
«grandissima fede» e «buone opere».
Per via della vostra storia personale,
vi fu affidato il compito di venire sulla
terra in questi ultimi giorni per rifare
ciò che avete fatto prima: scegliere
ancora una volta il bene rispetto al
male, esercitare grandissima fede e
compiere buone opere, il tutto a
favore del regno di Dio sulla terra e
del prossimo.
Con il regno di Dio restaurato sulla
terra e con il vostro arrivo, Satana sa
«di non aver che breve tempo».14
Satana, pertanto, sta schierando tutte
le risorse a sua disposizione per allettarvi e farvi trasgredire. Sa che se
riesce a trascinarvi nella trasgressione,
può impedirvi di svolgere una missione a tempo pieno, di sposarvi nel
tempio e di cementare i vostri figli
futuri nella fede, il che indebolisce
non soltanto voi, ma anche la Chiesa.
Sa, inoltre, che nulla può rovesciare il
regno di Dio, «se non la trasgressione
del [Suo] popolo».15 State attenti: in
questo momento l’obiettivo di questa
guerra siete voi, voi che cercate di
«serb[are] i comandamenti di Dio e
riten[ere] la testimonianza di Gesù».16
Miei giovani amici, dovete rendervi
conto che questi giorni e quelli che ci
attendono sono «difficili».17 A questo
proposito, il presidente Boyd K.
Packer osservò:

Non conosco un momento della
storia della Chiesa o del mondo
che si possa paragonare a quello
che stiamo vivendo». A Sodoma e
Gomorra non accadde nulla che
superasse la malvagità della depravazione che ci circonda».18
Parlando della situazione attuale,
non intendo ispirare timore ma assennatezza. Essere assennati significa
essere zelanti e seri nel valutare le circostanze, soppesando con attenzione
e circospezione le conseguenze delle
azioni. L’assennatezza, pertanto, porta
a un buon giudizio e a una condotta
equilibrata. Non c’è da stupirsi che i
profeti consiglino ai giovani uomini di
essere sobri.19 Ricordate l’osservazione
di Mormon che ciò che rese i duemila
giovani guerrieri di Helaman tanto efficaci in battaglia fu non soltanto il
coraggio, la forza e l’affidabilità, ma la
loro «serietà».20 Mormon apprezzava
tale caratteristica, perché la possedeva
egli stesso. Fu a lui che le tavole sacre
della nazione nefita furono consegnate
quando aveva solo dieci anni, perché
era «un fanciullo giudizioso», «pronto
ad osservare».21 Fu Mormon che raccontò che all’età di quindici anni fu
«visitato dal Signore» e «conobb[e] la
bontà di Gesù», perché era dotato di
«una mente piuttosto giudiziosa».22
Così, mentre entriamo nelle fasi
conclusive della guerra contro Satana,
miei giovani amici, dovete essere sobri

lungo le vie del mondo. Non potete
fare uso di droga, alcol o tabacco. Non
potete guardare materiale pornografico oppure intrattenervi in altre attività immorali. Non potete mentire,
tradire o rubare. Non potete pronunciare falsità, né impiegare un linguaggio degradante o volgare. Non potete
sfigurare il corpo con tatuaggi e col
piercing. Non potete fare queste cose
e uscire vittoriosi dalla battaglia per la
vostra anima, tanto meno essere guerrieri coraggiosi nel grande combattimento per le anime di tutto il resto
dei figli del Padre.23
Dovete capire, miei giovani amici,
che c’è solamente un modo per vincere questa grande guerra contro
Satana: dovete batterlo nello stesso
modo in cui fu battuto all’inizio.
Quando la vittoria finale fu conseguita
nella guerra nei cieli, una voce forte
fu udita dichiarare:
«Ora son venuti la salvezza e la
forza e il regno dell’Iddio nostro, e il
potere del suo Cristo;…
Poiché essi [riferendosi a Michele
e ai suoi angeli] l’hanno vinto [riferendosi al diavolo] mediante il sangue
dell’Agnello e mediante la parola
della loro testimonianza; poiché
non hanno amato la loro vita, ma
hanno mantenuto la testimonianza,
sì, fino alla morte».24 In altre parole,
Satana all’inizio fu vinto (1) dalla fede
nel Signore Gesù Cristo e nel Suo
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I missionari a tempo pieno in Brasile diffondono il vangelo di Gesù Cristo.

sacrificio espiatorio, (2) dalla testimonianza di Lui che fu serbata in modo
risoluto sino alla fine, (3) dalla consacrazione della persona al Signore e
alla Sua opera. Se nella vita preterrena
questo fu il modo in cui fu sconfitto,
potete essere sicuri che questo è il
modo sicuro per sconfiggerlo ora.25
Potreste chiedervi come si ottengono una fede, una testimonianza e
una consacrazione tanto di spirito tali
da sconfiggere l’avversario. Lasciate
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che vi rassicuri che queste sono qualità
che avete già. Dovete semplicemente
ritrovarle. A tale scopo permettetemi
di darvi tre suggerimenti.
Primo, fate come fece il giovane
Joseph Smith. Trovate un posto tranquillo e pregate il vostro Padre celeste.26 Fatelo con regolarità e intento
reale. La preghiera è un prerequisito
della rivelazione. Più siete regolari e
sinceri nella preghiera, più di frequente riceverete rivelazioni. Quando

giunge, la rivelazione fornisce la prova
o la rassicurazione delle cose non
viste, il che rappresenta il fondamento della fede.27
Secondo, imparate ad ascoltare
la voce del Signore. La Sua voce
è calma, sommessa, quasi un sussurro.28 È una voce che si avverte più
di quanto si senta. Viene sotto forma
di pensieri, sentimenti e impressioni. Per sentire tale voce dovete
essere calmi e tranquilli nelle vostre
anime, avendo messo da parte il
ridere eccessivo e i pensieri futili.29
Anche se comportarsi in tal modo
può non sembrare facile, sentire
la voce preziosa e amorevole del
Signore ci sosterrà in ogni circostanza e pertanto vale ogni sforzo.
Terzo, obbedite alla parola del
Signore quando vi viene data. La Sua
parola non vi farà solamente sentire
amati e confortati, ma vi istruirà e correggerà. Fate ciò che vi dice, a prescindere da quanto possa sembrarvi
difficile e fatelo subito. La conoscenza
di Lui e l’amore per Lui crescono nella
vostra anima quando fate la volontà
del Signore, il che vi porta a essere
ancora più disposti a rinunciare alla
vostra vita e a seguirLo.30
Miei cari fratelli del Sacerdozio di
Aaronne, questi sono i vostri giorni!
Non sciupateli! Siate sobri. Prendete
«lo scudo della fede, col quale…
spegnere tutti i dardi infocati del
maligno».31 Poi «combat[ete] il buon
combattimento della fede».32 E
quando avete fatto tutto, «riman[ete]
in piè»33 e «mirate la liberazione che
l’Eterno compirà».34 Vi assicuro che
questa liberazione ci sarà e allontanerà da voi e dai vostri cari ogni
male. Di questo porto questa testimonianza nel nome del Signore
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Vedere 1 Nefi 14:10, 13 («Non vi sono
che due chiese soltanto: una è la chiesa
dell’Agnello di Dio, e l’altra è la chiesa del
diavolo… [che] radun[a] delle moltitudini
sulla faccia di tutta la terra… per combattere contro l’Agnello di Dio»).

2. Apocalisse 12:7–9.
3. Vedere DeA 29:36.
4. Apocalisse 12:9.
5. Apocalisse 12:12.
6. Vedere Mosè 7:29, 36–37.
7. Vedere Matteo 21:33–44.
8. Vedere DeA 88:110; Mosè 7:64.
9. Vedere Bruce R. McConkie, «La carovana
continua il suo cammino», La Stella,
gennaio 1985, 69.
10. Vedere Daniele 2:44–45; DeA 38:9–15;
82:24.
11. Vedere Joseph Smith—Storia 1:17–19 (l’apparizione del Padre e del Figlio a Joseph
Smith fu la prima apparizione di questo
tipo dopo il Giardino di Eden); Joseph
Smith—Storia 1:30–49 (Moroni); DeA
27:7–8, 12–13 (Giovanni Battista, Pietro,
Giacomo e Giovanni); DeA 110:11–16
(Mosè, Elias, Elia); DeA 128:19–21 («diversi
angeli, da Michele ossia Adamo fino al
tempo presente»).
12. Alma 13:3.
13. Vedere DeA 101:55; 105:16.
14. Apocalisse 12:12.
15. Mosia 27:13.
16. Apocalisse 12:17.
17. 2 Timoteo 3:1.
18. Boyd K. Packer, «The One Pure Defense»
(discorso per gli insegnanti di religione del
Sistema educativo della Chiesa, 6 febbraio
2004), 4.
19. Alma consigliò a ognuno dei suoi figli:
Helaman, Shiblon e Corianton di «essere
sobri» (vedere Alma 37:47; 38:15; 42:31).
Paolo inoltre esortò i giovani a essere
«assennati» (Tito 2:6). In aggiunta, Paolo
consigliò a tutti gli altri di essere sobri, in
particolare i vescovi (vedere Romani 12:3;
1 Tessalonicesi 5:6, 8; 1 Timoteo 3:2, 11;
Tito 1:8; 2:2, 4, 12).
20. Vedere Alma 53:20–21.
21. Mormon 1:2.
22. Mormon 1:15.
23. Vedere Gordon B. Hinckley, «Un conflitto
senza fine, una vittoria certa», Liahona,
giugno 2007, 2–7.
24. Traduzione di Joseph Smith, Apocalisse
12:9, 11.
25. Vedere DeA 76:53 (coloro che ereditano il
regno celeste «vincono mediante la fede»);
1 Giovanni 5:4–5 («questa è la vittoria che
ha vinto il mondo: la nostra fede» e «colui
che vince il mondo» è «colui che crede che
Gesù è il Figliuol di Dio»).
26. Vedere Joseph Smith—Storia 1:11–15.
27. Vedere Ebrei 11:1; Alma 32:21; Ether 12:6.
28. La voce dello Spirito è descritta come un
suono dolce e sommesso, come se fosse un
sussurro. Vedere 1 Re 19:12; Helaman 5:30;
DeA 85:6.
29. Vedere DeA 88:69, 121.
30. Vedere Matteo 16:24–25; Giovanni 7:17.
31. Efesini 6:16.
32. 1 Timoteo 6:12.
33. Vedere Malachia 3:2. «Chi può reggere in
piè?» (Apocalisse 6:17). Coloro che hanno
preso su di sé «la completa armatura di
Dio» e hanno fatto «tutto» (Efesini 6:13).
34. Esodo 14:13.

Sollevate da
dove siete
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

Ogni detentore del sacerdozio si trova in un posto unico
e ha un compito importante che solo lui può svolgere.

C

ari fratelli, sono onorato di
trovarmi con voi a questa
riunione mondiale del sacerdozio. Come voi, sono grato di poter
stare alla presenza del nostro amato
profeta, il presidente Thomas S.
Monson, e del presidente Eyring.
Grazie fratelli della vostra fedeltà e
forza morale. È veramente un privilegio e una gioia far parte di questa
grande fratellanza.

Sollevate da dove siete

Alcuni anni fa, nella nostra casa di
riunione a Darmstadt, in Germania,
fu chiesto a dei fratelli di spostare un
pianoforte a coda dalla cappella all’adiacente sala polifunzionale, dove

sarebbe servito per uno spettacolo
musicale. Nessuno di loro lavorava
nei traslochi e il compito di portare
quello strumento pesantissimo dalla
cappella alla sala polifunzionale
sembrava quasi impossibile. Tutti
sapevano che occorreva non soltanto forza fisica, ma anche un’attenta coordinazione. Le idee furono
molte, ma non si riusciva a tenere
il pianoforte in equilibrio. I fratelli
furono riposizionati più volte
secondo la forza, l’altezza, l’età,
ma ancora non funzionò.
Mentre stavano attorno allo strumento, non sapendo che cos’altro
provare, un mio buon amico, il
fratello Hanno Luschin, suggerì:
«Fratelli, avvicinatevi e sollevate
da dove siete».
Sembrava troppo semplice.
Tuttavia, tutti lo sollevarono dalla
posizione in cui si trovavano e il
pianoforte si alzò dal suolo e si
spostò quasi da solo nell’altra sala.
Quella fu la soluzione al problema:
avevano solo bisogno di avvicinarsi
e di sollevarlo dal punto in cui si
trovavano.
Ho pensato spesso alla semplice
idea del fratello Luschin e sono stato
colpito dalla sua profonda verità.
Stasera vorrei parlarvi di questo semplice concetto: «Sollevate da dove
siete».
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Alcuni vogliono prendere il
comando, altri nascondersi

Benché possa sembrare semplice,
sollevare da dove siamo è un principio di potere. La maggior parte dei
detentori del sacerdozio che conosco
comprende e applica questo principio; è desiderosa di rimboccarsi le
maniche e di mettersi all’opera, quale
che sia il lavoro, adempie fedelmente
i compiti sacerdotali, onora le chiamate, serve il Signore servendo il
prossimo e sta vicina agli altri fratelli
e solleva da dove sta.
Tuttavia vi sono coloro che qualche
volta fanno fatica con questo concetto. Quando questo accade, sembra
che le persone rientrino in una di
queste due categorie: coloro che cercano di prendere il comando e coloro
che si nascondono; bramano una
corona o una caverna.
Coloro che cercano di prendere il
comando

Coloro che cercano di prendere il
comando pensano di essere in grado
di fare molto di più di quello che è
loro richiesto al momento. Alcuni
potrebbero pensare: «Se fossi il
vescovo, le cose cambierebbero in
meglio». Ritengono che le loro capacità siano di gran lunga superiori
all’incarico che hanno. Forse se ricoprissero una posizione importante di
dirigenza lavorerebbero sodo per
migliorare le cose. D’altro canto, si
chiedono: «Che influenza posso avere
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essendo soltanto un insegnante familiare o un consigliere della presidenza
di quorum?»
Coloro che cercano di nascondersi

Coloro che cercano di nascondersi
pensano di essere troppo impegnati
per servire nella Chiesa. Quando la
cappella va pulita, quando la famiglia
Mendez ha bisogno di aiuto in un
trasloco, quando il vescovo li chiama
a insegnare una lezione, sembrano
avere sempre una scusa pronta.
Vent’anni fa, il presidente Ezra Taft
Benson condivise dei rapporti ricevuti
da vescovi e presidenti di palo che
indicavano che alcuni membri della
Chiesa «rifiutano gli incarichi asserendo di essere “troppo occupati” o
di “non avere tempo”. Altri li accettano, ma si rifiutano di magnificarli».
Il presidente Benson aggiunse: «Il
Signore si aspetta che ognuno di noi
abbia un incarico nella Sua chiesa, in
modo che le altre persone possano
essere benedette tramite i nostri
talenti e la nostra influenza».1
Per quanto possa sembrare strano,
spesso la radice di entrambe le tendenze, ossia cercare di prendere il
comando o di nascondersi, può
essere la stessa: l’egoismo.
Una via migliore

C’è una via migliore, mostrataci
dal Salvatore in persona: «Chiunque
fra voi vorrà esser primo, sarà vostro
servitore».2

Quando cerchiamo di servire il
prossimo, siamo motivati non dall’egoismo, bensì dalla carità. Questo è il
modo in cui Gesù Cristo visse la Sua
vita e il modo in cui deve vivere un
detentore del sacerdozio. Il Salvatore
non si preoccupò degli onori degli
uomini; Satana gli offrì tutti i regni e
la gloria del mondo, ma immediatamente Gesù rigettò del tutto l’offerta.3
Durante la Sua vita, il Salvatore deve
spesso essersi sentito stanco e
pressato, senza aver quasi mai un
momento per Sé stesso; eppure trovò
sempre tempo per i malati, per gli
afflitti e per i trascurati.
Nonostante questo fulgido esempio, troppo facilmente e spesso
cadiamo nel cercare gli onori degli
uomini, piuttosto che servire il
Signore con tutte le nostre facoltà,
mente e forza.
Fratelli, quando staremo davanti al
Signore per essere giudicati, guarderà
Egli forse le posizioni che abbiamo
ricoperto nel mondo o anche nella
Chiesa? Pensate che i titoli che non
siano quelli di «marito», «padre» o
«detentore del sacerdozio» significheranno molto per Lui? Pensate che Gli
interesserà quanto piena fosse la
nostra agenda o a quante riunioni
importanti avremo partecipato?
Supponete che il nostro successo
nel riempire le nostre giornate di
appuntamenti servirà come scusa per
non aver trascorso tempo con nostra
moglie e i nostri figli?

Il Signore giudica in maniera molto
diversa dalla nostra. Egli si compiace
del nobile servitore, non del nobile
che ha servito se stesso.
Coloro che sono umili in questa
vita, nella prossima indosseranno
corone di gloria. Gesù insegnò questa
dottrina quando raccontò la storia del
ricco vestito di porpora e bisso, che
mangiava sontuosamente tutti i
giorni, mentre Lazzaro, un mendicante, bramava semplicemente mangiare le briciole che cadevano dalla
tavola del ricco. Nella vita successiva,
Lazzaro apparve in gloria accanto ad
Abrahamo, mentre il ricco fu gettato
in inferno dove, nel tormento, alzò
gli occhi e lo vide.4
L’esempio di John Rowe Moyle

Quest’anno è il bicentenario della
nascita di John Rowe Moyle. Egli era
un convertito alla Chiesa che lasciò la

sua casa in Inghilterra e viaggiò sino
alla Valle del Lago Salato con una
compagnia di carretti a mano. Costruì
una casa per la famiglia in una cittadina posta in una valle lontana da Salt
Lake City. John era un bravo scalpellino e, per questa sua capacità, gli fu
chiesto di lavorare alla costruzione
del Tempio di Salt Lake.
Tutti i lunedì partiva da casa alle
due di notte e camminava per sei ore
per poter arrivare in orario sul posto
di lavoro. Il venerdì lasciava il lavoro
alle cinque del pomeriggio e camminava quasi sino a mezzanotte prima di
arrivare a casa. Lo fece per anni.
Un giorno, mentre lavorava a casa,
una mucca gli sferrò un calcio a una
gamba, causandogli una frattura
scomposta. A causa delle limitate
risorse mediche, l’unica cosa possibile
era amputargli la gamba. I famigliari
e gli amici di John lo legarono a una
porta e, con una sega, gli tagliarono
la gamba vicino al ginocchio.
Nonostante l’intervento rudimentale, la gamba iniziò a guarire. Quando
John riuscì a sedersi sul letto, iniziò a
intagliare una gamba di legno con
un’articolazione ingegnosa che fungeva da caviglia per un piede artificiale.
Camminare su questa gamba era estremamente doloroso, ma John non si

arrese, sino a riuscire a percorrere,
tutte le settimane, gli oltre trentacinque chilometri necessari per raggiungere il Tempio di Salt Lake, dove
continuò a lavorare.
Le sue mani scolpirono le parole
«Holiness to the Lord» [Santità
all’Eterno], che oggi legge chi visita il
Tempio di Salt Lake.5
John non lo fece per essere elogiato dagli uomini, né si ritirò dal proprio dovere, pur avendo ogni ragione
per farlo. Sapeva che cosa il Signore si
aspettava da lui.
Anni dopo, suo nipote, Henry D.
Moyle, fu chiamato come membro
del Quorum dei Dodici Apostoli e
poi servì nella Prima Presidenza della
Chiesa. Il servizio del presidente
Moyle fu degno d’onore, ma quello di
suo nonno John, benché meno conosciuto, fu altrettanto accettabile al
Signore. Le qualità di John Moyle, il
suo retaggio di sacrificio, sono uno
stendardo della fedeltà e un vessillo
del dovere per la sua famiglia e per la
Chiesa. John Rowe Moyle comprese il
significato di «solleva da dove sei».
L’esempio dei duemila guerrieri
di Helaman

Il riconoscimento individuale è
raramente un’indicazione del valore
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del nostro servizio. Ad esempio, non
conosciamo neanche un nome dei
duemila figli di Helaman. Come individui non sono nominati. Come
gruppo, invece, il loro nome sarà
sempre ricordato per l’onestà, il
coraggio e il desiderio di servire.
Compirono insieme ciò che nessuno
di loro avrebbe potuto fare da solo.
Questo, fratelli del sacerdozio, ci
serva da lezione. Quando siamo vicini
uno all’altro e solleviamo da dove
siamo, quando abbiamo a cuore più la
gloria del regno di Dio che il nostro
prestigio o piacere, allora possiamo
compiere molte più cose.

Un futuro missionario, in Brasile, riceve
aiuto con la cravatta.

Ogni chiamata è un’occasione di
servizio e di crescita

Non c’è incarico che non sia
degno di noi. Ogni chiamata ci offre
un’occasione di servizio e di crescita.
Il Signore organizzò la Chiesa in
modo da offrire a tutti i fedeli l’occasione di servire che, a sua volta, porta
alla crescita spirituale personale. Vi
esorto a considerare il vostro incarico, qualsiasi esso sia, un’occasione
non soltanto per rafforzare e per aiutare il prossimo, ma anche per diventare ciò che il Padre celeste desidera
che diventiate.
Quando mi reco nei pali di Sion
per riorganizzarne le presidenze,
qualche volta mi sono sorpreso
quando, durante un’intervista, un fratello mi ha detto che aveva ricevuto
l’impressione che sarebbe stato nella
prossima presidenza.
La prima volta che mi capitò, non
seppi come reagire.
C’è voluto del tempo prima che lo
Spirito Santo mi illuminasse. Credo
che il Signore abbia una certa chiamata per ogni uomo. Talvolta manda
suggerimenti spirituali che ci dicono
che siamo degni di ricevere certe chiamate. Si tratta di una benedizione spirituale, una tenera misericordia di Dio.
A volte, però, non ascoltiamo il
resto di ciò che il Signore ci dice:
«Benché tu sia degno di servire in
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questa posizione», potrebbe continuare, «non è la mia chiamata per te.
Desidero, invece, che tu sollevi da
dove sei». Egli sa ciò che è meglio
per noi.
Un incarico che soltanto voi potete
svolgere

Ogni detentore del sacerdozio si
trova in un posto unico e ha un compito importante che solo lui può
svolgere.
Tutti abbiamo udito le storie di
come il presidente Monson visiti e
benedica gli anziani e i malati, sempre attento alle loro esigenze e
pronto a portar loro allegria, conforto e affetto. Nel presidente
Monson c’è qualcosa d’innato che fa
sì che le persone si sentano meglio
riguardo a se stesse. Non sarebbe
meraviglioso se il presidente Monson
fosse l’insegnante familiare di tutte le
famiglie nella Chiesa?
Certo. Certo che è così ma, ovviamente, non può e non deve farlo. Il
Signore non gli ha chiesto di farlo. Il
Signore ha chiesto a noi, come insegnanti familiari, di amare e vegliare
sulle famiglie assegnateci. Il Signore
non ha chiesto al presidente Monson
di organizzare e di tenere la nostra
serata familiare. Vuole che noi, come
padri, lo facciamo.

Potreste pensare che ci sono altre
persone più capaci o con maggiore
esperienza che potrebbero adempiere
il vostro incarico meglio di quanto
possiate fare voi, tuttavia il Signore vi
ha affidato questa responsabilità per
un motivo. Potrebbero esserci persone e cuori che solo voi potete raggiungere e toccare. Forse nessun altro
potrebbe farlo allo stesso modo.
Il Padre celeste ci chiede di
rappresentarLo nella nobile opera di
tendere la mano e di aiutare i Suoi
figli. Ci chiede di ergerci con fermezza
avendo il potere del sacerdozio nel
cuore e nell’anima e svolgendo al
meglio l’incarico che abbiamo ora.
Fratelli, a prescindere da quanto
possiate essere forti, non dovreste
mai sollevare un pianoforte da soli.
Allo stesso modo, nessuno di noi può
o dovrebbe portare avanti il lavoro del
Signore da solo. Ma se restiamo tutti
vicini e uniti nel posto che il Signore
ci ha dato e lo rendiamo migliore,
niente potrà impedire a quest’opera
divina di andare avanti e progredire.
Fratelli, smettiamo di aspirare a
posizioni o di nasconderci!
Spero che ricorderemo sempre
questa lezione profonda: che portiamo i vessilli del Signore Gesù
Cristo, sostenuti dallo Spirito Santo
di Dio, fedeli e leali sino alla fine,
determinati a dare tutti noi stessi
alla causa di Sion e legati mediante
alleanza a stare uniti e a sollevare da
dove siamo.
Per questo prego, lasciandovi la
mia benedizione e il mio affetto, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. The Teachings of Ezra Taft Benson (1988),
451–52; vedere anche Ensign, «Provo
Tabernacle Rededicated», dicembre.
1986, 70.
2. Matteo 20:27.
3. Vedere Matteo 4:8–10.
4. Vedere Luca 16:19–31.
5. Gene A. Sessions, ed., «Biographies and
Reminiscences from the James Henry
Moyle Collection», trascrizione, Archivi
della Chiesa, The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 203.

O voi che vi
imbarcate
PRESIDENTE HENRY B. EYRING
Primo consigliere della Prima Presidenza

La forza per portare i nostri fardelli potrà aumentare
più di quanto occorra per compensare il maggiore
servizio che ci viene richiesto.

M

iei cari fratelli, questa sera
desidero incoraggiare quei
detentori del sacerdozio che
a volte si sentono sopraffatti dalle loro
responsabilità. Questa è una sfida di
cui ho già parlato. Ne parlo di nuovo
poiché essa si ripresenta assai spesso
nella vita di coloro che amo e che
servo.
La maggior parte di voi ha già scoperto come i doveri legati al sacerdozio richiedano da voi più di quanto
pensiate di poter dare. Forse vi è successo quando vi è stato chiesto di parlare ad una conferenza di palo davanti
a centinaia di persone. Ai nuovi convertiti forse è successo quando è stato

loro chiesto di pregare in pubblico o
di insegnare ad una classe per la
prima volta. Forse ad alcuni è successo mentre cercavano di imparare
una nuova lingua in un centro di
addestramento per i missionari. E se
non è lì che avete scoperto i vostri
limiti, allora sarà sicuramente successo per le strade di una città sconosciuta, dopo che il vostro presidente
di missione vi aveva incaricato di parlare e di testimoniare ad ogni persona
che incontravate del Salvatore e della
restaurazione del Vangelo.
Forse allora avete pensato: «Dopo
questa missione sarà più facile essere
un fedele detentore del sacerdozio».
Tuttavia, nel volgere di pochi anni vi
siete ritrovati a riposare ancora meno,
la notte, per mantenere vostra moglie
e il piccolo appena nato, cercando di
essere gentili e amorevoli, cercando
di migliorare la vostra istruzione, di
aiutare i membri del vostro quorum
di anziani, magari dando una mano in
un trasloco e cercando di trovare il
tempo per servire i vostri antenati al
tempio. Forse lo avete fatto con un
sorriso, pensando: «Quando sarò un
po’ più vecchio, essere un fedele
detentore del sacerdozio non richiederà così tanto. Sarà più facile».
Quelli tra voi un po’ più avanti con
gli anni sorridono, perché sapete

qualcosa di meraviglioso riguardo al
servizio nel sacerdozio. Sapete questo: che più servite fedelmente e
più vi viene richiesto dal Signore.
Sorridete felici, perché sapete che
Egli accresce il nostro potere di portare i carichi più pesanti.
La parte più difficile di questa
realtà, peraltro, è che, affinché Egli
possa darvi un potere maggiore, è
necessario che spingiate il vostro servizio e la vostra fedeltà oltre i limiti di
cui vi ritenete capaci.
È come sviluppare la forza muscolare. Dovete spezzare i muscoli per
poi ricostruirli. Sforzate i muscoli fino
a spossarli. Dopodiché essi si aggiustano e sviluppano una forza maggiore. Una forza spirituale maggiore
è un dono che Dio può darci quando
Lo serviamo fino al limite delle
nostre forze. Mediante il potere
dell’Espiazione di Gesù Cristo il nostro
carattere può cambiare. Allora, la forza
per portare i nostri fardelli potrà
aumentare più di quanto occorra per
compensare il maggiore servizio che
ci viene richiesto.
Questo mi aiuta a capire ciò che
avviene, quando vedo qualcuno che
fa sembrare facile il servizio nel sacerdozio. So che queste persone hanno
già attraversato delle prove molto
dure o che le attraverseranno. Perciò,
piuttosto che invidiarle, mi tengo
pronto ad aiutarle quando il lavoro si
farà più pesante, poiché sicuramente
si farà pesante.
Mettere alla prova i nostri limiti
nel servizio sacerdotale è reso necessario dal piano di Dio, per qualificare
i Suoi figli a ritornare a vivere con Lui
per l’eternità. Il Padre celeste ama i
Suoi figli. Egli ci offrì la vita eterna, di
vivere di nuovo con Lui, come famiglie e nella gloria eterna. Per permetterci di ricevere questo dono, ci
dette un corpo mortale, la possibilità
di essere tentati dal peccato e una via
per esserne purificati e levarci nella
prima risurrezione. Egli ci dette il
Suo Beneamato Figliuolo, Geova,
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come nostro Salvatore per rendere
possibile tutto questo. Il Salvatore
nacque nella vita terrena, fu tentato
ma non peccò mai e, infine, nel
Getsemani e sul Golgota pagò il
prezzo dei nostri peccati cosicché
possiamo essere purificati. La purificazione avviene soltanto per coloro
che hanno sufficiente fede in Gesù
Cristo per pentirsi dei loro peccati,
per essere mondati tramite l’ordinanza del battesimo e per stringere e
tenere fede all’alleanza di obbedire a
tutti i Suoi comandamenti. Doveva
esserci anche un implacabile avversario delle nostre anime, Lucifero, che,
con le sue legioni, cercasse senza
sosta di impossessarsi di ciascun
figlio di Dio per impedirgli di godere
della gioia della vita eterna.
Nella Sua bontà e accordandoci
grande credito, il Padre celeste,
insieme al Salvatore, concesse ad
alcuni figli scelti di detenere il sacerdozio sulla terra. Abbiamo l’autorità
ed il potere di agire nel nome di Dio
per offrire il vero vangelo di Gesù
Cristo e le sue ordinanze a quanti
più figli del Padre celeste possiamo.
Pertanto, potete comprendere la
grandezza della fiducia che Dio ha
riposto in noi. Potete comprenderne
anche la suprema importanza e l’opposizione che incontriamo.
Non deve sorprenderci il fatto che
ogni tanto ci sentiamo quasi sopraffatti. Quando pensate: «Non sono
sicuro di farcela» è la prova che state
comprendendo cosa significa detenere il sacerdozio di Dio. Il fatto è
che non potete farcela da soli. È una
responsabilità troppo difficile e troppo
importante per il vostro e per il mio
potere terreno. Riconoscere questo è
il fondamento del grande servizio nel
sacerdozio.
Quando ci assalgono questi sentimenti di inadeguatezza, è il momento
di ricordarci del Salvatore. Egli ci rassicura che non faremo da soli questo
lavoro. Vi sono dei versetti da attaccare allo specchio e da ricordare nei
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momenti in cui dubitate della vostra
capacità.
Ad esempio, il presidente
Thomas S. Monson ricordò le parole
di promessa del Salvatore, allorché,
sei mesi fa, mi dette una benedizione
affinché io stessi senza timore nella
mia chiamata quando sembrava difficile. Queste parole del Salvatore,
che rivolse alla Sua piccola armata di
detentori del sacerdozio in questa dispensazione, vennero alla mente del
profeta mentre imponeva le mani sul
mio capo: «E con chiunque vi riceve,
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’attorno a voi per sostenervi».1
Quella promessa che il presidente
Monson citò si è adempiuta per me.
La sicurezza prese il posto del dubbio, venne lo Spirito, i medici furono
ispirati, la mia vita fu salvata ed io
sostenuto. Grazie alla benedizione
impartitami dal presidente Monson
sarà facile per me d’ora in poi ricordare il Salvatore e avere fiducia nella
Sua promessa che Egli andrà davanti
a noi e al nostro fianco quando Lo
serviamo.
So che la promessa che gli angeli
ci sosterranno è vera. Ricordate la

rassicurazione di Eliseo al suo servo
impaurito. Quella rassicurazione vale
anche per noi quando, servendo, ci
sentiamo quasi sopraffatti. Eliseo
stava affrontando una reale e terribile
opposizione:
«Il servitore dell’uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, uscì fuori, ed
ecco che un gran numero di soldati
con cavalli e carri accerchiava la città.
E il servo disse all’uomo di Dio: ‘Ah,
signor mio, come faremo?’
Quegli rispose: ‘Non temere, perché quelli che son con noi son più
numerosi di quelli che son con loro’.
Ed Eliseo pregò e disse: ‘O Eterno,
ti prego, aprigli gli occhi, affinché
vegga!’ E l’Eterno aperse gli occhi del
servo, che vide a un tratto il monte
pieno di cavalli e di carri di fuoco
intorno ad Eliseo».2
Come per il servitore, sono di più
quelli dalla vostra parte che quelli che
vedete dalla parte opposta. Alcuni di
quelli che sono con voi non potranno
essere visti con gli occhi mortali. Il
Signore vi sosterrà e a volte lo farà
chiamando altri a stare al vostro fianco.
Questa è la ragione per cui abbiamo i
quorum. Questa è la ragione per cui,
alle riunioni, i dirigenti di quorum
osservano i volti e guardano negli
occhi. Questa è la ragione per cui il
vescovo fa più che presiedere al quorum dei sacerdoti. Egli osserva i loro
volti. Avrete un vescovo, o un presidente del quorum degli anziani o un
presidente di missione che fa così.
Verrà ad aiutarvi e chiamerà qualcun
altro per sostenervi. Potrà scegliere il
collega giusto per servire insieme a voi
quando ne avrete bisogno.
Questo ci suggerisce almeno due
cose. Una è quella di riconoscere e
accettare coloro che il Signore ci
manda in aiuto. L’altra è quella di
vedere in ogni compito assegnatoci,
l’opportunità di rafforzare qualcun
altro. Una volta, un presidente di missione mi raccontò di avere assegnato
un missionario a più di dodici o tredici colleghi. Mi disse: «Ciascuno di

questi colleghi era sul punto di voler
tornare a casa o di esservi rimandato.
E invece, non ne abbiamo perso nemmeno uno».
Quando, in seguito, ne parlai al
missionario che aveva salvato tanti
colleghi sul punto di essere sopraffatti, ricevetti una risposta che mi sorprese e mi fu d’insegnamento. Mi
disse: «Non credo che questa storia
sia vera. Non ho mai avuto un collega
sul punto di fallire».
Potevo vedere che un presidente
di missione era stato ispirato a mandare di volta in volta l’angelo giusto.
Quando serviamo, possiamo aspettarci di ricevere al momento giusto
l’aiuto di qualcuno che vede la forza
che c’è in noi e ci risolleva. Possiamo
essere ansiosi di diventare la persona
mandata dal Signore ad incoraggiare
qualcun altro.
Posso raccontarvi qualcosa, dalla
mia esperienza personale, riguardo a
cosa fare se siete la persona mandata.
Poco tempo dopo essere stato chiamato nel Quorum dei Dodici, ricevetti
una telefonata dal presidente Faust,
consigliere della Prima Presidenza. Mi
chiese di raggiungerlo nel suo ufficio.
Vi andai un po’ preoccupato, domandandomi per quale motivo volesse
vedermi.
Dopo una cordiale accoglienza,
mi guardò e disse: «Ti è già successo?» Siccome rimasi perplesso,
continuò: «Ti ho osservato durante
le riunioni. Ho l’impressione che tu
senta che la tua chiamata vada oltre
le tue possibilità, e di non avere i
requisiti necessari».
Dissi che il dubbio mi era venuto,
forte come un colpo contro al muro.
Mi aspettavo che mi avrebbe rassicurato. Gli dissi che apprezzavo il fatto
che si fosse accorto dei miei dubbi e
gli chiesi di aiutarmi. Fui, invece, sorpreso dalla sua gentile, ferma risposta.
«Non chiederlo a me» disse. Quindi
indicò il cielo. A distanza di anni, siedo
io in quello stesso ufficio. Ogni volta
che vi entro, guardo il soffitto e mi

ricordo di lui e di come mi insegnò,
con l’esempio, ad aiutare chi si sente
sopraffatto nel servire il Signore.
Trovate un modo per convincere le
persone a rivolgersi al Maestro con
fiducia. Se seguiranno il vostro consiglio, otterranno la forza necessaria e
anche di più.
Più volte il Signore vi ha fatto fare
delle esperienze per accrescere la
forza, il coraggio e la determinazione.
Egli sapeva quanto ne avreste avuto
bisogno per servirLo. Forse sarà
sopraggiunta, come è successo a me,
mentre insieme ad altri detentori del
sacerdozio pronunciavate ad alta
voce le parole: «Perciò, o voi che vi
imbarcate nel servizio di Dio, guardate di servirlo con tutto il cuore,
facoltà, mente e forza, per poter stare
senza biasimo dinanzi a Dio all’ultimo
giorno».3
Quando vi siete impegnati a
tale livello e lo avete mantenuto, il
Signore stava costruendo in voi una
sicurezza e una forza da cui attingere,

all’occorrenza, ogni volta sareste
stati chiamati a servire una causa più
grande del vostro interesse personale.
Mi è capitato in un bel giorno di primavera su un prato. Mi era stato ordinato
di difendere la mia patria. Non eravamo in guerra, in quel momento,
tuttavia, mi stavo imbarcando in una
missione sconosciuta che avrebbe
richiesto tutto ciò che avevo da offrire,
forse anche la vita. Alzai la mano destra
insieme agli altri, per promettere che
avrei difeso il mio paese con «sincera
lealtà e fedeltà» e che «prend[evo] questo impegno su di me liberamente,
senza riserve mentali o intenzione di
sottrarmene; che [avrei assolto] con
cura e fedeltà i doveri connessi all’incarico che mi apprest[avo] a prendere su
di me, con l’aiuto di Dio».4
Non ho dubbi che il potere di
mantenere quella promessa, che
mantenni, era stato forgiato in me
sin quando ero un diacono. Durante
i miei primi anni nel sacerdozio, ero
solito partecipare a riunioni di saluto
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per i missionari in partenza. Oggi vi
sono così tanti giovani che accettano
questa chiamata, che lasciamo loro
solo pochi minuti per parlare alla
riunione sacramentale, prima che
partano. Allora, però, veniva dedicata un’intera riunione al missionario che se ne andava. Era sempre
prevista musica adatta all’occasione.
Riesco ancora a sentire ciò che provai quando un quartetto di missionari ritornati cantò: «Ovunque mi
chiami verrò, Signor», cui segue la
promessa «ciò che vuoi ch’io dica,
dirò» e in ultimo «sarò quel che vuoi
di me far».5
Il mio cuore si emoziona oggi
come allora alla consapevolezza che la
promessa era valida per me e per noi
per tutto il servizio nel sacerdozio.
Avremo gioia nell’andare ovunque il
Signore vuole che serviamo. Ci verrà
data l’ispirazione per poter pronunciare le Sue parole, per invitare i figli
del Padre celeste a lasciarsi cambiare
dall’Espiazione e diventare degni di
ritornare a casa e di vivere con Lui.
Sento oggi, come allora, che il nostro
servizio fedele Gli permette di cambiare il nostro cuore per prepararci
alla Sua compagnia e per servirLo per
sempre.
Rendo testimonianza che quando
diamo tutto nel servizio sacerdotale il
Signore ci darà tutto il coraggio necessario e la rassicurazione che Egli cammina con noi e che gli angeli ci
sosterranno.
So che siamo chiamati da Dio.
Questa è la Sua vera chiesa ed il Suo
sacerdozio eterno. Sono un testimone
che oggi il presidente Thomas S.
Monson detiene tutte le chiavi del
sacerdozio e che le esercita nel
mondo. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTE

1. DeA 84:88.
2. 2 Re 6:15–17.
3. DeA 4:2.
4. «Oaths of Enlistment and Oaths of Office»,
http://www.army.mil/CMH/faq/oaths.htm.
5. «Su vette ardite mai forse andrò», Inni, 170.
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Imparare, fare,
essere
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N

Possiamo noi imparare ciò che dobbiamo imparare, fare
ciò che dobbiamo fare e essere come dobbiamo essere!

S

tasera avete avuto testimonianza della forza che i due consiglieri portano nella Prima
Presidenza. Sto davanti a voi e
dichiaro che questa Prima Presidenza
è unita sotto la direzione del Signore
Gesù Cristo.
Voglio ringraziare specialmente
questo coro di missionari. C’è un’esperienza che credo sia loro che voi
possiate trovare interessante. Molti
anni fa ricevetti una telefonata
urgente dal presidente del centro di
addestramento dei missionari. Mi
disse: «Presidente Monson, c’è un giovane che sta andando a casa. E niente
riuscirà a fermarlo».
Risposi: «Beh, non è la prima volta.
È già successo. Ma qual è il problema?

Mi rispose: «È stato chiamato a servire in una missione di lingua spagnola ed è convinto di non poter
imparare la lingua».
Gli dissi: «Ho un suggerimento.
Domani mattina lo faccia andare nella
classe in cui si impara il giapponese. E
poi gli chieda un rapporto a mezzogiorno».
La mattina seguente mi telefonò
alle 10:00! Mi disse: «Il ragazzo è qui
con me ora e vuole che sappiamo che
è assolutamente certo di poter imparare lo spagnolo».
Quando si vuole fare qualcosa, si
trova sempre il modo.
Mentre vi parlo mi rendo conto
che questa sera qui si è invero riunito
un real sacerdozio! Con tutta probabilità questa è la più numerosa assemblea di detentori del sacerdozio che si
sia mai riunita. La vostra devozione
alle vostre sacre chiamate è fonte di
ispirazione. Il vostro desiderio di
imparare i vostri doveri è evidente. La
purezza delle vostre anime porta il
cielo più vicino a voi e alle vostre
famiglie.
Molte aree del mondo stanno attraversando difficoltà economiche.
Aziende sono fallite, lavori sono
andati in fumo e investimenti sono
stati messi a rischio. Dobbiamo assicurarci che coloro di cui siamo
responsabili abbiano di che mangiare,
di che vestirsi e un tetto sulla testa.

Quando il sacerdozio di questa chiesa
lavora con unità di propositi per superare queste difficili situazioni, accadono veri e propri miracoli.
Esortiamo tutti i Santi degli Ultimi
Giorni a usare grande saggezza nel
programmare il loro immediato
futuro e a essere parsimoniosi, evitando spese eccessive e debiti non
necessari. Le finanze della Chiesa vengono amministrate in questa maniera,
poiché noi siamo consapevoli che le
decime e le offerte che versate vi
sono costate dei sacrifici, e sono
quindi fondi sacri.
Facciamo che le nostre case siano
santuari di rettitudine, luoghi di preghiera e dimore d’amore, affinché
possiamo meritarci le benedizioni che
possono venire soltanto dal nostro
Padre celeste. Abbiamo bisogno della
Sua guida nella vita di ogni giorno.
In questa vasta assemblea è presente il potere del sacerdozio e la
capacità di far conoscere al mondo il
glorioso vangelo. Come è stato già
detto, abbiamo la capacità di sollevare
le persone dalla pigrizia per portarle
all’attività. Abbiamo la capacità di svolgere fedelmente i doveri del nostro
sacerdozio, ispirando così il prossimo
a percorrere sentieri più elevati onde
evitare le paludi del peccato che
minacciano di inghiottire tante persone. Il valore delle anime è grande
al cospetto di Dio. Armati di questa
conoscenza abbiamo il prezioso privilegio di fare la differenza nella vita
degli altri. Le parole di Ezechiele certamente riguardano ognuno di noi
che seguiamo il Salvatore nel compiere questo sacro lavoro:
«E vi darò un cuor nuovo, e metterò dentro di voi uno spirito nuovo…
Metterò dentro di voi il mio spirito,
e faro sì che camminerete secondo le
mie leggi, e osserverete e metterete
in pratica le mie prescrizioni.
E voi abiterete nel paese ch’io detti
ai vostri padri, e voi sarete mio
popolo, e io sarò vostro Dio».1
Come possiamo meritarci questa

promessa? Come ci prepariamo a ricevere questa benedizione? C’è una
guida da seguire?
Consentitemi di suggerire tre
imperativi da prendere in esame. Si
applicano ai diaconi tanto quanto ai
sommi sacerdoti. Sono alla nostra
portata. Un amorevole Padre celeste
ci aiuterà in questa ricerca.
Primo, imparate ciò che dovete
imparare!
Secondo, fate ciò che dovete
fare!
Terzo, siate come dovete essere!
Esaminiamo dettagliatamente questi obiettivi, in modo da poter essere
servitori utili agli occhi del nostro
Signore.
Primo, imparate ciò che dovete
imparare! L’apostolo Paolo dava
molta importanza agli sforzi compiuti
per imparare. Ai Filippesi disse: «Una
cosa fo: dimenticando le cose che
stanno dietro e protendendomi verso
quelle che stanno dinanzi, proseguo il
corso verso la mèta per ottenere il
premio della superna vocazione di
Dio in Cristo Gesù».2 Ed esortava così
gli Ebrei: «Deposto… il peccato…,
corriamo con perseveranza l’arringo

che ci sta dinanzi, riguardando a
Gesù, duce e perfetto esempio di
fede».3
Il presidente Stephen L. Richards,
che servì per molti anni nel Quorum
dei Dodici Apostoli e poi nella Prima
Presidenza, si rivolgeva spesso ai
detentori del sacerdozio e sottolineava quale era la sua filosofia in
merito al sacerdozio stesso. Egli
dichiarò: «Il sacerdozio di solito è
definito semplicemente come “il
potere di Dio delegato all’uomo”.
Ritengo esatta questa definizione».
Continuò poi così: «Ma per praticità mi piace definire il sacerdozio
in termini di servizio, e spesso lo
chiamo “il piano perfetto per servire”… E lo faccio perché mi sembra
che soltanto mediante l’uso del
potere conferito agli uomini, essi
possono sperare di rendersi conto
dell’importanza e della divinità di
questa investitura. Esso è uno strumento per servire;… e l’uomo che
manca di farne uso corre il rischio
di perderlo, poiché ci è detto chiaramente per rivelazione che colui
che lo trascura non sarà giudicato
“degno di conservarlo”».4
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Il presidente Harold B. Lee, undicesimo presidente della Chiesa e uno
dei suoi grandi insegnanti, formulò
questo consiglio in termini facili da
capire, dicendo: «Un uomo che giunga
a detenere il sacerdozio diviene un
rappresentante del Signore. Egli deve
pensare alla propria chiamata come a
quella di chi è al servizio del Signore».5
Forse alcuni di voi sono timidi per
natura o si considerano inadeguati per
rispondere in maniera affermativa a
una chiamata. Ricordate che quest’opera non è soltanto vostra e mia. È il
lavoro del Signore, e quando siamo
impegnati a svolgere il Suo lavoro
abbiamo diritto al Suo aiuto. Ricordate
che il Signore modellerà le nostre
spalle per potervi adagiare il fardello
che dovremo portare.
Mentre le classi formali possono a
volte intimidire, alcuni degli insegnamenti più efficaci vengono impartiti in
luoghi diversi dalla cappella o dall’aula.
Ricordo bene che qualche anno fa, più
o meno di questi tempi, i detentori del
Sacerdozio di Aaronne aspettavano
con ansia di compiere l’escursione
annuale per commemorare la restaurazione del Sacerdozio di Aaronne.
Autobus pieni di giovani del nostro
palo percorsero circa 150 chilometri
per arrivare al cimitero di Clarkston
dove si trova la tomba di Martin Harris,
uno dei tre testimoni del Libro di
Mormon. Un sommo consigliere narrò
ai giovani radunati attorno alla bella
stele di granito, che segna il luogo
della sua sepoltura, alcuni particolari
della vita di Martin Harris, lesse la sua
testimonianza contenuta nel Libro di
Mormon e poi aggiunse la propria
testimonianza della verità di questo
libro. I giovani ascoltarono con grande
attenzione, toccarono la stele e meditarono sulle parole che avevano udito
e sui sentimenti che avevano provato.
Fecero colazione in un parco di
Logan. Poi i giovani si sdraiarono sull’erba del prato del tempio di Logan e
ammirarono le sue alte guglie. Spesso
una leggera brezza faceva passare tra
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le guglie delle belle nuvole bianche.
Fu spiegato lo scopo dei templi e le
alleanze e le promesse diventarono
molto più che parole. Il desiderio di
essere degni di oltrepassare la soglia
del tempio albergava nel cuore di
quei giovani. Il cielo era molto vicino.
Senza dubbio essi impararono ciò che
si deve imparare.
Secondo, fate ciò che dovete fare!
In una rivelazione sul sacerdozio, data
per mezzo di Joseph Smith, il profeta,
registrata come sezione 107 di
Dottrina e Alleanze, «imparare» diventa
«fare», quando leggiamo: «Pertanto,
che ora ognuno con ogni diligenza
apprenda il suo dovere e impari ad
agire nell’ufficio a cui è nominato».6
Ogni detentore del sacerdozio che
questa sera partecipa a questa sessione
ha una chiamata a servire, a dedicare
tutti i suoi sforzi allo svolgimento dei
compiti che gli sono stati affidati. Nel
lavoro del Signore non c’è lavoro
troppo umile; ogni azione ha conseguenze eterne. Il presidente John
Taylor ci ha lasciato questo ammonimento: «Se non onoriamo la nostra
chiamata, Dio ci riterrà responsabili di
quanti avremmo potuto salvare, se
avessimo compiuto il nostro dovere».7
E chi tra noi può permettersi di essere
responsabile del ritardo con cui un’anima umana arriva alla vita eterna? Se
una grande gioia è la ricompensa per

colui che ha salvato un’anima, quanto
deve essere terribile il rimorso di
coloro che per timidezza hanno consentito che un figlio di Dio non fosse
ammonito o aiutato e sia stato quindi
costretto ad aspettare la venuta di un
servitore di Dio degno di fiducia.
Il vecchio detto è sempre valido:
«Fate il vostro dovere. Ciò è buono!
E poi lasciate che il Signore faccia il
resto!»
Una gran parte del servizio dei
detentori del sacerdozio viene svolto
in silenzio, senza fanfare. Un sorriso
amichevole, una calorosa stretta di
mano o una sincera testimonianza
possono letteralmente migliorare vite,
cambiare la natura umana e salvare
anime preziose.
Un esempio di tale servizio è l’esperienza missionaria di Juliusz e Dorothy
Fussek, che furono chiamati a svolgere
una missione di due anni in Polonia.
Fratello Fussek era nato in quel paese;
ne parlava la lingua, amava quella
gente. Sorella Fussek era inglese e
sapeva poco della Polonia e dei suoi
abitanti.
Confidando nel Signore, si accinsero a svolgere il loro incarico. Le condizioni di vita erano ancora arretrate; il
lavoro solitario; i compiti immensi. A
quel tempo in Polonia non era ancora
stata aperta una missione. L’incarico
affidato ai Fussek era quello di preparare la via perché si potesse istituire
una missione, chiamare altri missionari a servire, insegnare alla gente, battezzare i convertiti, istituire rami e
costruire cappelle.
L’anziano Fussek e sua moglie si
disperarono davanti all’immensità del
loro compito? Neppure per un
momento! Sapevano che la loro chiamata era venuta da Dio. Pregarono
per avere il Suo aiuto e si dedicarono
con tutto il cuore al loro lavoro.
Rimasero in Polonia non due, ma cinque anni, e realizzarono tutti gli obiettivi sopra indicati.
Io e gli anziani Russell M. Nelson
e Hans B. Ringger, accompagnati
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dall’anziano Fussek, facemmo visita al
ministro Adam Wopatka del governo
polacco e gli sentimmo dire: «La
vostra chiesa qui è benvenuta. Potete
costruire le vostre cappelle, potete
mandare i vostri missionari. Siete i
benvenuti in Polonia. Quest’uomo», e
indicò Juliusz Fussek, «ha servito bene
la vostra chiesa. Dovete essergli grati
per il suo esempio e il suo lavoro».
Come i Fussek, facciamo ciò che
dobbiamo fare nel lavoro del Signore;
e allora, insieme a Juliusz e Dorothy
Fussek, potremo fare eco al Salmista:
«Il mio aiuto vien dall’Eterno che ha
fatto il cielo e la terra… Colui che ti
protegge non sonnecchierà. Ecco,
colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà».8
Terzo, siate come dovete essere!
Paolo consigliò al suo amato amico e
collega: «Sii d’esempio ai credenti, nel
parlare, nella condotta, nell’amore,
nella fede, nella castità».9
Vorrei esortare tutti noi a pregare
per i nostri compiti e a cercare l’aiuto
divino per avere successo nel portare
a termine ciò che siamo stati chiamati
a fare. Qualcuno ha detto che riconoscere un potere superiore al suo non
umilia l’uomo.10 Egli deve cercare, credere, pregare e sperare di trovarlo.
Nessuno sforzo sincero e devoto a
questo fine resterà senza risposta:
questa è l’essenza stessa della filosofia
della fede. Il favore divino si riverserà
su coloro che lo cercano con umiltà.
Dal Libro di Mormon ci arriva un
consiglio che dice tutto. È il Signore
che parla: «Dunque, che sorta di
uomini dovreste essere? In verità, io vi
dico: Così come sono io».11
E quale sorta di uomo era Lui?
Quale esempio di servizio ci ha
lasciato? Dal decimo capitolo di
Giovanni apprendiamo:
«Io sono il buon pastore; il buon
pastore mette la sua vita per le pecore.
Il mercenario, che non è pastore,
a cui non appartengono le pecore,
vede venire il lupo, abbandona le
pecore e si dà alla fuga, e il lupo

le rapisce e disperde.
Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle
pecore».
Il Signore disse: «Io sono il buon
pastore, e conosco le mie [pecore], e
le mie mi conoscono,
come il Padre mi conosce ed io
conosco il Padre; e metto la mia vita
per le pecore».12
Fratelli, possiamo noi imparare ciò
che dobbiamo imparare, fare ciò che
dobbiamo fare ed essere come dobbiamo essere! Così facendo richiameremo su di noi le benedizioni del cielo.
Sapremo di non essere soli. Colui che
si accorge quando cade un passero,
nella Sua maniera, ci sarà riconoscente.
Molti anni fa ricevetti una lettera da
un vecchio amico. Mi portò la sua testimonianza in quella lettera. Vorrei condividerla con voi stasera dal momento
che illustra la forza del sacerdozio in
un uomo che aveva imparato ciò che
avrebbe dovuto imparare, che aveva
fatto ciò che avrebbe dovuto fare e che
aveva sempre provato a essere ciò che
avrebbe dovuto essere. Leggerò pezzi
della lettera di questo mio amico,
Theron W. Borup, morto tre anni fa
all’età di 90 anni. Dice:
«A otto anni, quando fui battezzato
e ricevetti lo Spirito Santo, sentii di
dover provare a essere una brava persona e di dover fare tutto ciò che
potevo per avere lo Spirito Santo come

aiuto nella mia vita. Mi era stato detto
che lo Spirito Santo frequenta solo le
buone compagnie e che, quando il
male entra nella nostra vita, lo Spirito
si allontana. Non sapendo quando
avrei avuto bisogno dei suggerimenti e
della guida dello Spirito, provai a
vivere in maniera da non perdere quel
dono. E un giorno mi salvò la vita.
Durante la seconda guerra mondiale ero un ingegnere addetto ai
bombardieri da combattimento B-24
nel Pacifico meridionale… Un giorno
fu annunciato che si sarebbe tentato
un volo molto lungo per attaccare una
raffineria. Lo Spirito mi disse che sarei
stato assegnato a quel volo e che non
sarei morto. A quel tempo ero il presidente del gruppo di Santi degli Ultimi
Giorni militari.
Il combattimento fu feroce durante
il nostro volo sul Borneo. Il nostro
aereo fu colpito dagli aerei nemici e
presto prese fuoco e il pilota ci disse
di prepararci a espellerci. Io fui l’ultimo. I piloti nemici continuavano ad
attaccarci mentre scendevamo di
quota. Ebbi difficoltà a far gonfiare il
mio canotto di salvataggio. Dopo aver
rimbalzato sull’acqua, cominciai ad
annaspare e svenni. Mi ripresi per un
attimo e gridai: “Dio, salvami!”… Poi
riprovai a gonfiare il canotto di salvataggio e questa volta ci riuscii. Si gonfiò abbastanza da tenermi a galla. Mi ci
misi sopra ormai esausto.
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
5 ottobre 2008

Per tre giorni rimasi con altri compagni sui nostri canotti in un territorio
pieno di navi e aerei nemici. Perché
non si accorsero di un gruppo di
canotti gialli sull’acqua blu resta un
mistero», scrisse. «Ci fu una tempesta e
le onde, alte circa 10 metri, quasi distrussero i nostri canotti. Per tre giorni
rimanemmo senza cibo né acqua. Gli
altri mi chiedevano se stessi pregando.
Io risposi che stavo pregando e sapevo
che qualcuno sarebbe venuto a salvarci. Quella sera vedemmo il nostro
sottomarino venuto a salvarci, ma
passò oltre e andò via. La mattina successiva accadde [lo stesso] e [sapevamo] che quello era l’ultimo giorno
che [sarebbe stato] in quella zona. Poi
giunsero i suggerimenti dello Spirito
Santo: “Tu hai il sacerdozio. Ordina a
quel sottomarino di venirvi a prendere”. Pregai in silenzio: “Nel nome di
Gesù Cristo e per il potere del sacerdozio, ti ordino di invertire la tua rotta e
di venire a prenderci!” Qualche
minuto dopo quel sottomarino venne
a prenderci. Una volta in salvo, il capitano disse: “Non so come siamo
riusciti a trovarvi dal momento che
non vi stavamo neanche cercando”.
Ma io lo sapevo».13
Vi lascio la mia testimonianza che
questo lavoro in cui siamo impegnati
è vero. Il Signore è al timone. Prego
sinceramente che sapremo sempre
seguirLo e lo chiedo nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Ezechiele 36:26–28.
2. Filippesi 3:13–14.
3. Ebrei 12:1–2.
4. Stephen L Richards, Conference Report,
aprile 1937, 46.
5. Harold B. Lee, Stand Ye in Holy Places
(1974), 255.
6. DeA 107:99.
7. John Taylor, «Discourse», Deseret News,
7 agosto 1878, 2.
8. Salmi 121:2–4.
9. 1 Timoteo 4:12.
10. Stephen L Richards, Conference Report,
aprile 1937, 10.
11. 3 Nefi 27:27.
12. Giovanni 10:11–15.
13. Corrispondenza personale; corsivo
dell’autore.
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I nostri cuori
legati in unità
PRESIDENTE HENRY B. EYRING
Primo consigliere della Prima Presidenza

I santi possono far avverare qualunque proposito del
Signore, quando sono pienamente uniti nella rettitudine.

M

iei amati fratelli e sorelle,
sono molto lieto di essere
insieme a voi, questa domenica mattina. Viviamo in circostanze
assai diverse tra loro. Proveniamo da
ogni nazione e con molti diversi
bagagli culturali nel regno di Dio e il
raduno annunciato dalle profezie
procederà ancor più rapidamente.
Intorno a noi vediamo un crescendo di conflitti tra i popoli del
mondo. Queste divisioni e differenze
potrebbero contagiarci. Ecco perché
il mio messaggio di speranza, oggi, è
che si prepara un giorno di grande
unità. Il Signore, Geova, ritornerà a
vivere con coloro che saranno diventati il Suo popolo e li troverà uniti,

d’un sol cuore, stretti a Lui e al Padre
celeste.
Mi avete sentito parlare più di una
volta di questo messaggio di unità e,
molto probabilmente, ne parlerò
ancora, in futuro. Ne ho sentito parlare da tutti i profeti di Dio nell’arco
della mia vita. Un sentito appello all’unità è stato l’ultimo messaggio che
ricordo da parte del presidente David
O. McKay. I profeti del Signore hanno
sempre predicato l’unità. La necessità
che questo dono ci venga dato e la
sfida di mantenerlo diventeranno
sempre maggiori nei tempi futuri,
durante i quali verremo preparati,
come popolo, per il nostro glorioso
futuro.
Il mio messaggio è che stiamo
migliorando. I padri e le madri pregano fervidamente per avere l’unità
nelle loro case e queste preghiere
vengono esaudite. Le famiglie pregano insieme la sera e la mattina.
Una sera, prima di coricarci, fui invitato ad inginocchiarmi insieme alla
famiglia di cui ero ospite. Il figlio più
piccolo disse la preghiera. Pregò,
come un patriarca, per ogni membro
della famiglia, nome per nome. Per
un attimo aprii gli occhi per vedere le
espressioni degli altri figli e dei genitori. Mi resi conto che erano uniti
nella fede e nel cuore nella preghiera
di quel bambino.

Alcune sorelle della Società di
Soccorso, non molto tempo fa, pregarono insieme mentre si preparavano a
visitare per la prima volta una giovane
vedova il cui marito era deceduto
improvvisamente. Desideravano
sapere cosa fare e come lavorare
insieme per dare una mano a preparare la casa per i famigliari e gli amici
che sarebbero arrivati per il funerale.
Esse avevano bisogno di sapere quali
parole di conforto il Signore avrebbe
voluto che dicessero. Una risposta
giunse alla loro preghiera. Quando
arrivarono alla casa, ciascuna sorella si
occupò di una faccenda diversa. La
dimora fu sistemata così rapidamente
che alcune sorelle si rammaricarono
di non poter fare di più. Furono
espresse parole di conforto del tutto
appropriate. Esse avevano offerto il
servizio del Signore insieme, i loro
cuori legati in unità.
Come me, anche voi avrete visto la
prova che stiamo diventando uno. Il
miracolo dell’unità ci viene accordato,
se preghiamo e lavoriamo per ottenerlo nel modo voluto dal Signore.
I nostri cuori saranno legati in unità.
Dio ha promesso questa benedizione
ai Suoi santi fedeli, a prescindere dalle
differenze che hanno alle spalle e dai
conflitti che si accendono attorno a
loro. Egli pregava per noi, oltre che

per i Suoi discepoli quando chiese al
Padre che noi possiamo essere uno.1
La ragione per cui noi preghiamo e
ricerchiamo questa benedizione è la
stessa per cui il Padre ce la concede.
Dalla nostra esperienza, impariamo
che la gioia giunge quando siamo
benedetti con l’unità. Come figli del
Padre celeste desideriamo ardentemente quella gioia della quale godevamo, insieme a Lui, nella vita
premortale. Egli vuole esaudire questo sacro desiderio di unità, a motivo
del Suo grande amore per noi.
Non può farlo per noi individualmente. Quella che desidera offrirci
non è una felicità solitaria. Noi dobbiamo ricercarla e qualificarci per essa
insieme agli altri. Non ci sorprende,
perciò, che Dio ci spinga ad unirci,
così che possa benedirci. Egli vuole
che ci uniamo in famiglie. Ha costituito classi, rioni e rami e ci ha comandato di riunirci spesso. È in queste
adunanze, stabilite da Dio per noi, che
risiede la nostra grande opportunità.
Possiamo pregare e adoperarci per l’unità, ed essa ci porterà gioia e moltiplicherà il nostro potere di servire.
Ai tre Nefiti il Salvatore promise
gioia nell’essere uno con Lui, quale
ricompensa finale per il loro fedele
servizio. Egli disse: «Avrete una pienezza di gioia; e vi siederete nel regno

di mio Padre; sì, la vostra gioia sarà
completa, proprio come il Padre ha
dato a me una pienezza di gioia; e
sarete proprio come sono io, e io
sono proprio come il Padre; e il Padre
e io siamo uno».2
Il Signore ci ha fornito delle guide
per conoscere cosa fare per ricevere
la benedizione e la gioia di una sempre crescente unità. Il Libro di
Mormon ci racconta un momento di
successo. Accadde ai tempi di Alma,
alle acque di Mormon. Ciò che fecero
quelle persone in circostanze così difficili e pericolose ci è, al tempo stesso,
di guida e di incoraggiamento.
Tutto ciò che Alma e il suo popolo
furono ispirati a fare aveva come fine
aiutare le persone a scegliere di
mutare il loro cuore tramite l’espiazione di Gesù Cristo. Solo in virtù di
questo, Dio ci può accordare la benedizione di essere di un solo cuore.
Nel libro di Mosia leggiamo:
«E da quel tempo in poi furono
chiamati la chiesa di Dio, ossia la
chiesa di Cristo. E avvenne che chiunque era battezzato per il potere e l’autorità di Dio, veniva aggiunto alla sua
chiesa…
E comandò loro di non insegnar
null’altro se non le cose che egli aveva
insegnato, e che erano state dette
dalla bocca dei santi profeti.
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Sì, ed egli comandò loro di non
predicar null’altro se non il pentimento e la fede nel Signore, che
aveva redento il suo popolo.
E comandò loro che non vi fossero
contese gli uni con gli altri, ma che
guardassero innanzi con un solo
scopo, avendo una sola fede ed un
solo battesimo, e avendo i loro cuori
legati in unità e in amore gli uni verso
gli altri.
E così egli comandò loro di predicare. E così essi divennero i figlioli di
Dio».3
Questa è la ragione per la quale
Alma ordinò al popolo di insegnare
la fede e il pentimento. Questa è la
ragione per la quale i miei figli finirono
per aspettarsi, ad ogni lezione tenuta
alla serata familiare, che io trovassi un
modo per incoraggiare qualcuno a
testimoniare del Salvatore e della Sua
missione. Talvolta lo facevamo noi
genitori. Nelle serate di maggior successo riuscimmo a incoraggiare i nostri
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figli a farlo, o esponendo la lezione o
rispondendo alle domande. Quando
veniva portata una testimonianza sul
Salvatore, lo Spirito Santo la confermava. In quelle serate, sentivamo che i
nostri cuori erano legati in unità.
In aggiunta alle ordinanze, noi
come popolo seguiamo i principi che
ci stanno portando ad una maggiore
unità.
Uno di questi principi è la rivelazione. La rivelazione è il solo modo
in cui possiamo sapere come seguire
insieme la volontà del Signore.
Richiede la luce dal cielo. Lo Spirito
Santo farà sapere al nostro cuore, e
al cuore di coloro che sono attorno a
noi, ciò che Egli vuole che facciamo.
E obbedendo ai Suoi comandamenti i
nostri cuori saranno uniti insieme.
Un secondo principio che guida il
nostro progresso verso l’unità è l’umiltà. L’orgoglio è il grande nemico
dell’unità. Avete visto e provato i suoi
terribili effetti. Proprio alcuni giorni

fa, ho osservato due persone—due
brave persone—iniziare con un lieve
disaccordo, che è incominciato come
una discussione su cosa fosse vero,
ma che è poi diventato una disputa su
chi avesse ragione. Le voci sono
diventate sempre più alte, i loro volti
sempre più rossi. Anziché continuare
a ragionare sull’argomento, i due
hanno cominciato a parlare di loro
stessi, ognuno cercando di dimostrare
perché la sua opinione avrebbe
dovuto essere quella più giusta.
Vi sareste allarmati, proprio come
me. Abbiamo visto gli effetti di questi
tragici conflitti distruggere la vita. Voi
ed io conosciamo persone che hanno
abbandonato la compagnia dei santi
per colpa dell’orgoglio ferito.
Fortunatamente, vedo sempre più
operatori di pace capaci di calmare le
acque agitate, prima che il danno si
compia. Voi potreste essere uno di
loro, che siate coinvolti nel conflitto o
che siate degli osservatori.
Un modo in cui l’ho visto fare è cercare qualsiasi cosa sulla quale siamo
d’accordo. Per poter essere un pacificatore, dovete avere la semplice fede
che, come figli di Dio, con tutte le
nostre differenze, molto probabilmente ci saranno elementi di verità
nelle diverse posizioni. Un grande
pacificatore, colui che riporta l’unità, è
qualcuno che trova il modo di aiutare
le persone a vedere quella verità condivisa. La verità condivisa è sempre
maggiore e più importante delle differenze. Aiuterete voi stessi e gli altri a
vedere quel punto in comune, se chiederete aiuto a Dio e poi agirete. Egli
esaudirà la vostra preghiera per riportare la pace, come esaudì la mia.
Lo stesso principio si applica per
costruire l’unità tra persone che hanno
bagagli assai diversi tra loro. I figli di
Dio hanno più cose in comune che
differenze. Perfino le diversità possono
essere viste come opportunità. Dio
ci aiuterà a vedere le differenze non
come una fonte di irritazione, ma
come un contributo. Il Signore vi può

aiutare a vedere e apprezzare ciò che
un’altra persona aggiunge e che a voi
manca. Più di una volta il Signore mi
ha mostrato la Sua bontà nel mettermi
accanto qualcuno, le cui peculiari differenze erano proprio ciò di cui io avevo
bisogno. Questo è stato il mezzo con
cui il Signore ha aggiunto qualcosa che
mi mancava per servirLo meglio.
Questo ci porta ad un altro principio dell’unità. Si tratta del parlare bene
gli uni degli altri. Pensate all’ultima
volta in cui vi è stato chiesto un parere
sul comportamento di qualcuno nella
vostra famiglia o nella Chiesa. Mi è successo più di una volta la settimana
scorsa. Ci sono occasioni in cui dobbiamo formulare giudizi sugli altri. A
volte ci viene richiesto di esprimere
questi giudizi. Più sovente, tuttavia,
possiamo fare una scelta. Supponete,
ad esempio, che qualcuno vi chieda
cosa pensate del nuovo vescovo.
Se diventeremo sempre più bravi a
creare l’unità, quando sentiremo la
domanda ci verrà alla mente un passo
scritturale: «Ed ora, fratelli miei, visto
che conoscete la luce mediante la
quale potete giudicare, luce che è la
luce di Cristo, vedete di non giudicare
in modo sbagliato; poiché con lo
stesso giudizio con cui giudicate
sarete anche voi giudicati».4
Rendervi conto che vedete gli altri
sotto una luce imperfetta, dovrebbe
disporvi ad essere un po’ più generosi
in quello che dite. Oltre a quel versetto, forse ricordate che vostra
madre vi ha detto, come fece la mia:
«Se non puoi dire niente di buono di
una persona, non dire nulla».
Questo vi aiuterà a cercare la parte
migliore del lavoro e del carattere del
vostro vescovo. Il Salvatore, quale
vostro amorevole giudice, lo farà sicuramente quando giudicherà il vostro
operato e il mio. Le Scritture e quello
che vi ha detto vostra madre vi porteranno a descrivere il meglio nelle
azioni e nelle buone intenzioni del
vescovo. Vi prometto uno spirito di
pace e di gioia quando parlate degli

altri con riguardo, nella luce di Cristo.
Sentirete unità tra voi e il vescovo e tra
voi e la persona che vi ha chiesto un’opinione, non perché il vescovo sia perfetto, o perché chi ve lo ha chiesto
condivida il vostro giudizio generoso.
Succederà perché il Signore vi farà sentire il Suo apprezzamento per avere
scelto di non seminare discordia.
Dobbiamo seguire lo stesso principio, mano a mano che il Signore
raduna sempre più persone che non
sono uguali a noi. Ciò che diventerà
sempre più evidente ai nostri occhi è
che l’Espiazione porta gli stessi cambiamenti in tutti noi. Come discepoli
diventiamo miti, amorevoli, facili da
trattare e allo stesso tempo coraggiosi
e fedeli in ogni cosa. Continuiamo a
vivere in paesi diversi, ma entriamo a
far parte della Chiesa attraverso un
processo che ci cambia. Per i doni
dello Spirito diventiamo quello che
vide l’apostolo Paolo:
«Poiché per mezzo di lui e gli uni e
gli altri abbiamo accesso al Padre in
un medesimo Spirito.
Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi; ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia
di Dio».5
Con l’unità che io vedo crescere, il
Signore potrà realizzare quello che il
mondo penserà sia un miracolo. I
santi possono far avverare qualunque
proposito del Signore, quando sono

pienamente uniti nella rettitudine.
Ho sentito presidenti di nazioni,
governatori e dirigenti di organizzazioni umanitarie mondiali lodarci con
parole come queste: «La vostra Chiesa
è stata la prima a portare soccorso
dopo il disastro. Centinaia del vostro
popolo sono arrivati, portando tutto
quello che serviva ai sopravissuti.
Hanno portato persino tende e viveri
di loro proprietà. Erano instancabili e
sorridenti. Sembravano sapere dove e
quando muoversi». Seguiva, poi, un
commento di questo tipo: «La vostra
Chiesa sa come organizzarsi per fare
le cose».
Io li ringrazio, senza dire che il miracolo non sta nella sola organizzazione,
ma nel cuore delle persone. I santi
sono andati nel nome del Signore per
offrire il soccorso che Egli avrebbe
dato. Sono andati ascoltando le direttive dei dirigenti scelti dal Signore.
Poiché i loro cuori erano uniti, il loro
potere è stato magnificato.
Rendo solenne testimonianza che
l’unità che c’è tra noi ora crescerà.
Dio Padre vive. Egli ascolta e risponde
alle nostre preghiere con amore. Il
Salvatore Gesù Cristo, risorto e glorioso, vive e tende a noi le Sue braccia
con amore. Questa è la Sua vera
chiesa. Il presidente Monson è il profeta vivente di Dio. Se saremo uniti nel
sostenerlo con tutto il cuore, con la
volontà di obbedire a Dio, avanzeremo
insieme, con il potere di andare ovunque Dio vorrà che andiamo e di diventare ciò che Egli vuole che siamo.
Vi lascio la mia benedizione che
godrete dell’unità nelle vostre case e
nella Chiesa e vi lascio la promessa
del Signore che i giusti desideri del
vostro cuore per tale gioia nell’unità
saranno esauditi. Nel sacro nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Vedere Giovanni 17:21; vedere anche
Dottrina e Alleanze 50:43; 93:3.
2. 3 Nefi 28:10.
3. Mosia 18:17, 19–22.
4. Moroni 7:18.
5. Efesini 2:18–19.
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Il coraggio cristiano:
il prezzo dell’essere
discepoli
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

Come rispondere ai nostri accusatori alla
maniera del Salvatore.

C

i siamo riuniti in un solo corpo,
abbiamo preso su di noi il nome
di Gesù Cristo e siamo cristiani.
Una delle domande che potremmo
chiederci è: perché, allora, se abbiamo
quell’amore del Salvatore, qualcuno
vorrebbe antagonizzarci o attaccarci?
Recentemente un gruppo di brillanti e fedeli giovani Santi degli Ultimi
Giorni ha messo per iscritto alcune
delle domande che affollavano la
loro mente. Una sorella ha chiesto:
«Perché la Chiesa non si difende
più attivamente quando le vengono
mosse delle accuse?»
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Alla sua domanda vorrei rispondere
che una delle prove più grandi della
mortalità viene quando ciò in cui crediamo viene messo in discussione o
criticato. In quei momenti potremmo
voler rispondere aggressivamente,
addirittura metterci i guantoni. Ma
queste sono opportunità importanti
per fare un passo indietro, pregare
e seguire l’esempio del Salvatore.
Ricordate che Gesù stesso fu disprezzato e rigettato dal mondo. E nel
sogno di Lehi, anche coloro che venivano al Signore dovettero sopportare
chi li «beffeggi[ava] e punt[ava] il dito»
(1 Nefi 8:27). «Il mondo… ha odiat[o]
[i miei discepoli]», disse Gesù, «perché
non sono del mondo, come io non
sono del mondo» (Giovanni 17:14). Ma
quando rispondiamo ai nostri accusatori come fece il Salvatore, non solo
diventiamo più simili a Cristo, ma invitiamo anche gli altri a sentire il Suo
amore e a seguirLo.
Rispondere nel modo in cui
farebbe Cristo non significa aver
preparato un testo scritto o seguire
una formula. Il Salvatore rispose in
maniera diversa in ogni situazione.
Quando si trovò di fronte al malvagio
re Erode, rimase in silenzio. Quando
stette di fronte a Pilato, portò una

semplice e possente testimonianza
della Sua divinità e scopo. Trovando i
cambiamonete che profanavano il
tempio, Egli esercitò la Sua divina
responsabilità di preservare e proteggere ciò che era sacro. Messo su una
croce, Egli pronunciò la risposta cristiana senza eguali: «Padre, perdona
loro, perché non sanno quello che
fanno» (Luca 23:34).
Alcuni pensano, a torto, che le
risposte come il silenzio, la mitezza,
il perdono e il rendere umile testimonianza siano atti passivi o deboli. Ma
«am[are] i [nostri] nemici e preg[are]
per quelli che [ci] perseguitano» e
fare del bene a coloro che ci odiano e
pregare per quelli che ci usano ingiustamente e ci perseguitano (vedere
Matteo 5:44) richiede fede, forza e
soprattutto coraggio cristiano.
Il profeta Joseph Smith dimostrò
questo coraggio durante tutta la sua
vita. Sebbene «[abbia subito] per tutto
il tempo dure persecuzioni da parte
di ogni categoria di uomini, sia religiosi che irreligiosi» (Joseph Smith—
Storia 1:27), egli non si vendicò né si
lasciò prendere dall’odio. Come tutti i
veri discepoli di Cristo, egli si mise
dalla parte del Salvatore amando gli
altri con tolleranza e compassione.
Questo è il coraggio cristiano.
Noi non ci vendichiamo e, quando
porgiamo l’altra guancia e resistiamo
ai sentimenti di rabbia, anche noi ci
mettiamo dalla parte del Salvatore.
Mostriamo il Suo amore che è l’unico
potere in grado di sottomettere l’avversario e rispondere ai nostri accusatori senza accusarli a nostra volta.
Questa non è debolezza. Questo è il
coraggio cristiano.
L’esperienza degli anni ci insegna
che gli attacchi alla nostra fede non
sono cosa nuova e non c’è segno che
finiranno presto. Ma i veri discepoli
di Cristo scorgono le opportunità
nelle situazioni avverse.
Nel Libro di Mormon il profeta
Abinadi fu legato e portato davanti al
malvagio re Noè. Sebbene il re fosse

fortemente contrario ad Abinadi e
ne avesse decretato addirittura la
morte, Abinadi insegnò coraggiosamente il Vangelo e rese comunque
la sua testimonianza. Poiché Abinadi
colse quell’opportunità, un sacerdote, di nome Alma, fu convertito
al Vangelo e portò molte anime a
Cristo. Il coraggio di Abinadi e Alma
era il coraggio cristiano.
L’esperienza mostra che periodi di
pubblicità negativa sulla Chiesa possono aiutare a realizzare gli scopi del
Signore. Nel 1983 la Prima Presidenza
scrisse ai dirigenti della Chiesa:
«L’opposizione può essere di per sé
un’opportunità. Tra le continue difficoltà incontrate dai nostri missionari
c’è la mancanza di interesse nelle
questioni religiose e nel nostro messaggio. Queste critiche creano…
interesse verso la Chiesa… Questo
fornisce un’opportunità [per i membri] di presentare la verità a coloro
la cui attenzione è in questo modo
diretta verso di noi».1
Possiamo trarre vantaggio da queste opportunità in molti modi: una
lettera gentile all’editore, una conversazione con un amico, un commento
su un blog o una parola rassicurante
detta a colui che ha fatto qualche
commento denigratorio sulla Chiesa.
Possiamo rispondere con amore a
chi è stato influenzato da una cattiva

informazione o dal pregiudizio, coloro
«che sono tenuti lontano dalla verità
soltanto perché non sanno dove trovarla» (DeA 123:12). Vi assicuro che
rispondere ai nostri accusatori in questo modo non è mai segno di debolezza. È il coraggio cristiano in azione.
Quando rispondiamo agli altri le
circostanze saranno sempre diverse.
Fortunatamente il Signore conosce
il cuore dei nostri accusatori e come
possiamo risponder loro efficacemente. Quando i veri discepoli cercano la guida dello Spirito, essi
ricevono l’ispirazione adatta per ciascun incontro. E in ciascun incontro,
i veri discepoli rispondono in modi
che invitano lo Spirito del Signore.
Paolo ricordò ai Corinzi che la sua
predicazione non era fatta di «discorsi
persuasivi di sapienza umana, ma in
dimostrazione di Spirito e di potenza»
(1 Corinzi 2:4). Dato che quel potere
risiede nello Spirito del Signore, non
dobbiamo mai contendere quando
parliamo della nostra fede. Come quasi
ogni missionario impara, litigare sulla
Bibbia caccia sempre via lo Spirito. Il
Salvatore disse: «Colui che ha lo spirito
di contesa non è mio» (3 Nefi 11:29).
Ancora peggio di quando la Chiesa è
accusata di non essere cristiana è
quando i membri della Chiesa reagiscono a tali accuse in modi non cristiani! Possano le nostre conversazioni

con gli altri essere sempre segnate
dai frutti dello Spirito—«amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità,
bontà, fedeltà, dolcezza [e] temperanza» (Galati 5:22). Essere mite, come
riporta il dizionario Webster, significa
«manifestare pazienza e longanimità,
sopportando ciò che fa male senza
risentimento».2 La mitezza non è debolezza; è il cartellino di riconoscimento
del coraggio cristiano.
Questo è specialmente importante
nelle nostre interazioni con i membri
delle altre fedi cristiane. Sicuramente
il nostro Padre celeste si rattrista, e il
diavolo sorride, quando dibattiamo
differenze dottrinali con i nostri vicini
cristiani in modo acceso.
Con questo non voglio suggerire
di scendere a compromessi sui nostri
principi o di diluire ciò in cui crediamo. Non possiamo cambiare le dottrine del vangelo restaurato anche se
insegnarle e obbedire ad esse ci rende
impopolari agli occhi del mondo.
Eppure anche quando sentiamo di
dichiarare la parola di Dio con franchezza, dobbiamo pregare per essere
riempiti dello Spirito Santo (vedere
Atti 4:29, 31). Non dovremmo mai confondere la franchezza con la versione a
basso costo di Satana: l’arroganza
(vedere Alma 38:12). I veri discepoli
parlano con serena certezza, non con
orgoglio arrogante.
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Come veri discepoli la nostra
preoccupazione principale deve
essere il benessere degli altri, non la
vendetta personale. Le domande e le
critiche ci danno l’opportunità di fare
un passo verso gli altri e di dimostrare
che essi sono importanti per il nostro
Padre celeste e per noi. Il nostro
obiettivo dovrebbe essere di aiutarli a
capire la verità, non di difendere il
nostro ego o guadagnare punti in un
dibattito teologico. Le nostre sentite
testimonianze sono la risposta più
potente che possiamo dare ai nostri
accusatori. E tali testimonianze possono essere condivise solamente con
amore e mitezza. Dovremmo essere
come Edward Partridge di cui il
Signore disse: «Il suo cuore è puro
dinanzi a me, poiché egli è simile
all’antico Natanaele, nel quale non
v’è frode» (DeA 41:11). Essere senza
frode significa essere innocente come
un bambino, non essere offesi facilmente e pronti a perdonare.
Queste qualità si imparano prima
di tutto in casa e in famiglia e possono
essere praticate in tutti i nostri rapporti con gli altri. Essere senza frode
significa guardare prima di tutto alle
nostre colpe. Quando accusati,
dovremmo chiedere, come fecero
gli apostoli del Salvatore: «Sono io
quello, Signore?» (Matteo 26:22).
Se ascoltiamo la risposta data dallo
Spirito, possiamo, se necessario,
apportare correzioni, chiedere scusa,
cercare il perdono e fare meglio.
Senza frode, i veri discepoli evitano di essere troppo ingiustamente
critici delle vedute degli altri. Molti
di noi hanno coltivato solide amicizie
con chi non è membro della nostra
Chiesa: compagni di classe, colleghi
di lavoro e amici e vicini in tutto il
mondo. Noi abbiamo bisogno di loro
e loro hanno bisogno di noi. Come
ha insegnato il presidente Thomas S.
Monson: «Impariamo a rispettare gli
altri… Nessuno di noi vive da solo,
nella nostra città, nella nostra nazione
o nel nostro mondo».3
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Come il Salvatore dimostrò con
Erode, a volte i veri discepoli devono
mostrare il coraggio cristiano non
dicendo proprio niente. Una volta,
mentre giocavo a golf, sfiorai leggermente un grande cactus cholla che
sembrava lanciare spilli come un porcospino. Le spine della pianta rimasero attaccate su tutti i miei vestiti
anche se avevo appena sfiorato quel
cactus. Alcune situazioni sono come
quel cactus: possono solamente farci
male. In simili circostanze faremmo
meglio a tenerci a distanza e a cambiar semplicemente strada. Quando lo
facciamo alcuni potrebbero provare a
provocarci e a iniziare a discutere. Nel
Libro di Mormon leggiamo di Lehonti
e dei suoi uomini accampati su un
monte. Il traditore Amalichia invitò
Lehonti a «scendere» e a incontrarlo
giù nella valle. Ma quando Lehonti
lasciò quel luogo in alto fu avvelenato
«a piccole dosi» fino a che morì e il
suo esercito cadde nelle mani di
Amalichia (vedere Alma 47). Con le
loro argomentazioni e accuse, alcuni
riescono a farci lasciare i nostri luoghi
alti, dove c’è la luce. È dove vediamo
la prima luce del mattino e l’ultima

della sera. È il terreno sicuro. È vero
ed è dove c’è la conoscenza. Qualche
volta alcuni vogliono farci lasciare i
nostri luoghi alti e farci unire a loro in
un acceso e fangoso dibattito teologico. Questi pochi individui litigiosi
si dilettano nel dar vita a guerre di
religione via Internet o di persona.
Faremmo bene a restare sempre nei
luoghi alti del rispetto e dell’amore
reciproci.
Nel farlo staremo seguendo
l’esempio del profeta Nehemia il
quale costruì un muro attorno a
Gerusalemme. I nemici di Nehemia
lo avevano invitato a incontrarsi nella
valle, dove «pensavano a far[gli] del
male». Ma a differenza di Lehonti
Nehemia rifiutò saggiamente la loro
offerta con questo messaggio: «Io sto
facendo un gran lavoro, e non posso
scendere. Perché il lavoro rimarrebb’egli sospeso mentr’io lo lascerei
per scendere da voi?» (Nehemia
6:2–3). Anche noi abbiamo un gran
lavoro da fare che non sarà portato
a termine se ci permettiamo di
fermarci a contendere. Invece
dovremmo raccogliere il nostro
coraggio cristiano e andare avanti.
Come leggiamo in Salmi: «Non ti
crucciare a cagion de’ malvagi»
(Salmi 37:1).
Il male sarà sempre con noi in
questo mondo. Parte della grande
prova della mortalità è proprio essere
nel mondo senza diventare come il
mondo. Nella Sua preghiera di intercessione, il Salvatore chiese al nostro
Padre celeste: «Io non ti prego che tu
li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno» (Giovanni 17:15).
Ma anche mentre metteva in guardia
contro la persecuzione, il Salvatore
prometteva la pace: «Io vi lascio pace;
vi do la mia pace… Il vostro cuore
non sia turbato e non si sgomenti»
(Giovanni 14:27). Attesto che, con il
mantello della Sua pace su noi, la promessa della Prima Presidenza sarà
adempiuta: «L’opposizione che può
sembrare dura da sopportare sarà una

benedizione per il regno di Dio sulla
terra».4
A quella sorella che poneva la
domanda e a tutti coloro che cercano
di sapere come dobbiamo rispondere
ai nostri accusatori, dico: amiamoli.
Qualunque sia la loro razza, il loro
credo, la loro religione o visione politica, se seguiamo Cristo e mostriamo
il Suo coraggio, dobbiamo amarli. Noi
non pensiamo di essere migliori di
loro. Piuttosto desideriamo mostrare
loro una via migliore, la via di Gesù
Cristo. La Sua via conduce alle porte
del battesimo, a quel sentiero stretto
e angusto che è il vivere rettamente,
e al tempio di Dio. Egli è «la via, la
verità e la vita» (Giovanni 14:6).
Solamente tramite Lui noi e tutti i
nostri fratelli e sorelle possiamo ereditare il dono più grande che possiamo
ricevere: la vita eterna e la felicità
eterna. Aiutarli, essere un esempio
per loro, non è un segno di debolezza. È una cosa per persone forti. È
una cosa per me e per voi, Santi degli
Ultimi Giorni, che paghiamo il prezzo
dell’essere discepoli rispondendo con
coraggio cristiano ai nostri accusatori.
Concludo prendendo a prestito la
testimonianza di Mormon: «Ecco, io
sono un discepolo di Gesù Cristo, il
Figlio di Dio. Sono stato chiamato da
lui a proclamare la sua parola fra il suo
popolo, affinché essi possano avere la
vita eterna» (3 Nefi 5:13). Rendo la
mia speciale testimonianza di Lui, che
le nostre vite possono essere eterne
perché il Suo amore è eterno. Che
possiamo condividere il Suo amore
eterno e incondizionato con i nostri
fratelli e le nostre sorelle ovunque è
la mia umile preghiera. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Lettera della Prima Presidenza, 1 dicembre
1983.
2. Webster’s Third New International
Dictionary, 1986.
3. Thomas S. Monson, «In Quest of the
Abundant Life», Ensign, marzo 1988, 3.
4. Lettera della Prima Presidenza, 1 dicembre
1983.

Iddio ama e aiuta
tutti i Suoi figli
VESCOVO KEITH B. McMULLIN
Secondo consigliere del Vescovato Presiedente

Abbiamo bisogno dell’aiuto del Padre celeste. Un’importante
fonte d’aiuto giunge attraverso il servizio che l’uomo rende
al prossimo, attraverso la preghiera e attraverso il
concentrarsi su Cristo.

U

no dei principi onnicomprensivi della Restaurazione è che
Dio vive e dimora nei cieli, che
è un uomo esaltato con «un corpo di
carne ed ossa»,1 che ieri, oggi e per
sempre è lo stesso immutabile Dio,2
la fonte di ogni virtù e verità.
Adamo ed Eva furono i Suoi primi
figli mortali sulla terra. Di questo
avvento Egli dichiarò: «Io, Dio, creai
l’uomo a mia propria immagine, a
immagine del mio Unigenito lo creai;
maschio e femmina li creai».3
Questo principio eleva la famiglia
umana. Gli uomini e le donne sono
creazioni stupende dotate di attributi

divini. Al momento della creazione,
Dio diede a Adamo ed Eva la capacità
superna di generare figli a loro immagine. Siamo pertanto tutti a Sua
immagine,
per quanto lottiamo con le gravi
debolezze e i pericoli terreni: le
malattie, l’invecchiamento e la morte
sono inevitabili; le avversità e l’angoscia fanno parte del percorso esistenziale; le disposizioni, gli appetiti e le
passioni personali domandano a gran
voce gratificazione.
Per tutti questi motivi e altri
ancora, abbiamo bisogno dell’aiuto
del Padre celeste. Un’importante
fonte d’aiuto giunge attraverso il servizio che l’uomo rende al prossimo.4
Il comandamento è «ama il prossimo
tuo come te stesso».5 Siamo tutti fratelli e sorelle, tutti sono il nostro prossimo, anche se a volte separati dalla
distanza, dalla cultura, dalla religione
o dalla razza. Il profeta Joseph Smith
dichiarò: «Un uomo pieno dell’amore
di Dio non si accontenta di benedire
la sua famiglia soltanto, ma percorre
tutto il mondo, ansioso di benedire
tutta la razza umana».6 Il Signore ne è
un esempio, «poiché egli fa ciò che è
buono tra i figlioli degli uomini e non
rifiuta nessuno che venga a lui, bianco
o nero, schiavo o libero, maschio o
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femmina; ed egli si ricorda dei pagani;
e tutti sono uguali dinanzi a Dio».7
Per provvedere al prossimo nella
maniera del Signore, ci sforziamo di
prenderci cura di noi stessi e ci sacrifichiamo per aiutare i bisognosi. Il
povero lavora per ciò che riceve e si
adopera affinché anche il prossimo stia
meglio.8 È stato così sin dalle origini.9
Il piano di benessere della Chiesa
incorpora questo modello divino e i
membri fedeli lo seguono. Le loro
offerte prestano soccorso alle vedove,
si prendono cura degli orfani e
offrono un rifugio ai sofferenti.
Qualche anno fa, un’autorità politica cinese venne a Salt Lake City, fece
il giro dei siti della Chiesa e parlò alla
Brigham Young University. Essendo
venuto a conoscenza del programma
di benessere della Chiesa, affermò:
«Se tutti ci amassimo così, il mondo
sarebbe un luogo più pacifico».
Fu colpito dal digiuno e dall’idea di
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donare il valore dei pasti non consumati per aiutare i poveri. Alla conclusione della visita della Piazza del
benessere, consegnò al direttore una
piccola busta rossa, una «sacca rossa».
In Cina una «sacca rossa» è donata in
segno d’affetto, benedizioni e come
porta fortuna. «Dentro non c’è molto»,
spiegò, «ma rappresenta il denaro che
ho risparmiato per aver saltato la colazione negli ultimi due giorni. Vorrei
donare la mia offerta di digiuno al programma di benessere della Chiesa».10
Il programma di benessere della
Chiesa fu ispirato da Dio. I suoi principi sono fondamentali per la salvezza
dell’uomo.11 È uno stendardo del servizio, un testimone al mondo che la
chiesa di Gesù Cristo è stata restaurata. È un aiuto celeste pratico. Il presidente Thomas S. Monson ha detto:
«I principi di benessere… non cambiano, né mai cambieranno. Essi sono
infatti verità rivelate».12

Un altro modo importantissimo
per ricevere l’aiuto divino è la preghiera. Ci è comandato di pregare
Dio, nostro Padre, nel nome di Gesù
Cristo. L’ammonimento è: «Chiedete
e vi sarà dato; cercate e troverete;
picchiate e vi sarà aperto».13 Il Padre
celeste risponde a tutte le preghiere
sincere.
Come profeta del Signore, il presidente Monson consiglia: «A volte
sembra non esservi luce alla fine del
tunnel, né alba che rompa l’oscurità
della notte. Ci sentiamo abbandonati,
addolorati e soli. Se vi trovate in questa 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 tempesta che affrontate».14
Davanti ad alcune necessità, ci volgiamo a una forma di preghiera disponibile soltanto tramite le mani di

coloro che sono autorizzati ad amministrare per Dio. Gesù Cristo andò fra gli
uomini «guar[endo] gli infermi, risuscita[ndo] i morti»15 e sollevando le
anime disperate. Con la restaurazione
del Vangelo giunsero il potere e l’autorità del sacerdozio per proseguire questo aspetto dell’opera divina.16
Quando una persona è malata
o ha grandi problemi, «chiami gli
anziani della chiesa, e preghino essi
su lui, ungendolo d’olio nel nome
del Signore; e la preghiera della fede
salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà».17 Gli anziani fedeli hanno
l’incarico di fare ciò che farebbe il
Signore se fosse presente.18
Se ci fossero i registri delle preghiere che hanno trovato risposta, il
mondo non potrebbe contenere tutti
i suoi volumi. Dall’anziano Glenn L.
Rudd, un’Autorità generale emerita,
nonché amato collega, giunge questo
prezioso racconto:
«Ricevetti una telefonata che mi
informava che una parente, una ragazzina di dodici anni di nome Janice, era
in ospedale gravemente ferita. Sua
madre voleva che ricevesse una benedizione del sacerdozio.
Io e l’anziano Cowley ci recammo
in ospedale. Lì venimmo a conoscenza dei particolari dell’incidente:
Janice era stata investita da un autobus, e la doppia ruota posteriore le
era passata sopra la testa e il corpo.
Io e l’anziano Cowley entrammo
nella sua stanza. La ragazzina aveva il
bacino rotto, serie lesioni alla spalla,
fratture multiple e gravi ferite alla testa
inoperabili. Ciò nonostante, sentimmo
di doverle impartire una benedizione.
Io la unsi con l’olio e l’anziano Cowley
suggellò l’unzione. In maniera energica e risoluta, egli la benedisse affinché guarisse del tutto e vivesse
un’esistenza normale. La benedisse
che si rimettesse senza conseguenze
dalle molte ferite. Fu una grande benedizione e un momento veramente
splendido».
Poi continua dicendo: «Janice non

mosse un muscolo per più di un
mese. Non perdemmo mai la fede.
Era stata pronunciata una benedizione che sarebbe guarita senza
strascichi».
L’anziano Rudd concluse
dicendo: «Ora sono trascorsi molti
anni da quella visita in ospedale.
Recentemente ho parlato con Janice,
che ora ha settant’anni, è madre di tre
figli, nonna di undici nipoti. Sino ad
oggi, non ha sofferto per un solo
effetto negativo dell’incidente».19
La sua è soltanto una delle molte
guarigioni di questo tipo. Ma nessuna si erge come maggiore testimone di quanto il Padre celeste aiuti
i Suoi figli attraverso la preghiera di
quella che circa cinquantotto anni fa
ebbe luogo in una stanza d’ospedale
con la dodicenne Janice e due umili
servitori di Dio.
Il più grande aiuto del Padre celeste
ci giunge attraverso Suo Figlio, «poiché

Iddio ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figliuolo, affinché
chiunque crede in lui non perisca, ma
abbia vita eterna».20
È con grande riverenza e meraviglia che rendo testimonianza del
Signore Gesù Cristo. Nel farlo, mi
viene ricordato di quanto dobbiamo
essere cauti nell’uso del Suo nome.
Benché la Sua influenza, insegnamenti e liberazione ce Lo rendano
caro, faremmo bene a non parlare di
Lui come se fosse l’amico della porta
accanto.
Egli è il Primogenito dei figli di spirito del Padre. Compì tutto ciò che Gli
fu ordinato, per cui tutte le cose Lo
riveriscono e rendono testimonianza
di Lui.21 Disse agli antichi profeti che
cosa scrivere, rivela la Sua volontà ai
Suoi profeti oggi e adempie tutte le
loro parole.22
Generato da Dio, fu figlio della
vergine Maria, vinse la morte, espiò i
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peccati del mondo e portò la salvezza
ai vivi e ai morti. Come Signore
risorto mangiò pesce e miele con gli
Apostoli e invitò le moltitudini di
entrambi gli emisferi a sentire i segni
delle ferite nelle mani, nei piedi e
nel costato, affinché tutti potessero
sapere che era il Dio d’Israele, che
era il Cristo vivente.
A tutti dichiara:
«Io son la risurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muoia, vivrà;
e chiunque vive e crede in me, non
morrà mai».23
Egli è il nostro Legislatore e
Giudice, il Redentore del mondo.
Alla Sua seconda venuta «il governo
sarà sulle sue spalle; e sarà chiamato
Ammirabile, Consigliere, Dio
potente, Padre Eterno, Principe
della Pace».24 ■

Un ritorno
alla virtù
E L A I N E S. DA LTO N
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Ora è il momento che ciascuno di noi si alzi e dispieghi al
mondo una bandiera per invitarlo a un ritorno alla virtù.

NOTE

1. DeA 130:22.
2. Vedere DeA 20:17.
3. Mosè 2:27; vedere anche Genesi 1:27.
4. Vedere Mosia 2:17.
5. Matteo 22:39.
6. History of the Church, 4:227.
7. 2 Nefi 26:33.
8. Vedere DeA 56:16–18; 78:13–14;
104:13–18.
9. Vedere Genesi 3:19; Esodo 23:10–11;
Levitico 19:9–10; Matteo 25:40; Mosia
4:16–27; Mosè 4:25; 5:1.
10. In Neil K. Newell, «The Red Pocket»
(manoscritto inedito, 1999), 1.
11. Vedere Mosia 4:16–27
12. Thomas S. Monson, «Principi fondamentali
del benessere personale e familiare»,
La Stella, febbraio. 1987, 2–3.
13. Matteo 7:7–8.
14. Thomas S. Monson, «Guardare indietro
e procedere in avanti», Liahona, maggio
2008, 90.
15. Mosia 3:5.
16. Vedere DeA 13; 27:12–13; 110:11–16;
128:20–21.
17. Giacomo 5:14–15.
18. Vedere Giovanni 14:11–14; Articoli di Fede
1:7; Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
2ª edizione (1966), 345.
19. Da una conversazione con Glen L. Rudd;
vedere anche Glen L. Rudd, Treasured
Experiences of Glen L. Rudd (manoscritto
autopubblicato, 1995), Church Archives,
The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 270–272.
20. Giovanni 3:16.
21. Vedere Mosè 6:63.
22. Amos 3:7; DeA 1:38.
23. Giovanni 11:25–26.
24. 2 Nefi 19:6; vedere anche Isaia 9:6.
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A

ll’ultima conferenza generale
il presidente Monson mi
ha chiamato quale nuova
Presidentessa generale delle Giovani
Donne. Mentre ero alla presenza di
un profeta di Dio e mi veniva affidato
questo sacro incarico, ho preso l’impegno di servire con tutto il cuore,
facoltà, mente e forza. Prima di questa chiamata avevo una piccola targa
con incise le parole: «Posso fare cose
difficili». Quella piccola targa con quel
semplice motto mi ha dato coraggio.
Se adesso potessi cambiare quelle
parole, si leggerebbe: «Nella forza del
Signore posso fare tutte le cose».1 È
a quella forza che mi affido oggi, qua
davanti a voi a questo sacro pulpito.

Lo scorso aprile, due giorni dopo
la conferenza generale, la nostra presidenza, appena sostenuta, ha tenuto
la prima riunione. Siamo salite sulla
cima dell’Ensign Peak e guardando
giù verso la valle potevamo vedere il
tempio con l’angelo Moroni che brillava al sole. Era chiaro per ciascuna
di noi: l’obiettivo della nostra presidenza sarebbe stato il tempio. Anche
la nostra responsabilità ci era chiara:
dobbiamo «aiutare ogni ragazza a
essere degna di stringere e osservare
le alleanze sacre e di ricevere le ordinanze del tempio».2
Il tempio è la ragione di tutto ciò
che facciamo nella Chiesa.3 Il tempio
è stato il motivo per cui i nostri antenati pionieri hanno abbandonato le
loro case e hanno viaggiato verso
ovest. È stato il motivo per cui hanno
sofferto privazioni e anche la morte.
Le alleanze del tempio sono state il
motivo per cui, anche se lungo il cammino hanno seppellito dei bambini,
quei pionieri potevano cantare:
Santi, venite
senza alcun timor,
lieto è il cammin.4
Qualcuno aveva perso ogni cosa
materiale ma in realtà arrivò nella
valle con tutto: le ordinanze del tempio, alleanze sacre e la promessa della

vita eterna assieme come famiglie.
Due giorni dopo che i santi arrivarono nella Valle del Lago salato,
Brigham Young e i suoi compagni salirono sull’Ensign Peak. Sulla cima, spiegarono una bandiera, un drappo giallo
legato a un bastone da passeggio che
simbolizzava un’insegna o uno stendardo per le nazioni.5 I santi dovevano
essere la luce, lo stendardo. L’aprile
scorso, sulla cima dell’Ensign Peak,
anche noi tre abbiamo spiegato una
bandiera fatta con un bastone da passeggio e una sciarpa peruviana color
oro. Era la nostra insegna, il nostro
stendardo alle nazioni, la nostra bandiera che richiama «un ritorno alla
virtù».
La virtù è un prerequisito per
entrare nei sacri templi del Signore e
per ricevere la guida dello Spirito. È
«un modello di pensiero e comportamento basato su norme morali elevate».6 Inizia nel cuore e nella mente,
è nutrita nella casa, è l’insieme di
migliaia di piccole decisioni e azioni.
È una parola che non udiamo spesso
nella società moderna ma la radice
latina della parola virtus ha il significato di forza. Le donne e gli uomini virtuosi possiedono una dignità quieta e
una forza interiore. Sono fiduciosi perché sono degni di ricevere lo Spirito
Santo e di essere guidati da Lui. Il presidente Monson ha dato il seguente
consiglio: «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».7
Può essere che siamo stati piano
piano portati a pensare che gli alti
standard morali siano fuori moda e
non importanti o di grande interesse
nella società odierna? Come ci ha
appena ricordato l’anziano Hales,
Lehonti nel Libro di Mormon era

sistemato bene sulla cima di una montagna. Lui e i suoi uomini avevano
«preso nella loro mente la determinata
risoluzione» che non sarebbero scesi
dalla montagna. Al subdolo Amalichia
ci vollero solo quattro tentativi, uno
più sfacciato dell’altro, per convincere
Lehonti a scendere giù.8 Poi, dopo
aver abbracciato le false promesse di
Amalichia, a Lehonti fu somministrato
«del veleno a piccole dosi… sicché
egli morì».9 Non semplicemente avvelenato, ma «a piccole dosi». La stessa
cosa non potrebbe accadere oggi?
Non potrebbe succedere che prima
tolleriamo, quindi accettiamo e alla
fine abbracciamo il vizio che ci circonda?10 Non potrebbe succedere che
veniamo ingannati dai falsi modelli di
comportamento e dai messaggi persuasivi dei media che ci portano a
dimenticare la nostra identità divina?

Siamo anche noi avvelenati a piccole
dosi? Cosa sarebbe più ingannevole
che indurre con lusinghe la gioventù
di questa nobile generazione a non
fare niente o a essere occupati a messaggiarsi continuamente senza arrivare
mai alla conoscenza della verità contenuta in un libro che è stato scritto per
loro e la loro epoca da profeti di Dio,
il Libro di Mormon? Cosa sarebbe più
ingannevole che indurre con lusinghe
donne, giovani e vecchie, voi e io, a
essere così occupate da noi stesse, dal
nostro aspetto, i nostri abiti, la forma e
la taglia del nostro fisico che perdiamo
di vista la nostra identità divina e la
nostra capacità di cambiare il mondo
grazie alla nostra influenza morale?
Cosa sarebbe più ingannevole che
indurre con lusinghe uomini, giovani
e vecchi, detentori del santo sacerdozio di Dio, a guardare pornografia
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seducente e concentrarsi così sulla
carne invece che sulla fede; a essere
fruitori del vizio invece che guardiani
della virtù? Il Libro di Mormon racconta la storia di 2.000 giovani eroi ai
quali la virtù e la purezza diedero la
forza di difendere le alleanze fatte dai
genitori e la fede delle loro famiglie.
La loro virtù e il loro impegno a essere
uomini fedeli in ogni occasione ha
cambiato il mondo!11
Ritengo veramente che una ragazza
o un ragazzo virtuosi, guidati dallo
Spirito, possano cambiare il mondo;
ma per farlo dobbiamo ritornare alla
virtù. Dobbiamo allenarci rigorosamente. Come ha detto il maratoneta
Juma Ikanga, dopo aver vinto la maratona di New York: «La volontà di vincere non significa niente senza la
volontà di prepararsi».12 Ora è il
momento di prepararsi esercitando
una maggior autodisciplina. Ora è il
momento di diventare «più degni del
regno».13 Ora è il momento di stabilire
la nostra direzione e concentrarci sull’arrivo. Un ritorno alla virtù deve iniziare individualmente nel cuore e
nella casa.
Cosa possiamo fare per iniziare il
nostro ritorno alla virtù? Il programma
d’addestramento sarà diverso per
ognuno di noi. Ho tratto il mio personale programma di addestramento
dalle istruzioni che troviamo nelle
Scritture: «La virtù adorni i tuoi
pensieri senza posa».14 «Attenetevi alle
vostre alleanze»;15 «State in luoghi
santi»;16 «Lasciate da parte le cose di
questo mondo»;17 «Credete che dovete
pentirvi»;18 «Ricordatevi sempre di Lui
e obbedite ai Suoi comandamenti»;19 e
«Se vi sono cose virtuose, amabili, di
buona reputazione o degne di lode,
queste sono le cose che noi ricerchiamo».20 Ora ancora più che mai è il
momento di rispondere all’invito di
Moroni «risvegliati e alzati» e di tenerci
«stretti a ogni buon dono, e a non
toccare i doni malvagi, né le cose
impure».21
Recentemente ho partecipato alla
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benedizione dell’ultima arrivata tra le
nostre nipotine. Per me è stato un
momento sacro vedere mio marito e
mio figlio, insieme ad altri cari, attorno
a quella bambina. Lei era così elegante,
tutta vestita di bianco e non le dispiaceva affatto che le fosse stato dato il
nome delle sue due nonne! Ma la cosa
che mi ha toccato di più è stata la
benedizione che le ha dato il papà,
nostro figlio Zach. Lui ha benedetto la
piccola Annabel Elaine che potesse
comprendere la sua identità di figlia di
Dio, che volesse seguire l’esempio
della mamma, delle nonne e della
sorella e che potesse trovare grande
gioia mentre viveva una vita virtuosa e
si preparava a fare e osservare le sacre
alleanze del tempio. In quel sacro
momento, ho pregato che ogni giovane donna potesse essere circondata,
rafforzata e protetta dal potere retto
del sacerdozio, non solo al momento
della nascita e della benedizione, ma
per tutta la vita.
Durante la solenne assemblea della
conferenza scorsa, quando il presidente Uchtdorf ha chiesto il sostegno
del nostro nuovo Profeta e della
Prima Presidenza, ho visto l’intera
congregazione dei fratelli del sacerdozio alzarsi. Ho sentito la vostra forza e
il potere del sacerdozio. Voi siete i
guardiani della virtù. Poi mi sono sentita sopraffare dall’emozione quando
ha detto: «Tutte le Giovani Donne per

favore si alzino». Dalla mia sedia vi ho
visto alzarvi tutte insieme. Oggi non
potrebbe esserci nel mondo una forza
maggiore per la virtù. Non dovete mai
sottovalutare il potere della vostra
influenza retta.
Rendo testimonianza che un
ritorno alla virtù è possibile grazie
all’esempio del Salvatore e all’«infinito
potere del Suo grande sacrificio espiatorio».22 Rendo testimonianza che non
solo saremo resi capaci e rafforzati
per fare cose difficili, ma per fare tutte
le cose. Ora è il momento che ciascuno di noi si alzi e dispieghi al
mondo una bandiera per invitarlo a
un ritorno alla virtù. Possiamo noi
vivere per poter essere degli strumenti nel preparare la terra alla Sua
seconda venuta «cosicché, quando
apparirà, saremo simili a Lui… [puri]
proprio come egli è puro».23 Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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1996.
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tempio», Liahona, luglio 2001, 37.
4. «Santi, venite», Inni, 21.
5. Vedere Gordon B. Hinckley, «Un vessillo
per le nazioni», La Stella, gennaio 1990,
52; e Boyd K. Packer, «Una difesa e un rifugio», Liahona, novembre 2006, 85.
6. Predicare il mio Vangelo, 125.
7. Thomas S. Monson, «Esempi di rettitudine», Liahona, maggio 2008, 65–68.
8. Vedere Alma 47:4–12.
9. Alma 47:18.
10. Vedere Alexander Pope, An Essay on Man,
Epistola 2, righe 217–220.
11. Alma 53:20; vedere anche Alma 56.
12. Juma Ikangaa, citato in Michael Sandrock,
Running with the Legends: Training and
Racing Insights from 21 Great Runners
(1966), 415.
13. Inni, «Più forza Tu dammi», 77.
14. DeA 121:45.
15. Vedere DeA 25:13.
16. DeA 45:32.
17. DeA 25:10.
18. Mosia 4:10.
19. DeA 20:77.
20. Articoli di Fede 1:13; vedere anche Romani
8:16; 1 Corinzi 3:16; 1 Tessalonicesi 5:22;
Giacobbe 4:6; Alma 37:36; Moroni 10:32.
21. Moroni 10:30–31.
22. «Il Cristo vivente: la testimonianza degli
apostoli», Liahona, aprile 2000, 2–3.
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La verità di Dio
andrà avanti
ANZIANO M. RUSSELL BALLARD
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Questa è l’opera di Dio e l’opera di Dio non sarà frustrata.
Ma c’è ancora molto da fare.

I

l 19 luglio di quest’anno l’organizzazione Figli dei pionieri dello
Utah ha posto nel parco This is the
Place di Salt Lake City una statua del
profeta Joseph Smith e del suo successore, il presidente Brigham Young.
Questa statua, intitolata Con gli occhi
puntati a Ovest, mostra questi due
grandi profeti con una cartina dei territori occidentali.
Molte persone, inclusi i Santi degli
Ultimi Giorni, dimenticano che Joseph
Smith era consapevole che la Chiesa
alla fine si sarebbe trasferita nel grande
West americano. Nell’agosto 1842 profetizzò «che i Santi avrebbero continuato a soffrire grandi dolori e che
sarebbero stati cacciati verso le

Montagne Rocciose, che molti avrebbero apostatato, mentre altri sarebbero
stati messi a morte dai nostri persecutori, o avrebbero perduto la vita per il
freddo o le malattie, e che alcuni di
loro sarebbero venuti per partecipare
alla creazione di… città ed avrebbero
visto i Santi divenire un popolo
potente in mezzo alle Montagne
Rocciose» (vedere Insegnamenti del
profeta Joseph Smith, 200).
Persino i più stretti collaboratori di
Joseph a quel tempo non compresero
pienamente le prove che i Santi degli
Ultimi Giorni avrebbero sopportato
mentre la Chiesa cresceva dai minuscoli albori agli inizi del 1800. Il
Profeta però sapeva che nessun
nemico allora presente o futuro
avrebbe avuto potere sufficiente per
frustrare o fermare i propositi di Dio.
Conosciamo tutti le sue parole profetiche: «Lo stendardo della verità è
stato innalzato; nessuna mano profana può impedire al lavoro di progredire. Le persecuzioni possono
infuriare, la plebaglia può radunarsi,
gli eserciti possono marciare, la calunnia può diffamare, ma la verità di Dio
procederà innanzi coraggiosamente,
nobilmente e indipendentemente
sino a quando sarà penetrata in ogni
continente, si sarà diffusa in ogni
regione, avrà invaso ogni paese e sarà
risuonata in ogni orecchio, sino a

quando i propositi di Dio saranno realizzati e il grande Geova dirà che l’opera è compiuta» (History of the
Church, 4:540).
Sono passati quasi 18 decenni dall’organizzazione della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nel
1830. Abbiamo avuto 178 anni per
osservare l’adempimento della profezia e per vedere «la verità di Dio»
andare avanti «con risolutezza, nobiltà
e indipendenza».
La Chiesa all’inizio aveva solo
alcuni membri. Malgrado l’intensa
opposizione, 597 missionari furono
chiamati nel primo decennio e più di
15.000 convertiti furono battezzati
nella Chiesa. Gli Stati Uniti, il Canada
e la Gran Bretagna furono aperti alla
predicazione del Vangelo.
Vi furono molti convertiti negli
anni ‘40 del diciannovesimo secolo,
sebbene le persecuzioni contro la
Chiesa continuassero, in particolare
contro il profeta Joseph. Nel mezzo di
queste difficoltà e nonostante i grandi
ostacoli nel viaggio, il vangelo restaurato di Gesù Cristo continuò a coprire
più parti della terra grazie al fedele
servizio di 1.454 missionari chiamati
in quel decennio, e i membri della
Chiesa diventarono più di 48.000. Il
27 giugno 1844, la persecuzione di
Joseph Smith raggiunse il culmine
quando lui e suo fratello Hyrum
furono uccisi dalla plebaglia nella prigione di Carthage.
Poco dopo il martirio e in adempimento della visione di Joseph,
Brigham Young e la Chiesa iniziarono
i preparativi per trasferirsi tra le
Montagne Rocciose. Difficoltà, afflizioni, morte e apostasia furono sempre presenti. Eppure l’opera continuò
a progredire. Dopo il 1850 furono
chiamati 705 missionari a servire nelle
aree che includevano Scandinavia,
Francia, Italia, Svizzera e Hawaii. Il
lavoro missionario iniziò anche in
diverse parti del mondo come India,
Hong Kong, Thailandia, Birmania, Sud
Africa e Indie Occidentali.
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Tra i fedeli convertiti scandinavi e
britannici battezzati in quel decennio,
vi erano coloro che soffrirono e morirono, in terra e per mare, mentre
viaggiavano per unirsi ai santi qui tra
le Montagne Rocciose.
Nel 1875 i primi sette missionari
furono chiamati in Messico e lì l’opera
prosperò anche tra la rivoluzione e
altre difficoltà. Solo quattro anni fa, nel
2004, la Chiesa ha raggiunto la pietra
miliare di avere un milione di membri
in Messico.
La fede dei santi fu messa alla prova
in ogni passo mentre Brigham Young
li guidava nella costruzione dei templi
e nella costituzione di più di 350 colonie nell’Ovest. Quando Brigham
Young morì nel 1877 il numero di
appartenenti alla Chiesa in tutto il
mondo aveva superato quota 115.000.
Malgrado tutte le persecuzioni la
verità di Dio stava davvero andando
avanti con risolutezza e nobiltà.
Il tempo non ci permette di rivedere in modo dettagliato la crescita
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della Chiesa durante i decenni successivi; ma si dovrebbe notare che
durante il periodo di quarant’anni che
va dal 1890 al 1930 la Chiesa e la sua
dottrina furono nuovamente attaccate
pubblicamente. L’anziano Reed
Smoot fu eletto al congresso degli
Stati Uniti ma dovette lottare per
prendere il suo posto. In quel
periodo si dissero molte cose sulla
Chiesa e i suoi insegnamenti, gran
parte delle quali erano intese a colpire il presidente Joseph F. Smith e
altri dirigenti della Chiesa. Tuttavia
alcuni articoli di giornale iniziarono a
parlare dei membri della Chiesa come
di cittadini collaborativi e brava gente.
Il 3 settembre 1925 il presidente
Heber J. Grant annunciò che la Chiesa
avrebbe dato inizio al lavoro missionario in Sud America. Seguendo lo
schema del Signore per portare il vangelo restaurato a tutte le nazioni, mio
nonno paterno, l’anziano Melvin J.
Ballard, del Quorum dei Dodici
Apostoli, fu tra coloro che furono

mandati in Sud America a dedicare la
terra per la predizione del Vangelo.
La mattina di Natale del 1925 in
Argentina l’anziano Ballard dedicò i
paesi sudamericani e diede inizio al
lavoro missionario. Prima di partire
nel luglio seguente profetizzò: «Il
lavoro del Signore crescerà lentamente per un certo periodo proprio
come una quercia cresce lentamente
da una ghianda. Non crescerà a vista
d’occhio come il girasole che si sviluppa velocemente e poi muore.
Migliaia, invece, si uniranno qui alla
Chiesa. Esso sarà diviso in più di una
missione e sarà uno dei più forti della
Chiesa. Il lavoro qui non sarà mai più
così piccolo» (Melvin J. Ballard,
Melvin J. Ballard: Crusader for
Righteousness [1966], 84).
Chiunque conosca la crescita della
Chiesa in Sud America sa dell’adempimento di questa profezia. Oggi solo
il Brasile conta oltre un milione di
membri.
Nei quattro decenni dal 1930 al

1970 più di 106.000 missionari furono
chiamati a servire nel mondo. I membri della Chiesa in tutto il mondo sono
quadruplicati, superando i 2.800.000.
Più di un milione di nuovi fedeli si
sono aggiunti solo negli anni ’60. Nel
1970 i missionari servivano in 43
nazioni e 9 territori. In questo periodo
di quarant’anni furono aperte al lavoro
missionario le nazioni sudamericane
di Cile, Brasile, Uruguay, Paraguay,
Ecuador, Colombia, Perù e Venezuela.
Nel Centro America i servitori del
Signore hanno aperto le nazioni di
Panama, Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, Honduras e Nicaragua. In
Asia furono compiuti molti sforzi che
iniziarono a portare frutto in Corea,
Taiwan, Singapore e Filippine.
Niente di tutto ciò fu facile. Le difficoltà, gli ostacoli e le persecuzioni
accompagnarono ogni tentativo di
portare «la verità di Dio» in ogni continente e paese per poter risuonare «in
ogni orecchio». Eppure siamo andati
avanti con fede; si è fatto fronte alle
difficoltà e si sono superati gli ostacoli.
Il presidente Spencer W. Kimball
chiese ai membri della Chiesa di
allungare il passo nella diffusione e
condivisione della verità evangelica.
Egli chiese a ogni palo del mondo
di accrescere il numero di missionari,
e poi guidò la Chiesa a utilizzare i
media per contribuire a portare il
messaggio a centinaia di milioni di
persone su tutta la terra.
Nei dodici anni in cui fu presidente
della Chiesa, quasi 200.000 missionari
svolsero missioni a tempo pieno. I
membri della Chiesa in tutto il mondo
quasi duplicarono, e il numero di pali
quasi triplicò. Il lavoro missionario fu
aperto o riaperto in molti paesi, e il
miracolo della conversione si è adempiuto in molti posti malgrado ogni tentativo di frustrare l’opera del Signore o
scoraggiare chi lavora per il Signore.
Sono passati poco più di vent’anni
dalla fine del ministero terreno del
presidente Kimball. In quel periodo
abbiamo assunto un’importanza senza

precedenti tra le comunità religiose di
tutto il mondo. Probabilmente non fu
una coincidenza che il nostro popolo,
la nostra storia e la nostra dottrina
abbiano avuto attacchi ideologici
senza precedenti da parte dei media.
Eppure la Chiesa continua a crescere. Il numero dei fedeli è più che
duplicato un’altra volta: da circa 5,9
milioni nel 1985 a più di 13 milioni
oggi. E l’anno scorso è stato chiamato
il milionesimo missionario a servire in
questa dispensazione.
Ora, miei fratelli e sorelle, il mio
scopo in questa breve analisi della
visione profetica di Joseph Smith sul
destino di questa Chiesa e il suo adempimento letterale nei decenni serve a
rammentarci questa semplice verità:
«Le opere e i disegni e gli scopi di
Dio non possono essere frustrati, né
possono finire in nulla.
Poiché Dio non cammina in sentieri tortuosi… né varia da quanto ha
detto; perciò i suoi sentieri sono
diritti e il suo corso è un unico
cerchio eterno.
Ricorda… che non è l’opera di

Dio che è frustrata, ma l’opera degli
uomini» (DeA 3:1–3).
Dio ha parlato tramite i Suoi profeti e ha annunciato al mondo che «lo
stendardo della verità è stato innalzato» e che «nessuna mano profana
può impedire al lavoro di progredire».
Ciò è innegabilmente e indiscutibilmente vero. L’abbiamo visto in prima
persona, decennio dopo decennio,
dai tempi del profeta Joseph Smith
ai tempi del presidente Thomas S.
Monson. Le persecuzioni hanno infuriato. Le calunnie, le menzogne e le
false dichiarazioni hanno cercato di
diffamarci. Ma in ogni decennio, dai
giorni della Restaurazione in poi, la
verità di Dio è andata avanti «con risolutezza, nobiltà e indipendenza». La
piccola chiesa che ebbe inizio nel
1830 con una manciata di membri è
cresciuta fino a tredici milioni di Santi
degli Ultimi Giorni in molte diverse
nazioni del mondo, e siamo sulla
buona strada per penetrare ogni continente, raggiungere ogni regione, diffonderci in ogni paese e risuonare in
ogni orecchio.
Questa è l’opera di Dio e l’opera di
Dio non sarà frustrata. Ma c’è ancora
molto da fare prima che il Grande
Geova possa annunciare che l’opera è
compiuta. Anche se lodiamo e onoriamo quei fedeli santi che ci hanno
portato in questa posizione di preminenza, non possiamo permetterci di
accontentarci o sentirci a nostro agio.
Tutti siamo necessari per terminare
l’opera iniziata da quei santi pionieri
più di 175 anni fa, e portata avanti nei
decenni successivi dai santi fedeli di
ogni generazione. Abbiamo bisogno
di credere come credevano loro. Di
lavorare come lavoravano loro. Di servire come servivano loro. E abbiamo
bisogno di essere vittoriosi come lo
furono loro.
Certo le nostre sfide oggi sono
diverse, ma non sono meno impegnative. Al posto di plebaglie in collera
affrontiamo coloro che cercano costantemente di diffamarci. Invece di patire
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freddo e privazioni, affrontiamo l’abuso di alcol e droga, la pornografia e
tutti i tipi di corruzione e malcostume,
l’avidità, la disonestà e l’apatia spirituale. Invece di famiglie sradicate e
scacciate dalle loro case, vediamo che
l’istituzione della famiglia, inclusa l’istituzione divina del matrimonio, è sotto
attacco a causa dei gruppi che cercano
di indebolire il ruolo principale e
divino della famiglia nella società.
Con questo non voglio dire che le
nostre difficoltà oggi sono più gravi di
quelle affrontate da chi ci ha preceduto; sono solo diverse. Il Signore
non ci sta chiedendo di caricare un
carretto a mano; ci sta chiedendo di
rafforzare la nostra fede. Non ci sta
chiedendo di attraversare un continente; ci sta chiedendo di attraversare
la strada per andare a trovare i nostri
vicini. Non ci sta chiedendo di donare
tutti i nostri beni per edificare un tempio; ci sta chiedendo di donare i nostri
mezzi e il nostro tempo, malgrado le
pressioni della vita moderna, perché si
continuino a costruire dei templi, e
poi che possiamo frequentare quelli
già eretti. Non ci sta chiedendo di
morire martiri; ci sta chiedendo di
vivere come discepoli.
Questo è un meraviglioso periodo
in cui vivere, e sta a noi, fratelli e
sorelle, portare avanti la ricca tradizione di devoto impegno che è stata
la caratteristica delle generazioni passate di Santi degli Ultimi Giorni. Non
è il momento di essere spiritualmente
deboli. Non possiamo permetterci di
essere retti solo superficialmente. Le
nostre testimonianze devono essere
profonde, le radici spirituali fermamente conficcate nella roccia della
rivelazione. E dobbiamo continuare a
far avanzare l’opera come popolo dell’alleanza, come popolo consacrato,
con fede in ogni passo, «sino a
quando i propositi di Dio saranno realizzati e il grande Geova dirà che l’opera è compiuta». Prego umilmente
che ciò possa avvenire, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Trovar gioia
nel viaggio
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N

Godiamoci la vita mentre la viviamo, proviamo gioia e
condividiamo il nostro amore con amici e famigliari.

M

iei cari fratelli e sorelle, mi
sento umile stando dinanzi
a voi stamattina. Chiedo la
vostra fede e le vostre preghiere in
mio favore mentre vi parlo delle cose
che ho pensato e che ho sentito di
dover condividere con voi.
Comincio menzionando uno degli
aspetti più inevitabili della nostra vita
su questa terra, ossia il cambiamento.
A tutti sarà capitato di sentire il ben
noto detto: «Nulla è così costante
come il cambiamento».
Nel corso della vita dobbiamo
affrontare il cambiamento. Alcuni
cambiamenti sono graditi, altri no. Vi
sono cambiamenti improvvisi, come
la morte di una persona cara, una
malattia imprevista o la perdita di un

bene che per noi ha gran valore; ma
alcuni cambiamenti avvengono in
modo impercettibile e lento.
Questa conferenza segna 45 anni da
quando fui chiamato nel Quorum dei
Dodici Apostoli. Allora, quale membro
dei Dodici più giovane, guardavo con
rispetto i quattordici uomini eccezionali con più esperienza di me nei
Dodici e nella Prima Presidenza. A uno
a uno, ciascuno di questi uomini è tornato a casa. Quando il presidente
Hinckley è deceduto otto mesi fa, mi
sono reso conto di essere l’apostolo
più anziano. I cambiamenti avvenuti
gradualmente in un periodo di quarantacinque anni ora sembrano enormi.
Questa settimana io e sorella
Monson celebreremo il sessantesimo
anniversario di matrimonio. Quando
guardo indietro, mi rendo conto di
quanti cambiamenti sono avvenuti da
allora. I nostri cari genitori, che erano
al nostro fianco quando cominciammo il viaggio insieme, sono passati a miglior vita. I nostri tre figli che
hanno riempito completamente la
nostra vita per molti anni, sono cresciuti e hanno le loro famiglie. Quasi
tutti i nostri nipoti sono cresciuti e
ora abbiamo quattro pronipoti.
Giorno dopo giorno, minuto dopo
minuto, secondo dopo secondo
siamo passati da dove eravamo a
dove siamo ora. La vita di tutti noi
passa ovviamente attraverso simili

alterazioni e cambiamenti. La differenza tra i cambiamenti nella mia vita
e i cambiamenti nella vostra sono solo
nei dettagli. Il tempo non si ferma
mai; deve costantemente procedere
e con il suo procedere giungono i
cambiamenti.
Questa è la nostra unica occasione
di vita terrena: qui e adesso. Più
viviamo, più ci rendiamo conto che è
breve. Le opportunità arrivano e poi
se ne vanno. Credo che tra le più
grandi lezioni che dobbiamo apprendere in questo breve soggiorno sulla
terra vi siano quelle che ci aiutano a
distinguere tra ciò che è importante e
ciò che non lo è. Vi supplico di non
lasciare che le cose più importanti vi
passino accanto mentre voi programmate un futuro illusorio e inesistente,
quando invece avete il tempo di fare
tutto ciò che volete. Al contrario,
godetevi il viaggio, adesso.
Io sono ciò che mia moglie Frances
definisce un «teatro-dipendente». Mi
piacciono molto i musical, e uno dei
miei preferiti fu scritto dalla compositrice americana Meredith Willson e si
intitola «The Music Man». Il professor
Harold Hill, uno dei personaggi principali, esprime un avvertimento che
io vi do oggi. «Se accatasterete troppi
domani, scoprirete di avere raccolto
molti ieri vuoti».
Fratelli e sorelle, non vi saranno
domani da ricordare se non facciamo
qualcosa oggi.
In passato vi ho portato un esempio di questa filosofia. Credo che
valga la pena ripeterlo. Molti anni fa,
Arthur Gordon scrisse in un giornale
nazionale ciò che cito:
«Quando avevo circa tredici anni
e mio fratello dieci, nostro padre ci
aveva promesso di portarci al circo.
Ma all’ora di pranzo arrivò una
telefonata; una questione importante
richiedeva la sua presenza in città.
Ci aspettavamo una cocente delusione. Sentimmo poi che diceva al
telefono: “No, non ci sarò. Dovranno
aspettare”.

Quando tornò al tavolo, la mamma
sorrise. “Il circo continua a tornare, lo
sai”, ella disse.
“Lo so”, disse mio padre. “Ma l’infanzia no”».2
Se avete figli grandi che sono ormai
fuori casa, molto probabilmente
avrete provato occasionalmente il
rimorso di non aver apprezzato quel
periodo della vita come avreste
dovuto. Certo non si può tornare

indietro, si può solo andare avanti.
Invece di soffermarsi sul passato,
dovremmo fare molto oggi, qui e
adesso, facendo tutto il possibile per
creare piacevoli ricordi per il futuro.
Se state ancora crescendo dei figli,
sappiate che qualsiasi impronta che
appare su ogni superficie appena
pulita, i giocattoli sparsi per la casa e
le pile di biancheria da lavare, scompariranno troppo in fretta e che, con
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Tre giovani padri in Ucraina sono felici di essere papà.

vostra sorpresa, vi mancheranno
profondamente.
Le pressioni nella nostra vita giungono a prescindere dalle circostanze.
Dobbiamo affrontarle nel modo
migliore; ma non dobbiamo lasciare
che assumano il ruolo più importante, e ciò che è più importante coinvolge sempre le persone che ci
circondano. Spesso diamo per scontato che loro debbano sapere quanto
li amiamo. Ma non dobbiamo mai presumere; dobbiamo far loro sapere.
Scrisse William Shakespeare: «Non
ama chi d’amore al proprio ben non
parla».3 Non rimpiangeremo mai le
parole gentili pronunciate e l’affetto
dimostrato. Piuttosto rimpiangeremo
di aver omesso tali cose dai nostri rapporti con coloro che contano di più.
Mandate quel biglietto all’amico che
avete trascurato; abbracciate vostro
figlio; abbracciate i vostri genitori; dite
più spesso «ti voglio bene»; esprimete
sempre la gratitudine. Non lasciate mai
che un problema da risolvere diventi
più importante di una persona da
amare. Gli amici si trasferiscono
altrove, i figli crescono e le persone
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care muoiono. È facile dare l’altro per
scontato, fino al giorno in cui non è
più nella nostra vita e a noi rimangono
i «se io» e «se solo». L’autrice Harriet
Beecher Stowe disse: «Le lacrime più
amare versate sulle tombe son per le
parole inespresse e le azioni mai
fatte».4
Negli anni ’60, durante la guerra del
Vietnam, il membro della Chiesa Jay
Hess, un aviere, fu abbattuto nel nord
del Vietnam. Per due anni la sua famiglia non ebbe idea se era vivo o morto.
Chi lo aveva catturato alla fine gli permise di scrivere a casa, ma gli fu posto
il limite di non superare le 25 parole.
Che cosa diremmo voi ed io alla nostra
famiglia se ci trovassimo in quella situazione, non vedendola da due anni e
non sapendo se la rivedremo mai?
Volendo dir loro qualcosa che li aiutasse a riconoscere che la lettera veniva
da lui, e volendo dar loro un consiglio
valido, il fratello Hess scrisse ciò che
cito: «Queste cose sono importanti: il
matrimonio nel tempio, la missione,
l’università. Andate avanti, fissate degli
obiettivi, scrivete la storia, fate delle
fotografie due volte all’anno».5

Godiamoci la vita mentre la
viviamo, proviamo gioia e condividiamo il nostro amore con amici e
famigliari. Un giorno, ognuno di noi
esaurirà i suoi domani.
Nel libro di Giovanni, nel Nuovo
Testamento, nel capitolo tredici, versetto trentaquattro, il Salvatore ci
esorta: «Com’io v’ho amati,… amatevi
gli uni gli altri».
Forse alcuni di voi conosceranno il
classico di Thornton Wilder Our Town.
In questo caso ricorderete la città di
Grover’s Corners, in cui si svolge la
storia. Nella commedia, Emily Webb
muore durante il parto e si legge del
dolore del suo giovane marito rimasto
con il figlio di quattro anni. Emily non
vuole riposare in pace; vuole provare
di nuovo le gioie della vita. Le viene
dato il privilegio di tornare sulla terra
e di rivivere il suo dodicesimo compleanno. All’inizio è eccitante essere
di nuovo giovane, ma l’emozione svanisce in fretta. I giorni non riservano
gioia alcuna, ora che Emily sa che
cosa ha in serbo il futuro. È un dolore
insopportabile per lei rendersi conto
di quanto fosse stata inconsapevole del
significato e della meraviglia della vita
mentre viveva. Prima di tornare nel
suo luogo di riposo, Emily lamenta:
«Gli esseri umani capiscono la vita
mentre la vivono in ogni momento?»
Rendersi conto di ciò che è più
importante nella vita va di pari passo
con la gratitudine per le nostre benedizioni.
Ben disse un famoso autore:
«L’abbondanza e la privazione esistono
simultaneamente nella vita come realtà
parallele. È sempre nostra la scelta
cosciente verso quale ci dirigiamo…
Quando scegliamo di non concentrarci
su ciò che ci manca ma siamo grati per
l’abbondanza che abbiamo: amore,
salute, famigliari, amici, lavoro, gioie
della natura e conseguimenti personali
che ci portano [felicità], allora le illusioni vuote se ne vanno e noi godiamo
del paradiso in terra».6
In Dottrina e Alleanze sezione 88,

versetto 33, ci viene detto: «Poiché,
che giova ad un uomo se gli è accordato un dono ed egli non lo accetta?
Ecco, egli non gioisce di ciò che gli è
dato, né gioisce di colui che ha dato
il dono».
L’antico filosofo romano Orazio
ammonì: «Quale che sia l’ora in cui
Dio vi ha benedetto, prendetela con
mano grata, non rimandate le vostre
gioie di anno in anno, cosicché ovunque sarete stati, potrete dire di aver
vissuto felicemente».
Molti anni fa fui colpito dalla storia
di Borghild Dahl. Lei nacque in
Minnesota nel 1890 da genitori norvegesi e sin dalla fanciullezza soffrì di
una grave menomazione alla vista.
Aveva il forte desiderio di prendere
parte alla vita di tutti i giorni malgrado
il suo handicap e, grazie alla sua determinazione, ebbe successo in quasi
ogni sua impresa. Contrariamente al
consiglio degli educatori, che ritenevano che la sua menomazione fosse
troppo grande, lei frequentò l’università e conseguì un diploma di laurea
presso l’Università del Minnesota. Poi
studiò alla Columbia University e all’università di Oslo. Alla fine divenne preside di otto scuole nel Minnesota
Occidentale e nel North Dakota.
In uno dei diciassette libri di cui fu
autrice, scrisse: «Avevo solo un occhio,
ed era così coperto di cicatrici che
tutta la mia vista dipendeva da una
piccola apertura nell’occhio sinistro.
Riuscivo a vedere un libro solo tenendolo vicino alla faccia e forzando più
che potevo verso sinistra il mio unico
occhio».7
Miracolosamente, nel 1943,
quando aveva più di cinquant’anni, fu
sviluppata una procedura rivoluzionaria che alla fine le ridiede gran parte
della vista che le era mancata così a
lungo. Dinanzi a lei si aprì un mondo
nuovo ed emozionante. Lei apprezzava le piccole cose che gran parte di
noi dà per scontate, come guardare
un uccello in volo, notare la luce
riflessa nelle bolle dell’acqua dei piatti

o osservare ogni sera le fasi della luna.
Ella concluse uno dei suoi libri con
queste parole: «Caro Padre in cielo, io
Ti ringrazio. Ti ringrazio».8
Borghild Dahl, prima e dopo avere
avuto la vista, era ricolma di gratitudine per le sue benedizioni.
Nel 1982, due anni dopo la sua
scomparsa all’età di 92 anni, fu pubblicato il suo ultimo libro. Si intitola:
Happy All My Life [Felice tutta la
vita]. Il suo atteggiamento di gratitudine le permise di apprezzare le sue
benedizioni e di vivere una vita piena
e ricca nonostante le difficoltà.
In Primo Tessalonicesi, nel Nuovo
Testamento, capitolo cinque, versetto
diciotto, ci viene detto dall’apostolo
Paolo: «In ogni cosa rendete grazie,
poiché tale è la volontà di Dio».
Ricordiamo insieme la storia dei
dieci lebbrosi:
«E come [Gesù] entrava in un
certo villaggio, gli si fecero incontro
dieci uomini lebbrosi, i quali, fermatisi
da lontano,
alzaron la voce dicendo: Gesù,
Maestro, abbi pietà di noi!
E, vedutili, egli disse loro: Andate a
mostrarvi a’ sacerdoti. E avvenne che,
mentre andavano, furon mondati.

E uno di loro, vedendo che era
guarito, tornò indietro, glorificando
Iddio ad alta voce;
e si gettò ai suoi piedi con la faccia
a terra, ringraziandolo; e questo era
un Samaritano.
Gesù, rispondendo, disse: I dieci
non sono stati tutti mondati? E i nove
altri dove sono?
Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuor che
questo straniero?»9
Disse il Signore in una rivelazione
data tramite il profeta Joseph Smith:
«In nulla l’uomo offende Dio, ovvero
contro nessuno s’infiamma la sua ira,
se non contro coloro che non riconoscono la sua mano in ogni cosa».10
Possiamo noi essere trovati tra coloro
che hanno reso grazie al Padre celeste.
Se l’ingratitudine si può annoverare
tra i peccati gravi, allora la gratitudine
trova posto tra le più nobili virtù.
Malgrado i cambiamenti che
sopraggiungono nella nostra vita e con
gratitudine nei nostri cuori, possiamo
noi riempire i nostri giorni, il più possibile, delle cose che contano di più.
Possiamo noi prenderci cura di coloro
che ci sono cari ed esprimere il nostro
affetto con le parole e con le azioni.
Per concludere, prego che tutti noi
rifletteremo gratitudine per il nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo. Il Suo
glorioso vangelo ci dà la risposta alle
grandi domande della vita: da dove
veniamo? Perché siamo qui? Dove
andrà il nostro spirito dopo la morte?
Egli ci ha insegnato a pregare. Egli
ci ha insegnato a servire. Egli ci ha
insegnato a vivere. La Sua vita è un
retaggio d’amore: i malati che guarì,
gli oppressi che sollevò, i peccatori
che salvò.
Arrivò il momento in cui si trovò da
solo. Alcuni apostoli dubitarono; uno
Lo tradì. I soldati romani trafissero il
Suo costato. La folla adirata Gli tolse
la vita. Ancora risuonano le parole
compassionevoli che pronunciò sul
Golgota: «Padre, perdona loro, perché
non sanno quello che fanno».11
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In precedenza, forse rendendosi
conto del culmine della Sua missione
terrena, Egli espresse il lamento: «Le
volpi hanno delle tane e gli uccelli del
cielo dei nidi, ma il Figliuol dell’uomo
non ha dove posare il capo».12 «Non
v’era posto nell’albergo»,13 non fu una
singola espressione di rifiuto, fu solo
la prima. Eppure Egli invita me e voi
a riceverLo. «Ecco, io sto alla porta e
picchio: se uno ode la mia voce ed
apre la porta, io entrerò da lui e
cenerò con lui ed egli meco».14
Chi era quest’uomo di dolore,
familiare con il patire? Chi è il Re di
gloria, questo Eterno degli Eserciti?
Egli è il nostro Maestro. È il nostro
Salvatore. È il Figlio di Dio. È l’Autore
della nostra salvezza. Egli ci chiama:
«Seguimi».15 Egli ci istruisce: «Va’, e
fa’ tu il simigliante».16 Egli chiede:
«Osserva i miei comandamenti».17
SeguiamoLo. Emuliamo il Suo
esempio. Obbediamo alla Sua parola.
Nel farlo Gli daremo il dono divino
della gratitudine.
Fratelli e sorelle, la mia sincera preghiera è che possiamo adattarci ai
cambiamenti della vita, che possiamo
capire che cosa è più importante e
che possiamo sempre esprimere gratitudine e così trovare gioia nel viaggio.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Meredith Willson e Franklin Lacey, The
Music Man (1957).
2. A Touch of Wonder (1974), 77–78.
3. William Shakespeare, I due gentiluomini di
Verona, Atto I, Scena 2.
4. Harriett Beecher Stowe in Gorton Carruth
ed Eugene Ehrlich, The Harper Book of
American Quotations (1988), 173.
5. Corrispondenza personale.
6. Sarah Ban Breathnach in John Cook, The
Book of Positive Quotations, seconda
edizione (2007), 342.
7. Borghild Dahl, I Wanted to See (1944), 1.
8. I Wanted to See, 210.
9. Luca 17:12–18.
10. DeA 59:21.
11. Luca 23:34.
12. Matteo 8:20.
13. Vedere Luca 2:7.
14. Apocalisse 3:20.
15. Marco 2:14.
16. Luca 10:37.
17. DeA 11:6.
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La prova
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

Né le persecuzioni né l’esercito poterono sviare i santi da
ciò che sapevano essere vero.

I

l mio scopo è di mostrare che in
tempi difficili il Signore ha sempre
preparato una via sicura. Viviamo
in quei «tempi difficili» che l’apostolo
Paolo profetizzò sarebbero giunti
negli ultimi giorni.1 Se vogliamo
essere protetti come individui e famiglie, e sicuri come chiesa, ciò avverrà
mediante «l’obbedienza alle leggi e
alle ordinanze del Vangelo».2
Il 24 luglio 1849 erano esattamente due anni che i santi si trovavano nella valle. Finalmente erano
liberi dopo anni di emarginazione
e di persecuzioni. Era giunto il
momento di celebrare.
Solo qualche anno prima, per mesi
il profeta Joseph Smith aveva sofferto
nel carcere di Liberty in condizioni
atroci, mentre gruppi di facinorosi
costringevano i santi ad abbandonare
la propria casa. Le parole liberty

[libertà] e carcere non vanno molto
d’accordo.
Joseph Smith implorò:
«O Dio, dove sei? E dov’è il padiglione che copre il tuo nascondiglio?
Per quanto tempo fermerai la tua
mano, e i tuoi occhi, sì, i tuoi occhi
puri, guarderanno dai cieli eterni i
torti contro il tuo popolo e contro i
tuoi servitori, e i tuoi orecchi saranno
penetrati dalle loro grida?»3
Il profeta Joseph Smith in precedenza aveva cercato una guida e il
Signore aveva detto ai santi di chiedere un indennizzo ai giudici, al
governatore e poi al presidente.4
I loro appelli presso i giudici
furono vani. Nella sua vita, Joseph
Smith fu citato in giudizio più di duecento volte per capi di accusa tutti
inventati. Non fu mai condannato.
Quando cercarono giustizia rivolgendosi al governatore Boggs del
Missouri, questi emanò un proclama:
«I Mormoni devono essere trattati
come nemici e devono essere sterminati o scacciati dallo Stato, se è necessario per mantenere la pace».5 Ciò
scatenò una brutalità e una malvagità
indicibili.
Fecero appello al presidente degli
Stati Uniti, Martin Van Buren, che
rispose loro: «La vostra causa è giusta,
ma io non posso fare alcunché per
voi».6
Vi leggerò i paragrafi conclusivi
della terza petizione rivolta al
Congresso degli Stati Uniti:
«Le afflizioni dei vostri memorialisti

sono già state schiaccianti, troppo per
l’umanità, eccessive da sopportare
senza un lamento da parte dei cittadini americani. Per molti anni ci siamo
lamentati sotto la mano di ferro della
tirannia e dell’oppressione. Siamo
stati derubati delle nostre proprietà,
per un valore di due milioni di dollari.
Siamo stati braccati come bestie feroci
della foresta. Abbiamo visto i nostri
padri avanti negli anni che combatterono nella Rivoluzione e i nostri figli
innocenti, similmente massacrati dai
persecutori. Abbiamo visto le amabili
figlie dei cittadini americani insultate
e maltrattate nel modo più disumano
e, per finire, abbiamo visto quindicimila anime, uomini, donne e bambini,
scacciate a forza di casa e allontanate
dai loro sacri focolari, durante il rigore
invernale, in una terra di sconosciuti,
senza un soldo e senza protezione. In
tutte queste circostanze strazianti,
imploranti abbiamo teso le mani
verso i sommi consigli della nostra
nazione, appellandoci umilmente agli
illustri senatori e rappresentanti di un
popolo grande e libero, al fine di ricevere un risarcimento e protezione.
Ascoltate! Ascoltate la petizione di
molte migliaia di cittadini americani
che ora gemono in esilio…! Ascoltate!
Ascoltate i pianti e gli amari lamenti
delle vedove e degli orfani, i cui mariti
e padri sono stati crudelmente martirizzati in una terra dove l’aquila
fiera… si libra! Fate in modo che non
sia registrato negli archivi delle
nazioni che… gli esiliati cercarono
protezione e un risarcimento da voi,
ma invano. È in vostro potere salvare
noi, le nostre mogli e i nostri figli dalla
ripetizione delle scene sanguinarie
del Missouri, alleviando così grandemente i timori di un popolo perseguitato e leso, e coloro che vi supplicano
pregheranno per sempre per voi».7
Non ci fu pietà e le richieste furono
respinte.
Nel 1844, mentre si trovavano
sotto la dichiarata protezione del
governatore Thomas Ford dell’Illinois,

il profeta Joseph Smith e suo fratello
Hyrum furono uccisi a colpi di arma
da fuoco nel carcere di Carthage. Le
parole non possono realmente esprimere la brutalità e le sofferenze che i
santi dovettero sopportare.
Ora, in questo 24 luglio 1849, liberi
finalmente dalle persecuzioni, programmarono dei festeggiamenti.8
Tutto ciò che i santi possedevano
era stato portato per mille miglia
(1.600 chilometri) percorse nel
deserto con carretti a mano o carri
coperti. Sarebbero occorsi altri vent’anni prima che la ferrovia giungesse
sino a Salt Lake City. Senza avere
quasi nulla su cui lavorare, decisero
che la celebrazione sarebbe consistita

in una grandiosa espressione dei loro
sentimenti.
Costruirono un riparo molto semplice nella Piazza del Tempio. Eressero
un’asta alta quasi trentadue metri.
Fabbricarono un’enorme bandiera
nazionale lunga quasi venti metri e la
fecero sventolare in cima a quest’asta
della libertà.
Potrebbe sembrare sconcertante,
assolutamente incredibile, che come
tema di questa grande prima celebrazione scelsero il patriottismo e la
fedeltà a quello stesso governo che li
aveva rigettati senza aiutarli. A cosa
potevano aver pensato? Se ne comprenderete il motivo, capirete il
potere degli insegnamenti di Cristo.
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La banda suonò mentre il presidente Brigham Young guidava una
grande processione verso la Piazza del
Tempio. Egli era seguito dai Dodici
Apostoli e dai Settanta.
Quindi c’erano ventiquattro giovani uomini che indossavano pantaloni bianchi, una giacca nera, un
foulard bianco sulla spalla destra, un
diadema o una corona in testa, una
spada inguainata sul fianco sinistro.
Nella mano destra, tra tutte le cose
che avrebbero potuto scegliere di
portare, ognuno aveva una copia della
Dichiarazione d’Indipendenza e la
Costituzione degli Stati Uniti. La
Dichiarazione d’Indipendenza fu letta
da uno di quei giovani.
Seguirono poi ventiquattro giovani
donne vestite di bianco, con un foulard blu sulla spalla destra e rose bianche sul capo. Ognuna di loro portava
una Bibbia e un Libro di Mormon.
Ciò che seguiva era incredibile
quasi quanto la scelta del patriottismo
come tema della celebrazione: ventiquattro signori anziani (come erano
chiamati) guidati dal patriarca Isaac
Morley. Erano conosciuti come i
Grigio argento e avevano tutti almeno
sessant’anni. Ognuno di loro teneva
un bastone dipinto di rosso con un
nastro bianco che sventolava in alto.
Uno portava la bandiera a stelle e strisce. Questi uomini erano un simbolo
del sacerdozio, che esisteva «prima
che il mondo fosse»,9 e che era stato
restaurato in questa dispensazione.
I santi sapevano che il Signore aveva
detto loro di essere «soggetti ai re, ai
presidenti, ai governanti ed ai magistrati, di dover obbedire, onorare e
sostenere le leggi».10 Quel comandamento, rivelato allora, è vero ora
per i nostri fedeli di ogni nazione.
Dobbiamo rispettare la legge ed essere
buoni cittadini.
Il Signore disse loro: «Io ho stabilito la Costituzione di questo paese
per mano di uomini saggi che ho
suscitato a questo preciso scopo».11
In un altro versetto, il Signore disse
90

loro che «non è giusto che qualcuno
sia in schiavitù rispetto ad un altro».12
Erano pertanto contro la schiavitù.
Questo fu un punto critico per i coloni
del Missouri.
Così, in quel giorno di celebrazioni
del 1849, «l’anziano Phineas Richards
si fece avanti in rappresentanza dei
ventiquattro signori anziani e lesse
il discorso patriottico».13 Parlò della
necessità d’insegnare il patriottismo
ai figli e di amare e onorare la libertà.
Dopo aver menzionato brevemente i
pericoli che avevano superato, affermò:
«Fratelli e amici, noi che abbiamo
vissuto sessant’anni, abbiamo visto il
governo degli Stati Uniti nella sua
gloria, e sappiamo che le crudeltà
oltraggiose che abbiamo patito sono
derivate da un’amministrazione corrotta e degenerata, mentre i principi
puri della Costituzione di cui ci vantiamo sono rimasti immutati…
Così come abbiamo ereditato lo
spirito della libertà e il fuoco del
patriottismo dai nostri padri, adoperiamoci affinché si trasmettano integri
alla nostra posterità».14
Si potrebbe pensare che, spinti
dalla forza della natura umana, i santi
avrebbero cercato vendetta, invece
prevalse qualcosa di molto più forte
persino della natura umana.
L’apostolo Paolo spiegò:
«L’uomo naturale non riceve le
cose… di Dio, perché gli sono pazzia;
e non le può conoscere, perché le si
giudicano spiritualmente…
Noi abbiamo la mente di Cristo».15
Quello spirito definì quei primi
membri della Chiesa come seguaci di
Cristo.
Se comprenderete un popolo
tanto longanime, tollerante, pronto a
perdonare e tanto cristiano dopo ciò
che aveva sofferto, avrete scoperto
quello che è un Santo degli Ultimi
Giorni. Piuttosto che essere consumati dalla vendetta, si ancorarono alla
rivelazione. Il loro corso fu regolato
dagli insegnamenti che si trovano
ancor oggi nell’Antico e nel Nuovo

Testamento, nel Libro di Mormon, in
Dottrina e Alleanze e in Perla di Gran
Prezzo.
Se comprendete perché poterono
celebrare nel modo in cui celebrarono, allora capirete perché ora noi
abbiamo fede nel Signore Gesù
Cristo, nei principi evangelici.
Il Libro di Mormon insegna: «E noi
parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo,
predichiamo il Cristo, profetizziamo di
Cristo e scriviamo secondo le nostre
profezie affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono
rivolgersi per la remissione dei loro
peccati».16
Così oggi, in questi tempi stranamente difficili, nella vera chiesa di
Gesù Cristo17 insegnamo e osserviamo i principi del Suo Vangelo.
Tre cose di quella commemorazione del 1849 furono simboliche
e profetiche: primo, che i giovani
uomini portarono la Costituzione e
la Dichiarazione d’Indipendenza;
secondo, che le giovani donne avevano la Bibbia e il Libro di Mormon;
terzo, che i signori anziani, i Grigio
argento, furono onorati nella processione.
Secondo il programma, fecero
festa su tavoli improvvisati. Diverse
centinaia di cercatori d’oro e sessanta
indiani furono invitati a unirsi a loro.
Poi ripresero a lavorare.
Il presidente Young aveva dichiarato: «Se la popolazione degli Stati
Uniti ci lascerà in pace dieci anni, non
le chiederemo alcun favore».18
Esattamente otto anni dopo la celebrazione del 1849, i santi si ritrovarono
nel Big Cottonwood Canyon per
festeggiare un altro 24 luglio. Quattro
uomini a cavallo arrivarono per riferire
che un esercito di duemilacinquecento
soldati era nelle praterie. L’esercito
degli Stati Uniti, comandato dal colonnello Albert Sydney Johnston, aveva
ricevuto l’ordine dal presidente James
Buchanan di reprimere un’inesistente
ribellione mormone.
I santi interruppero la celebrazione

e si avviarono verso casa per prepararsi
a difendersi. Piuttosto che fuggire, questa volta il presidente Young dichiarò:
«Non abbiamo trasgredito alcuna
legge, né siamo nella condizione di
farlo, né, tanto meno, intendiamo
farlo; ma riguardo a qualsiasi nazione
che venga a distruggere questo
popolo, grazie all’Onnipotente che ci
sosterrà, non riuscirà ad arrivare qui».19
I miei bisnonni, quando furono
scacciati a Nauvoo, seppellirono un
figlio lungo il tragitto da Far West e
un altro a Winter Quarters, quando
furono spinti a Ovest.
Un’altra bisnonna, che all’epoca
era adolescente, spinse un carretto a
mano lungo la riva meridionale del
Fiume Platte. Cantavano:
Quel suol nell’Ovest in eredità
Dio darà al fedel;
dove nessuno il male porterà,
nel Signor pace avrem.20
Dall’altra parte del fiume vedevano
il sole che scintillava sulle armi dei
soldati dell’esercito.21
A St. Louis la mia bisnonna comprò
una spilla smaltata della bandiera
americana. La portò sul suo vestito
per il resto della vita.
Né le persecuzioni né l’esercito
poterono sviare i santi da ciò che
sapevano essere vero. Fu patteggiato
un accordo che mise fine alla Guerra
dello Utah (in seguito chiamata La
gaffe di Buchanan).
Noi siamo guidati dalle stesse rivelazioni e da un profeta. Quando il profeta Joseph Smith morì, un altro prese
il suo posto. Quell’ordine di successione continua ancora oggi.
Sei mesi fa, alla conferenza generale di aprile, Thomas S. Monson è
stato sostenuto come sedicesimo presidente della Chiesa, solo cinque mesi
prima del suo ottantunesimo compleanno. È succeduto al presidente
Gordon B. Hinckley, che è morto a
novantasette anni.
I dirigenti anziani della Chiesa

saranno sempre praticamente allenati
da decenni di preparazione.
Il presidente Monson è l’uomo
ideale per affrontare le difficoltà dei
nostri giorni. È sostenuto da due consiglieri e dai membri del Quorum dei
Dodici Apostoli, che sono tutti profeti, veggenti e rivelatori.
Quello stesso Lucifero che fu scacciato dalla presenza del Padre è tuttora
all’opera. Egli, con gli angeli che lo
seguirono, disturberà l’opera del
Signore fino a distruggerla, se potesse.
Noi, però, manterremo la rotta.
Dobbiamo ancorarci come famiglie
e come chiesa a quei principi e a
quelle ordinanze. Quali che siano
le prove che ci attendono, e ce ne
saranno molte, dobbiamo rimanere
fedeli e leali.
Rendo testimonianza che Dio
Padre e Suo Figlio Gesù Cristo vivono;
che Thomas S. Monson è chiamato da
Dio per profezia.
«Lo stendardo della verità è stato
eretto; nessuna mano profana può

impedire all’opera di progredire»
(History of the Church, 4:540). Oggi
il sole non tramonta mai sulle congregazioni dei Santi degli Ultimi
Giorni. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTE

1. Vedere 2 Timoteo 3:1–7.
2. Articoli di Fede 1:3.
3. DeA 121:1–2.
4. Vedere DeA 101:86–88.
5. History of the Church, 3:175.
6. Martin Van Buren, citato da Eliza R. Snow
Smith, Biography and Family Record of
Lorenzo Snow (1884), 77.
7. Citato in Biography, 152–153.
8. Vedere Biography, 95–107.
9. DeA 76:13.
10. Articoli di Fede 1:12.
11. DeA 101:80.
12. DeA 101:79.
13. Biography, 100.
14. Phineas Richards, Biography, 102–104.
15. 1 Corinzi 2:14, 16.
16. 2 Nefi 25:26.
17. Vedere DeA 1:30.
18. Brigham Young, «Remarks», Deseret News,
23 settembre 1857, 228.
19. Deseret News, 23 maggio 1857, 228.
20. Inni, 21.
21. Vedere «By Handcart to Utah: The Account
of C. C. A. Christensen», Nebraska History,
inverno 1985, 342.

L I A H O N A NOVEMBRE 2008

91

Il matrimonio
celeste
ANZIANO RUSSELL M. NELSON
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

[Il]proclama sulla famiglia ci aiuta a capire che il
matrimonio celeste porta maggiori possibilità di essere
felici di qualunque altro rapporto.

M

iei amati fratelli e sorelle,
sono profondamente grato
per ognuno di voi. Insieme
sentiamo un profondo senso di gratitudine per il vangelo di Gesù Cristo.
In questo mondo pieno di miseria,
noi siamo davvero grati per «il grande
piano di felicità» di Dio.1 Il Suo piano
dichiara che gli uomini e le donne
sono «affinché possano provare
gioia».2 Questa gioia viene quando
scegliamo di vivere in armonia con il
piano eterno di Dio.
L’importanza di poter scegliere
può essere illustrata con un concetto
semplice che mi venne in mente un
giorno mentre facevo compere in un
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grande magazzino. Potrei definirlo: «I
percorsi del compratore». Visto che
fare compere è un’attività giornaliera,
questi percorsi potranno suonare
familiari.
I compratori saggi studiano approfonditamente le loro opzioni prima di
fare una scelta. Si concentrano soprattutto sulla qualità e sulla durevolezza
del prodotto desiderato. Vogliono il
meglio. Al contrario, alcuni compratori cercano l’affare e altri ancora
spendono senza conto solo per poi
accorgersi, con gran dispiacere, che la
loro scelta era sbagliata. E, triste a
dirsi, ci sono alcuni pochi individui
che mettono da parte la loro integrità
personale e rubano ciò che vogliono.
Li chiamiamo «taccheggiatori».
I percorsi del compratore possono
essere applicati alla materia del matrimonio. Una coppia di innamorati può
scegliere un matrimonio della miglior
qualità o un tipo inferiore che non
durerà. Oppure potrebbe non scegliere nessuna delle due cose e rubare
senza vergogna ciò che vuole come un
«taccheggiatore del matrimonio».
L’argomento matrimonio è oggetto
di dibattito in tutto il mondo dove
esistono varie possibilità per vivere
insieme. Il mio obiettivo nel parlare
di questo argomento è di dichiarare,
come apostolo del Signore,3 che il

matrimonio tra l’uomo e la donna è
sacro ed è ordinato da Dio.4 Dichiaro
anche la virtù di un matrimonio al
tempio. È il tipo di matrimonio più
alto e duraturo che il nostro Creatore
possa offrire ai Suoi figli.
Mentre la salvezza è una questione
individuale, l’esaltazione è una questione di famiglia.5 Solo coloro che si
sposano al tempio e coloro il cui matrimonio viene suggellato mediante il
Santo Spirito di promessa continueranno come coniugi dopo la morte e
riceveranno il più alto grado di gloria
celeste o l’esaltazione.6 Il matrimonio
al tempio viene anche chiamato matrimonio celeste. Nella gloria celeste ci
sono tre livelli. Per ottenere il più alto,
marito e moglie devono essere suggellati per il tempo e per tutta l’eternità e
tener fede alle loro alleanze fatte nel
sacro tempio.7
L’aspirazione più nobile del cuore
umano è un matrimonio che possa
durare oltre la morte. La fedeltà al
matrimonio al tempio fa proprio questo; permette alle famiglie di stare
insieme per sempre.
Questo obiettivo è glorioso. Tutte
le attività della Chiesa, gli avanzamenti, i quorum e le classi sono un
mezzo che serve lo scopo di esaltare
le famiglie.8
Per rendere raggiungibile questo
obiettivo, il nostro Padre celeste ha
restaurato le chiavi del sacerdozio in
questa dispensazione in modo che le
ordinanze essenziali nel Suo piano
possano essere celebrate con la debita
autorità. Messaggeri celesti, inclusi
Giovanni Battista,9 Pietro, Giacomo,
Giovanni,10 Mosè, Elias ed Elia11,
hanno partecipato alla restaurazione.12
La conoscenza di questa verità rivelata si sta espandendo per la terra.13
Noi, in qualità di profeti e apostoli,
proclamiamo di nuovo al mondo che
«la famiglia è il cardine del piano del
Creatore per il destino eterno dei
Suoi figli».14
Proclamiamo inoltre che «tutti gli
esseri umani—maschi e femmine—

sono creati a immagine di Dio.
Ognuno di essi è un beneamato figlio
o figlia di spirito di genitori celesti e,
come tale, ognuno di essi possiede
una natura e un destino divini. Il sesso
è una caratteristica essenziale dell’identità e del fine della vita preterreni,
terreni ed eterni dell’individuo.
Nel regno preterreno i figli e le
figlie di spirito conoscevano e adoravano Dio come loro Padre Eterno e
accettarono il Suo piano mediante il
quale i Suoi figli potevano ricevere un
corpo fisico e fare un’esperienza terrena per progredire verso la perfezione, e infine realizzare il loro
destino divino come eredi della vita
eterna. Il [grande] piano della felicità
[del Padre celeste] consente ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la
tomba. Le sacre ordinanze e alleanze
disponibili nei sacri templi consentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di essere
unite per l’eternità».15
Quel proclama sulla famiglia ci
aiuta a capire che il matrimonio celeste porta maggiori possibilità di
essere felici di qualunque altro rapporto.16 La terra fu creata e questa
chiesa fu restaurata perché le famiglie
potessero formarsi, essere suggellate
ed essere esaltate per l’eternità.17
Le Scritture dichiarano che «è legittimo che [un uomo] abbia una sola
moglie, e i due saranno una sola
carne, e tutto ciò affinché la terra
possa rispondere al fine della sua
creazione».18 Un’altra afferma che «nel
Signore, né la donna è senza l’uomo,
né l’uomo senza la donna».19 Pertanto
il matrimonio non è solamente un
principio di esaltazione del Vangelo
ma un comandamento divino.
Il nostro Padre celeste dichiarò:
«Questa è la mia opera e la mia gloria:
fare avverare l’immortalità e la vita
eterna dell’uomo».20 L’espiazione del
Suo Beneamato Figliuolo ha permesso
a entrambi questi obiettivi di realizzarsi. Grazie all’Espiazione l’immortalità, ovvero la risurrezione dai morti,

divenne una realtà per tutti.21 E grazie
all’Espiazione la vita eterna, che significa vivere per sempre alla presenza di
Dio, «che è il dono più grande fra tutti
i doni di Dio»,22 divenne una possibilità. Per qualificarci per la vita eterna
dobbiamo fare un’alleanza eterna e
perpetua con il nostro Padre celeste.23
Questo significa che un matrimonio al
tempio non è solo tra marito e moglie
ma comporta un partenariato con
Dio.24
Il proclama sulla famiglia ci ricorda
anche che «marito e moglie hanno la
solenne responsabilità di amarsi e
sostenersi reciprocamente».25 I figli
nati da quell’unione sono «un’eredità
che viene dall’Eterno».26 Quando una
famiglia viene suggellata nel tempio,
quella famiglia può diventare eterna
come il regno di Dio.27
Una tale ricompensa richiede più di
un semplice desiderio. A volte leggo i
necrologi sul giornale sperando di leggere di qualcuno che ha potuto
riunirsi con il coniuge già deceduto
ma, poi, mi rendo conto che non avevano scelto l’opzione eterna. Avevano
invece optato per un matrimonio che

era valido solo finché entrambi erano
in vita. Il Padre celeste gli aveva offerto
un dono supremo che essi hanno
rifiutato. E rigettando quel dono essi
hanno rigettato il Donatore.28
Una frase forte nelle Scritture
distingue chiaramente tra una speranza e la verità eterna: «Tutte le
alleanze, i contratti… gli obblighi, i
giuramenti, i voti… o le aspettative
che non sono fatti, ed accettati, e suggellati dal Santo Spirito di Promessa,
mediante colui che è unto, sia per il
tempo che per tutta l’eternità… non
hanno alcuna efficacia, virtù o forza
durante e dopo la risurrezione dai
morti; poiché tutti i contratti che non
sono fatti a questo fine, hanno fine
quando gli uomini muoiono».29
Queste verità sono assolute. I
membri di questa Chiesa invitano
tutte le persone a conoscerle e a qualificarsi per la vita eterna.30 Invitiamo
tutti ad avere fede in Dio, il Padre
Eterno, e in Suo Figlio, Gesù Cristo, a
pentirsi, a ricevere lo Spirito Santo, a
ottenere le benedizioni del tempio, a
fare e a tener fede alle sacre alleanze e
a perseverare fino alla fine.
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Misericordiosamente il grande
piano di felicità di Dio e le sue benedizioni eterne possono estendersi
anche a coloro che non hanno avuto
la possibilità di ascoltare il Vangelo
nella mortalità. Le ordinanze del tempio possono essere fatte per loro per
procura.31
Ma che ne è dei membri della
Chiesa maturi che non si sono sposati?
Non per colpa loro, essi affrontano le
difficoltà della vita da soli. Ricordiamo
che, nel momento e nel modo stabilito
dal Signore, nessuna benedizione sarà
negata ai Suoi santi fedeli.32 Il Signore
giudicherà e ricompenserà ogni individuo secondo i desideri del suo cuore
oltre che secondo le sue azioni.33
Nel frattempo incomprensioni terrene possono causare problemi in un
matrimonio. Infatti ogni matrimonio
inizia con due handicap congeniti:
inizia con due persone imperfette.
La felicità può derivare solo da uno
sforzo serio. Proprio come l’armonia
scaturisce da un’orchestra solamente
quando i suoi membri fanno uno
sforzo congiunto, così anche
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l’armonia nel matrimonio richiede
uno sforzo congiunto. Questo sforzo
avrà successo se ogni partner minimizzerà le attese personali e massimizzerà
le azioni di amorevole altruismo.
Il presidente Thomas S. Monson
ha detto: «Per trovare la vera felicità
dobbiamo cercarla in un impegno al
di fuori di noi stessi. Nessuno ha compreso il significato del vivere fino a
quando ha sacrificato il suo ego sull’altare del servizio al prossimo. Il servizio agli altri è come il dovere che,
quando è fatto, porta la vera gioia».34
L’armonia nel matrimonio viene
solamente quando uno ritiene il bene
di suo marito o di sua moglie una
delle più impellenti priorità. Quando
questo avviene davvero, il matrimonio
celeste diventa una realtà portando
grande gioia in questa vita e nella vita
a venire.
Il piano di felicità di Dio ci permette
di scegliere da soli. Come con i percorsi del compratore, possiamo scegliere un matrimonio celeste o
alternative più scadenti.35 Alcune
opzioni matrimoniali sono a basso

costo; altre costano di più e altre
ancora sono sapientemente preparate
dall’avversario. State attenti alle sue
opzioni; portano sempre all’infelicità!36
La scelta migliore è un matrimonio
celeste. Se precedentemente è stata
fatta una scelta inferiore, ora si può
fare la scelta di fare quella migliore.
Questo richiede un possente mutamento di cuore37 e un definitivo
miglioramento di noi stessi.38 Le benedizioni che ne derivano valgono ogni
sforzo fatto.39
La piena realizzazione delle benedizioni di un matrimonio nel tempio
va al di là della nostra capacità terrena di comprensione. Un tale matrimonio continuerà a crescere nel
reame celeste. Lì potremo essere resi
perfetti.40 Come Gesù poté ricevere la
pienezza della gloria del Padre,41 così
noi possiamo «ven[ire] al Padre… e a
tempo debito [essere] partecipi della
sua pienezza».42
Il matrimonio celeste è un punto
fondamentale nella preparazione per
la vita eterna. Richiede che uno sia
sposato con la persona giusta, nel
posto giusto, tramite la debita autorità
e che obbedisca fedelmente a quella
sacra alleanza.43 Allora si potrà essere
sicuri dell’esaltazione nel regno celeste
di Dio. Questa è la mia testimonianza,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Insegnare il
Vangelo—La
nostra chiamata
più importante
W I L L I A M D. O S WA L D
Secondo consigliere della presidenza generale della Scuola Domenicale

Quando impariamo alcuni principi fondamentali
dell’insegnamento e ci viene mostrato come insegnare,
tutti possiamo farlo.

D

i recente io e sorella Oswald
abbiamo deciso di insegnare
alle nostre nipotine gemelle di
cinque anni a saltare la corda. Si tratta
di un gioco dove il bambino deve saltare una corda che gli passa prima
sotto i piedi e poi sopra la testa. Dopo
aver ricevuto alcune semplici istruzioni, le bambine hanno tentato di
saltare, ma senza successo.

Stavamo quasi per rinunciare
quando si sono avvicinate due bambine del vicinato più grandicelle e
abbiamo chiesto il loro aiuto.
Entrambe le bambine erano molto
brave a saltare la corda e hanno
mostrato alle nostre nipotine come
fare. Ho notato che mentre saltavano
le bambine cantavano una canzoncina
che le aiutava a saltare al ritmo della
corda che roteava.
Una volta che le nostre nipotine
hanno capito il principio di come
saltare la corda e hanno visto come
si faceva, il resto della lezione è
stato facile. Con un po’ di pratica,
entrambe le gemelle si sono impadronite in fretta dei principi fondamentali
del salto con la corda.
Durante tutto questo tempo,
un’altra nostra nipotina di soli tre anni
era seduta sul prato e osservava tranquilla la lezione di salto con la corda.
Quando le abbiamo chiesto se volesse
provare a saltare, ha annuito, si è fatta
avanti e si è messa in piedi vicino alla
corda. Con nostra grande sorpresa,
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Due fratelli a Kiev, in Ucraina, leggono mentre aspettano che inizi la sessione del
sacerdozio.

quando abbiamo girato la corda ha
saltato proprio come aveva visto fare
alle sorelle. Ha saltato una volta, due
volte e poi ancora e ancora, ripetendo
ad alta voce la stessa canzoncina che
avevano cantato le altre bambine.
Tutte e tre le nostre nipotine avevano notato che c’era una tecnica per
saltare la corda. Si trattava di una cosa
semplice che hanno potuto fare dopo
aver appreso i principi di base e aver
visto come fare. Lo stesso vale per
l’insegnamento del Vangelo. Quando
impariamo alcuni principi fondamentali dell’insegnamento e ci viene
mostrato come insegnare, tutti possiamo farlo.
Il presidente Boyd K. Packer spesso
ci ricorda che «tutti noi, dirigenti, insegnanti, missionari e genitori, abbiamo
la sfida lanciataci dal Signore di insegnare e apprendere le dottrine del
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Vangelo così come ci sono state rivelate».1 Come ha dichiarato semplicemente l’anziano L. Tom Perry: «Ogni
incarico nella Chiesa richiede di essere
un insegnante efficace».2
Poiché ogni membro è un insegnante e «l’insegnamento è il cuore
di tutto ciò che facciamo»3, tutti
abbiamo la sacra responsabilità di
apprendere alcuni principi basilari dell’insegnamento. Esistono molti principi
dell’insegnamento e apprendimento e
non è sufficiente che li leggiamo. Per
prima cosa, abbiamo bisogno di comprendere questi principi di base e,
secondo, abbiamo bisogno che ci
venga mostrato come questi principi
sono usati dagli insegnanti di successo.
Questo possiamo farlo quando osserviamo con attenzione i capaci insegnanti del nostro rione o ramo e rivediamo la riunione di addestramento

dei dirigenti a livello mondiale sull’insegnamento e l’apprendimento del
Vangelo che possiamo trovare sul sito
web o nelle riviste della Chiesa.4
Possiamo trovare i principi di base,
che si applicano all’apprendimento e
all’insegnamento del Vangelo, nelle
Scritture. Questi principi sono trattati
anche in un’ottima risorsa per l’insegnamento, che spesso viene trascurata, intitolata Insegnare: non c’è
chiamata più grande.5
Quando cerchiamo un modello di
insegnante ideale che possa mostrarci
come insegnare il Vangelo, inevitabilmente siamo attratti da Gesù di
Nazaret. I Suoi discepoli Lo chiamavano Rabbunì, che vuol dire «Maestro»
o «Insegnante».6 Egli era ed è il
Maestro per eccellenza.
Gesù differiva dagli altri insegnanti
dei Suoi giorni perché insegnava
«come avendo autorità».7 Questa autorità di insegnare e amministrare
Gli veniva dal Padre celeste perché
«Iddio l’ha unto di Spirito Santo e di
potenza;… perché Iddio era con lui».8
Seguendo questo modello, Gesù fu
ammaestrato dal Suo Padre celeste,
come riporta Giovanni. Gesù affermò:
«Non fo nulla da me, ma dico queste
cose secondo che il Padre m’ha insegnato».9 «Il Figliuolo non può da se
stesso far cosa alcuna, se non la vede
fare dal Padre… Poiché il Padre ama il
Figliuolo, e gli mostra tutto quello che
Egli fa».10
Nelle Scritture possiamo trovare
altri esempi di insegnanti del Vangelo
di successo che hanno cambiato la
vita e salvato l’anima di coloro ai quali
insegnavano. Ad esempio, se pensiamo al Libro di Mormon vengono
subito alla mente Nefi,11 Alma12 e i figli
di Mosia.13 Notate la preparazione
personale dei figli di Mosia mentre si
disponevano a insegnare il Vangelo:
«Si erano rafforzati nella conoscenza
della verità, poiché erano uomini di
sano intendimento e avevano scrutato
diligentemente le Scritture per poter
conoscere la parola di Dio.

Ma ciò non è tutto; si erano
dedicati a lungo alla preghiera e al
digiuno; avevano dunque lo spirito di
profezia e lo spirito di rivelazione, e
quando insegnavano, insegnavano
con il potere e l’autorità di Dio».14
Un altro grande insegnante del
Vangelo è stato Moroni, che fu scelto
quale messaggero inviato «dalla presenza di Dio»15 per preparare e istruire
il profeta Joseph Smith. Il Profeta ci
dà una descrizione breve ma dettagliata di cosa disse e fece Moroni
quando lo istruì.16
La prima volta che Moroni gli
apparve, Joseph Smith era un ragazzo
di 17 anni con una scarsa istruzione.
Joseph descrisse se stesso come «un
oscuro ragazzo… senza importanza
nel mondo»17 e un amico in seguito
lo definì «ignorante» e «senza istruzione».18 Nelle mani di un insegnante
paziente e premuroso come Moroni,
e altri messaggeri inviati dal cielo per
istruirlo, questo giovane sarebbe
diventato la figura centrale di quella a
cui il Signore si riferisce come «un’opera meravigliosa e un prodigio».19
Quali sono alcuni principi dell’insegnamento e dell’apprendimento che
possiamo riconoscere quando esaminiamo il modo in cui Moroni ha
insegnato a Joseph Smith? Ci sono
numerosi principi importanti di cui
potremmo parlare, ma concentriamoci su tre principi di base, fondamentali per insegnare bene.
Principio 1: Mostrate amore per
coloro a cui insegnate e chiamateli
per nome

Joseph Smith disse, parlando di
quando l’angelo Moroni gli era
apparso per la prima volta: «Ebbi
paura; ma subito il timore mi lasciò».
Che cosa fece Moroni per allontanare questo timore? Joseph disse:
«Mi chiamò per nome».20 Gli insegnanti che amano i propri studenti e
li chiamano per nome seguono un
modello celeste.21
Ho notato, durante una riunione

che abbiamo avuto di recente, che il
presidente Thomas S. Monson ci salutava tutti per nome. Ci ha parlato
della sua insegnante della Scuola
Domenicale quando era un ragazzo,
Lucy Gertsch, e ha precisato che era
un’insegnante che conosceva il nome
di ogni studente della sua classe. Il presidente Monson ha detto di lei: «Non
mancava mai di farsi viva con coloro
che una domenica non venivano in
chiesa o che mancavano regolarmente.
Sapevamo che si preoccupava per noi.
Nessuno di noi ha mai dimenticato lei
o una sua lezione».22
Principio 2: Insegnate dalle Scritture

Un altro principio dell’insegnamento messo in pratica da Moroni è
che conosceva le Scritture e insegnava dalle Scritture. Joseph Smith
raccontò che al loro primo incontro
Moroni «cominciò a citare le profezie
dell’Antico Testamento… Citò molti
altri passi delle Scritture, e dette
molte spiegazioni».23 Dai molti versetti citati da Moroni, Joseph apprese
del ruolo che avrebbe avuto come

profeta nella venuta alla luce del
Libro di Mormon e nella restaurazione sulla terra del vero vangelo.24
Principio 3: Incoraggiate a meditare
sulle verità del Vangelo

Come terzo principio, Moroni,
quando insegnò a Joseph Smith, fece
sì che meditasse su quanto gli era
stato insegnato. Joseph dichiarò,
dopo aver incontrato Moroni per la
terza volta: «Fui di nuovo lasciato a
meditare [su]… ciò che avevo appena
vissuto».25 Gli insegnanti efficaci vorranno seguire il modello del Cristo
risorto quando andò fra i Nefiti e
disse alla moltitudine: «Andate dunque alle vostre case, meditate sulle
cose che vi ho detto» affinché essi
potessero «comprendere».26
Nefi ci ricorda che la meditazione
coinvolge non solo la testa ma anche
il cuore. Infatti disse: «Il mio cuore
medita continuamente sulle cose
che ho visto e udito».27 Meditare sulle
Scritture e sulle cose che abbiamo
visto e udito è un richiamo per avere la
rivelazione personale nella nostra vita.
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Rendo testimonianza che l’insegnamento del Vangelo è una chiamata
sacra. Se amate i vostri studenti e li
chiamate per nome, se aprite le
Scritture e insegnate da questi libri, e
se incoraggiate i vostri studenti a meditare sulle verità del Vangelo restaurato
e a metterle in pratica, allora la vostra
benefica influenza sarà magnificata e la
vita dei vostri studenti sarà più abbondantemente benedetta. In quel giorno
glorioso vi diranno quello che è stato
detto di Gesù di Nazareth: «Maestro,
noi sappiamo che tu sei un dottore
venuto da Dio».28 Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

Tornare a casa
A N Z I A N O E D U A R D O G AVA R R E T
Membro dei Settanta

Che grande impatto possiamo avere sulla vita di così
tanti… quando accettiamo l’invito del Salvatore di
pascere le Sue pecore.

NOTE

1. Boyd K. Packer e L. Tom Perry, «Principi
dell’insegnamento e apprendimento»,
Riunione di addestramento dei dirigenti a
livello mondiale, febbraio 2007; Liahona,
giugno 2007, 50.
2. Liahona, giugno 2007, 52; vedere anche
1 Corinzi 12:28; Efesini 4:11–14.
3. Boyd K. Packer, Liahona, giugno 2007, 54.
4. Vedere Riunione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale, febbraio 2007;
Liahona, giugno 2007, 49–80; I verbali di
questa riunione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale sono disponibili
anche su www.lds.org.
5. Insegnare: non c’è chiamata più grande,
codice articolo 36123 160.
6. Giovanni 20:16
7. Matteo 7:28; vedere anche Marco 1:22.
8. Atti 10:38.
9. Giovanni 8:28.
10. Giovanni 5:19–20.
11. Vedere 2 Nefi 33:1–13.
12. Vedere Mosia 27:32–37; Alma 17:1–12.
13. Vedere Alma 17:1–12.
14. Alma 17:2–3.
15. Joseph Smith—Storia 1:33.
16. Vedere Joseph Smith—Storia 1:27–54.
17. Joseph Smith—Storia 1:22.
18. Orson Pratt, «Discourse», Deseret News,
21 luglio 1880, 386.
19. Isaia 29:14; 2 Nefi 25:17; 27:26; vedere
anche 3 Nefi 21:9–10.
20. Joseph Smith—Storia 1:32-33; vedere
anche v. 49.
21. Vedere Matteo 3:17; 3 Nefi 11:7; Moroni
2:1–2; Joseph Smith—Storia 1:17.
22. Thomas S. Monson, «Esempi di insegnanti
grandiosi», Liahona, giugno 2007, 77.
23. Joseph Smith—Storia 1:36, 41.
24. Vedere Joseph Smith—Storia 1:33–54;
vedere anche DeA 20:8–9.
25. Joseph Smith—Storia 1:47.
26. 3 Nefi 17:3; vedere anche DeA 138:1, 6,
11, 29.
27. 2 Nefi 4:16; vedere anche Moroni 10:3.
28. Giovanni 3:2.
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urante l’inverno fa molto
freddo nella mia città natale di
Minas, in Uruguay. Al tramonto
mia madre era solita mettere dei ceppi
nel camino per riscaldare la stanza da
pranzo e uno alla volta, i miei genitori,
le mie sorelle e io ci ritrovavamo lì
dopo aver svolto le nostre faccende.
La stanza, resa accogliente dal calore
del camino e dalla presenza di ognuno
dei membri della famiglia, fece nascere
in me dei sentimenti che non dimenticherò mai.
Quando io e mia moglie abbiamo
messo su famiglia, ovunque vivessimo,
ci siamo riuniti spesso, a volte attorno
a un camino, altre semplicemente
attorno al calore che sentiamo sempre
quando siamo insieme ai nostri figli.
Che sensazione meravigliosa! Che
posto incantevole è la nostra casa, il

nostro focolare, il nostro rifugio.
Nel corso degli anni la nostra famiglia ha vissuto in Paesi diversi e in
ognuno di essi siamo riusciti a trovare
nella Chiesa quella stessa sensazione
di calore dai membri in ogni rione
che abbiamo frequentato.
Ogni membro della Chiesa
dovrebbe poter provare questi bei
sentimenti e invero può essere così
grazie ai nostri sforzi di riattivazione
e al lavoro missionario.
Lasciate che condivida con voi qualcosa che sta succedendo in alcuni pali
e distretti in Perù. Nel farlo citerò
anche i nomi di alcune famiglie: la
famiglia Causo, la famiglia Banda, la
famiglia Vargas e l’elenco continua.
Contiene oltre 1.700 nomi di membri
che sono tornati a casa. Sono membri
di diversi rioni, rami, pali e distretti in
ogni parte del Perù, che sono stati invitati da presidenti di palo, vescovi e dirigenti di quorum e delle organizzazioni
ausiliarie a tornare a casa. Hanno
accettato l’invito fatto dai dirigenti del
sacerdozio, dai missionari a tempo
pieno e da altri fedeli che hanno accettato la responsabilità di aiutarli a tornare in Chiesa e a venire a Cristo. A
ognuno di loro diciamo: «Bentornati.
Bentornati a casa!»
Cosa ha reso possibile che queste
persone tornassero a casa? È stato lo
sforzo congiunto di 14 pali e 4 distretti
in una missione che ha lavorato per
un anno per far avverare il ritorno
di tutte queste persone tramite la

riattivazione e le ordinanze del battesimo e della confermazione.
Questo sforzo è stato ispirato dalle
parole del Salvatore: «M’ami tu?…
Pasci le mie pecore» (Giovanni 21:17)
e anche dall’insegnamento del presidente Thomas S. Monson, che disse:
«Negli ultimi anni ho fatto appello ai
meno attivi, a coloro che sono stati
offesi, ai critici e ai trasgressori, di tornare. “Tornate e nutritevi abbondantemente al banchetto del Signore e
assaggiate di nuovo i frutti dolci e
soddisfacenti della compagnia dei
santi”» («Guardare indietro e procedere in avanti», Liahona, maggio
2008, 89).
Alma, profondamente addolorato
per le anime dei suoi fratelli, pregò il
Signore dicendo:
«O Signore, voglia tu accordarci di
aver successo nel portarli di nuovo a
te, in Cristo.
Ecco, o Signore, le loro anime
sono preziose, e molti di loro sono
nostri fratelli; dacci dunque, o Signore,
potere e saggezza affinché possiamo
portare di nuovo a te questi nostri
fratelli» (Alma 31:34–35).
Il presidente Angel Alarcón del
Palo di Puente Piedra a Lima, in Perù,
ha condiviso con me la seguente
esperienza: «Ogni sabato, i missionari,
il vescovo, alcuni dirigenti delle organizzazioni ausiliarie e io visitiamo i
membri meno attivi, alcuni non membri e nuovi convertiti dalle 8:30 fino a
mezzogiorno».
A questo punto della sua storia,
mi sono venute in mente le parole
dell’inno:
Caro al cuor del Pastore
è l’agnel che si smarrì;
Egli lo cerca e lo chiama,
senza mai posa ogni dì.
Novantanove altri agnelli
deve all’ovile lasciar,
e nel deserto fra i rovi
cerca l’errante salvar.
(«Caro al cuor del Pastore», Inni, 135).

Sorelle missionarie in Moldavia insieme ad un nuovo convertito battezzato
nell’intervallo tra due sessioni della conferenza.

Il fratello Vargas, la cui casa si trova
in un’area difficile da raggiungere,
ricevette una telefonata un sabato
mattina. Si trattava del presidente
Alarcón che chiamava dal suo cellulare e annunciava il suo arrivo. Il
fratello Vargas allora disse: «Sono sorpreso; è molto difficile raggiungere
casa mia».
Al che giunse la risposta: «In verità
sono già davanti alla sua porta e mi
piacerebbe parlarle. Abbiamo bisogno
di lei e la invitiamo a venire in chiesa
per le riunioni, domani».
Così l’uomo, che per anni non
aveva frequentato la Chiesa, rispose:
«Ci sarò». E allora iniziò il suo viaggio
di ritorno a casa.
«Perché ebbi fame, e mi deste da
mangiare; ebbi sete, e mi deste da
bere; fui forestiere e m’accoglieste;
fui ignudo, e mi rivestiste; fui
infermo, e mi visitaste; fui in prigione,
e veniste a trovarmi…
In quanto l’avete fatto ad uno di
questi miei minimi fratelli, l’avete
fatto a me» (Matteo 25:35–36, 40).

Durante le riunioni domenicali,
qualche settimana fa, ho avuto l’occasione di incontrare un fratello che
era venuto per la prima volta dopo
molti anni. Era accompagnato dalla
moglie che non era membro della
Chiesa.
Quando gli chiesi perché avesse
deciso di tornare mi rispose: «Il
mio amico Fernando e questo buon
vescovo mi hanno invitato a tornare
e io l’ho fatto. Ho trovato la Chiesa
molti anni fa e ho ancora una piccola
fiamma che arde nel mio cuore. Non
è grande, ma c’è».
Conclusi dicendo: «Allora, fratello,
soffieremo su quella fiamma insieme
e la terremo accesa». Poi ci abbracciammo.
L’interesse, l’attenzione e la cura
verso i nostri fratelli sono profonde
manifestazioni dell’amore per il
nostro Padre celeste. Infatti esprimiamo il nostro amore per Dio
quando serviamo e quando questo
servizio si concentra sul benessere
del nostro prossimo.
L I A H O N A NOVEMBRE 2008

99

Re Beniamino insegnò: «Ed ecco, io
vi dico queste cose affinché possiate
imparare la saggezza; affinché possiate
imparare che quando siete al servizio
dei vostri simili, voi non siete che al
servizio del vostro Dio» (Mosia 2 :17).
Che grande impatto possiamo
avere sulla vita di così tante famiglie
meno attive e di coloro che non sono
membri della Chiesa quando accettiamo l’invito del Salvatore di pascere
le Sue pecore e di aiutare tutti a
Venire a Cristo!
Queste sono alcune esperienze
di ciò che migliaia di fratelli stanno
facendo in sordina: accettare l’invito
del Salvatore di pascere le Sue pecore.
Ricordiamoci che l’amore e il servizio
sono come gemelli che cercano la
compagnia l’uno dell’altro.
Che bello sarebbe se ognuno di
noi accettasse, come dimostrazione
del nostro amore per il nostro Padre
celeste, la responsabilità che abbiamo
come membri di questa Chiesa di cercare coloro che non sono con noi! Se,
grazie a questo servizio amorevole,
riuscissimo a portare solamente
un’anima alla Chiesa e se rendessimo
questo lo scopo della nostra vita,
porteremmo grande gioia su di noi
e su coloro che aiutiamo a tornare a
Cristo!
Con cuor zelante il Pastore
gli indica il giusto cammin,
al Padre vuol ricondurre
ogni fedele Suo agnel
(Inni, 135)
Attesto che siamo figli e figlie del
Padre celeste, che ci ama e ci conosce
per nome.
Rendo la mia testimonianza dell’amore del nostro Padre e del Salvatore.
Egli ci amò per primo e diede Suo
Figlio affinché, tramite Lui, potessimo
tornare a casa. Esprimo il mio amore
per Lui, il mio Salvatore, il mio
Signore, il mio Maestro e il mio
Redentore. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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La testimonianza
come progresso
A N Z I A N O C A R LO S A . G O D OY
Membro dei Settanta

Ricevere la testimonianza dalla «voce dolce e sommessa»,
a volte può influenzare la nostra testimonianza più della
visita di un angelo.

A

lcuni anni fa, quando ero
Settanta di area in Brasile, con
la famiglia eravamo in vacanza
nella bella città di Florianópolis. La
domenica, come al solito, ci recammo
alla cappella più vicina. Io, mia moglie
e nostra figlia maggiore partecipammo
alla classe della Scuola Domenicale in
cui si parlava della nostra testimonianza personale del Vangelo.
Ad un certo punto della lezione,
l’insegnante chiese ai membri della
classe di condividere un’esperienza
spirituale avuta mentre sviluppavano
la loro testimonianza sulla Chiesa.
Mentre alcuni fratelli e sorelle condividevano le loro storie, io rividi

mentalmente le mie esperienze di
convertito per poterne condividere
una, ma non riuscii a pensare a nulla
di veramente straordinario nell’ottenere la mia testimonianza.
Mentre pensavo e ascoltavo le
esperienze degli altri, mi resi conto
che l’insegnante si aspettava che partecipassi. Ascoltava gli altri fedeli, e
mi fece capire che aspettava di sentir
raccontare la mia grande esperienza.
Dopo tutto io ero un Settanta di area
e dovevo avere qualcosa di impressionante da condividere. Vedendo che il
tempo passava e lei stava aspettando,
cercai più intensamente di trovare
qualcosa che potesse rientrare in questa categoria di eventi portentosi, ma
non riuscii a pensare a nulla, con profonda delusione dell’insegnante. Per
quanto volessi essere d’aiuto, non
potevo soddisfare le sue attese.
Per fortuna era una domenica di
digiuno e durante la riunione sacramentale colsi l’occasione di rendere la
mia testimonianza alla congregazione
e, soprattutto, a quella sorella e ai
membri della sua classe. Non avevo
un’esperienza miracolosa da raccontare, ma una sincera testimonianza
riguardo al vangelo restaurato.
A volte pensiamo che per avere una
testimonianza della Chiesa, dobbiamo
avere un’esperienza meravigliosa e

potente, o un avvenimento che cancella ogni dubbio di aver ricevuto una
risposta o una conferma.
Il presidente Boyd K. Packer insegnò: «La voce dello Spirito secondo le
Scritture non è né “forte” né “dura”.
“Non [è] una voce di tuono né voce di
gran tumulto”, ma piuttosto è “una
voce tranquilla di perfetta dolcezza,
come fosse un sussurro”, ed essa
può penetrare “fino al fondo dell’anima” e “fa tremare le ossa”. (3 Nefi
11:3; Helaman 5:30; DeA 85:6–7).
Ricordate, Elia scoprì che la voce del
Signore “non era nel vento… non era
nel terremoto… non era nel fuoco”,
ma era invece “un suono dolce e sommesso” . (1 Re 19:11–12)».
Il presidente Boyd K. Packer continua: «Lo Spirito non richiama la
nostra attenzione gridando o scuotendoci con mano pesante. Piuttosto sussurra; carezza con tanta gentilezza che
se siamo preoccupati possiamo non
sentire affatto il Suo tocco…
In qualche occasione insisterà con
sufficiente fermezza per farci prestare
attenzione. Ma la maggior parte delle
volte se non prestiamo attenzione a
questo sentimento gentile lo Spirito si
ritirerà e aspetterà sino a quando verremo a cercarlo, ad ascoltarlo e a dire,
con maniere ed espressioni simili a
quelle dell’antico Samuele: “Parla, poiché il tuo servo ascolta” (1 Samuele
3:10)». («La candela del Signore», La
Stella, luglio 1983, 30).
Gli eventi eccezionali non sono
una garanzia che la nostra testimonianza sarà forte. Laman e Lemuele ne
sono un esempio. Ricevettero la visita
di angeli ma, anche allora, quasi l’attimo dopo, avevano dei dubbi sul
volere del Signore. Anche alcuni
grandi dirigenti di questi ultimi giorni
ci insegnano questo principio. Essi
ricevettero istruzioni dall’alto agli
albori della Restaurazione, ma comunque non furono abbastanza forti da
perseverare sino alla fine. Queste
esperienze ci dimostrano che ricevere
la testimonianza dalla «voce dolce e

sommessa», a volte, può influenzare la
nostra testimonianza più della visita di
un angelo.
Ricordo che da giovane, a Porto
Alegre, in Brasile, ho conosciuto la
Chiesa grazie a due sorelle missionarie, e cercavo una risposta alle mie
preghiere tramite un evento grandioso e indisputabile. Non accadde
mai. Ma questo non vuol dire che non
riuscii a sviluppare una sicurezza sufficiente da unirmi alla chiesa restaurata.
Alma ci insegna questo processo di
crescita della testimonianza: «Ma ecco,
se voi risveglierete e stimolerete le
vostre facoltà, sì, per un esperimento
sulle mie parole, ed eserciterete una
particella di fede, sì, anche se non
poteste fare null’altro che desiderare
di credere [e penso che questo fosse il
mio caso quando ero un simpatizzante], lasciate che questo desiderio
operi in voi fino a che crediate, in
modo che possiate far posto a una

porzione delle mie parole» (Alma
32:27).
Da quei giorni, come simpatizzante
della Chiesa e in seguito come missionario, e poi come padre e dirigente,
tutte queste esperienze messe insieme
formarono una serie di esperienze e
sentimenti, la maggior parte piccoli,
che non lasciarono alcun dubbio che «il
seme è buono» (vedere Alma 32:30).
Alma continua il suo insegnamento
sulla testimonianza: «Ora, noi paragoneremo la parola a un seme. Ora, se
fate posto affinché un seme possa
essere piantato nel vostro cuore, ecco,
se è un vero seme, ossia un buon
seme, se voi non lo espellete con la
vostra incredulità, così da opporvi allo
Spirito del Signore, ecco, esso comincerà a gonfiarsi nel vostro petto; e
quando sentirete queste sensazioni di
crescita, comincerete a dirvi: Questo è
necessariamente un buon seme, ossia
che la parola è buona, poiché comincia
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a dilatare la mia anima; sì, comincia a
illuminare il mio intelletto, sì, comincia
a essermi deliziosa» (Alma 32:28).
Una testimonianza, quindi, ad
alcune persone può giungere come
un singolo inconfutabile evento; mentre ad altre può giungere tramite una
serie di esperienze, forse non altrettanto spettacolari ma che, messe
insieme, testimoniano in modo indisputabile che ciò che si è appreso e
vissuto è vero.
Oggi, dopo molti anni passati come
membro della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, posso
non ricordare molte delle esperienze
che hanno formato la mia testimonianza. Eppure tutte quelle esperienze
hanno lasciato un segno e hanno contribuito alla mia testimonianza della
chiesa restaurata. Oggi ho l’assoluta
certezza della veridicità del vangelo di
Gesù Cristo.
Vorrei concludere con la mia testimonianza, non solo per quella sorella
che insegnava alla Scuola Domenicale,
ma anche per tutti voi. So che il nostro
Padre celeste vive. So che ci ama. Noi
siamo i Suoi figli. Egli ascolta le nostre
preghiere. So che Gesù Cristo è il
nostro Salvatore. Egli morì, risorse e
pagò per i nostri peccati. La Sua espiazione mi ha benedetto ogni giorno
della mia vita.
Rendo testimonianza che la chiesa
di Gesù Cristo è stata restaurata in questi ultimi giorni dal profeta Joseph
Smith. Egli fu un profeta di Dio. So
che oggi siamo guidati da un profeta
vivente: il presidente Thomas S.
Monson. So che egli è un profeta per
i nostri giorni, proprio come Mosè,
Abrahamo e Isaia lo furono ai loro
giorni.
Il Libro di Mormon è la parola di
Dio, come la Bibbia, ed è un’altra
testimonianza del Salvatore. So che il
potere del sacerdozio è stato restaurato e che benedice molti santi in
tutto il mondo. Di questo rendo testimonianza, nel sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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«Spero che tu

sappia che abbiamo
passato un
momento difficile»
ANZIANO QUENTIN L. COOK
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Noi sappiamo dalle Scritture che alcune difficoltà sono per
il nostro bene e sono adatte al nostro sviluppo personale.

L’

inverno scorso mia figlia ha
avuto un’esperienza terribile
dovendo guidare in una tempesta di neve. Mi ha fatto ricordare
un’esperienza simile che ebbi con
due dei miei figli tanti anni fa. Mio
figlio minore, Joe, aveva tre anni e
mio figlio Larry sei. Era giugno e stavamo andando in automobile da San
Francisco allo Utah. Il tempo era stato
molto bello.

Mentre salivamo verso il Passo
Donner tra le montagne della Sierra
Nevada, improvvisamente fummo colpiti da un’enorme tempesta di neve.
Nessuno dei guidatori era preparato.
L’autoarticolato davanti a noi era scivolato e occupava le due corsie. Altri
camion e macchine erano usciti fuori
strada. Una corsia era aperta e molti
veicoli, incluso il nostro, cercavano
disperatamente di avere trazione per
evitare gli altri. Poi tutto il traffico si
bloccò.
Non eravamo pronti per questa
bufera di neve a giugno. Non eravamo
vestiti in modo pesante e il carburante era scarso. Io e i bambini ci
stringemmo per cercare di mantenerci al caldo. Dopo molte ore i veicoli di soccorso, gli spazzaneve e i
carri attrezzi iniziarono a sgomberare
il lungo ingorgo.
Alla fine un carro attrezzi ci trainò
fino a una stazione di servizio dall’altra parte del passo. Chiamai mia
moglie sapendo che sarebbe stata
preoccupata perché aspettava una
telefonata dalla sera prima. Chiese di

parlare coi bambini. Quando fu il
turno del figlio di tre anni, con voce
tremante le disse: «Spero che tu sappia che abbiamo passato un momento
difficile».
Mentre il bambino di tre anni parlava alla madre del «momento difficile», sono certo che ebbe conforto e
poi rassicurazione. Le nostre preghiere sono simili quando ci rivolgiamo al nostro Padre nei cieli.
Sappiamo che Egli si cura di noi nei
momenti di necessità.
Ognuno di noi incontrerà prove e
difficoltà in questa vita.

L’episodio che ho appena raccontato, per quanto sia stato un viaggio
difficile, fu breve e non vi furono conseguenze. Tuttavia, molte delle prove
e difficoltà che incontriamo nella vita
sono dure e sembrano avere conseguenze durature. Ciascuno di noi ne
proverà alcune durante le vicissitudini
della vita. Molti che ascoltano questa
conferenza stanno vivendo situazioni

molto gravi in questo momento.
Facciamo eco alla supplica del profeta Joseph Smith dopo che era stato
falsamente accusato e imprigionato
per mesi nella prigione di Liberty. «O
Dio, dove sei? E dov’è il padiglione
che copre il tuo nascondiglio?»
La risposta del Signore è rassicurante:
«Figlio mio, pace alla tua anima; le
tue avversità e le tue afflizioni non
saranno che un breve momento.
E allora, se le sopporterai bene,
Dio ti esalterà in eccelso».1
Una delle dottrine essenziali chiarite con la Restaurazione è che deve
esserci un’opposizione in tutte le
cose affinché possa realizzarsi la rettitudine.2 Questa vita non è sempre
facile, né era inteso che lo fosse; è un
momento di prova. Come leggiamo in
Abrahamo: «E in questo modo li metteremo alla prova, per vedere se essi
faranno tutte le cose che il Signore
loro Dio comanderà loro».3 L’anziano
Harold B. Lee insegnò: «Talvolta le

cose migliori per noi e che portano
ricompensa eterna, al momento sembrano essere le più difficili, e le cose
proibite spesso sono le cose che sembrano più desiderabili».4
La novella Una storia tra due
città, inizia con una frase spesso
citata: «Erano i giorni migliori, erano
i giorni peggiori».5 Le Scritture chiariscono che ogni generazione ha la
sua versione dei giorni migliori e
peggiori. Siamo tutti soggetti al conflitto tra bene e male6 e al contrasto
tra luce e tenebre, speranza e disperazione. Come ha spiegato l’anziano
Neal A. Maxwell: «L’improvviso contrasto tra il dolce e l’amaro è indispensabile sino alla fine di questa
breve esperienza terrena».7
Sappiamo dalla nostra dottrina che il
bene vincerà il male,8 e che coloro
che si pentono e sono santificati
riceveranno la vita eterna.9
Circa nel periodo in cui Dickens
stava scrivendo la sua storia, stavano
avvenendo gli sforzi eroici dei primi
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santi che si insediarono nell’Ovest tra
le montagne.
Anche con la loro fede comune, i
santi vissero molte difficoltà e affrontarono l’evacuazione da Nauvoo con
aspettative molto differenti. Alcuni
guardavano avanti con ottimismo;
altri con preoccupazione. Due esempi
eccellenti sono rappresentati da
Helen Mar Whitney e Bathsheba
Smith. Entrambe hanno lasciato interessanti scritti dei loro sentimenti.
La sorella Whitney descrisse così le
sue aspettative lasciando Nauvoo:
«Impacchetterò tutti i miei nastri, pizzi
e merletti ecc., perché dove andiamo
non possiamo comprarli. Andremo
fuori dal mondo per vivere al di là delle
Montagne Rocciose dove nessun altro
vuole andare. Tra noi non vi saranno
né ricchi né poveri, e non vi saranno
altro che onesti e virtuosi».10 Le parole
della sorella Whitney risuonano con
idealistico ottimismo.
Anche le parole della sorella
Bathsheba Smith sono piene di fede,
ma dimostrano un po’ di trepidazione. Aveva visto le folle schierate
contro i santi nel Missouri ed era
presente alla morte dell’apostolo
David W. Patten.
Ricordando l’evacuazione di
Nauvoo, scrisse: «L’ultimo mio gesto fu
di riordinare, scopare il pavimento e
riporre la scopa al solito posto, dietro
la porta. Poi, con l’emozione nel
cuore… chiusi gentilmente la porta
per affrontare un futuro sconosciuto…
con fede in Dio e con non meno certezza nel fatto che il Vangelo sarebbe
stato stabilito all’Ovest e dei suoi principi veri ed eterni, che avevo sentito
durante quelle scene difficili nel
Missouri».11
Entrambe queste pioniere rimasero forti nel Vangelo per tutta la vita
e prestarono un meraviglioso servizio
per edificare Sion, ma affrontarono
molte altre prove e difficoltà, che
sopportarono fedelmente.12 Malgrado
l’ottimismo della sorella Whitney, i
suoi primi tre figli morirono alla
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nascita o poco dopo, due di loro
durante l’esodo da Nauvoo a Salt
Lake.13 La sorella Whitney ci è stata di
beneficio con i suoi scritti in difesa
della nostra fede e fu la madre
dell’apostolo Orson F. Whitney.
La sorella Smith descrisse la
povertà, la malattia e le privazioni
che i santi patirono nel loro viaggio
verso Ovest.14 Nel marzo 1847 sua
madre morì e il mese seguente nacque il suo secondo figlio John. La sua
descrizione dell’evento fu breve: «Era
il mio ultimo figlio e visse solo quattro ore».15 Più avanti nella vita fu la
moglie del presidente del Tempio di
Salt Lake e la quarta presidentessa
generale della Società di Soccorso.
Siamo profondamente colpiti
dalle difficoltà patite dai primi santi.
Brigham Young le descrisse con un
po’ di umorismo nel febbraio 1856
quando dichiarò: «Vorrei dire qualcosa riguardo ai tempi difficili. Voi
sapete che vi ho detto che chiunque
teme di morire di fame può andarsene, può andare dove c’è cibo in
abbondanza. Io non temo assolutamente il pericolo della fame, poiché
sino a quando non avremo mangiato
l’ultimo mulo, dalla punta delle orecchie ai peli della coda, non temo di
morire di fame».
Continuò dicendo: «Vi sono molte
persone che attualmente non trovano lavoro, ma la primavera sarà
presto su di noi, e noi non soffriremo più di quanto è giusto per il
nostro bene».16
Le difficoltà che affrontiamo oggi
sono a modo loro paragonabili alle difficoltà del passato. La recente crisi
economica ha causato parecchia
preoccupazione in tutto il mondo. I
problemi di lavoro e finanziari non
sono rari. Molte persone hanno difficoltà fisiche e mentali. Altre hanno
problemi coniugali o figli ribelli. Alcuni
hanno perso i loro cari. Dipendenze o
inclinazioni inappropriate o dannose
causano sofferenza. Quale che sia la
fonte delle prove, esse causano tanto

dolore e sofferenza alle persone e ai
loro cari.
Noi sappiamo dalle Scritture che
alcune difficoltà sono per il nostro
bene e sono adatte al nostro sviluppo
personale.17 Sappiamo inoltre che
piove sui giusti e sugli ingiusti.18 È
anche vero che non ogni nuvola che
vediamo porta pioggia. A prescindere
dalle sfide, prove e difficoltà che
affrontiamo, la dottrina rassicurante
dell’espiazione compiuta da Gesù
Cristo include l’insegnamento di Alma
che il Salvatore avrebbe preso su di Sé
le nostre infermità per «soccorrere il
suo popolo nelle loro infermità».19
Le Scritture e i profeti moderni
hanno chiarito che vi saranno anni di
carestia e anni di abbondanza.20 Il
Signore si aspetta che ci prepariamo
per molte delle difficoltà che verranno. Egli dichiara: «Se siete preparati, voi non temerete».21 Parte del
trauma che vissi attraversando la
catena montuosa della Sierra in quella
bufera di tanti anni fa, dipese dal fatto
che non ero preparato a quell’evento
improvviso e inaspettato. Una delle
grandi benedizioni delle Scritture è
che ci mettono in guardia dalle difficoltà che sono inaspettate, ma che
spesso si verificano. Faremmo bene a
prepararci. Una forma di preparazione è di osservare i comandamenti.
In svariate parti del Libro di
Mormon si promette al popolo che
avrebbe prosperato nel paese se
avesse obbedito ai comandamenti.22
La promessa è spesso accompagnata
dall’avvertimento che se non avesse
osservato i comandamenti di Dio
sarebbe stato reciso dalla Sua presenza.23 Chiaramente avere le benedizioni dello Spirito e la presenza dello
Spirito Santo è un elemento essenziale per prosperare veramente nel
paese ed essere preparati.
Quali che siano le nostre prove,
con l’abbondanza di cui godiamo oggi
saremmo degli ingrati se non apprezzassimo le nostre benedizioni.
Malgrado l’ovvia natura delle difficoltà

che i pionieri stavano affrontando, il
presidente Brigham Young parlò del
significato della gratitudine. Egli
dichiarò: «Ad eccezione del peccato
imperdonabile, io non conosco
peccato più grande del peccato
dell’ingratitudine».24
La gratitudine per il Salvatore e la
Sua espiazione

La nostra gratitudine principale
dovrebbe essere rivolta al Salvatore e
alla Sua espiazione. Ci rendiamo
conto che molti che ascoltano questa
conferenza stanno affrontando prove
e difficoltà di intensità tale che il sentimento principale del loro cuore, mentre invocano il nostro Padre celeste in
preghiera, è: «Spero che tu sappia che
sto passando un momento difficile».
Lasciate che vi racconti questa storia vera di una sorella, Ellen Yates di
Grantsville, nello Utah. All’inizio di
ottobre di dieci anni fa baciò suo
marito Leon prima che questi uscisse
per recarsi a lavorare a Salt Lake City.
Quella sarebbe stata l’ultima volta in
cui vide Leon vivo. Lui ebbe una collisione con un giovane di vent’anni che
era in ritardo per il suo primo giorno
di lavoro e che aveva cercato di superare un veicolo più lento, provocando
uno scontro frontale che li uccise
entrambi all’istante. La sorella Yates
disse che, dopo che due poliziotti
della stradale le portarono la notizia,
piombò nello shock e nel dolore.
Spiega: «Quando guardavo al
futuro, vedevo solo oscurità e
dolore». Si scoprì che il miglior amico
di suo marito era il vescovo nel rione
del giovane. Il vescovo chiamò la
sorella Yates e le spiegò che la madre
del giovane, Jolayne Willmore, voleva
parlarle. Lei ricorda: «Ero scioccata
perché ero così concentrata sul mio
dolore e la mia pena che non avevo
nemmeno pensato al giovane e alla
sua famiglia. Improvvisamente mi resi
conto che c’era una madre che stava
soffrendo come o più di me.
Acconsentii subito all’incontro».

Quando fratello e sorella Willmore
arrivarono, espressero il profondo
dispiacere per il fatto che il figlio fosse
stato responsabile della morte di
Leo e le regalarono un’immagine
del Salvatore che tiene tra le braccia
una bambina. La sorella Yates spiega:
«Quando ci sono momenti troppo difficili da sopportare, guardo quest’immagine per ricordare che Cristo mi
conosce personalmente. Egli conosce
la mia solitudine e le mie prove». Un
passo scritturale che conforta la sorella
Yates è: «Pertanto, siate di buon animo
e non temete, poiché io, il Signore,
sono con voi e vi starò vicino».25
Ogni ottobre la sorella Yates e
sorella Willmore (che sono entrambe
presenti qui oggi nel Centro delle conferenze) vanno insieme al tempio e
rendono grazie per l‘espiazione di
Cristo, per il piano di salvezza, per
le famiglie eterne e per le alleanze
che uniscono mariti, mogli e figli da
entrambi i lati del velo. La sorella Yates
conclude: «In questa prova ho sentito
l’amore del mio Padre celeste e del
mio Salvatore in modo più grande
che mai». Ella attesta: «Non vi è pena,
dolore o malattia tanto grande che l’espiazione di Cristo e l’amore di Cristo
non possano guarire».26 Che splendido

esempio di amore e perdono hanno
dimostrato queste due sorelle. Ha consentito all’espiazione di Gesù Cristo di
avere effetto nelle loro vite.
Pensate al Salvatore nel Giardino
di Getsemani durante l’espiazione,
che patì un’agonia talmente forte
da sanguinare da ogni poro.27 Il
Suo grido al Padre includeva la
parola Abba.28 Può essere interpretato come il grido di un figlio angosciato a suo padre: «Padre mio, se è
possibile, passi oltre da me questo
calice! Ma pure, non come voglio io,
ma come tu vuoi».29 Attesto che l’espiazione di Gesù Cristo copre tutte
le prove e le difficoltà che ognuno
di noi incontrerà in questa vita.
A volte, quando vorremmo dire:
«Spero che tu sappia che ho passato
un momento difficile», possiamo
essere rassicurati che Egli è lì e che
noi siamo al sicuro tra le Sue braccia
amorevoli.
Quando chiesero al nostro amato
profeta, il presidente Thomas S.
Monson, nel giorno del suo compleanno lo scorso agosto, quale
sarebbe stato il dono ideale che i
membri di tutto il mondo potevano
fargli, disse senza un attimo di esitazione: «Trovate qualcuno che sta
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passando un momento difficile e fate
qualcosa per lui».30
Io, insieme a voi, sono eternamente grato a Gesù Cristo per aver
salvato l’umanità. Rendo testimonianza che Egli è il Salvatore e il
Redentore del mondo. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

Fino al giorno in
cui ci rivedrem
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N
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Possiamo noi essere buoni cittadini della nazione in
cui viviamo e dei buoni vicini nella nostra comunità,
aiutando coloro che sono di un’altra fede, così come
quelli della nostra.

F

ratelli e sorelle, so che concorderete con me nel ritenere che
questa è stata una conferenza
molto ispirativa. Abbiamo sentito lo
Spirito del Signore in grande abbondanza in questi due ultimi giorni, il
nostro cuore è stato toccato e la nostra
testimonianza di quest’opera divina è
stata rafforzata. Sono certo di rappresentare tutti i membri della Chiesa nell’esprimere apprezzamento ai fratelli
e alle sorelle che ci hanno parlato.
Mi vengono in mente le parole di
Moroni, nel Libro di Mormon: «E le
loro riunioni erano dirette dalla chiesa,
secondo la maniera in cui operava lo
Spirito, e mediante il potere dello

Spirito Santo; poiché, come il potere
dello Spirito Santo li conduceva a predicare, o ad esortare, o a pregare, o a
supplicare, o a cantare, così era fatto».1
Possiamo noi ricordare a lungo
quanto abbiamo sentito durante questa conferenza generale. I messaggi
che sono stati portati, saranno pubblicati nelle riviste Ensign e Liahona del
prossimo mese. Vi invito a studiarli e
a ponderare sui loro insegnamenti.
A voi fratelli che siete stati rilasciati
a questa conferenza, esprimiamo la
nostra profonda gratitudine per i molti
anni di devoto servizio. Tutti i membri
della Chiesa hanno beneficiato dei
vostri innumerevoli contributi.
Vi assicuro che il Padre celeste è
cosciente delle difficoltà che affrontiamo nel mondo d’oggi. Egli ama
ognuno di noi e ci benedirà se cerchiamo di osservare i Suoi comandamenti e Lo cerchiamo in preghiera.
Siamo una chiesa mondiale, fratelli
e sorelle. I nostri fedeli sono sparsi su
tutto il globo. Possiamo noi essere
buoni cittadini della nazione in cui
viviamo e dei buoni vicini nella nostra
comunità, aiutando coloro che sono
di un’altra fede, così come quelli della
nostra. Possiamo noi essere onesti e
integri in tutto ciò che facciamo.
Nel mondo ci sono persone che
hanno fame, che sono povere.

Lavorando insieme, possiamo alleviare le sofferenze e prenderci cura
dei bisognosi. Oltre al servizio che
potete rendervi l’un l’altro, le vostre
donazioni ai fondi della Chiesa ci
permettono di rispondere quasi
immediatamente quando avvengono
disastri in qualunque parte del
mondo. Noi siamo quasi sempre tra i
primi sul luogo per fornire tutta l’assistenza che possiamo offrire. Vi ringraziamo per la vostra generosità.
Alcune persone affrontano altre
difficoltà. Soprattutto tra i giovani, ce
ne sono alcuni che sono tragicamente
coinvolti nella droga, immoralità,
delinquenza e tutti i gravi problemi
che ne derivano. Inoltre, ci sono
coloro che si sentono soli, compresi
le vedove e i vedovi, che bramano la
compagnia e la cura del prossimo.
Possiamo noi essere sempre attenti
alle necessità di chi ci sta intorno ed
essere pronti ad aiutare e ad amare.

Fratelli e sorelle, quanto siamo
benedetti che i cieli sono invero aperti,
che la Chiesa restaurata di Gesù Cristo
è sulla terra oggi, fondata sulla pietra
della rivelazione. Sappiamo che la rivelazione continua è la linfa vitale del
vangelo di Gesù Cristo.
Possa ognuno di noi tornare a casa
in sicurezza. Possiamo noi vivere in
pace, armonia e amore. Possiamo noi
cercare ogni giorno di seguire l’esempio del Salvatore.
Dio vi benedica, miei cari fratelli e
sorelle. Vi ringrazio per le preghiere
in mio favore e a favore delle Autorità
generali. Vi siamo profondamente
grati.
Nell’opera di Christopher Marlowe,
La tragica storia del Dottor Faust,
c’è il ritratto di un uomo, il Dottor
Faust, che sceglie di ignorare Dio e
di seguire il sentiero di Satana. Alla
fine della sua vita malvagia, dovendo
affrontare la frustrazione delle

occasioni mancate e della punizione
certa che l’attendeva, si lamentò:
«C’è un tormento che brucia più
delle fiamme: l’eterno esilio lontano
da Dio».2
Fratelli e sorelle, come l’eterno esilio lontani da Dio è il tormento più
acuto, così la vita eterna alla presenza
di Dio è la nostra meta più cara.
Con tutto il mio cuore e la mia
anima prego che continueremo a perseverare per raggiungere questo preziosissimo premio.
Rendo testimonianza che quest’opera è reale, che il nostro Salvatore
vive e guida la Sua Chiesa qui sulla
terra. Vi saluto, cari fratelli e sorelle,
fino al dì in cui ci rivedrem, fra sei
mesi. Nel nome di Gesù di Nazaret,
nostro Salvatore e Redentore, che
serviamo. Amen. ■
NOTE

1. Moroni 6:9.
2. Vedere «Deviled Marlowe», Time, 16
ottobre 1964, 77.
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RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO
27 settembre 2008

Adempiere lo
scopo della Società
di Soccorso
JULIE B. BECK
Presidentessa generale della Società di Soccorso

La Società di Soccorso è stata stabilita dal Signore
per organizzare, istruire e ispirare le Sue figlie per
prepararle a ricevere le benedizioni della vita eterna.

M

ie care sorelle, che visione
meravigliosa e quanto siamo
felici della vostra presenza.
L’affetto e la stima che nutriamo per
voi sono profondi.
Quale presidenza generale della
Società di Soccorso, nello scorso anno
abbiamo avuto la possibilità di visitarvi
in molte parti del mondo. Ci siamo
consultate con voi in Germania,
Danimarca, Australia e Ghana. Abbiamo
pregato assieme a voi a Singapore,
Hong Kong, in India e Sri Lanka. Ci
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siamo sentite elevate ed edificate in
vostra compagnia in Brasile, Cile, Porto
Rico, Canada e negli Stati Uniti.
La consapevolezza che state
andando attorno facendo del bene
come fece il Salvatore ci fa felici. State
facendo un lavoro magnifico. Eppure
ci sentiamo spinte a dire che c’è
ancora tanto di più da fare. Abbiamo
cercato l’ispirazione del Signore
per sapere come essere di aiuto al
Sacerdozio nell’edificare il regno di
Dio sulla terra. È tempo che la Società
di Soccorso adempia il proprio scopo
come non ha mai fatto finora. Per
andare avanti e realizzare quello che
il Signore desidera da noi, dobbiamo
capire chiaramente quale è lo scopo
della Società di Soccorso.
Inizierò ripassando un po’ la storia della Società di Soccorso per
capire i motivi per cui venne organizzata. Quindi sottolineerò le tre
responsabilità che sono condivise
da tutte le sorelle della Società di
Soccorso. Infine, spiegherò come il
Signore si aspetta che adempiamo il
compito divino che abbiamo ricevuto, sia a livello individuale che a
livello organizzativo.

I. Perché è stata fondata la Società
di Soccorso

È impossibile comprendere perché
nella Chiesa abbiamo un’organizzazione per le donne senza avere una
comprensione della restaurazione del
vangelo di Gesù Cristo. Il Signore,
conoscendo le calamità che sarebbero
accadute in questi ultimi giorni, disse
al Suo servitore, Joseph Smith Jr.: «E
gli diedi dei comandamenti;…
affinché […] la fede aumenti sulla
terra;
affinché la [Sua] alleanza eterna sia
stabilita;
affinché la pienezza del [Suo]
Vangelo sia proclamata dai deboli e
dai semplici fino alle estremità del
mondo».1
Il lavoro del Signore sarà ultimato
quando il Suo Vangelo «sarà predicato
ad ogni nazione, stirpe, lingua e
popolo»2 e la Sua alleanza eterna sarà
stabilita per mezzo delle ordinanze
del tempio.
Proprio come all’epoca3 del Nuovo
Testamento il Salvatore invitò Marta e
Maria a partecipare alla Sua opera,
anche le donne di questa dispensazione hanno l’incarico ufficiale di
prendere parte all’opera del Signore.
Fin dai primi giorni della restaurazione le donne hanno aiutato attivamente a edificare la Chiesa offrendo
il loro sostegno agli sforzi missionari,
il loro contribuito alla costruzione
dei templi e fondando comunità
dove i Santi potevano prendere parte
insieme ai servizi religiosi. Nel 1842
l’organizzazione della Società di
Soccorso mobilitò il potere collettivo
delle donne e i loro compiti specifici
per edificare il regno del Signore, proprio come l’organizzazione dei quorum del sacerdozio diede specifiche
responsabilità agli uomini.
Da quando è stata organizzata, la
Società di Soccorso si è diffusa in
tutto il mondo ed è stata chiamata la
«più numerosa e sotto ogni aspetto la
più grande organizzazione femminile
della terra».4 Grazie al profeta Joseph

Smith noi sappiamo che la Società di
Soccorso era una parte ufficiale della
restaurazione e che un’organizzazione
femminile simile esisteva anticamente
nella Chiesa.5 Il presidente Joseph F.
Smith ha insegnato che la Società di
Soccorso era «sorta divinamente,
autorizzata divinamente, costituita
divinamente, stabilita divinamente da
Dio»6 «secondo le leggi del cielo»7 per
aiutare il Signore a «fare avverare… la
vita eterna dell’uomo».8
Attraverso la Società di Soccorso le
donne hanno un ruolo ufficiale nella
Chiesa che comporta grandi responsabilità, «tra cui il lavoro di tempio e
l’insegnamento del Vangelo».9 Inoltre
la Società di Soccorso sostiene le
donne nell’«aiutare a seminare e a far
crescere una testimonianza di Gesù
Cristo e del Suo Vangelo»,10 «rafforzare
la famiglia»11 e «occuparsi di tutti i
doveri familiari».12 Ha la responsabilità
di prendersi cura delle «necessità dei

poveri, degli ammalati e dei bisognosi» . Il presidente Joseph F. Smith
ha detto che la maggior parte del
suo lavoro consiste nel «provvedere
al… benessere spirituale [e alla salvezza]… di tutte le donne che fanno
parte della Chiesa».13
Riassumendo, lo scopo della
Società di Soccorso, così come stabilita dal Signore, è quello di organizzare, istruire e ispirare le Sue figlie
per prepararle a ricevere le benedizioni della vita eterna. Vorrei ripeterlo
di nuovo. Lo scopo della Società di
Soccorso, così come stabilita dal
Signore, è quello di organizzare,
istruire e ispirare le Sue figlie per prepararle a ricevere le benedizioni della
vita eterna.
II. Le nostre responsabilità

Per adempiere lo scopo della
Società di Soccorso, il Signore ha
incaricato ogni sorella e l’intera

organizzazione della Società di
Soccorso di:
1. Crescere nella fede e rettitudine
personale
2. Rafforzare le famiglie
3. Servire il Signore e i Suoi figli
Ciascuno di questi punti sostiene e
rafforza gli altri due. Quando accresciamo la nostra fede, il risultato di
questo impegno rafforza la nostra
famiglia. Quando serviamo il Signore
e i Suoi figli, aumentano la nostra fede
e la nostra capacità di vivere rettamente. Queste tre responsabilità
sono connesse inseparabilmente.
Cominciamo dalla prima.
1. Crescere nella fede e rettitudine
personale. Per fare la nostra parte

nel piano del Signore dobbiamo
accrescere la nostra fede e la nostra
rettitudine personale. Per far parte
della Chiesa è necessaria la fede che
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per tutta la vita dobbiamo nutrire
con grande «diligenza, pazienza e
longanimità».14 Nel retaggio comune
che condividiamo, troviamo fra le
prime donne della Chiesa notevoli
esempi di fede. Le prime donne pioniere furono cacciate dalle proprie
abitazioni e perseguitate a motivo
della loro fede. Altre sopravvissero a
incendi e alluvioni. Attraversarono
gli oceani e camminarono per
migliaia di miglia, sopportando la
sporcizia, le malattie e arrivando
quasi a morire di fame per contribuire a edificare il regno del Signore
sulla terra. Molte di loro lungo il
cammino seppellirono il marito, i
figli, i genitori e i fratelli. Perché lo
fecero? Perché il fuoco della fede
ardeva nella loro anima. Queste
sorelle eccezionali non cercavano
bei vestiti, maggiori agiatezze,
palazzi spaziosi o più possedimenti.
Come voi, avevano la convinzione
e la testimonianza che il vangelo
restaurato di Gesù Cristo è vero e
che il Signore aveva bisogno che
loro facessero la propria parte nello
stabilire il Suo regno sulla terra. Il
loro impegno a ricercare la rettitudine personale era uno sforzo quotidiano di diventare sempre più simili
al Salvatore attraverso il pentimento,
lo studio delle Scritture, la preghiera, l’osservanza dei comandamenti e la ricerca di ogni cosa
«virtuosa, amabile, di buona reputazione o degna di lode».15
2. Rafforzare le famiglie. La nostra
seconda responsabilità è di rafforzare
le famiglie. In tutto il mondo le famiglie sono assalite e indebolite da pratiche disoneste e falsi insegnamenti.
Perciò sia che siamo sposate o single,
vecchie o giovani, abbiamo il dovere
di difendere e mettere in pratica le
verità che si trovano ne «La famiglia:
un proclama al mondo».
La Prima Presidenza ha consigliato
che «per quanto degni e necessari
siano gli altri compiti e le altre attività, non si deve consentire loro di
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impedire lo svolgimento dei doveri
che, per divino mandato, soltanto i
genitori e gli altri familiari possono
compiere adeguatamente».16 I bambini che nascono ora cresceranno in
un mondo sempre più corrotto. La
nostra casa deve essere un rifugio per
loro dagli incontri quotidiani che
avranno con la malvagità.
La Società di Soccorso deve essere
organizzata, schierata e mobilitata
per rafforzare le famiglie e fare delle
nostre case luoghi sacri, distinti
dal mondo. L’ho imparato anni fa
quando ero appena sposata. I miei
genitori, che abitavano vicino a me,
ci comunicarono che si sarebbero
trasferiti in un’altra parte del mondo.
Mi ero sempre appoggiata all’esempio di mia madre su come educare,
essere saggia e incoraggiare e ora lei
se ne sarebbe andata per un bel po’
di tempo. Questo accadeva prima
delle e-mail, dei fax, dei cellulari e
delle web-cam e la consegna della
posta era notoriamente lenta. Un
giorno, prima della sua partenza,
seduta in lacrime accanto a lei, le
chiesi: «Chi mi farà da mamma?» Mia
madre rifletté attentamente e con lo

Spirito e il potere di rivelazione che
hanno le donne di quello stampo mi
disse: «Se non dovessi tornare, se tu
non dovessi rivedermi mai più, se
non fossi più in grado di insegnarti
altro, stai attaccata alla Società di
Soccorso. La Società di Soccorso
sarà la tua mamma».
Mia madre sapeva che se mi fossi
ammalata le sorelle si sarebbero
prese cura di me e quando avessi
avuto dei bambini mi avrebbero aiutata. Ma la speranza più grande di mia
madre era che le sorelle della Società
di Soccorso sarebbero state per me
delle dirigenti efficaci e spirituali. Da
quel momento ho iniziato copiosamente a trarre insegnamenti da
donne di statura e di fede.
Negli anni in cui i miei genitori
rimasero lontani, nel mio rione tre
diverse donne ricevettero la chiamata
di presidentessa della Società di
Soccorso. Alta Chamberlain mi chiese
di tenere la classe di gestione del
tempo e organizzazione domestica
alle sorelle, forse perché aveva notato
che avevo bisogno di migliorare in
questi campi. Jeanne Horne mi incoraggiò a completare il mio primo
vero studio personale del Libro di
Mormon. Norma Healey mi assegnò i
primi compiti alla fabbrica di inscatolamento e mi insegnò molto sul servizio. Queste donne stupende avevano
capito lo scopo della Società di
Soccorso.
3. Servire il Signore e i Suoi figli.

La terza responsabilità di tutte le
donne della Chiesa è servire il Signore
e i Suoi figli. È interessante che
durante gli anni in cui mia madre è
stata via io ho servito nel rione come
presidentessa della Primaria e in
seguito delle Giovani Donne. Ero un
membro del consiglio di rione che
lavorava sotto la direzione del vescovato. Il presidente Boyd K. Packer ha
insegnato «Proprio come [il servizio
di molti fratelli del Sacerdozio di
Aaronne] rafforza il Sacerdozio
Superiore,… svolgere altruisticamente

questo servizio [nelle Giovani Donne
e nella Primaria] significa dimostrare
la vostra devozione alla Società di
Soccorso».17 Quando serviamo in
un’altra ausiliaria non perdiamo la
nostra appartenenza alla Società di
Soccorso. Poiché non entriamo a far
parte né usciamo dalla Società di
Soccorso siamo sempre legate al
suo scopo e alle responsabilità della
Società di Soccorso e, grazie alle occasioni di essere un esempio e pastori
fedeli per i figli del nostro Padre, riceviamo grandi benedizioni.
Una delle missioni della Società di
Soccorso è di offrire a tutte le sorelle
alcune delle più sorprendenti occasioni di servizio sulla terra. Nei miei
viaggi intorno al mondo ho potuto
vedere che migliaia e migliaia di voi,
che al momento non hanno un marito
o dei figli, sono un’incredibile riserva
di fede, talenti e dedizione. Nessuno
meglio di voi può lavorare nei templi,
servire missioni, insegnare alla
generazione nascente e aiutare chi è
oppresso. Il Signore ha bisogno di voi.
Sono anche rimasta meravigliata
dalla freschezza e dall’energia di chi
arriva nella Società di Soccorso dall’organizzazione delle Giovani Donne.
Ho visto come il vostro cuore anela di
cambiare il mondo. Immagino spesso
il potenziale di ciò che potrebbe accadere al lavoro genealogico, ad esempio, se condivideste le vostre capacità
tecniche con le sorelle più anziane
(come me!). Noi non possiamo permetterci di sprecare la vostra forza
fresca e vigorosa suggerendovi semplicemente di starvene sedute a guardare le donne più anziane e con più
esperienza svolgere tutta la programmazione, l’organizzazione e il lavoro
della Società di Soccorso.
III. Adempiere lo scopo

Se ricerchiamo, riceviamo e agiamo
in base alla rivelazione personale possiamo svolgere il lavoro del Signore
alla Sua maniera. Senza la rivelazione
personale, non ci riusciremo. Se

prestiamo attenzione alla rivelazione
personale, non possiamo fallire. Il profeta Nefi ci ha insegnato che lo Spirito
Santo ci mostrerà «tutte le cose che
[dovremo] fare».18 È stato profetizzato
che negli ultimi giorni il Signore
avrebbe sparso il Suo Spirito sui servi
e sulle serve.19 Succederà se saremo
abbastanza serene e abbastanza tranquille da sentire la voce dello Spirito.
L’anziano Neal A. Maxwell ha detto
che ricevere rivelazioni per la nostre
chiamate e nella nostra vita personale
«richiede un serio sforzo mentale da
parte nostra… La rivelazione non è
questione di spingere bottoni, ma
di spingere noi stessi, spesso con
l’aiuto del digiuno, dello studio
delle Scritture e della meditazione
personale.
Più di ogni cosa, la rivelazione
richiede un grado sufficiente di rettitudine personale tanto che, a volte, la
rivelazione può giungere a chi è retto
anche quando non è richiesta».20
IV. Conclusione

Il presidente Spencer W. Kimball
alcuni anni fa ha dichiarato: «In questa
organizzazione c’è un potere di cui
non si è fatto ancora pienamente uso
per rafforzare le famiglie di Sion ed
edificare il regno di Dio… né tale
potere si sentirà completamente sino
a quando le sorelle e i fratelli del sacerdozio non avranno afferrato interamente la visione della Società di
Soccorso».21 La Società di Soccorso è
stata stabilita dal Signore per organizzare, insegnare e ispirare le Sue figlie
per prepararle a ricevere le benedizioni della vita eterna. Il nostro obiettivo è di sostenere le donne della
Chiesa nelle loro responsabilità individuali assicurandoci che ogni riunione,
ogni lezione e ogni attività che facciamo le aiuti a crescere nella fede e
nella rettitudine personale, a rafforzare
le loro famiglie e a servire il Signore e i
Suoi figli.
L’unico modo per raggiungere questo obiettivo è cercare, ricevere e agire

sulla base della rivelazione personale. Il
vero potere di questa grande organizzazione mondiale di sorelle sta in ogni
singola donna. Sebbene possiamo
vederci come fragili e semplici, tutte
noi condividiamo un nobile retaggio
e possiamo sviluppare la stessa fede
che avevano quelle stupende e fedeli
donne che sono vissute prima di noi. Il
ruolo che abbiamo nell’aiutare a edificare il regno di Dio e preparare la
venuta del Signore è essenziale. Infatti
il Signore non può compiere la Sua
opera senza l’aiuto delle Sue figlie. Per
questo il Signore si aspetta che aumentiamo la nostra offerta. Si aspetta che
adempiamo lo scopo della Società di
Soccorso come non abbiamo mai fatto
finora. Sono grata di rendere testimonianza della verità del vangelo restaurato di Gesù Cristo e di un profeta
vivente oggi che guida la Sua opera.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. DeA 1:17, 21–23.
2. DeA 133:37.
3. Vedere Luca 10:38–42.
4. Boyd K. Packer, «Il cerchio delle sorelle»,
La Stella, aprile 1981, 228.
5. Vedere Eliza R. Snow, «Female Relief
Society», Deseret News, 22 aprile 1868, 1.
6. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph F. Smith (Corso di studio per il
Sacerdozio di Melchisedec e la Società
di Soccorso, 1998), 184.
7. DeA 102:4.
8. Mosè 1:39.
9. Dallin H. Oaks, «Il Sacerdozio e le organizzazioni ausiliarie», Riunione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale,
10 gennaio 2004, 17.
10. La Prima Presidenza, «Memorandum of
Suggestions», 29 marzo 1940, 2.
11. Riunione di addestramento dei dirigenti a
livello mondiale, 10 gennaio 2004, 17.
12. DeA 20:47; vedere anche il versetto 51.
13. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph F. Smith (1998), 185.
14. Alma 32:43.
15. Vedere Articoli di fede 1:13.
16. Lettera della Prima Presidenza, 11 febbraio
1999.
17. Ensign, novembre 1980, 110.
18. 2 Nefi 32:5.
19. Vedere Gioele 2:29.
20. Neal A. Maxwell, «La rivelazione», Prima
riunione di addestramento dei dirigenti a
livello mondiale, 11 gennaio 2003, 5.
21. Spencer W. Kimball, «La Società di
Soccorso—Le sue promesse e il suo potenziale», La Stella, marzo 1977, 3.
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Sacri templi,
sacre alleanze
S I LV I A H . A L L R E D
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

I templi sono luoghi sacri, sono fonte di potere
e forza spirituali, sono un luogo di rivelazione.

I

l mio cuore è pieno di gioia e di
gratitudine nel vedere questa congregazione di donne unica al
mondo. Quale privilegio è fare parte
di questa grande sorellanza, unite nel
desiderio di rafforzare la fede nel
Signore Gesù Cristo e edificare il Suo
regno. Prego di essere guidata dallo
Spirito mentre vi parlo di un argomento molto sacro: l’adorazione nel
tempio.
I luoghi più santi sulla terra sono i
templi. Nel tempio i membri della
Chiesa ricevono le più grandi benedizioni a cui si possa aspirare, poiché, lì, stipuliamo alleanze sacre con
Dio e permettiamo ai nostri antenati, che sono morti senza ricevere
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le ordinanze di salvezza necessarie,
di ricevere le stesse benedizioni.
Parlerò del profondo significato
della costruzione dei templi, del perché le ordinanze che vi riceviamo
sono fondamentali per la nostra salvezza e di come prepararci per
entrare nel tempio.
Sono stata testimone dei sacrifici
che molti membri della Chiesa sostengono per andare al tempio e ne sono
rimasta notevolmente impressionata.
Permettetemi di raccontarvi una di
queste storie.
Nel 1976, quando vivevamo in
Costa Rica, il presidente di missione
chiese a mio marito di organizzare il
primo viaggio al tempio della missione. La Missione dell’America
centrale comprendeva Costa Rica,
Panama, Nicaragua e Honduras. Il
tempio più vicino era quello di Mesa,
in Arizona. Ci volevano cinque giorni
di viaggio, con l’attraversamento di sei
confini. Il sacrificio economico che
dovette affrontare la maggior parte di
coloro che parteciparono al viaggio fu
enorme. Vendettero i loro televisori,
le biciclette, i pattini e qualsiasi altra
cosa poterono vendere. Viaggiammo
giorno e notte in due autobus che
erano tutto meno che confortevoli.
Alcuni dei fedeli avevano usato tutto
il denaro che possedevano per pagare
il biglietto dell’autobus, perciò da

mangiare per il viaggio avevano solo
cracker e margarina.
Perché i membri della Chiesa sono
disposti con gioia a fare sacrifici così
grandi per andare al tempio?
Non ho mai dimenticato con
quanta abbondanza lo Spirito si
riversò su di noi nei tre giorni che
passammo al tempio di Mesa. Ero
molto commossa quando vedevo
famiglie che si abbracciavano con le
guance bagnate di lacrime dopo
essere state suggellate per l’eternità.
Ventiquattro anni dopo è stato dedicato il tempio di San José, in Costa
Rica. Fra i presenti alla sessione alla
quale partecipavo c’erano molte famiglie che avevano preso parte a quel
primo viaggio al tempio. Avevano
atteso quel sacro momento con fedeltà
e dignità. Ora possono tutti andare
spesso al tempio, perché di recente è
stato dedicato un tempio a Panama ed
è stata annunciata la costruzione di un
tempio in Honduras.
Il Signore ha sempre comandato al
Suo popolo di costruire i templi. Il
Signore comandò a Mosè: «E mi facciano un santuario perch’io abiti in
mezzo a loro».1 Il tabernacolo portatile che costruirono era il luogo principale dell’adorazione d’Israele nel
loro pellegrinaggio verso la terra promessa. Il suo modello e la sua costruzione furono rivelati a Mosè dal
Signore: doveva essere la casa santa
del Signore.
Più tardi Re Salomone eresse il
tempio a Gerusalemme e usò i
migliori materiali da costruzione
disponibili.2
Durante il Suo ministero terreno il
Signore guardava al tempio come un
luogo sacro e insegnò la riverenza per
il tempio.
Anche i Nefiti nelle Americhe
costruirono templi al Signore. Erano
riuniti intorno al tempio quando
Cristo apparve loro dopo la Sua
resurrezione.3
Poco dopo che la Chiesa era stata
restaurata in questa dispensazione, il

Signore comandò ai santi di costruire
un tempio: «Organizzatevi; preparate
tutto ciò che è necessario ed istituite
una casa, sì, una casa di preghiera, una
casa di digiuno, una casa di fede, una
casa d’istruzione, una casa di gloria,
una casa d’ordine, una casa di Dio».4
In risposta, i santi, a prezzo di
grandi sacrifici, costruirono il Tempio
di Kirtland. In quel sacro tempio
furono restaurate importanti chiavi
del sacerdozio e il Salvatore stesso
fece la Sua apparizione.5
Attualmente nel mondo ci sono
128 templi e molti ancora sono in
costruzione.
Siamo stati istruiti di costruire i
templi per poter eseguire le ordinanze sacre sia per i vivi che per i
morti. Queste ordinanze includono
ordinanze preparatorie, investiture,
matrimoni, suggellamenti, battesimi
per i defunti e ordinazioni.
Le ordinanze preparatorie ci procurano benedizioni particolari immediate e future.
L’investitura comprende sacre
alleanze e include ricevere istruzioni,
potere dall’alto e la promessa di benedizioni basate sulla fedeltà alle
alleanze che stipuliamo.
Il presidente Brigham Young ha
dato la seguente definizione dell’investitura:
«La vostra investitura consiste nel
ricevere nella casa del Signore tutte
quelle ordinanze che, quando avrete
lasciato questa vita, vi saranno necessarie per ritornare al cospetto del
Padre… e ottenere l’esaltazione
eterna».6
Le ordinanze di suggellamento,
come il matrimonio nel tempio,
legano le famiglie per l’eternità.
Le alleanze che stipuliamo, associate alle ordinanze che riceviamo nel
tempio, costituiscono le nostre credenziali per essere ammessi alla presenza di Dio. Queste alleanze ci
elevano oltre i limiti del nostro potere
e delle nostre prospettive. Stipuliamo
alleanze per mostrare la nostra

devozione all’edificazione del regno e
stringendo il nostro patto con Dio
diventiamo il popolo dell’alleanza.
Tutte le benedizioni promesse sono
nostre se restiamo fedeli alle alleanze
fatte.
Il tempio è una casa di apprendimento. Gran parte delle istruzioni che
ci vengono impartite nel tempio sono
simboliche e sono apprese tramite lo
Spirito. Questo significa che siamo
istruiti dall’alto. Le alleanze e le ordinanze del tempio sono un simbolo
potente di Cristo e della Sua espiazione. Riceviamo tutti le stesse istruzioni, ma la nostra comprensione del
significato delle ordinanze e delle
alleanze aumenta mano a mano che
ritorniamo spesso al tempio con
atteggiamento di apprendimento e
meditazione delle verità eterne che
lì ci vengono insegnate.
Il tempio ci dà la possibilità di servire i defunti svolgendo per loro le
ordinanze per procura. La ricerca
genealogica può essere compiuta da
chiunque al di fuori del tempio, ma le
ordinanze sacre di cui i nostri antenati
hanno bisogno per ricevere la loro
esaltazione possono essere amministrate solamente nel tempio.
Il tempio è la casa del Signore. Egli
indica le condizioni secondo le quali
può essere usato, le ordinanze che
devono essere amministrate e gli standard che ci qualificano per entrare nel
tempio e partecipare all’adorazione
nel tempio.
Il Signore disse a Mosè: «Togliti i
calzari dai piedi, perché il luogo sul

quale stai, è suolo sacro».7 Nei Salmi
leggiamo: «Chi salirà al monte
dell’Eterno? e chi potrà stare nel
luogo suo santo?
L’uomo innocente di mani e puro
di cuore, che non eleva l’animo a
vanità, e non giura con intenti di
frode».8 La Sua casa è sacra e nessuna
cosa impura può entrarvi.9
Il Signore ha affidato ai vescovi e ai
presidenti di palo la responsabilità di
stabilire quando ciascuno di noi è
degno di ricevere la raccomandazione
per entrare nella Sua santa casa.
Quando il vescovo e il presidente di
palo ci intervistano prima di rilasciarci
la raccomandazione per il tempio
dobbiamo essere completamente
onesti con loro. Il dono che portiamo
all’altare è un cuore puro e uno spirito contrito. La dignità personale è
un requisito indispensabile per
godere delle benedizioni del tempio.
Ci prepariamo obbedendo ai
comandamenti e cercando di fare la
volontà di Dio. Per coloro fra voi che
non sono ancora andate al tempio,
cominciate adesso a prepararvi, così
quando vi si presenterà l’occasione
sarete pronte e degne.
Quando andiamo al tempio ripuliamo la mente e il cuore da pensieri
e sentimenti che non sono in armonia con l’esperienza sacra del tempio; l’abbigliamento è modesto,
appropriato e dignitoso. Il modo in
cui ci vestiamo e ci prepariamo per
questa occasione così sacra è un
segno di riverenza e di rispetto nei
confronti del Signore e della Sua
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santa casa. Una volta dentro al tempio, ci vestiamo con abiti bianchi a
simbolizzare pulizia e purezza. A questo punto siamo pronte a prendere
parte, in quieta riverenza, all’adorazione del tempio. Questa benedizione eterna è a disposizione di tutti
coloro che sono degni di riceverla.
Cosa possono fare le donne della
Chiesa per ottenere le benedizioni del
tempio?
Tramite i Suoi profeti il Signore
invita coloro che ancora non hanno
ricevuto le benedizioni del tempio a
fare quello che è necessario per qualificarsi a riceverle e invita coloro che
hanno già ricevuto queste benedizioni
a ritornare al tempio il più spesso
possibile per provare di nuovo la gioia
di quell’esperienza e accrescere la
visione e la comprensione del Suo
piano eterno.
Viviamo in modo da essere degne
di avere una raccomandazione valida
per il tempio. Andiamo al tempio per
suggellare la nostra famiglia per l’eternità. Ritorniamo al tempio ogni volta
che le circostanze ce lo permettono.
Diamo ai nostri parenti defunti la
possibilità di ricevere le ordinanze dell’esaltazione. Gioiamo della forza spirituale e della rivelazione che riceviamo
quando frequentiamo regolarmente
il tempio. Stipuliamo le alleanze del
tempio e rimaniamo fedeli a queste
alleanze per ricevere tutte le benedizione dell’Espiazione.
Vi porto testimonianza che i templi
sono luoghi sacri, sono fonte di potere
e forza spirituali, sono un luogo di
rivelazione, sono la casa del Signore.
Nel sacro nome del nostro Salvatore e
Redentore Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Esodo 25:8.
2. Vedere 1 Re 5:5–18; 6.
3. Vedere 3 Nefi 11:1.
4. DeA 88:119.
5. Vedere DeA 110.
6. Discorsi di Brigham Young, compilati da
John A. Widtsoe (1971), 416.
7. Esodo 3:5.
8. Salmi 24:3–4.
9. Vedere DeA 109:20.
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S’approssima
il tempo
BARBARA THOMPSON
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

La partecipazione alla Società di Soccorso fa parte del
glorioso retaggio e delle benedizione di noi donne della
Chiesa del Signore.

M

ie care sorelle, quanto siamo
benedette! Non solo facciamo
parte della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ma
siamo anche membri della Società di
Soccorso: «l’organizzazione istituita
dal Signore per le donne».1 La Società
di Soccorso è la dimostrazione dell’amore di Dio per le Sue figlie.
Non vi sentite emozionate nel
ricordare la storia della Società di
Soccorso e dei suoi appassionanti
inizi? Il 17 marzo 1842, quando venne
tenuta la prima riunione della Società
di Soccorso, il profeta Joseph Smith
dichiarò che «la Chiesa non fu mai
organizzata completamente sino a

quando le donne non furono organizzate in questa maniera».2 Egli poi
organizzò le sorelle «sotto il sacerdozio, secondo lo schema del sacerdozio».3 Il piccolo e variegato gruppo
che prese parte a quella prima
riunione della Società di Soccorso era
formato da donne dedicate, simili alle
donne che fanno parte oggi della
Società di Soccorso. C’erano donne
giovani e donne adulte; donne istruite
e donne che non avevano ricevuto
nessuna istruzione. Donne che erano
mogli e madri e donne sole. Donne
ricche e donne che possedevano ben
pochi beni materiali. Si volevano tutte
bene, nutrivano amore per il Signore
e avevano il desiderio di servire.
Ricordandoci di quello che le sorelle
nella Società di Soccorso del passato
hanno fatto, possiamo comprendere
meglio ed essere guidate oggi.
A quella prima riunione della
Società di Soccorso il profeta Joseph
Smith chiese alle sorelle di assistere i
fratelli «prendendosi cura dei poveri,
cercando i bisognosi e provved[endo]
alle loro necessità».4 Ed esortò inoltre
le sorelle ad agire «secondo questi
sentimenti umanitari che Dio ha
impiantato nel vostro cuore».5
Le sorelle hanno preso a cuore
questo invito e sono diventate una
società dedicata a servire i poveri e i

bisognosi. Sorella Emma Smith disse:
«Faremo qualcosa di straordinario.
Quando una barca si troverà bloccata
tra le rapide con al suo interno una
moltitudine di mormoni, noi considereremo ciò come un forte grido di
aiuto; ci aspettiamo occasioni eccezionali e chiamate insistenti».6
Nei primi giorni della Chiesa le
sorelle offrivano conforto andando di
casa in casa. Facendo quello che oggi
chiamiamo insegnamento in visita, le
sorelle portavano aiuto a tutti, si
preoccupavano e si prendevano cura
delle necessità degli altri, si accertavano che le persone avessero cibo,
abiti, un tetto e fornivano il conforto
necessario. Se una sorella aveva qualcosa da condividere, lo avrebbe
offerto alle insegnanti visitatrici. Se
necessitava di qualcosa, le sorelle
l’avrebbero aiutata a procurarselo.7
Come consigliato dal presidente
Boyd K. Packer, consacriamo noi stesse
alla Società di Soccorso. «Il servizio
nella Società di Soccorso esalta e santifica ogni singola sorella… Quando vi
dedicate alla Società di Soccorso, l’organizzate e la fate funzionare partecipando alle sue attività, appoggiate una
causa che aiuterà ogni donna che rientrerà nel suo campo di influenza».8
Proprio come Emma aveva descritto
quella barca bloccata tra le rapide e le
persone al suo interno in difficoltà,
possiamo applicare questo concetto ai
nostri giorni quando vediamo cose
come un vicino di casa ammalato, un
bambino che ha bisogno di guida, un
giovane che ha bisogno di un amico o
una famiglia che ha perso il lavoro e ha
bisogno di aiuto per rialzarsi. Sentiamo
di calamità, di tempeste, di tragedie
personali nella vita delle nostre sorelle
in ogni dove. Non c’è bisogno di cercare troppo per trovare cose da fare o
cause da sposare.
Ricordate che molto spesso l’aiuto
di cui c’è bisogno è nelle nostre case,
tra i nostri vicini e nella nostra comunità. Una parola gentile di incoraggiamento, un biglietto di ringraziamento,

una telefonata, un sorriso amorevole,
un atto di aiuto e il ricordo che Dio ci
ama, spesso sono le cose di cui c’è
più bisogno. Possiamo sollevare e
benedire gli altri in così tanti modi.
La Società di Soccorso non è solo
una classe domenicale. Non è solo un
posto dove andiamo se non siamo
impegnate a insegnare nelle organizzazioni della Primaria o delle Giovani
Donne. È l’organizzazione del Signore
per le donne. La partecipazione alla
Società di Soccorso fa parte del glorioso retaggio e delle benedizione di
noi donne della Chiesa del Signore.
Durante quelle prime riunioni della
Società di Soccorso, Joseph Smith
istruì le sorelle affinché si insegnassero
reciprocamente il vangelo di Gesù
Cristo: Egli disse: «Il compito della
Società [di Soccorso] non è solo
quello di soccorrere i poveri, ma anche
di salvare le anime».9 Egli aggiunse:
«Giro la chiave in vostro favore nel
nome di Dio, e questa Società gioirà, e

la conoscenza e l’intelligenza scaturiranno da essa da ora in poi».10 Amo
questa dichiarazione! Mi ricorda di
gioire delle benedizioni che Dio ha in
serbo per le donne di questa Chiesa.
Le donne della Società di Soccorso
hanno sempre cercato di apprendere
e di crescere. Sappiamo che «la gloria
di Dio è l’intelligenza».11
Nel 1830, in una rivelazione data tramite il profeta Joseph a sua moglie,
Emma, il Signore dichiarò che ella
avrebbe dovuto «esporre le Scritture
e… esortare la chiesa, secondo quanto
ti sarà dato dal mio Spirito».12 Questo
compito non fu dato solo a Emma, ma
Joseph spiegò bene che tutte le sorelle
avrebbero dovuto cercare questo
dono.13 Le donne insegnarono il
vangelo di Gesù Cristo e seguirono il
Salvatore con le parole e con le azioni.
Le sorelle si nutrivano l’un l’altra con la
buona parola di Dio.14
Alcune donne hanno affermato di
essere spaventate a insegnare una
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lezione o a parlare di fronte a un
gruppo di persone. Posso assicurarvi
che so per esperienza quanto questo
possa intimorire. Ricordiamo le parole
che Eliza R. Snow rivolse a sua nipote
che era stata invitata a parlare davanti
a un gruppo di persone. Quando sua
nipote si era alzata non era riuscita a
dire nulla perché la paura l’aveva
sopraffatta. Alla fine dovette rimettersi
a sedere. Eliza con gentilezza e delicatezza le disse: «Non ti preoccupare,
ma la prossima volta che ti verrà chiesto di parlare, cerca di avere qualcosa
da dire».15
Avremo qualcosa da dire se ci
prepariamo come ha insegnato il
Signore. Egli ci dice: «[Predicate] il
mio Vangelo mediante lo Spirito», e
così coloro che predicano e coloro
che ricevono «si comprendono l’un
l’altro, ed entrambi sono edificati e
gioiscono insieme».16 Se ci prepariamo con fervore usando le Scritture
e i materiali della Chiesa approvati e
chiediamo al Signore di aiutarci, Egli
ci darà «il dono ineffabile dello Spirito
Santo»,17 e avremo qualcosa da dire
per l’edificazione di tutti.
A una meravigliosa riunione della
Società di Soccorso, Eliza R. Snow
scrisse nel suo rapporto che: «quasi
tutti i presenti si sono alzati e hanno
parlato e lo Spirito del Signore, come
un corso d’acqua purificatore, ha dato
vigore a ogni cuore».18 Ci auguriamo
che le nostre sorelle oggi si sentano
nutrite, edificate ed elevate ogni volta
che partecipano alla lezione della
domenica, quando fanno l’insegnamento in visita, partecipano a un’attività o fanno un qualunque atto di
servizio.
Sorelle, ora più che mai abbiamo
bisogno di donne che si facciano avanti
e siano forti. Abbiamo bisogno di
donne che dichiarino la verità con
forza, fede e coraggio. Abbiamo bisogno di donne che siano un esempio di
rettitudine. Abbiamo bisogno di donne
che siano «ansiosamente impegnat[e]
in una buona causa».19 Abbiamo
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bisogno di condurre una vita che porti
testimonianza che amiamo il nostro
Padre celeste e il Salvatore Gesù Cristo
e che faremo ciò che ci hanno chiesto.
Abbiamo bisogno di recuperare «tutto
quanto vi è di bello nell’animo»20 così
che come figlie di Dio possiamo fare la
nostra parte per edificare il regno di
Dio. Saremo aiutate nel farlo. Come
disse Joseph: «Se vi dimostrerete all’altezza dei vostri privilegi non si potrà
impedire agli angeli di stare al vostro
fianco».21
Portiamo i fardelli gli uni degli altri,
piangiamo con quelli che piangono,
confortiamo quelli che hanno bisogno di conforto e manteniamo fede,
così facendo, alle nostre alleanze.22
Siamo molto benedette. Il
Salvatore è a capo di questa Chiesa.
Siamo guidate da profeti, veggenti e
rivelatori. Possiamo leggere, studiare
e ricevere le risposte per la nostra vita
quotidiana tramite le sacre Scritture.
Abbiamo i sacri templi nel mondo
dove possiamo ricevere le ordinanze
necessarie per permetterci di ritornare al nostro Padre celeste e possiamo aiutarci l’un l’altra.
Nei miei viaggi in molte parti del
mondo posso vedere «l’immagine di
Dio impressa sul […]volto»23 di voi
brave sorelle. Sento parlare delle
vostre buone azioni e della vostra
straordinaria dedizione. Vedo la luce
di Cristo riflessa nei vostri occhi.
So che, come ci ha incoraggiato
Emma, possiamo fare qualcosa di
straordinario oggi. Possiamo essere
un esercito di donne rette armate di
amore, compassione, gentilezza, servizio e fede. Possiamo essere una possente forza benefica nel mondo. E
allora saremo come il presidente
Packer ci ha descritto: «La Società di
Soccorso può essere paragonata a un
rifugio—ad un luogo di sicurezza e di
protezione… In esso sarete al sicuro
poiché abbraccia ogni sorella come
un muro protettivo».24 Dobbiamo
avere questo luogo di sicurezza e
protezione!

Non vi sentite emozionate a far
parte della Società di Soccorso? Il
ricordo di ciò che queste generose
donne hanno fatto nel passato ci guiderà oggi e nel futuro.
Porto testimonianza che Dio, il
nostro Padre celeste, e Suo figlio,
Gesù Cristo, vivono e ci amano. Porto
testimonianza che siamo guidate da
un profeta di Dio. Porto testimonianza che se osserviamo le nostre
alleanze, saremo immensamente
benedette. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTE
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La felicità,
il vostro retaggio
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

Il nostro diritto di nascita e lo scopo del grande viaggio su
questa terra è di cercare e provare felicità eterna.

C

are sorelle, sono grato per questa, la mia prima opportunità di
parlare alle donne della Chiesa
riunite in ogni parte del mondo.
Siamo particolarmente onorati di
avere con noi il presidente Monson e
il presidente Eyring. Il Coro ha toccato il nostro cuore. Siamo stati ispirati dai messaggi delle sorelle
Thompson, Allred e Beck.
Da quando ho saputo che oggi
sarei stato con voi, ho pensato alle
molte donne che hanno influenzato
la mia vita: la mia meravigliosa moglie
Harriet, mia madre, mia suocera, mia
sorella, mia figlia, mia nuora e molte
amiche. Per tutta la mia vita sono
stato circondato da donne che mi

hanno ispirato, insegnato e incoraggiato. Quello che sono oggi lo devo
in larga parte a queste donne speciali.
Ogni volta che incontro le sorelle
della Chiesa, mi sento nel mezzo di
anime similmente preziose. Sono
grato di essere qui, grato per i vostri
talenti, la vostra compassione e il
vostro servizio. Soprattutto sono
grato per ciò che siete: figlie preziose
del nostro Padre celeste che hanno
infinito valore.
Sono sicuro che questa non è una
sorpresa, ma spesso le differenze tra
uomini e donne possono essere
alquanto palesi sia fisicamente, che
mentalmente, che emotivamente.
Uno dei modi migliori che mi viene
in mente per illustrare ciò è il modo
in cui io e mia moglie prepariamo un
pasto.
Quando Harriet prepara un pasto,
il tutto è un capolavoro. I suoi menù
sono vari quanto il mondo e spesso
prepara piatti tipici dei luoghi che
abbiamo visitato. La sua presentazione del cibo lascia a bocca aperta.
Infatti, spesso i suoi piatti sono così
belli a vedersi che mangiarli diventa
un crimine. È una festa per gli occhi
tanto quanto lo è per il palato.
Ma quasi inevitabilmente, a prescindere da quanto tutto sembri e sia
perfetto, Harriet si scusa sempre per
qualcosa che crede non sia perfetto.

«Temo di aver usato un po’ troppo
zenzero», dice, o: «La prossima volta
credo sarebbe meglio se usassi un po’
più curry e una foglia di salvia in più».
Lasciate che paragoni il suo al mio
modo di cucinare. Per preparare questo discorso ho chiesto a Harriet di
dirmi quale è il piatto che cucino
meglio.
La sua risposta: «Uova fritte».
Ma fritte solamente da un lato.
E non è tutto. Ho un piatto speciale chiamato Knusperchen. Il nome
potrebbe dare l’impressione di una
specialità che si trova solamente in
ristoranti esclusivi. Vi spiego come si
prepara. Si taglia del pane francese in
piccole strisce e si tosta due volte.
Questa è la ricetta!
E così tra le uova fritte, anche
quando sono unte, e Knusperchen,
anche quando sono bruciate, quando
cucino, mi sento un eroe.
Forse ho esagerato un pochino ma
questo illustra qualcosa che va ben
oltre il preparare i pasti.
Mi sembra che a volte le nostre
grandiose sorelle sottovalutino le loro
capacità; si concentrano su ciò che
manca o che è imperfetto piuttosto
che su ciò che sono riuscite a fare e
su ciò che sono davvero.
Forse riconoscete questa caratteristica in qualcuno che conoscete bene.
La buona notizia è che questo
mette anche in luce una qualità ammirevole: l’innato desiderio di compiacere il Signore al meglio delle nostre
capacità. Sfortunatamente però questo può anche portare alla frustrazione, allo sfinimento e all’infelicità.
A chi è debole

Oggi vorrei parlare a coloro che a
volte si sono sentiti inadeguati, scoraggiati o deboli, in breve, vorrei parlare a tutti noi.
Prego anche che lo Spirito Santo
possa amplificare le mie parole e
dar loro ulteriore significato, luce e
ispirazione.
Sappiamo che a volte può essere
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significato di tutte le cose», sappiamo
che Dio «ama i suoi figlioli»2 perché ha
detto: «Poiché ecco, questa è la mia
opera e la mia gloria: fare avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo».3
Il Padre celeste è in grado di far
avverare questi due grandi obiettivi,
l’immortalità e la vita eterna dell’uomo, perché Egli è un Dio che crea
e ha compassione. Creare ed essere
compassionevoli sono due obiettivi
che contribuiscono alla felicità perfetta del nostro Padre celeste. Creare
ed essere compassionevoli sono due
attività che noi, come Suoi figli spirituali, possiamo e dovremmo emulare.
L’opera della Creazione

difficile stare al passo senza soccombere. Infatti, nel nostro mondo fatto
di cambiamenti, sfide e liste da spuntare, a volte sembra quasi impossibile
evitare di sentirsi sopraffatti dai sentimenti di sofferenza e dispiacere.
Non intendo dire che possiamo
semplicemente spegnere un interruttore per fermare i sentimenti negativi
che ci affliggono. Non sto cercando di
abbindolarvi né di incoraggiare coloro
che si trovano nelle sabbie mobili a
immaginare di essere sulla spiaggia a
rilassarsi. Riconosco che nella vita di
ognuno di noi ci sono problemi reali.
So che ci sono cuori qui stasera pieni
di profonde sofferenze. Altre combattono con le paure che travagliano
l’anima. Per alcune, la solitudine è la
loro prova segreta.
Queste cose non sono insignificanti.
Tuttavia vorrei parlare di due principi che possono aiutarvi a trovare la
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via della pace, della speranza e della
gioia, anche nei momenti di prova e
dolore. Voglio parlare della felicità di
Dio e di come ognuno di noi può provarla a prescindere dai fardelli che ci
abbattono.
La felicità di Dio

Permettetemi una domanda:
«Quale ritenete sia il più grande
tipo di felicità possibile?» Per me
la risposta a questa domanda è: «La
felicità di Dio».
Questo porta a un’altra domanda:
«Cos’è la felicità del nostro Padre
celeste?»
Forse è impossibile rispondere perché le Sue vie non sono le nostre vie.
«Come i cieli sono alti al di sopra della
terra, così son le… vie [di Dio] più
alte delle [nostre] vie, e i [Suoi] pensieri più alti dei [nostri] pensieri».1
Sebbene non conosciamo «il

Il desiderio di creare è uno degli
stimoli più profondi dell’anima
umana. A prescindere dai nostri
talenti, dall’istruzione, dal passato e
dalle capacità, ognuno di noi ha un
desiderio innato di creare qualcosa
che non è esistito prima.
Tutti possono creare. Non c’è bisogno di soldi, una posizione o di essere
influenti per poter creare qualcosa di
solido o bello.
Il creare porta profonda soddisfazione e realizzazione. Cresciamo e
facciamo crescere gli altri quando
prendiamo della materia non organizzata nelle nostre mani e la modelliamo
fino a creare qualcosa di bello, e non
parlo del processo di pulizia delle
stanze dei vostri figli adolescenti.
Potreste obiettare: «Ma io non sono
un tipo creativo. Quando canto, sono
sempre sopra o sotto di mezzo tono.
Non riesco a fare una linea dritta se
non con il righello e l’unico uso che si
può fare del mio pane fatto in casa è
come fermacarte o fermaporta».
Se vi sentite così allora pensate di
nuovo e ricordate che siete figlie di spirito dell’Essere più creativo dell’universo. Non è meraviglioso pensare che
i nostri spiriti sono creati da un Dio
infinitamente creativo e eternamente
compassionevole? Pensateci, il vostro
corpo di spirito è un capolavoro creato

con bellezza, funzioni e capacità al di là
di ogni immaginazione.
Ma per quale scopo siamo stati
creati? Siamo stati creati con lo scopo
preciso e il potenziale di provare una
pienezza di gioia.4 Il nostro diritto di
nascita e lo scopo del nostro grande
viaggio su questa terra è di cercare e
provare felicità eterna. Uno dei modi
in cui la troviamo è creando cose.
Se siete madri, collaborate con Dio
nella Sua opera di creazione, non solo
offrendo dei corpi fisici ai vostri figli,
ma anche insegnando e educandoli.
Se non siete madri adesso, i talenti
creativi che sviluppate vi prepareranno per quel giorno, in questa vita
o nella prossima.
Potete pensare di non avere talenti
ma questo è un falso assunto perché
tutti abbiamo talenti e doni, ognuno
di noi.5 I limiti della creatività si estendono ben oltre i limiti della tela o del
foglio e non richiedono un pennello,
una penna o i tasti di un pianoforte.
Creare significa portare in vita qualcosa che non esisteva prima; giardini
colorati, case armoniose, ricordi di
famiglia, risate scroscianti.
Quello che create non deve essere
perfetto. Che importa se le uova sono
unte ogni tanto o il pane è bruciato?
Non lasciate che la paura del fallimento vi scoraggi. Non lasciate che le
voci dei critici vi paralizzino, sia che il

critico sia fuori o dentro di voi.
Se ancora non vi sentite capaci di
creare, cominciate con qualcosa di
piccolo. Provate a vedere quanti sorrisi riuscite a suscitare, scrivete una
lettera di apprezzamento, imparate a
fare qualcosa di nuovo o scegliete un
luogo e abbellitelo.
Quasi un secolo e mezzo fa il
presidente Brigham Young parlò ai
Santi dei suoi giorni. «C’è un grande
lavoro che i Santi devono fare», disse.
«Progredite, migliorate e rendete bella
ogni cosa attorno a voi. Coltivate la
terra e coltivate la mente. Costruite
città, ornate le case, piantate giardini,
orti e vigne e rendete la terra così piacevole che quando la guardate dopo
la fatica possiate farlo con piacere e
così che gli angeli possano godere nel
venire a farvi visita nei vostri bei luoghi. E nel frattempo cercate continuamente di adornare le vostre menti con
tutte le grazie dello Spirito di Cristo».6
Più avete fiducia e contate sullo
Spirito, più grande sarà la vostra capacità di creare. Ecco la vostra opportunità in questa vita e il vostro destino
in quella a venire. Sorelle, abbiate
fiducia e contate sullo Spirito.
Quando cogliete le normali opportunità della vita quotidiana e create
qualcosa di bello e di utile, non
migliorate soltanto il mondo attorno a
voi ma anche il mondo dentro di voi.

Essere compassionevoli

Essere compassionevoli è un’altra
grande opera del nostro Padre celeste
e una caratteristica fondamentale di
quello che siamo come popolo. Ci è
stato comandato: «Soccorri i deboli,
alza le mani cadenti e rafforza le
ginocchia fiacche».7 I discepoli di
Cristo, in tutte le epoche del mondo,
si sono distinti per la loro compassione. Coloro che seguono il
Salvatore, «piang[ono] con quelli che
piangono… e confort[ano] quelli che
hanno bisogno di conforto».8
Quando ci diamo da fare per
benedire la vita degli altri, anche la
nostra vita viene benedetta. Il servizio e il sacrificio aprono le cateratte
del cielo permettendo alle benedizioni di riversarsi su di noi. Invero il
nostro amato Padre celeste sorride a
coloro che si prendono cura dell’ultimo dei Suoi figli.
Nel sollevare gli altri, raggiungiamo
noi stessi vette più alte. Il presidente
Spencer W. Kimball insegnò che: «Più
serviamo i nostri simili in maniera
appropriata, e più nutrimento riceve
la nostra anima».9
Il presidente Gordon B. Hinckley
credeva nel potere curativo del servizio. Dopo la morte di sua moglie,
diede un grande esempio alla Chiesa
nel modo in cui si immerse nel lavoro
e nel servizio agli altri. Si dice che il
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presidente Hinckley avesse detto a
una donna che aveva da poco perso il
marito: «Il lavoro curerà il suo dolore.
Serva gli altri!»
Queste sono parole profonde.
Quando ci perdiamo nel servire gli
altri, scopriamo la nostra stessa vita
e la nostra propria felicità.
Il presidente Lorenzo Snow
espresse un simile pensiero: «Quando
siete un po’ giù, guardatevi intorno e
cercate qualcuno le cui condizioni
sono peggiori delle vostre; andate da
lui e scoprite quale è il problema e poi
provate a rimuoverlo con la saggezza
che il Signore riversa su di voi; e subito
la vostra tristezza è sparita, vi sentite
leggeri, lo Spirito del Signore è su di
voi e tutto sembra essersi illuminato».10
Nel mondo di oggi con la sua psicologia spicciola, la TV spazzatura e i
manuali per la felicità in due parole,
questo consiglio può sembrare contrario al buon senso. A volte ci viene
detto che la risposta ai nostri mali è
pensare a noi, coccolarci, spendere
ora e pagare dopo e soddisfare i
nostri desideri anche a spese di
coloro che ci stanno attorno. Sebbene
ci siano delle volte in cui è segno di
prudenza badare prima alle nostre
necessità, nel lungo raggio questo
non porta alla felicità duratura.
Uno strumento nelle mani del
Signore

Credo che le donne della Chiesa,
a prescindere dall’età o dalla loro condizione familiare, capiscano e applichino meglio le parole di James
Barrie, l’autore di Peter Pan: «Coloro
che portano la luce nella vita degli
altri non possono impedire che illumini anche la propria».11 Ho spesso
assistito a silenziosi atti di dolcezza e
compassione per mano di nobili
donne che si sono date alla carità
altruistica. Il mio cuore si gonfia di
gioia quando sento le storie di quelle
sorelle della Chiesa che corrono ad
aiutare chi si trova nel bisogno.
Nella Chiesa ci sono alcuni, sia
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uomini che donne, che si chiedono
come possono dare un contributo al
regno. A volte donne single, divorziate
o vedove si chiedono se c’è posto per
loro. Ogni sorella nella Chiesa ha
un’importanza fondamentale, non
solo per il nostro Padre celeste ma
anche per l’edificazione del regno di
Dio. C’è un grande lavoro da svolgere.
Un anno fa a questa riunione, il
presidente Monson insegnò che voi:
«siete circondate da possibilità per
rendere servizio… Spesso i piccoli atti
di servizio sono quanto richiesto per
sollevare e aiutare un’altra persona».12
Guardatevi intorno. Lì, alla riunione
sacramentale, c’è una giovane madre
con molti bambini; offritevi di sederle
accanto e aiutarla. Là, tra i vostri vicini,
c’è un ragazzo che sembra scoraggiato: ditegli che vi piace stare con lui,
che sentite che è un bravo ragazzo.
Parole sincere di incoraggiamento
richiedono solamente un cuore amorevole e che si preoccupa degli altri,
ma possono avere un impatto eterno
sulla vita di coloro che ci circondano.
Voi, meravigliose sorelle, rendete
un servizio compassionevole agli altri
per ragioni che vanno oltre il desiderio di benefici personali. In questo
emulate il Salvatore che, sebbene
fosse un re, non cercò di guadagnarsi
una posizione, né si preoccupò di
farSi notare dagli altri. Non perse
tempo a gareggiare con gli altri. I Suoi
pensieri furono sempre volti ad aiutare il prossimo. Egli insegnò, guarì,
conversò e ascoltò gli altri. Sapeva che
l’essere grandi ha poco a che fare con
i segni esteriori della prosperità e
dello status sociale. Insegnò e visse
secondo questa dottrina: «Il maggiore
fra voi, sia vostro servitore».13
Alla fine dei conti, il numero di
preghiere che diciamo potrà aver contribuito alla nostra felicità, ma il
numero di preghiere a cui diamo
risposta potrebbe avere ancora maggiore importanza. Apriamo i nostri
occhi e vediamo i cuori pesanti,
notiamo la solitudine e la paura;

ascoltiamo le preghiere silenziose
degli altri attorno a noi e siamo così
degli strumenti nelle mani del Signore
per dare risposta a quelle preghiere.
Conclusione

Mie care sorelle, ho una fede semplice. Credo che se sarete fedeli e diligenti nell’osservare i comandamenti
di Dio, avvicinandovi a Lui con fede,
speranza e carità, le cose per voi si
sistemeranno.14 Credo che se vi
immergerete nel lavoro del nostro
Padre, creando bellezza ed essendo
compassionevoli verso gli altri, Dio
vi circonderà con le braccia del Suo
amore.15 Lo scoraggiamento, il senso
di inadeguatezza e la debolezza lasceranno il posto a una vita piena di
significato, grazie e appagamento.
In quanto figlie spirituali del nostro
Padre celeste, la felicità è il vostro
retaggio.
Voi siete figlie speciali del nostro
Padre celeste e, attraverso le cose che
create e il servizio compassionevole
che offrite, siete una grande forza per
il bene. Voi renderete il mondo un
posto migliore. Alzate il mento, camminate ritte. Dio vi ama. Vi vogliamo
bene e vi ammiriamo.
Di questo rendo testimonianza e vi
lascio la mia benedizione, quale apostolo del Signore, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Isaia 55:9.
2. 1 Nefi 11:17.
3. Mosè 1:39.
4. Vedere 2 Nefi 2:25.
5. Vedere DeA 46:11–12.
6. Brigham Young, Deseret News, 8 agosto
1860, 177.
7. DeA 81:5.
8. Mosia 18:9.
9. The Teachings of Spencer W. Kimball,
curato da Edward L. Kimball [1982],
254.
10. Lorenzo Snow, in Conference Report,
aprile 1899, 2–3.
11. J. M. Barrie, A Window in Thrums (1917),
137.
12. Thomas S. Monson, «Tre obiettivi che vi
guidino», Liahona, novembre 2007, 120.
13. Matteo 23:11.
14. Vedere DeA 90:24.
15. Vedere DeA 6:20.

Insegnamenti per il nostro
tempo

L

e seguenti istruzioni
sulle lezioni della
quarta domenica nelle
classi del Sacerdozio di
Melchisedec e della Società
di Soccorso sostituiscono
quelle contenute nel manuale
Informazioni per i dirigenti
del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie sui
corsi di studio 2005-2008.
Le riunioni del Sacerdozio
di Melchisedec e della Società
di Soccorso della quarta
domenica del mese saranno
dedicate agli «Insegnamenti
per il nostro tempo». Tutte le
lezioni sugli «Insegnamenti
per il nostro tempo» saranno
tratte dai discorsi del numero
della Liahona dell’ultima
conferenza generale. Questi
numeri sono pubblicati in
maggio e novembre. I discorsi si possono anche trovare on line (in molte lingue)
sul sito www.lds.org.
Ogni lezione potrà essere
preparata utilizzando uno o
più discorsi. I presidenti di
palo e distretto possono
scegliere quali discorsi far
usare, oppure lasciare questa
responsabilità ai vescovi e
presidenti di ramo. I dirigenti
del sacerdozio devono ribadire l’importanza di avere i
fratelli del Sacerdozio di
Melchisedec e le sorelle della
Società di Soccorso che studiano gli stessi discorsi nelle
stesse domeniche. Gli insegnanti devono cercare il consiglio dei loro dirigenti per
quanto riguarda particolari
argomenti da trattare.

Coloro che partecipano
alle lezioni della quarta domenica sono incoraggiati a studiare e a portare in classe la
Liahona dell’ultima conferenza generale. I dirigenti di
rione e ramo devono assicurarsi che tutti i fedeli abbiano
accesso alle riviste della
Chiesa.
Suggerimenti per preparare
una lezione sui discorsi

• Pregare affinché lo Spirito
Santo sia con voi mentre
studiate e insegnate il discorso (o i discorsi). A volte
potreste essere tentati a
non usare i discorsi delle
conferenze e preparare
la lezione con materiale
diverso. Ma il corso di studio approvato è basato sui
discorsi delle conferenze. Il
vostro incarico è quello di
aiutare gli altri ad apprendere e a vivere il Vangelo
come insegnato nelle più
recenti conferenze generali
della Chiesa.
• Leggere il discorso(i) cercando i principi e le dottrine
più inerenti ai bisogni dei
membri della classe. Nel discorso stesso cercare anche
le storie, i riferimenti scritturali e le dichiarazioni che
possono aiutare a insegnare
i principi e le dottrine.
• Preparare uno schema di
come si vogliono 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 che si
stanno insegnando.
–Pensare al significato dei
principi e delle dottrine.
–Condividere la loro comprensione, idee, esperienze
e testimonianze dei principi e delle dottrine.
–Vivere questi principi e
dottrine.
• Studiare i capitoli 31 e 32 di
Insegnare non c’è chiamata più grande.
«Quello che conta di più è
che i membri della classe sentano l’influenza dello Spirito,

accrescano la loro conoscenza del Vangelo, imparino
a mettere in pratica i principi
del Vangelo nella vita di ogni
giorno e si impegnino maggiormente a vivere il Vangelo»
(Prontuario per l’insegnante
[2001], 12).
Vi preghiamo di inviare i
vostri commenti riguardo a
«Insegnamenti per il nostro
tempo» a Curriculum
Development, 50 East North
Temple Street, Room 2420,
Salt Lake City, UT 84150-3220,
USA; e-mail: cur-development@ldschurch.org. ■

Mesi

Sussidi per la lezione della
quarta domenica

novembre 2008–aprile 2009

Discorsi pubblicati nella Liahona di
novembre 2008*

maggio–ottobre 2009

Discorsi pubblicati nella Liahona di
maggio 2009*

*I discorsi si possono anche trovare (in molte lingue) sul sito www.lds.org.
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Le Autorità
generali ci parlano
Rendiamo la conferenza parte della nostra vita
[e] ci impegnamo a osservare i
comandamenti di Dio... otteniamo la
speranza» —Presidente Dieter F.
Uchtdorf (vedere pagina 21).
Per i giovani

C

ome renderete gli insegnamenti della conferenza generale parte della vostra vita e di
quella dei vostri familiari? Potreste servirvi di alcune di queste dichiarazioni e domande come spunto
per discussioni o meditazioni
personali.
Potete inoltre leggere,
ascoltare o guardare i discorsi della conferenza
generale su Internet
andando all’indirizzo
www.lds.org.

• Il presidente Henry B. Eyring ci
ha insegnato a favorire l’unità parlando con gentilezza l’uno dell’altro:
«Vi prometto uno spirito di pace e di
gioia quando parlate degli altri con
riguardo, nella luce di Cristo» (vedere
pagina 68).
• «Giovani, [la riunione sacramentale] non è il momento in cui

Per i bambini

• «Possiamo noi essere
buoni cittadini della nazione in cui
viviamo e dei buoni vicini nella nostra
comunità, aiutando coloro che sono
di un’altra fede, così come quelli della
nostra» —Presidente Thomas S.
Monson (vedere pagina 106).
• «I figli di Dio hanno più cose in
comune che differenze... Dio ci aiuterà a vedere le differenze non come
una fonte di irritazione, ma come un
contributo. Il Signore vi può aiutare a
vedere e apprezzare ciò che un’altra
persona aggiunge e che a voi manca»
—Presidente Henry B. Eyring (vedere
pagina 68).
• «Quando studiamo le Scritture,
parliamo con il nostro Padre celeste,
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sussurrare cose al cellulare o
in cui scrivere SMS», ha
dichiarato l’anziano Dallin H.
Oaks (vedere pagina 17).
• Elaine S. Dalton ha affermato: «Ritengo veramente
che una ragazza o un
ragazzo virtuosi, guidati dallo Spirito,
possano cambiare
il mondo; ma
per farlo dobbiamo ritornare
alla virtù»
(vedere
pagina 78).

• Per leggere le esperienze vissute
dai giovani durante la conferenza,
andate all’indirizzo Internet
www.newera.lds.org.
Per gli adulti

• Il presidente Boyd K. Packer ha
raccontato diverse prove affrontate
dai primi Santi degli Ultimi Giorni
(vedere pagina 88). In che modo la
loro fede li rafforzò durante le difficoltà? Come può rafforzarvi la vostra
fede? (Per ulteriori idee, consultare il
discorso dell’anziano Robert D. Hales
a pagina 72).
• L’anziano D. Todd Christofferson
ha identificato tre cose di cui abbiamo
bisogno per essere un popolo di Sion
(vedere pagina 37). Elencate i modi in
cui potete progredire in ciascuna di
queste aree.
• L’anziano M. Russell Ballard e

UN REGALO DI
COMPLEANNO PER IL
PRESIDENTE THOMAS S.
MONSON
Nel suo discorso l’anziano Quentin L. Cook, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, ha raccontato: «Quando chiesero al
nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, nel giorno
del suo compleanno lo scorso agosto, quale sarebbe stato il dono
ideale che i membri di tutto il
mondo potevano fargli, disse
senza un attimo di esitazione:
“Trovate qualcuno che sta passando un momento difficile e fate
qualcosa per lui”».1
Bambini, volete fare un regalo
di compleanno al presidente
Monson? Pensate a un atto di servizio che potreste compiere per qualcuno.
Magari un nonno necessita di aiuto in casa o forse un nuovo scolaro ha bisogno di un
amico. Ci sono molte persone che hanno bisogno di aiuto e molti bambini gentili per
aiutarle. Raccontateci il vostro atto di bontà e poi leggete nella Liahona e nel Friend di
agosto 2009, che è il mese del compleanno del presidente Monson, quelli compiuti da
ILLUSTRAZIONI FOTOGRAFICHE DI JERRY GARNS, JOHN LUKE, MATTHEW REIER E CHRISTINA SMITH

molti altri bambini.
Inviate via posta elettronica la vostra lettera, una fotografia e il permesso
all’indirizzo friend@ldschurch.org oppure a liahona@ldschurch.org.
Altrimenti, spedite la lettera, la fotografia e il permesso a:
Birthday Service
Friend [o Liahona] Magazine
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024 USA
Vanno accluse le informazioni e il permesso seguenti:

_____________________________________________
Nome per esteso

_____________________________________________
Età

_____________________________________________
Provincia, nazione
Concedo il permesso di stampare la lettera e la fotografia:

_____________________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Siete pregati di rispondere entro il 15 dicembre 2008. I
bambini le cui lettere sono inviate dovrebbero avere
almeno tre anni.
NOTA

1. Thomas S. Monson, citato da Gerry Avant, «Prophet’s
Birthday: Milestone of 81», Church News, 23 agosto 2008, 4.

Silvia H. Allred hanno parlato della
diffusione del Vangelo nelle nazioni
della terra (vedere pagine 81 e 10).
Inoltre, nel discorso inaugurale, il presidente Thomas S. Monson ci ha esortato: «Vi invito a pregare perché quelle
aree del mondo [dove non possiamo
predicare liberamente il Vangelo] si
aprano affinché possiamo condividere
con loro la gioia del Vangelo». Se ricordate quando il presidente Spencer W.
Kimball (1895–1985) diede un consiglio simile, parlate delle esperienze
che avete fatto seguendolo. Che cosa
avete notato sulla crescita della Chiesa
nella vostra area? Prendete in considerazione come famiglia di pregare
insieme affinché venga data la possibilità di predicare il Vangelo in ulteriori
luoghi.
• Qual che siano le prove che
affrontiamo, il Padre celeste non ci
lascerà soli (vedere i discorsi a pagina
21, 29, 32, 41, 75 e 102). In che modo
il Padre celeste ha risposto alle vostre
preghiere quando vi trovavate in
situazioni difficili? ■
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INDICE DELLE STORIE RACCONTATE DURANTE LA CONFERENZA
Segue un elenco di alcune esperienze raccontate nei discorsi della conferenza generale che possono essere utili nello
studio personale, nelle serate familiari e nell’insegnamento in genere. I numeri indicano la prima pagina dei discorsi.
Oratore

Storia

Dottrine o principi

Anziano L. Tom Perry

L’anziano e la sorella Perry si recano al laghetto Walden Pond, 7

pace

Silvia H. Allred

Conversione della famiglia della sorella Allred, 10

lavoro missionario

Anziano Neil L. Andersen

Un missionario si rende conto che Dio lo ama, 13

amore, fede

Un uomo la cui figlia era morta in un incidente sceglie di avere fede, 13

fede

Hadley Peay parla a un bambino disabile della propria sordità, 13

testimonianza, prove

Anziano Marcos A. Aidukaitis

Conversione del padre dell’anziano Aidukaitis, 15

lavoro missionario

Presidente Dieter F. Uchtdorf

La madre del presidente Uchtdorf prega per trovare i figli, 21

fede, speranza

Anziano Joseph B. Wirthlin

Il giovane Joseph B. Wirthlin ascolta il consiglio della madre dopo aver
perso una partita di football, 26

ottimismo, prove

La famiglia Wirthlin riesce a ridere in una situazione imbarazzante
riguardante un appuntamento, 26

umore

I genitori ricevono benefici dal crescere un figlio autistico, 26

gioia, prove

Una figlia con problemi persistenti di salute ripone la fiducia in Dio, 26

fede

Anziano Jeffrey R. Holland

Un bambino è salvato dal padre dopo aver attraversato un fiume in
piena, 29

ministero degli angeli

Anziano D. Todd Christofferson

I giovani adulti non sposati dell’Europa orientale partecipano a una
conferenza, 37

unità

Un insegnante familiare dona un tavolo a una famiglia di immigranti, 37

generosità

Anziano David A. Bednar

La sorella Bednar dice una preghiera di ringraziamento in un momento
di tragedia, 41

preghiera

Anziano Jay E. Jensen

Un giovane salva un bambino nel Grand Canyon, 47

amore, servizio

Presidente Dieter F. Uchtdorf

Degli uomini «sollevano da dove si trovano» per spostare un pianoforte
a coda, 53

servizio

Lo scalpellino John Rowe Moyle cammina sei ore per lavorare al Tempio
di Salt Lake, 53

persistenza, servizio

Dei giovani uomini si recano alla tomba di Martin Harris, 60

sacerdozio, insegnamento

Una coppia missionaria serve cinque anni in Polonia, 60

servizio

Theron Borup prega per ricevere aiuto dopo che il suo aereo è stato
abbattuto nella seconda guerra mondiale, 60

preghiera, sacerdozio

Un funzionario cinese in visita a Salt Lake City digiuna e fa una donazione
al programma di benessere della Chiesa, 75

digiuno, benessere

Una benedizione del sacerdozio impartita a una bambina gravemente
ferita, 75

guarigione, sacerdozio

Il prigioniero di guerra Jay Hess invia un breve messaggio alla famiglia, 84

famiglia, priorità

Borghild Dahl è grato prima e dopo di recuperare la vista, 84

gratitudine, ottimismo

Esperienze pionieristiche di Helen Mar Whitney e di Bathsheba Smith, 102

fede, ottimismo

Ellen Yates addolorata con la madre di un giovane coinvolto nell’incidente
automobilistico in cui perse la vita il marito della sorella Yates, 102

Espiazione, perdono

I fedeli nell’America Centrale compiono sacrifici economici e viaggiano
cinque giorni per recarsi al tempio, 112

tempio

Presidente Thomas S. Monson

Vescovo Keith B. McMullin

Presidente Thomas S. Monson
Anziano Quentin L. Cook

Silvia H. Allred
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Conclusione della 178a conferenza generale

I

l presidente Thomas S.
Monson, nella prima conferenza generale di ottobre
da quando lo scorso aprile fu
sostenuto nell’assemblea
solenne, ha annunciato la
costruzione nel mondo di
cinque nuovi templi.
Era dall’aprile 2000 che

non erano stati annunciati
tanti templi in una sola occasione. (Per ulteriori informazioni vedere la storia a pagina
126).
Gli anziani Earl C. Tingey e
Sheldon F. Child sono stati
rilasciati dal Primo Quorum
dei Settanta e sono stati

nominati Autorità generali
emerite, gli anziani Gerald N.
Lund e Robert R. Steuer sono
stati rilasciati dal Secondo
Quorum dei Settanta.
L’anziano Jay E. Jensen,
membro dei Settanta, è stato
sostenuto per completare la
Presidenza dei Settanta dopo il
rilascio dell’anziano Earl C.
Tingey. (Vedere le informazioni
biografiche a pagina 128).
Il presidente Monson, che
ha festeggiato ottantuno anni
il 21 agosto, ha presieduto
alla conferenza e ha diretto
tre sessioni. Il 7 ottobre lui e
la moglie, Frances, hanno
celebrato il sessantesimo
anniversario di matrimonio.
I discorsi, oltre a essere
pubblicati nel numero della
conferenza delle riviste della
Chiesa, sono disponibili su
Internet sul sito LDS.org. Il
video di tutte le sessioni della

conferenza è disponibile nel
linguaggio dei segni americano, in inglese, portoghese e
spagnolo. On-line i file audio
sono disponibili in più di
novanta lingue mentre i testi
dei discorsi in trenta. ■
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Il presidente Monson annuncia la
costruzione di nuovi templi

P

iù fedeli della Chiesa
riceveranno le benedizioni del tempio dopo il
completamento di cinque di
questi nuovi edifici sacri
annunciati durante la conferenza generale. Il presidente
Thomas S. Monson il 4 ottobre scorso ha annunciato la
costruzione dei nuovi templi
durante il suo discorso inaugurale, tenuto alla sessione di
sabato mattina.
I nuovi templi sorgeranno
a Calgary, in Alberta, Canada;
a Córdoba, in Argentina; alla
periferia di Kansas City, nel
Missouri, USA; a Filadelfia, in
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Pennsylvania, USA; a Roma, in
Italia. I siti per i templi sono
stati già acquistati.
«Che giorno meraviglioso
essere testimoni dell’annuncio di cinque templi nuovi
fatto dal nostro amato profeta», ha commentato il presidente Dieter F. Uchtdorf,
secondo consigliere della
Prima Presidenza, nel discorso che ha tenuto dopo
l’annuncio. «Che giorno bellissimo per tutti noi».
Il tempio a Calgary, in
Alberta, Canada, sarà costruito
su un terreno di proprietà
della Chiesa accanto a

un’esistente casa di
riunione nella zona nordovest
della città. Sarà l’ottavo tempio in Canada e il terzo
nella provincia dell’Alberta.
Gli altri templi canadesi si trovano ad Halifax, in Nuova
Scozia; a Edmonton e a
Cardston, in Alberta; a Regina
Saskatchewan; a Toronto,
in Ontario; a Montreal, in
Quebec; a Vancouver, nella
Columbia Britannica (quest’ultimo è al momento in fase di
costruzione).
Il tempio a Córdoba, in
Argentina, sarà ubicato nel
sito della casa di riunione di

Belgrano, accanto all’attuale
casa della missione. Sarà il
trentaquattresimo tempio
nell’America Latina e il
secondo in Argentina. Il
primo tempio argentino fu
dedicato nel 1986 nella capitale Buenos Aires.
La crescita costante della
Chiesa negli Stati Unita è
rispecchiata dall’annuncio del
progetto di costruzione di un
tempio alla periferia di Kansas

City, nel Missouri, e a
Filadelfia, in Pennsylvania.
Questi templi si aggiungeranno alle dozzine già sparse
per gli Stati Uniti. Il tempio
che servirà il territorio allargato di Kansas City sarà edificato nella Contea di Clay, nel
Missouri, entro i confini della
città su una proprietà che fa
parte dell’area di sviluppo di
Shoal Creek. Il tempio a
Filadelfia sarà costruito nel

centro della città e sarà simile
ad altre case del Signore
costruite in aree urbane,
come quella di Manhattan e
di Hong Kong.
I santi della zona mediterranea trarranno grande beneficio dalla costruzione
annunciata di un tempio a
Roma. L’edificio occuperà
parte dei quindici acri di terreno che la Chiesa ha acquistato vicino al raccordo

anulare, a nordest della capitale. Questo tempio sarà il
dodicesimo in Europa. I fedeli
della Chiesa dei paesi circostanti trarranno grande beneficio grazie alla riduzione delle
ore di viaggio e dei suoi costi.
Attualmente nel mondo ci
sono centoventotto templi
operativi e altri diciassette
annunciati o in fase di costruzione, portando il totale a
centoquarantacinque. ■

Le guide con i testi di riferimento ora sono separate dalle
riviste della conferenza

L

e guide con i testi di
riferimento per gli insegnanti del Sacerdozio
di Aaronne e delle Giovani
Donne, che prima si trovavano nei numeri della conferenza generale della Liahona
e dell’Ensign, ora saranno
pubblicate separatamente e inviate direttamente ai rioni e
ai rami.
«Le guide integrano e
consolidano i manuali del
Sacerdozio di Aaronne e
delle Giovani Donne suggerendo agli insegnanti dove
trovare le parole più attuali
dei dirigenti della Chiesa sugli
argomenti della lezione», ha
spiegato Michael G. Madsen
del Dipartimento dei corsi di
studio della Chiesa.
Le guide offrono materiale supplementare per
ogni lezione dei normali
manuali, suggerendo storie
recenti e discorsi tenuti dai
dirigenti, come pure altri
articoli delle riviste della
Chiesa. Le domande, le citazioni e i suggerimenti didattici per gli insegnanti sono
stati aggiunti alle nuove

guide, che ora offrono una
varietà maggiore di materiale a cui attingere. Esse
hanno lo scopo di integrare e aggiornare il
contenuto

degli attuali manuali, senza
però sostituirlo.
Queste guide saranno ora
pubblicate separatamente una
volta l’anno e consisteranno
di quattro parti: domande,
risorse aggiuntive, esperienze,
suggerimenti didattici.

Saranno stampate in ventisette lingue e offrono materiale per la lezione
domenicale, nonché suggerimenti per le attività infrasettimanali dei giovani. Le attività
infrasettimanali sono pensate
in maniera tale da coincidere

con le lezioni domenicali, fornendo ai giovani la possibilità
di mettere in pratica ciò che è
stato loro insegnato. Molte
attività aiutano i giovani a
soddisfare i requisiti
del Dovere verso Dio e
del Progresso Personale.
«Stiamo legando ciò
che imparano la domenica
all’attività infrasettimanale
per contribuire a fare in
modo che il Vangelo metta
radici nel loro cuore», ha spiegato il fratello Madsen.
I dirigenti dei Giovani
Uomini e delle Giovani
Donne sono incoraggiati a
servirsi delle guide insieme
con il materiale didattico.
Esse includono undici suggerimenti didattici specifici per
aiutare gli insegnanti a programmare e a tenere lezioni
più efficaci.
«Se gli insegnanti seguiranno i suggerimenti,
potranno migliorare molto le
lezioni», ha affermato il fratello Madsen.
Le nuove guide per il 2009
sono disponibili tramite il
Centro di distribuzione dal 2
settembre 2008. ■
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Presidenze generali delle
Organizzazioni ausiliarie
SCUOLA DOMENICALE

Anziano Jay E. Jensen
Membro della Presidenza dei Settanta

Q

uando era il presidente
della Missione
Colombiana di Cali,
dopo aver trascorso alcuni
giorni alla risoluzione di un
problema, l’anziano Jay
Edwin Jensen, recentemente
chiamato nella Presidenza
dei Settanta, ricorda di aver
aperto le Scritture durante il
volo di ritorno alla casa della
missione.
Un paio di righe di
Dottrina e Alleanze 3:5 attirarono la sua attenzione:
«Ricorda pure le promesse
che ti erano state fatte».
«Nella vita affrontiamo difficoltà, ma il Signore sembrò
ricordarmi che le promesse
sono sempre più grandi»,
spiega l’anziano Jensen.
Egli iniziò a conoscere le
promesse dell’Eterno dai
genitori, Ruel Whiting e
Ethel Otte Jensen. Nato a
Mapleton, nello Utah, USA, il
5 febbraio 1942, era il sesto
di dieci figli di una famiglia
«dove il Vangelo era messo in
pratica e insegnato».
Dopo aver servito nella
Missione Americana di lingua
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spagnola dal 1961 al 1963, l’1
novembre 1963 sposò Lona
Lee Child nel Tempio di
Manti, Utah. Hanno sei figli.
Si laureò alla Brigham Young
University, quindi, sempre
nella stessa università,
ottenne un master e un dottorato.
Dopo aver insegnato
Seminario, lavorò come direttore dei corsi di studio per i
Seminari e gli Istituti di religione, direttore dell’addestramento del Dipartimento
missionario, direttore della
coordinazione scritturale per
il Dipartimento dei corsi di
studio della Chiesa.
L’anziano Jensen ha servito
come vescovo, consigliere
della presidenza dell’MTC di
Provo, sommo consigliere,
capogruppo dei sommi sacerdoti, presidente dei Giovani
Uomini, insegnante della
Scuola Domenicale e presidente di missione. Il 6 giugno
1992 fu chiamato nel Secondo
Quorum dei Settanta e l’1
aprile 1995 nel Primo
Quorum dei Settanta.
Ciò che ha imparato dal
servizio è illustrato da quella
esperienza iniziale che fece
con le Scritture quando era
presidente di missione. «C’è
potere nella parola di Dio»,
afferma (vedere Alma 31:5).
Spera, come fece Gedeone
nel Libro di Mormon, che le
sue parole «s[iano] state utili»
al Re e al popolo del Suo
regno (Mosia 22:4). ■
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Presidente
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Presidentessa
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Presidente
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Presidentessa

Vicki F. Matsumori
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PER GENTILE CONCESSIONE DI JON MCNAUGHTON

Lode all’Uomo, di Jon McNaughton

«Joseph Smith, il Profeta e Veggente del Signore, ha fatto di più, a parte solo Gesù, per la salvezza degli
uomini in questo mondo di qualsiasi altro uomo che vi abbia mai vissuto… Visse da grande e morì
da grande… e come la maggior parte degli unti del Signore nei tempi antichi, ha suggellato
la sua missione e le sue opere col suo sangue» (DeA 135:3).

02022 91160
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ITALIAN

7

«Fratelli e sorelle, quanto siamo benedetti che i
cieli sono invero aperti, che la Chiesa restaurata di
Gesù Cristo è sulla terra oggi fondata sulla pietra
della rivelazione», ha detto il presidente Thomas S.
Monson alla conclusione della 178ma conferenza
generale. «Sappiamo che la rivelazione continua è
la linfa vitale del vangelo di Gesù Cristo».

