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Pasci le mie pecore, di Kamille Corry
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Sommario della 179ma conferenza generale
di ottobre
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
3 OTTOBRE 2009

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Henry B. Eyring. Preghiera
di apertura: Anziano John M. Madsen.
Preghiera di chiusura: Anziano Clate W. Mask
Jr. Inni cantati dal Coro del Tabernacolo,
diretto da Mack Wilberg e Ryan Murphy,
con accompagnamento all’organo di Clay
Christiansen e Richard Elliott: «Gloria al
Signor lassù!», Inni, 39; «È Cristo il nostro
Re!», Inni, 43; «Scegli il ben», Inni, 148, arrangiamento di Wilberg, non pubblicato; «Ti siam
grati, o Signor, per il Profeta», Inni, 11; «Il mio
Padre celeste mi ama», Innario dei bambini,
16, arrangiamento di Hofheins, non pubblicato; «Oh, May My Soul Commune with
Thee», Hymns, 123; «Santi venite», Inni, 21,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato.
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
3 OTTOBRE 2009

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Henry B. Eyring.
Preghiera di apertura: Anziano Carlos H.
Amado. Preghiera di chiusura: Anziano
Robert S. Wood. Inni cantati da un coro dei
rioni dei pali di Bountiful e Farmington,
nello Utah, diretto da Michael Huff, con
accompagnamento all’organo di Linda
Margetts: «Let Zion in Her Beauty Rise»,
Hymns, 41; «Know This, That Every Soul Is
Free», Hymns, 240, arrangiamento di Huff,
non pubblicato; «Forza, figli del Signor»,
Inni, 35; «Io so che vive il Redentor», Inni,
82, arrangiamento Huff, non pubblicato.
SESSIONE DEL SACERDOZIO DI SABATO
3 OTTOBRE 2009

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Preghiera di apertura: Anziano Dennis B.
Neuenschwander. Preghiera di chiusura:
Anziano Lance B. Wickman. Inni cantati da un
coro del Sacerdozio di Aaronne dei pali di
West Jordan, nello Utah, diretto da Neil
Hendriksen, con accompagnamento all’organo di Andrew Unsworth: «Là dove sorge
Sion», Inni, 5; «È dolce l’ora del pregar», Inni,
86, arrangiamento di de Azevedo, pubblicato
da Embryo; «Lode all’uomo», Inni, 19; «Rise
Up, O Men of God», Hymns, 324, arrangiamento di Staheli, pubblicato da Jackman.
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
4 OTTOBRE 2009

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Thomas S. Monson.
2

Preghiera di apertura: Anziano Glenn L.
Pace. Preghiera di chiusura: Anziano Enrique
R. Falabella. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Mack Wilberg e Ryan
Murphy, con accompagnamento all’organo
di Richard Elliott e Andrew Unsworth:
«Lodiamo il nostro gran Signor», Inni, 45;
«Bisogno ho di Te», Inni, 59; «Bella Sion»,
Inni, 30, arrangiamento di Wilberg, non
pubblicato; «Un fermo sostegno», Inni, 49;
«L’amor regna qui sovran», Innario dei
bambini, 102, arrangiamento di Cardon,
non pubblicato; «Ho aiutato il mio prossimo
in questo dì», Inni, 136, arrangiamento di
Zabriskie, pubblicato da Plum.
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
4 OTTOBRE 2009

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Preghiera di apertura: Anziano Marlin K.
Jensen. Preghiera di chiusura: Anziano W.
Douglas Shumway. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Mack Wilberg e Ryan
Murphy, con accompagnamento all’organo

di Bonnie Goodliffe e Linda Margetts: «In
Hymns of Praise», Hymns, 75, arrangiamento di Murphy, non pubblicato; «O Divine
Redeemer», Gounod, pubblicato da IRI; «O
speranza d’Israele», Inni, 164; «Or congedaci, Signore», Inni, 96, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.
RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI
SOCCORSO DI SABATO 26 SETTEMBRE 2009

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Julie B. Beck. Preghiera di apertura:
Martha Johnson. Preghiera di chiusura:
Carole M. Stephens. Inni cantati da un coro
della Società di Soccorso dei pali di West
Point, Clearfield, Clinton, Sunset e Syracuse,
nello Utah; diretto da Cathy Jolley, con
accompagnamento all’organo di Bonnie
Goodliffe: «Nell’anima mia c’è il sol», Inni,
140; «Noi, come sorelle in Sion», Inni, 198,
arrangiamento di Boothe, non pubblicato
(flauti: Nancy Toone e Cory Maxfield); «Un
fermo sostegno», Inni, 49, arrangiamento di
Webb, non pubblicato; «Guidaci, o grande
Geova», Inni, 51, arrangiamento di Wilberg,
pubblicato da IRI.
DISPONIBILITÀ DEI DISCORSI DELLA
CONFERENZA

Per accedere ai discorsi della conferenza
generale nelle diverse lingue, potete collegarvi al sito conference.lds.org e poi scegliete la lingua desiderata. Di solito entro
due mesi dalla conferenza le registrazioni
audio sono disponibili anche presso i centri
distribuzione.
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

Il discorso di Re Beniamino, di Jeremy C.
Winborg; è vietata la riproduzione.
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, Mark Weinberg,
Weston Colton, Ashton Rodgers e Shannon
Norton; in Brasile da Laureni Ademar
Fochetto; in Germania da Ruth Sipus; in
Minnesota (USA) da Nell Hegdahl; in
Namibia da Matthew Haugen; in Norvegia da
Arne H. M. Fagertun; in Nova Scotia
(Canada) da Ronald Smith; e in Peru da Juan
Pablo Aragón Armas.
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
3 ottobre 2009

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

Vogliamo che il maggior numero possibile di membri abbia
la possibilità di andare al tempio senza dover viaggiare per
distanze eccessive.

M

iei cari fratelli e sorelle, saluto
tutti voi nel dare l’avvio a questa 179ma conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Sono grato di poter vivere in questi
tempi: un’epoca di una tecnologia
così avanzata che ci permette di parlarvi in tutto il mondo. Mentre le
Autorità generali e i dirigenti delle
organizzazioni ausiliarie sono seduti
qui nel Centro delle conferenze a Salt
Lake City, la nostra voce vi raggiungerà
tramite varie apparecchiature, quali
la radio, la televisione, i satelliti e
Internet. Benché noi vi parleremo in
inglese, voi ci ascolterete in 92 lingue
diverse.
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Dallo scorso aprile, abbiamo dedicato il magnifico Tempio di Oquirrh
Mountain a South Jordan, nello Utah.
Inserito tra la dedicazione del Tempio
di Draper, nello Utah, avvenuta a
marzo, e quella del Tempio di Oquirrh
Mountain, avvenuta in agosto, si è
tenuto un evento spettacolare durato
due serate, con i giovani di entrambi i
distretti dei templi come protagonisti.
Lo spettacolo ha rivisitato il ricco
retaggio dello Utah tramite la musica
e la danza. In totale, per le due serate,
hanno partecipato circa 14.000
giovani.
Continuiamo a costruire templi.
Vogliamo che il maggior numero possibile di membri abbia la possibilità di
andare al tempio senza dover viaggiare per distanze eccessive. Nel
mondo, l’83 percento dei nostri fedeli
vive entro 300 chilometri da un tempio. Questa percentuale continuerà a
crescere dato che costruiremo nuovi
templi in tutto il mondo. Attualmente
ci sono centotrenta templi operativi, e
altri sedici sono stati annunciati o già
in costruzione. Questa mattina ho il
piacere di annunciare cinque nuovi
templi per cui stiamo acquistando i
terreni e che saranno costruiti nei
prossimi mesi e anni nelle seguenti
località: Brigham City, nello Utah;
Concepción, in Cile; Fortaleza, in
Brasile; Fort Lauderdale, in Florida;

e Sapporo, in Giappone.
Ogni anno nei templi vengono
celebrate milioni di ordinanze a
favore dei nostri cari deceduti.
Continuiamo ad essere fedeli nel celebrare tali ordinanze per coloro che

non sono in grado di farlo per se
stessi. Mi piacciono le parole del
presidente Joseph F. Smith a proposito del servizio svolto nel tempio e
del mondo degli spiriti al di là della
mortalità: «Grazie ai nostri sforzi per il

loro bene, le catene che ora li legano
cadranno da loro e le tenebre che li
circondano si dissiperanno, affinché la
luce brilli sopra di loro ed essi odano
parlare nel mondo degli spiriti dell’opera che è stata svolta dai loro figli

qui, e si rallegrino con voi per questo
dovere da voi compiuto».1
Fratelli e sorelle, la Chiesa continua
a crescere, come ha fatto fin dalla sua
organizzazione oltre 179 anni fa. Ogni
anno cambia la vita di un sempre
L I A H O N A NOVEMBRE 2009
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Ottenere una
guida spirituale
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

Con un allenamento attento, grazie all’applicazione di
principi corretti, e la sensibilità ai sentimenti che giungono,
riceverete la guida spirituale.

maggior numero di persone e si
espande su tutta la terra mentre i
nostri missionari cercano coloro che
vogliono conoscere la verità, che si
trova nel vangelo di Gesù Cristo.
Chiediamo a tutti i fedeli della Chiesa
di diventare amici dei nuovi convertiti, di aiutarli, abbracciarli e farli sentire a casa.
Vorrei chiedere di continuare ad
esercitare la fede e offrire preghiere in
favore di quelle zone in cui in questo
momento la nostra influenza è limitata e dove non ci è permesso di condividere liberamente il Vangelo. Se lo
facciamo, accadranno dei miracoli.
Ora, fratelli e sorelle, siamo ansiosi
di ascoltare i messaggi che ci verranno presentati durante i prossimi
due giorni. Coloro che ci parleranno
hanno cercato l’aiuto e la guida del
cielo durante la preparazione dei loro
messaggi. Hanno sentito ciò di cui
dovevano parlarci. Prego che possiamo ricevere lo Spirito del Signore
mentre ascoltiamo e impariamo. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. Joseph F. Smith, Conference Report,
ottobre 1916, 6.
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N

el corso delle epoche sono
stati tanti a ricevere una guida
che li ha aiutati a risolvere le
difficoltà della vita seguendo l’esempio di persone che rispettavano e che
avevano risolto problemi simili. Oggi
le condizioni del mondo cambiano
così rapidamente che spesso non
abbiamo a disposizione un tale corso
di azione.
Personalmente gioisco di questa
realtà perché crea una condizione in
cui noi, per necessità, dipendiamo di
più dallo Spirito per essere guidati
attraverso le vicissitudini della vita.
Siamo perciò condotti a cercare l’ispirazione personale per prendere le

decisioni importanti della vita.
Cosa possiamo fare per accrescere
la nostra capacità di essere guidati alle
decisioni giuste? Quali sono i principi
sui quali si basa la comunicazione spirituale? Quali sono le barriere potenziali
che si frappongono a detta comunicazione e che dobbiamo evitare?
Il presidente John Taylor scrisse:
«Joseph Smith più di quarant’anni fa
mi disse: “Fratello Taylor, lei ha ricevuto lo Spirito Santo. Se seguirà i suggerimenti di questo spirito, esso la
condurrà alla verità finché, col tempo,
diverrà in lei un principio di rivelazione”. Quindi mi disse di non alzarmi
mai alla mattina senza essermi inchinato dinanzi al Signore e averGli dedicato me stesso per quel giorno».1
Il Padre celeste sapeva che
avremmo affrontato delle prove e ci
sarebbe stato richiesto di prendere
alcune decisioni, che non avremmo
potuto prendere in modo corretto da
soli. Il Suo piano di felicità comprendeva la possibilità per noi di ricevere
un aiuto durante la nostra vita terrena
nelle prove e con le decisioni. Tramite
lo Spirito Santo riceveremo questo
aiuto come una guida spirituale. È un
potere che va al di là delle nostre
capacità e che un Padre celeste amorevole vuole che usiamo con regolarità per avere pace e felicità.

Sono convinto che non esista
una semplice formula o tecnica che ci
permetta immediatamente di essere
padroni della capacità di essere guidati dalla voce dello Spirito. Il Padre
celeste si aspetta che impariamo a
ricevere l’aiuto divino esercitando la
fede in Lui e nel Suo Santo Figlio,
Gesù Cristo. Se ricevessimo la guida
ispirata semplicemente chiedendola,
diventeremmo deboli e sempre più
dipendenti da Loro, che sanno che
raggiungeremo una indispensabile
crescita personale se lotteremo per
imparare come essere guidati dallo
Spirito.
Quello che all’inizio può sembrare un compito gravoso col tempo
sarà molto più facile da gestire mentre con costanza ci sforziamo di riconoscere le sensazioni dettate dallo
Spirito e cerchiamo di seguirle. Si
rafforzerà sempre di più anche la
nostra fiducia nel seguire la direzione suggerita dallo Spirito Santo.
Posso testimoniare che, quando
guidati dallo Spirito, la nostra esperienza e il nostro successo aumentano, la fiducia nelle impressioni che
proviamo può diventare più certa
della dipendenza da ciò che vediamo
o sentiamo.
La spiritualità produce due frutti.
Il primo è l’ispirazione per sapere che
cosa dobbiamo fare. Il secondo è il
potere, o la capacità, di farlo. Queste
due capacità si uniscono. Ecco perché
Nefi poté dire: «Andrò e farò le cose
che il Signore ha comandato».2 Lui
conosceva le leggi spirituali sulle quali
si basano l’ispirazione e il potere. Sì,
Dio risponde alla preghiera e ci indica
la direzione spirituale se noi viviamo
con obbedienza ed esercitiamo la
fede richiesta in Lui.
Desidero ora condividere un episodio che mi ha insegnato un modo per
ottenere la guida spirituale. Una
domenica partecipai alla riunione del
sacerdozio di un ramo di lingua
spagnola a Città del Messico. Ricordo
chiaramente come un umile dirigente

del sacerdozio messicano si sforzava
di comunicare le verità del Vangelo
usando il testo della lezione. Notai il
forte desiderio che aveva di condividere con i membri del suo quorum
questi principi che riteneva molto
importanti. Riconosceva che avevano
un grande valore per i fratelli presenti. I suoi modi evidenziavano l’amore puro del Salvatore e l’amore per
le persone a cui stava insegnando.
La sua sincerità, purezza di intenti
e amore facevano sì che una forza spirituale riempisse la stanza. Ero profondamente commosso. Poi iniziai a
ricevere impressioni personali, come
un’estensione dei principi che quell’umile insegnante presentava. Erano
personali e si riferivano ai compiti che
mi erano stati affidati in quella zona.
Erano la risposta ai miei sforzi prolungati e devoti di imparare.
Riportai fedelmente per iscritto
ogni impressione che ricevetti. In

quel processo ricevetti verità preziose
di cui avevo un grande bisogno per
essere un servitore del Signore più
efficace. I dettagli della comunicazione sono sacri e, come una benedizione patriarcale, erano per il mio
beneficio. Mi furono date direzioni
specifiche, istruzioni e promesse condizionate che hanno mutato in meglio
il corso della mia vita.
In seguito visitai la classe della
Scuola Domenicale del nostro
rione, dove la lezione era tenuta
da un insegnante molto istruito.
Quell’esperienza era in stridente contrasto con quella che avevo avuto alla
riunione del sacerdozio. Mi sembrava
che quell’insegnante di proposito
scegliesse riferimenti poco noti ed
esempi insoliti per illustrare i principi
della lezione. Ebbi la chiara impressione che stesse usando quell’occasione di insegnare per stupire la
classe con il suo ampio bagaglio di
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conoscenza. In ogni modo, non sembrava certamente che il suo intento
fosse quello di comunicare i principi
come aveva fatto quell’umile dirigente
del sacerdozio.
In quell’ambiente, di nuovo forti
impressioni iniziarono a riversarsi su
di me. Le scrissi. Il messaggio comprendeva un consiglio specifico su
come diventare uno strumento più
efficace nelle mani del Signore.
Ricevetti una tale effusione di impressioni così personali che sentii che
non era opportuno scriverle nella
classe dove si stava tenendo la Scuola
Domenicale. Cercai un luogo più privato dove continuai a scrivere più
fedelmente possibile i sentimenti che
mi affluivano alla mente e nel cuore.
Dopo che ciascuna di quelle possenti
impressioni fu messa per iscritto,
meditavo sulle sensazioni che avevo
ricevuto per stabilire se le avevo
espresse esattamente. Il risultato fu
che feci solo piccole modifiche a
quanto avevo scritto. Quindi ne studiai il significato e l’applicazione nella
mia vita personale.
In seguito pregai, rivedendo con il
Signore quello che pensavo mi fosse
stato insegnato dallo Spirito. Quando
8

mi pervenne un sentimento di pace,
Lo ringraziai per la guida che mi aveva
dato. Fui quindi spinto a chiedere:
«C’è ancora qualcosa in più che
dovrei ricevere?» Ebbi altre impressioni e ripetei il processo di scriverle,
meditare e pregare per avere una conferma. Di nuovo fui spinto a chiedere:
«C’è qualcos’altro che dovrei sapere?»
E c’era. Quando quell’ultima e più
sacra esperienza si concluse, avevo
ricevuto alcune delle indicazioni più
preziose, specifiche e personali che
una persona può sperare di ottenere
in questa vita. Se non avessi risposto
alle prime impressioni e non le avessi
scritte, non avrei ricevuto l’ultima
guida, la più preziosa.
Ciò che vi ho descritto non è un
episodio isolato. Racchiude molti
principi veri che riguardano la comunicazione dal Signore ai Suoi figli qua
sulla terra. Ritengo che potreste non
udire anche la più preziosa e personale guida dello Spirito, se non siete
sensibili, mettete per iscritto e applicate i primi suggerimenti che vi pervengono.
Le impressioni dello Spirito possono arrivare in risposta a una preghiera urgente o non richieste

quando ce n’è bisogno. Talvolta il
Signore ci rivela la verità quando in
realtà non la stiamo cercando, come
quando siamo in pericolo e non lo
sappiamo. Il Signore però non ci
obbliga a imparare. Dobbiamo esercitare il libero arbitrio per autorizzare
lo Spirito a insegnarci. Se ne faremo
un’abitudine, saremo più ricettivi ai
sentimenti che pervengono assieme
alla guida spirituale. Allora, quando la
guida arriverà, talvolta quando meno
ce lo aspettiamo, la riconosceremo
con maggiore facilità.
L’influenza ispiratrice dello
Spirito Santo può essere sopraffatta o
mascherata dalle emozioni forti, quali
ira, odio, passione, timore o orgoglio.
Quando influenze simili sono presenti, è come cercare di preservare
il delicato sapore di un chicco d’uva
mentre mangiamo un peperoncino.
Entrambi i gusti sono presenti, ma
uno sovrasta l’altro completamente.
Allo stesso modo le emozioni forti
dominano i suggerimenti delicati
dello Spirito Santo.
Il peccato dà assuefazione; è autodegenerativo, conduce ad altri tipi di
corruzione, indebolisce la spiritualità,
la coscienza e la ragione; nasconde la
realtà; è contagioso e distruttivo per
la mente, il corpo e lo spirito. Il peccato è spiritualmente corrosivo.
Lasciato libero logora tutto. È vinto
dal pentimento e dalla rettitudine.
Desidero darvi un avvertimento.
Satana è estremamente bravo a ostacolare la comunicazione spirituale
inducendo le persone, tramite la tentazione, a violare le leggi sulle quali si
fonda la comunicazione spirituale.
Riesce persino a convincere alcune
persone che non sono in grado di
ricevere tale guida dal Signore.
Per limitare la capacità individuale
di essere guidati dallo Spirito, è diventato un maestro nell’uso del potere
assuefatore della pornografia. L’assalto
della pornografia in tutte le sue forme
perverse, corrosive e distruttive ha
provocato angosce incalcolabili,

sofferenza, crepacuore e ha distrutto
matrimoni. È una delle influenze più
dannose sulla terra. Che sia attraverso
la carta stampata, i film, la televisione,
canzoni oscene, volgarità telefoniche o
schermate guizzanti sullo schermo del
computer personale, la pornografia
crea una dipendenza opprimente ed è
gravemente dannosa. Questo strumento potente di Lucifero degrada la
mente, il cuore e l’anima di chiunque
ne faccia uso. Tutti coloro che sono
presi in questa rete seducente e provocante e poi ne rimangono intrappolati,
diventano dipendenti da questa
influenza immorale e distruttiva. Molti
non possono superare questa dipendenza senza un aiuto. Conosciamo
bene questo schema tragico: inizia con
la curiosità che è alimentata dalla stimolazione e che è giustificata dalla
falsa premessa che fintanto che rimane
una questione privata, non fa male a
nessun altro. Per coloro che sono cullati da questa menzogna, la sperimentazione va più in profondità, con
stimolazioni più potenti, sino a quando
la rete si chiude e un’abitudine tremendamente immorale e che dà
assuefazione esercita il suo controllo
perverso.
Prendere parte alla pornografia in
qualsiasi sua forma rivoltante è una
manifestazione d’egoismo sfrenato.
Come può un uomo, soprattutto un
detentore del sacerdozio, non pensare ai danni emotivi e spirituali provocati alle donne, soprattutto alla
moglie, da questa attività ripugnante?
Bene dichiarò l’ispirato Nefi: «E [il
diavolo] altri ne pacificherà, cullandoli
in una sicurezza carnale… e così…
inganna la loro anima e li conduce via
con cura giù in inferno».3
Se siete prigionieri della pornografia, prendetevi l’impegno di uscirne
ora. Cercate un posto tranquillo; pregate urgentemente per ottenere
aiuto. Siate pazienti e obbedienti.
Non arrendetevi.
Genitori, siate consapevoli che
la dipendenza dalla pornografia nei

giovani può iniziare molto presto.
Mettete in atto azioni preventive per
evitare una simile tragedia. Presidenti
di palo e vescovi, mettete in guardia
contro questo male. Invitate tutti
coloro che pensate si trovino in questa trappola a venire da voi per un
aiuto.
Una persona con principi ben saldi
e che si è impegnata a osservarli sempre, non viene fuorviata con facilità.
Chi prova una sempre maggiore
repulsione per il peccato grave ed
esercita l’autocontrollo senza alcuna
influenza da parte di altre persone
dimostra carattere. Il pentimento sarà
più efficace per questa persona. Un
sentimento di rimorso dopo un
errore è un terreno fertile dove il pentimento può fiorire.
Abbiate pazienza nel perfezionare la
vostra capacità di essere guidati dallo
Spirito. Con un allenamento attento,
grazie all’applicazione di principi corretti, e la sensibilità ai sentimenti che
giungono, riceverete la guida spirituale. Attesto che il Signore può parlare alla mente e al cuore attraverso lo

Spirito Santo. Talvolta le impressioni
sono solo sentimenti generici. Talvolta
il suggerimento giunge in modo così
chiaro e inconfondibile che può essere
messo per iscritto, come un dettato
spirituale.4
Rendo la mia testimonianza
solenne che quando pregate con
tutto il fervore della vostra anima, con
umiltà e gratitudine, potete imparare
a essere costantemente guidati dallo
Spirito Santo in ogni aspetto della
vita. Ho avuto la conferma della veridicità di questo principio tramite le
prove e le difficoltà della mia vita.
Testimonio che potete imparare personalmente i principi che portano a
essere guidati dallo Spirito, ed essere
padroni. In questo modo il Salvatore
può guidarvi per risolvere le prove
della vita e per godere grande pace e
felicità. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTA

1. John Taylor, The Gospel Kingdom, a cura di
G. Homer Durham (1943), 43–44.
2. 1 Nefi 3:7.
3. 2 Nefi 28:21.
4. Vedere DeA 8:2.
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Aiutare gli altri
a riconoscere i
suggerimenti
dello Spirito
V I C K I F. M AT S U M O R I
Seconda consigliera della presidenza generale della Primaria

Possiamo aiutare gli altri a conoscere meglio i suggerimenti
dello Spirito quando condividiamo la nostra testimonianza
dell’influenza dello Spirito Santo nella nostra vita.

A

lla fine della giornata, una coppia di missionari si sta avviando
verso casa quando improvvisamente uno di loro si gira verso l’altro
e gli dice: «Sento che dobbiamo fermarci in quest’ultimo posto». Un insegnante familiare si sente ispirato a
chiamare una delle famiglie a lui assegnate che ha visitato solo qualche
giorno prima. Una giovane donna
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programma di andare alla festa di
un’amica di scuola, ma poi sente di
dover rimanere a casa per questa
volta.
Come facevano i missionari a
sapere di dover bussare alla casa di
qualcuno che stava pregando per
poterli ricevere? O l’insegnante familiare di dover chiamare una famiglia
che si trovava in un disperato bisogno? O la giovane donna di dover
stare lontana da situazioni in cui i suoi
valori potevano essere compromessi?
In ognuno di questi casi, essi erano
guidati dall’influenza dello Spirito
Santo.
Membri in tutto il mondo vivono
ripetutamente esperienze simili, e vi
sono coloro che desiderano sentire la
guida dello Spirito costantemente
nella loro vita. Sebbene ognuno di noi
possa imparare a riconoscere i suggerimenti dello Spirito, quel processo di
apprendimento può essere facilitato
se altri ci aiutano a capire cos’è lo
Spirito Santo, se condividono le loro
testimonianze personali e favoriscono

un ambiente in cui si possa sentire
lo Spirito.
Comprendere la dottrina

L’importanza di aiutare gli altri a
comprendere è descritta in Dottrina e
Alleanze. Ai genitori «in Sion, o in qualunque suo palo che sia stato organizzato» viene detto di aiutare i propri
figli «a comprendere la dottrina».1
Sia che si tratti di una classe, un
colloquio con i missionari o una
serata familiare, insegnare la dottrina
riguardo allo Spirito Santo, può aiutare gli altri a comprendere questo
dono importante. Impariamo che
mentre «lo Spirito di Cristo è dato a
ogni uomo, affinché possa distinguere
il bene dal male»,2 il diritto alla compagnia costante dello Spirito Santo si
acquisisce quando i membri ricevono
quel dono tramite l’imposizione delle
mani da parte di coloro che detengono la debita autorità.3
Possiamo godere di questa continua compagnia se siamo degni. Ci è
stato insegnato che «lo Spirito del
Signore non dimora in templi
impuri»4 e che se «la virtù adorn[a] i
[nostri] pensieri senza posa; allora…
lo Spirito Santo sarà [nostro] compagno costante».5
Le Scritture e i profeti ci insegnano
come ci si sente ad avere questa compagnia costante. Il Signore ci dice: «Ti
parlerò nella tua mente e nel tuo cuore
mediante lo Spirito Santo, che verrà su
di te e che dimorerà nel tuo cuore».6
Enos dichiarò: «Mentre io stavo così
lottando nello spirito, ecco, la voce
del Signore giunse ancora alla mia
mente».7 Joseph Smith disse: «Sentite
l’intelligenza pura scorrere dentro di
voi, essa può darvi idee improvvise».8
Il presidente Henry B. Eyring ha
descritto l’influenza dello Spirito Santo
come «pace, speranza e gioia». Egli ha
aggiunto: «Quasi sempre ho anche
provato una sensazione di luce».9
Ma la mia descrizione preferita è
quella fatta da un bambino di 8 anni
che aveva appena ricevuto lo Spirito

Santo. Disse: «È stato come sentire la
luce del sole».
Condividere la propria
testimonianza

Tuttavia, non è sempre facile
discernere subito questi momenti di
«luce del sole». Il Libro di Mormon ci
parla di alcuni lamaniti fedeli che
«furono battezzati con il fuoco e con
lo Spirito Santo, e non lo seppero».10
Possiamo aiutare gli altri a conoscere meglio i suggerimenti dello
Spirito quando condividiamo la
nostra testimonianza dell’influenza
dello Spirito Santo nella nostra vita.
Ricordatevi che alcune esperienze
sono troppo sacre per essere raccontate. Tuttavia, condividendo la testimonianza dello Spirito nella nostra
vita, coloro che non conoscono bene
questi suggerimenti, nel momento in
cui poi avranno sentimenti simili,
saranno in grado di riconoscerli.
Sono stata il primo membro
della mia famiglia a unirsi alla Chiesa.
Quando avevo otto anni, mi volevo
sentire in qualche modo diversa dopo
il mio battesimo. A essere sincera,
l’unica cosa che provai quando uscii
dall’acqua fu… una sensazione di
bagnato. Pensavo che sarebbe successo qualcosa di più profondo
quando sarei stata confermata.
Tuttavia, dopo aver ricevuto lo
Spirito Santo, sì, mi sono sentita felice,
ma sicuramente non diversa da come
mi sentivo qualche minuto prima.
Soltanto il giorno seguente, alla
riunione di digiuno e testimonianza,
provai ciò che ora riconosco essere
l’influenza dello Spirito Santo. Un fratello si alzò per rendere la sua testimonianza e parlare delle benedizioni
che riceveva quale membro della
Chiesa. Sentii un’ondata di calore diffondersi in me. Anche se avevo otto
anni, riconobbi che questo era qualcosa di diverso. Sentii la pace scendere su di me ed ebbi la chiara
sensazione che il Padre celeste era
soddisfatto di me.

Favorire un ambiente in cui si possa
sentire lo Spirito

Ci sono posti in cui è più facile sentire lo Spirito. Le riunioni di testimonianza e la Conferenza generale sono
alcuni di questi. Sicuramente anche
nei templi. La sfida per ognuno di noi
è di favorire un ambiente in cui si
possa sentire lo Spirito quotidianamente nella nostra casa e settimanalmente in chiesa.
Un motivo per cui siamo incoraggiati a pregare e a leggere le Scritture
ogni giorno è che entrambe queste
attività invitano lo Spirito nella nostra
casa e nella vita dei membri della
nostra famiglia.
Poiché lo Spirito viene descritto
spesso come una voce calma e sommessa,11 è importante anche avere un
momento di quiete nella nostra vita. Il
Signore ci ha consigliato: «State tranquilli e sappiate che io sono Dio».12 Se
creiamo un momento di «calma» e di
quiete ogni giorno, in cui non siamo
bombardati dalla televisione, dal computer, dai video giochi o da altri dispositivi elettronici, permettiamo a quella
voce calma e sommessa di darci rivelazioni personali e di sussurrare dolci
consigli, rassicurare e confortare la
nostra anima.
Allo stesso modo, possiamo
favorire in chiesa un ambiente che
permetta allo Spirito di dare una conferma divina di ciò che viene insegnato. Gli insegnanti e i dirigenti
fanno molto di più di insegnare le

lezioni e dirigere le riunioni. Essi rendono più facile per ogni membro
sentire i suggerimenti dello Spirito.
L’anziano Richard G. Scott ha detto:
«Se non fate null’altro, nel vostro rapporto con gli studenti, che aiutarli a
riconoscere e seguire i suggerimenti
dello Spirito, avrete fatto loro un
dono immenso ed eterno».13
Un’insegnante della classe dei
Raggi di sole avvolse ogni membro
della sua classe in una coperta per
insegnare loro che lo Spirito è come
sentire il conforto e la sicurezza di una
coperta. Anche una madre che stava
visitando la classe ascoltò la lezione.
Molti mesi dopo quella madre ringraziò l’insegnante. Le disse che era
meno attiva quando aveva accompagnato sua figlia alla Primaria. Molte settimane dopo la lezione, la madre ebbe
un aborto spontaneo. Era sopraffatta
dal dolore quando improvvisamente
sentì un gran calore e una gran pace.
Era come se qualcuno l’avesse avvolta
con una coperta calda. Riconobbe la
rassicurazione dello Spirito e seppe
che il Padre celeste conosceva la sua
situazione e che l’amava.
Quando comprendiamo i sussurri
dello Spirito, riusciamo a sentirLo insegnarci «le cose pacifiche del regno»14 e
«tutte le cose che do[bbiamo] fare».15
Riconosceremo le risposte alle nostre
preghiere e sapremo come vivere più
pienamente il Vangelo ogni giorno.
Saremo guidati e protetti, e potremo
coltivare questo dono nella nostra vita
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se seguiremo quei suggerimenti spirituali. Ancora più importante, Lo sentiremo testimoniare del Padre e del
Figlio.16
Quando ero una giovane donna,
partecipai a una conferenza dei
giovani in cui lo Spirito mi rese
testimonianza della veridicità del
vangelo restaurato. Per prepararci a
una riunione di testimonianza, cantammo «Lo Spirito arde». Nonostante
avessi cantato quell’inno molte volte
durante le riunioni sacramentali, in
quell’occasione, sin da quasi la prima
nota, sentii lo Spirito. Quando cantammo la parte della strofa che dice
«s’appresta la gloria degli ultimi dì»,17
sapevo ormai che queste non erano
soltanto belle parole, ma meravigliose verità.
Lo Spirito Santo mi ha confermato
che Dio Padre vive. Egli ama ognuno
di noi. Ci conosce individualmente e
personalmente. Egli ascolta le suppliche del nostro cuore e risponde alle
preghiere sincere.
Gesù Cristo è il nostro Salvatore e
Redentore. Venne sulla terra nel meridiano dei tempi per espiare per i
nostri peccati, e ritornerà. Questi e
tutti gli altri aspetti del Vangelo che
compongono la mia testimonianza
sono scolpiti nel mio cuore grazie
all’influenza dello Spirito Santo. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

Che i vostri
fardelli siano
leggeri
A N Z I A N O L . W H I T N E Y C L AY TO N
Membro della Presidenza dei Settanta

I fardelli forniscono occasioni per mettere in pratica le
virtù che contribuiscono alla perfezione finale.

NOTA

1. DeA 68:25.
2. Moroni 7:16.
3. Vedere Siate fedeli, 180.
4. Helaman 4:24.
5. DeA 121:45–46.
6. DeA 8:2.
7. Enos 1:10.
8. Joseph Smith, History of the Church, 3:381.
9. Henry B. Eyring, «Gifts of the Spirit for
Hard Times», Ensign, giugno 2007, 18.
10. 3 Nefi 9:20.
11. Vedere 1 Re 19:12; 1 Nefi 17:45; DeA 85:6.
12. Salmi 46:10; vedere anche DeA 101:16.
13. Richard G. Scott, “Helping Others to Be
Spiritually Led” (discorso agli insegnanti di
religione, 11 agosto 1998), 3; Insegnare:
non c’è chiamata più grande, 48.
14. DeA 36:2.
15. Vedere 2 Nefi 32:1–5.
16. Vedere 2 Nefi 31:18.
17. «Lo Spirito arde», Inni, 2.
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olti anni fa camminavo
all’alba per le strade strette in
pietra a Cusco in Perù, in
cima alle Ande. Vidi un uomo appartenente a un gruppo locale di indigeni camminare per una delle strade.
Fisicamente non era grande, ma portava sulla schiena un immenso carico
di legna da ardere in un grosso sacco
di tela ruvida. Il sacco sembrava
grande quanto lui. Il carico doveva
pesare quanto lui. L’aveva fissato con
una corda che era annodata sul fondo
del sacco e passava intorno alla sua
fronte. Teneva stretta la corda su

entrambi i lati della testa e aveva uno
straccio sulla fronte sotto di essa per
far sì che non gli tagliasse la pelle. Si
piegava sotto il suo fardello e camminava con passi ben calibrati e faticosi.
L’uomo stava trasportando la legna
al mercato dove sarebbe stata venduta. Mediamente in una giornata
avrebbe fatto solo due o tre viaggi,
andata e ritorno, attraversando il paesino per consegnare carichi altrettanto difficili e pesanti.
La memoria di quell’uomo che
avanzava con difficoltà per quella
strada è diventata, con il passare degli
anni, sempre più importante. Per
quanto tempo avrebbe potuto continuare a portare fardelli del genere?
La vita impone su ognuno di noi
carichi di ogni tipo, alcuni leggeri, ma
altri inesorabili e pesanti. Le persone
lottano ogni giorno sotto pesi che
mettono alla prova la loro anima. Molti
di noi lottano contro questi fardelli.
Essi possono essere emotivamente o
fisicamente pesanti. Possono essere
preoccupanti, opprimenti e stancanti.
E possono andare avanti per anni.
In generale, i nostri fardelli provengono da tre fonti. Alcuni fardelli sono
il risultato naturale delle condizioni
del mondo in cui viviamo. La malattia,

l’invalidità fisica, gli uragani e i terremoti ci colpiscono di tanto in tanto
anche se noi non ne abbiamo colpa.
Possiamo prepararci per questi rischi e
a volte possiamo prevederli, ma nel
corso naturale della vita tutti dobbiamo
affrontare alcune di queste difficoltà.
Altri fardelli sono posti sopra di noi
a causa della cattiva condotta degli
altri. Gli abusi e le dipendenze possono rendere la casa tutt’altro che un
paradiso per i famigliari innocenti. Il
peccato, le tradizioni sbagliate, la
repressione e il crimine lasciano sul
percorso della vita vittime grandemente provate. Anche azioni sbagliate
meno serie, come la critica e la scortesia possono causare agli altri un profondo dolore.
I nostri propri errori e difetti generano molti dei nostri problemi e pongono pesanti fardelli sulle nostre
spalle. Il fardello più oneroso che
poniamo su noi stessi è quello del
peccato. Tutti noi abbiamo provato il
rimorso e il dolore che seguono inevitabilmente la nostra mancata obbedienza ai comandamenti.
A prescindere dai fardelli che
affrontiamo, come conseguenza di
fattori naturali, dal cattivo comportamento degli altri o dai nostri errori e
mancanze, siamo tutti figli di un amorevole Padre celeste che ci ha mandato sulla terra come parte del Suo
piano eterno per crescere e progredire. Le nostre esperienze personali
uniche ci preparano a ritornare a Lui.
Le nostre avversità e afflizioni, per
quanto siano difficili da sopportare,
non durano, da una prospettiva
eterna, che «un breve momento. E
allora, se le sopporter[emo] bene,
Dio [ci] esalterà in eccelso».1
Dobbiamo fare tutto quello che possiamo per sopportare «bene» i nostri
fardelli per tutto il tempo che durerà
il nostro «breve momento».
I fardelli forniscono occasioni per
mettere in pratica le virtù che contribuiscono alla perfezione finale. I
nostri fardelli ci invitano a «ced[ere] ai

richiami del Santo Spirito, [spogliarci]
dell’uomo naturale e [essere] santificati tramite l’espiazione di Cristo, il
Signore, e divent[are] come un fanciullo, sottomess[i], mit[i], umil[i],
pazient[i], pien[i] d’amore, dispost[i]
a sottometter[ci] a tutte le cose che il
Signore ritiene conveniente infligger[ci], proprio come un fanciullo si
sottomette a suo padre».2 Questi fardelli diventano delle benedizioni, benché spesso siano ben camuffate e
molte richiedano tempo, sforzi e fede
per essere accettate e comprese.
Quattro esempi ci aiutano a spiegare
questo concetto:
• Primo, ad Adamo fu detto:
«Maledetto sarà il suolo per
causa tua»; che significava per il
suo beneficio, e «col sudore del
tuo volto mangerai il pane».3 Il
lavoro è un fardello continuo,
ma è anche una benedizione continua, in quanto insegna «per
causa [nostra]» lezioni che noi
possiamo imparare solo «col

sudore del [nostro] volto».
• Secondo, Alma osservò che la
povertà e «le… afflizioni [dei
poveri tra gli Zoramiti] li avevano
veramente umiliati e… erano preparati ad ascoltare la parola».4 Egli
aggiunse: «Poiché siete costretti a
essere umili, siete benedetti».5 Le
nostre difficoltà economiche attuali
possono aiutare anche noi a prepararci ad ascoltare la parola del
Signore.
• Terzo, a causa della «lunghissima
durata della [loro] guerra», molti
Nefiti e Lamaniti «si erano inteneriti a motivo delle loro afflizioni,
tanto che si umiliarono dinanzi a
Dio, proprio in profonda umiltà».6
L’agitazione politica, i disordini
sociali e, in alcune aree del mondo,
ladroni di Gadianton moderni possono renderci più umili e motivarci
a cercare un riparo celeste dalle
tempeste sociali.
• Quarto, a Joseph Smith venne detto
che le cose terribili sofferte per anni
a causa dei suoi nemici gli avrebbero
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«[dato] esperienza, e [sarebbero
state] per il [suo] bene».7 La sofferenza subita per le cattive azioni di
altri è un prezioso insegnamento,
anche se doloroso, per migliorare il
nostro comportamento.
Inoltre, sopportare i nostri fardelli
può sviluppare in noi una riserva
di empatia per i problemi degli
altri. L’apostolo Paolo insegnò che
dovremmo «porta[re] i pesi gli uni
degli altri, e così adempi[ere] la legge
di Cristo».8 Di conseguenza, le nostre
alleanze battesimali prevedono che
siamo «disposti a portare i fardelli
gli uni degli altri, affinché possano
essere leggeri; Sì, e… disposti a piangere con quelli che piangono, sì, e a
confortare quelli che hanno bisogno
di conforto».9
Osservare più pienamente le
nostre alleanze battesimali allevia i
nostri propri fardelli come pure quelli
di coloro che serviamo.10 Tutti quelli
che offrono questo tipo di assistenza
stanno su una terra santa. Spiegando
questo, il Salvatore insegnò:
«Quando mai t’abbiam veduto aver
fame e t’abbiam dato da mangiare? o
aver sete e t’abbiam dato da bere?
Quando mai t’abbiam veduto forestiere e t’abbiamo accolto? o ignudo e
t’abbiam rivestito?
Quando mai t’abbiam veduto
infermo o in prigione e siam venuti a
trovarti?
E il Re, rispondendo, dirà loro: In
verità vi dico che in quanto l’avete
fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a me».11
In ogni momento, il Salvatore ci
offre forza e sostegno, e, a Suo tempo
e modo, liberazione. Quando Alma e i
suoi seguaci scapparono dall’esercito
di Re Noè, edificarono una città chiamata Helam. Cominciarono a coltivare la terra, costruire edifici e
prosperare.12 Senza ricevere avvertimenti, un esercito dei Lamaniti li
portò in schiavitù e «nessuno avrebbe
potuto liberarli se non il Signore loro
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Dio».13 Questa liberazione, però, non
è arrivata subito.
Questi nemici cominciarono a
«impo[rre] loro dei lavori e mise[ro]
su di loro dei sorveglianti».14 Benché
fossero minacciati di morte se avessero pregato,15 Alma e il suo popolo
«aprirono a [Dio] il cuore; ed egli
conobbe i pensieri del loro cuore».16
Grazie alla loro bontà e obbedienza
alle alleanze battesimali,17 piano piano
furono liberati. Il Signore disse loro:
«Ed allevierò… i fardelli che sono
posti sulle vostre spalle, cosicché non
possiate sentirli più sulla schiena,
anche mentre siete in schiavitù; e farò
ciò affinché possiate stare come miei
testimoni d’ora innanzi, e affinché
possiate sapere con sicurezza che io,
il Signore Iddio, conforto il mio
popolo nelle sue afflizioni.
Ed ora avvenne che i fardelli che
erano stati imposti ad Alma ed ai
suoi fratelli furono resi leggeri; sì, il
Signore li fortificò cosicché potessero
portare agevolmente i loro fardelli,
ed essi si sottoposero allegramente
e con pazienza a tutta la volontà del
Signore.
E avvenne che così grandi erano la
loro fede e la loro pazienza, che la
voce del Signore venne a loro di
nuovo, dicendo: State di buon animo,
poiché domani io vi libererò dalla
schiavitù».18

Con grande misericordia, il Figlio
di Dio si offre di liberarci dalla schiavitù dei nostri peccati, che è tra i
fardelli più pesanti che portiamo.
Durante l’espiazione, Egli soffrì
«secondo la carne, per poter prendere su di sé i peccati del suo
popolo, per poter cancellare le loro
trasgressioni, secondo il potere della
sua liberazione».19 Cristo «[ha] sofferto queste cose per tutti, affinché
non soffrano, se si pentiranno».20
Quando ci pentiamo e osserviamo i
comandamenti, giunge il perdono
e il sollievo per la nostra coscienza
oppressa tramite l’aiuto che solo
il Salvatore può offrire, poiché
«Sicuramente, chiunque si pente
troverà misericordia».21
Mi ricordo di quell’uomo in Perù,
curvato sotto il peso dell’enorme
sacco di legna che stava portando
sulle spalle. Per me, lui è l’immagine
di ognuno di noi che lotta contro i fardelli della vita. So che se obbediamo
ai comandamenti di Dio e rispettiamo
le nostre alleanze, Egli ci aiuta con i
nostri fardelli. Ci da forza. Quando ci
pentiamo, Egli ci perdona e ci benedice con pace di coscienza e gioia.22
Prego che possiamo sottometterci
allegramente e con pazienza a tutta la
volontà del Signore. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. DeA 121:7–8.
2. Mosia 3:19.
3. Mosè 4:23, 25.
4. Alma 32:6.
5. Alma 32:13.
6. Alma 62:41.
7. DeA 122:7.
8. Galati 6:2.
9. Mosia 18:8–9.
10. Vedere Matteo 10:39; 11:28–30; Mosia 2:22.
11. Vedere Matteo 25:35–40.
12. Vedere Mosia 23:5, 19–20.
13. Vedere Mosia 23:23–26.
14. Mosia 24:9.
15. Vedere Mosia 24:10–11.
16. Mosia 24:12.
17. Vedere Mosia 18:8–10; 24:13.
18. Mosia 24:14–16.
19. Alma 7:13.
20. DeA 19:16.
21. Alma 32:13.
22. Vedere Mosia 4:3; Alma 36:19–21.

L’insegnamento
contribuisce a
salvare la vita
delle persone
R U S S E L T. O S G U T H O R P E
Presidente generale della Scuola Domenicale

Insegnamo la dottrina chiave, invitiamo chi ci ascolta a
compiere l’opera che Dio ha per loro e quindi promettiamo
che le benedizioni arriveranno per certo.

U

n giorno, quando servivo
come presidente di missione,
parlavo al telefono con il
nostro figlio maggiore che si stava
recando in ospedale dove lavorava
come medico. Arrivato all’ospedale
mi disse: «È stato bello parlarti,
papà, ma ora devo uscire dalla macchina e andare a salvare qualche
vita».

Nostro figlio cura bambini con
malattie molto gravi. Se riesce a fare
una diagnosi esatta di una malattia e a
dare le cure giuste, può salvare la vita
di un bambino. Dissi ai nostri missionari che anche il loro lavoro aiuta a
salvare delle vite: la vita spirituale
delle persone a cui insegnano.
Il presidente Joseph F. Smith disse:
«Quando [riconosciamo] la verità
sar[emo] salvat[i] da essa. [Noi] non
verr[emo] salvat[i] semplicemente
perché qualcuno [ce] ne parla, ma
perché la riconosc[iamo] e agi[amo]
secondo essa» (Conference Report,
aprile 1902, 86; vedere anche
Insegnare: non c’è chiamata più
grande [1999], 49; 1 Timoteo 4:16).
Nostro figlio salva vite umane condividendo la sua conoscenza della medicina; i missionari e gli insegnanti della
Chiesa salvano vite condividendo la
loro conoscenza del Vangelo. Quando i
missionari e gli insegnanti fanno affidamento sullo Spirito, insegnano il principio giusto, invitano chi ascolta a
vivere quel principio e rendono

testimonianza delle benedizioni
promesse che di sicuro arriveranno.
L’anziano David A. Bednar, nel corso
di una recente riunione di addestramento, ha parlato di tre semplici
elementi che fanno parte di un
insegnamento efficace: (1) dottrina
chiave, (2) invito all’azione e
(3) benedizioni promesse.
La guida Predicare il mio Vangelo
aiuta i missionari a insegnare la dottrina chiave, a invitare coloro che
ascoltano i loro insegnamenti a entrare
in azione e a ricevere le benedizioni
promesse. La guida Insegnare: non c’è
chiamata più grande aiuta i genitori e
gli insegnanti a fare la stessa cosa. È
adatta per l’insegnamento del Vangelo
quanto Predicare il mio Vangelo lo
è per il lavoro missionario. Usiamo
questi due manuali per prepararci a
insegnare, così quando insegnamo
possiamo fare affidamento sullo
Spirito.
Il presidente Thomas S. Monson
racconta la storia di una insegnante
della Scuola Domenicale di quando lui
era un ragazzo, Lucy Gertsch. Una
domenica, nel corso di una lezione sul
servizio altruistico, la sorella Gertsch
invitò i suoi studenti a donare il fondo
che era stato messo via per la festa
della classe alla famiglia di un loro
compagno che aveva perduto la
mamma. Il presidente Monson disse
che nel fare quell’invito all’azione, la
sorella Gertsch «chiuse il manuale e
aprì i nostri occhi, le nostre orecchie e
il nostro cuore alla gloria di Dio»
(vedere «Esempi di insegnanti grandiosi», [tratto dalla Riunione di addestramento dei dirigenti a livello
mondiale, 10 febbraio 2007] Liahona,
giugno 2007, 76). La sorella Gertsch
aveva ovviamente usato il manuale per
preparare la lezione, ma quando sentì
l’ispirazione chiuse il manuale ed
esortò i suoi studenti a vivere il principio del Vangelo che stava insegnando.
Come ha detto il presidente
Monson: «L’obiettivo dell’insegnamento del Vangelo… non è quello di
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riversare nozioni nella mente dei membri della classe… L’obiettivo è di ispirare l’individuo a pensare, sentire e
poi fare qualcosa in merito alle verità
e ai principi del Vangelo» (Conference
Report, ottobre 1970, 107).
Quando Moroni apparve al profeta
Joseph Smith, non solo gli insegnò le
dottrine chiave della restaurazione,
ma gli disse anche «che Dio aveva
un’opera da far[gli] compiere» e gli
promise che il suo nome sarebbe
stato conosciuto fra tutte le nazioni
(vedere Joseph Smith—Storia 1:33).
Tutti i genitori e gli insegnanti del
Vangelo sono messaggeri di Dio. Non
tutti insegnamo a futuri profeti, come
fecero sorella Gertsch e Moroni, ma
tutti insegnamo a futuri dirigenti della
Chiesa. Perciò insegnamo la dottrina
chiave, invitiamo chi ci ascolta a compiere l’opera che Dio ha per loro e
quindi promettiamo che le benedizioni arriveranno per certo.
Ricordo che una volta quando ero
un bambino stavo andando spensierato in chiesa per una riunione della
Primaria. Rimasi sorpreso, una volta
arrivato, di vedere tutti i genitori che
erano là per un programma speciale.
Poi a un tratto mi resi conto: avevo
una parte in quel programma e avevo
dimenticato di imparare a memoria le
mie battute. Quando arrivò il turno di
recitare la mia parte, mi alzai in piedi
davanti alla sieda ma dalla mia bocca
non uscì una parola. Non riuscivo a
ricordare niente. Così rimasi là in
piedi, poi alla fine mi sedetti a fissare
il pavimento.
Dopo quell’esperienza, presi la decisione di non parlare mai più a una
riunione della Chiesa. Mantenni quell’impegno per un po’ di tempo. Poi una
domenica la sorella Lydia Stillman, una
dirigente della Primaria, si mise in
ginocchio accanto a me e mi chiese di
fare un breve discorso la settimana successiva. Le risposi: «Non faccio discorsi». Ma lei replicò: «Lo so, ma questo
puoi farlo perché io ti aiuterò». Cercai
di resistere, ma mostrava così tanta
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fiducia in me che fu difficile rifiutare la
sua richiesta. Feci quel discorso.
Quella brava sorella era un messaggero di Dio, che aveva un lavoro da
farmi fare. Mi insegnò che quando
arriva una chiamata, la accettiamo,
non ha importanza quanto ci sentiamo inadatti. Come Moroni aveva
fatto con Joseph, si accertò che fossi
preparato quando arrivò il momento
di fare il discorso. Quell’insegnante
ispirata contribuì a salvare la mia vita.
Quando ero un adolescente, l’insegnante della nostra classe della Scuola
Domenicale era un missionario da
poco ritornato di nome Peterson.
Ogni domenica tracciava una grande
freccia dall’angolo inferiore sinistro
della lavagna fino all’angolo superiore
destro. In cima alla lavagna scriveva:
«Puntate in alto».
Qualsiasi dottrina insegnasse, ci
chiedeva di ingegnarci per arrivare un
po’ più in alto di quanto pensavamo
fosse possibile. La freccia e quelle
parole Puntate in alto erano un invito
costante per tutta la lezione. Il fratello
Peterson fece nascere in me il desiderio di servire una buona missione, di
fare meglio a scuola, di fissare obiettivi più alti per la mia carriera.
Il fratello Peterson aveva un lavoro
da farci fare. Il suo obiettivo era di aiutarci «a pensare, sentire e poi fare
qualcosa in merito alle verità e ai principi del Vangelo». I suoi insegnamenti
contribuirono a salvare la mia vita.
All’età di diciannove anni fui chiamato a servire una missione a Tahiti,
dove dovevo imparare due lingue

straniere: il francese e il tahitiano.
All’inizio della missione ero molto
scoraggiato dalla mancanza di progressi nelle due lingue. Ogni volta che
cercavo di parlare francese, le persone rispondevano in tahitiano.
Quando cercavo di parlare tahitiano,
mi rispondevano in francese. Ero sul
punto di rinunciare.
Poi un giorno mi trovavo alla casa
della missione e stavo camminando
vicino alla lavanderia quando udii una
voce che mi chiamava. Mi voltai e vidi
una donna tahitiana con i capelli grigi
in piedi vicino all’ingresso che mi
faceva segno di tornare indietro. Si
chiamava Tuputeata Moo. Parlava solo
tahitiano e io parlavo solo inglese.
Persi molto di quanto stava cercando
di dirmi, ma capii che voleva che tutti i
giorni andassi nella sala lavanderia così
poteva aiutarmi a imparare il tahitiano.
Facevo un salto da lei ogni giorno
per fare pratica mentre stirava.
All’inizio pensavo che i nostri incontri
non sarebbero stati di grande aiuto,
ma piano piano iniziai a capirla. Ogni
volta che ci vedevamo mi trasmetteva
la sua completa fiducia che avrei
potuto imparare entrambe le lingue.
Sorella Moo mi aiutò a imparare il
tahitiano. Ma contribuì a farmi imparare molto di più. Ciò che realmente
faceva era insegnarmi il primo principio del Vangelo: la fede nel Signore
Gesù Cristo. Mi insegnò che se confidavo in Lui, il Signore mi avrebbe aiutato a fare qualcosa che pensavo fosse
impossibile. Non solo contribuì a salvare la mia missione, contribuì a salvare la mia vita.
La sorella Still, il fratello Peterson
e la sorella Moo insegnarono «per
persuasione, per longanimità, per
gentilezza e mitezza, e con amore
non finto; Con benevolenza e conoscenza pura, che allargheranno grandemente l’anima» (DeA 121:41–42).
Insegnarono con i pensieri adorni
della virtù e, grazie a ciò, lo Spirito
Santo era il loro compagno costante
(vedere DeA 121:45–46).

Questi grandi insegnanti sono stati
l’ispirazione a pormi delle domande
sul mio modo di insegnare:
1. Come insegnante, mi considero un
messaggero di Dio?
2. Mi preparo e poi insegno in modo
da contribuire a salvare la vita delle
persone?
3. Mi concentro su una dottrina
chiave della Restaurazione?
4. I miei studenti possono sentire l’amore che ho per loro, per il mio
Padre celeste e per il Salvatore?
5. Quando giunge l’ispirazione,
chiudo il manuale e apro i loro
occhi, le loro orecchie e il loro
cuore alla gloria di Dio?
6. Li incoraggio a compiere il lavoro
che Dio ha in mente per loro?
7. Dimostro così tanta fiducia in loro
che trovano difficile rifiutare il mio
invito?
8. Li aiuto a riconoscere le benedizioni promesse che derivano dal
vivere la dottrina che sto insegnando?
Nel regno di Dio apprendimento e
insegnamento non sono attività facoltative. Sono i mezzi tramite i quali il
Vangelo è stato restaurato sulla terra e
per mezzo dei quali raggiungeremo la
vita eterna. Ci forniscono il sentiero
che porta alla testimonianza personale. Nessuno può «essere salvato nell’ignoranza» (DeA 131:6).
So che Dio vive. Rendo testimonianza che Gesù è il Cristo. Testimonio
che il profeta Joseph Smith ha aperto
questa dispensazione imparando la
verità e poi insegnandola. Il Profeta
pose una domanda dopo l’altra, ricevette risposte divine, quindi insegnò ai
figli di Dio quello che aveva appreso.
So che il presidente Monson è il portavoce del Signore sulla terra oggi e che
continua ad apprendere e a insegnare
a noi come fece Joseph Smith, perché
l’insegnamento contribuisce a salvare
le vite. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

Più diligenti e
partecipi in casa
A N Z I A N O DAV I D A . B E D N A R
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Possiamo diventare più diligenti e partecipi in casa se
siamo più fedeli nell’apprendere, nel vivere e nell’amare
il vangelo restaurato di Gesù Cristo.

Suggerimento numero uno:
esprimete amore e dimostratelo

N

el 1833 il profeta Joseph
Smith ricevette una rivelazione che conteneva un
severo rimprovero rivolto a diversi
fratelli che dirigevano la Chiesa,
affinché mettessero in ordine le proprie famiglie (vedi DeA 93:40–50). Il
tema del mio messaggio è tratto da
una specifica frase di questa rivelazione: «Più diligenti e partecipi in
casa» (versetto 50). Desidero suggerire tre modi in cui ciascuno di noi
può diventare più diligente e partecipe in casa. Vi invito ad ascoltare
con orecchi ricettivi e cuori ben
disposti, e prego che lo Spirito del
Signore sia con tutti noi.

Possiamo cominciare a diventare
più diligenti e partecipi in casa
dicendo ai nostri cari che li amiamo.
Non è necessario che usiamo un
linguaggio infiorato o prolisso.
Dovremmo semplicemente esprimere amore, spesso e con sincerità.
Fratelli e sorelle, quando è stata
l’ultima volta in cui avete preso tra
le braccia il vostro compagno eterno
e gli avete detto: «Ti voglio bene?»
Genitori, quando è stata l’ultima volta
in cui avete espresso sinceramente
ai vostri figli il vostro amore? Figli,
quando è stata l’ultima volta in cui
avete detto ai vostri genitori che gli
volete bene?
Tutti noi sappiamo di dover dire
ai nostri cari che gli vogliamo bene,
ma ciò che sappiamo non sempre si
riflette in ciò che facciamo. Possiamo
sentirci insicuri, goffi o perfino un
po’ imbarazzati.
Come discepoli del Salvatore
non cerchiamo soltanto di conoscere
di più; dobbiamo piuttosto, con
coerenza, fare più spesso ciò che
sappiamo essere giusto e diventare
migliori.
Dovremmo ricordare che dire «Ti
voglio bene» è solo l’inizio. Dobbiamo
dirlo, dobbiamo farlo con convinzione
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e, soprattutto, dobbiamo dimostrarlo
con regolarità. Dobbiamo sia esprimere che dimostrare il nostro amore.
Il presidente Thomas S. Monson
ha recentemente consigliato: «Spesso
diamo per scontato che [le persone
che ci circondano] debbano sapere
quanto l[e] amiamo. Ma non dobbiamo mai presumere; dobbiamo far
loro sapere… 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» («Trovar gioia nel viaggio», Liahona, novembre 2008, 86).
Talvolta, durante un discorso o
una testimonianza alla riunione
sacramentale, sentiamo dire: «So di
non dire abbastanza spesso a mia
moglie quanto le voglio bene. Oggi,
voglio che lei, i miei figli e tutti voi
sappiate che l’amo».
Una simile espressione di affetto
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può anche essere appropriata.
Tuttavia, frasi del genere mi mettono
sulle spine e silenziosamente esclamo
che questa moglie e questi figli non
dovrebbero sentire un messaggio così
personale, e a quanto pare così raro,
in chiesa davanti a tutti! Mi auguro che
i figli vedano i genitori scambiarsi
espressioni e dimostrazioni di affetto
regolarmente nella vita di tutti i giorni.
Tuttavia, se questa pubblica dichiarazione di affetto in chiesa dovesse
cogliere la moglie o i figli un po’ di
sorpresa, allora occorre veramente
essere più diligenti e partecipi in casa.
Il rapporto tra amore e azione adeguata è ripetutamente dimostrato
nelle Scritture e viene sottolineato
nell’insegnamento del Salvatore ai
Suoi apostoli: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti»
(Giovanni 14:15). Proprio come dimostriamo al Signore di amarLo camminando sempre nelle Sue vie (vedere

Deuteronomio 19:9), l’amore per il
coniuge, per i genitori e per i figli si
rivela maggiormente nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle
nostre azioni (vedere Mosia 4:30).
Godere dell’affetto sicuro e
costante di un coniuge, di un genitore
o di un figlio è una benedizione preziosa. Questo amore alimenta e
sostiene la fede in Dio. Questo amore
è una fonte di forza e scaccia la paura
(vedere 1 Giovanni 4:18). Questo
amore è il desiderio di ogni anima
umana.
Possiamo diventare più diligenti e
partecipi in casa se esprimiamo il
nostro affetto e lo dimostriamo con
costanza.
Suggerimento numero due: rendete
testimonianza e vivetela

Possiamo diventare più diligenti e
partecipi in casa se rendiamo testimonianza ai nostri cari delle cose che

sappiamo essere vere tramite il potere
dello Spirito Santo. Una testimonianza
non deve essere lunga o magniloquente. E non dobbiamo aspettare la
prima domenica del mese per attestare
le cose che sono vere. Noi possiamo e
dovremmo rendere una pura testimonianza della divinità e della realtà del
Padre e del Figlio, del grande piano di
felicità e della Restaurazione, all’interno delle nostre case.
Fratelli e sorelle, quando è stata
l’ultima volta in cui avete reso la
vostra testimonianza al vostro compagno eterno? Genitori, quando è stata
l’ultima volta in cui avete attestato ai
vostri figli le cose che sapete essere
vere? E voi, figli, quando è stata l’ultima volta in cui avete condiviso la
vostra testimonianza con i genitori e
la famiglia?
Tutti noi sappiamo già di dover rendere la nostra testimonianza a coloro
che amiamo di più, ma ciò che sappiamo non sempre si riflette in ciò che
facciamo. Possiamo sentirci insicuri,
goffi o perfino un po’ imbarazzati.
Come discepoli del Salvatore non
cerchiamo soltanto di conoscere
di più; dobbiamo piuttosto, con
coerenza, fare più spesso ciò che
sappiamo essere giusto e diventare
migliori.
Dovremmo ricordare che rendere
una sentita testimonianza è solo l’inizio. Dobbiamo rendere testimonianza,
dobbiamo farlo con convinzione e,
soprattutto, dobbiamo viverla con
coerenza. Dobbiamo sia esprimere
che vivere le nostre testimonianze.
Il rapporto tra testimonianza e
azione adeguata è sottolineato nelle
istruzioni del Salvatore rivolte ai santi
di Kirtland: «Ciò che lo Spirito vi attesta, vorrei che lo faceste» (DeA 46:7).
La nostra testimonianza della verità
del Vangelo dovrebbe riflettersi sia
nelle nostre parole che nelle nostre
azioni. Ed è nelle nostre case che le
testimonianze vengono proclamate e
vissute con maggior potere. Mariti e
mogli, genitori e figli dovrebbero

sforzarsi di superare ogni esitazione,
riluttanza o imbarazzo nel rendere
testimonianza. Dovremmo cercare e
anche creare occasioni per rendere
testimonianza delle verità del Vangelo
e viverle.
Una testimonianza è ciò che sappiamo nella mente e nel cuore essere
vero, mediante lo Spirito Santo
(vedere DeA 8:2). Se professiamo la
verità, anziché ammonire, esortare o
limitarci a raccontare qualche esperienza interessante, invitiamo lo
Spirito Santo a confermare la verità
delle nostre parole. Il potere della
pura testimonianza (vedere Alma
4:19) non proviene dal linguaggio
sofisticato o dall’eloquenza; è piuttosto il risultato della rivelazione trasmessaci dal terzo componente della
Divinità, lo Spirito Santo.
Sentire il potere, l’edificazione
e la fermezza della testimonianza di
un coniuge, di un genitore o di un
figlio è una benedizione preziosa.
Questa testimonianza rafforza la fede
e offre una guida. Questa testimonianza genera luce in un mondo
che diventa sempre più oscuro.
Questa testimonianza è la fonte
di una prospettiva eterna e di una
pace duratura.
Possiamo diventare più diligenti e
partecipi in casa se rendiamo testimonianza e la viviamo con coerenza.
Suggerimento numero tre: siate
coerenti

Mentre i nostri figli crescevano,
come famiglia abbiamo fatto quello
che voi avete fatto e che state
facendo. Tenevamo regolarmente la
preghiera familiare, lo studio delle
Scritture e la serata familiare. Ora,
sono sicuro che quello che sto per
descrivere non è mai successo in
casa vostra, ma in casa nostra sì.
A volte, la sorella Bednar e io ci
siamo chiesti se valesse la pena sforzarsi di fare queste cose spiritualmente essenziali. Ogni tanto versetti
delle Scritture venivano letti tra

esclamazioni del tipo: «Mi sta toccando!» «Digli di smettere di guardarmi!» «Sta respirando la mia aria!»
Preghiere sincere a volte venivano
interrotte da risatine e spinte. E con
dei ragazzi vivaci e rumorosi, le
lezioni delle serate familiari non sempre raggiungevano un elevato livello
di edificazione. Qualche volta la
sorella Bednar e io eravamo esasperati perché le abitudini rette, che
cercavamo così faticosamente di
coltivare, non sembravano produrre
quei risultati spirituali che desideravamo e che ci aspettavamo.
Se chiedeste oggi ai nostri figli
adulti che cosa ricordano delle preghiere familiari, dello studio delle
Scritture e delle serate familiari, credo
di sapere cosa risponderebbero.
Probabilmente, non ricorderebbero
una preghiera in particolare o un
momento specifico del nostro studio
delle Scritture, né una lezione particolarmente significativa della serata
familiare come il punto di svolta della
loro crescita spirituale. Quello che
direbbero di ricordare è che la nostra
famiglia era costante.
La sorella Bednar e io pensavamo
che l’esito finale fosse quello di aiutare
i ragazzi a comprendere il contenuto
di una lezione o di un passo scritturale, ma non si ottiene questo risultato
ogni volta che studiamo o preghiamo
o impariamo insieme. La costanza del
nostro intento e del nostro operato è
stata, forse, la lezione più grande, una
lezione che, allora, non apprezzavamo
pienamente.
Nel mio ufficio c’è un bel quadro
che raffigura un campo di grano. Il
dipinto è una copiosa raccolta di singole pennellate, nessuna delle quali di
per sé è particolarmente interessante o
espressiva. In effetti, se state vicino alla
tela, tutto ciò che vedete è una massa
di righe color giallo, oro e marrone,
apparentemente slegate tra loro e
poco attraenti. Tuttavia, mano a mano
che vi allontanate dal quadro, tutte le
singole pennellate si combinano tra
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indeboliscono le fondamenta di una
grande opera. Le testimonianze rese
in pubblico, quando mancano la
fedeltà e l’obbedienza nel privato,
sono ipocrisia e minano le fondamenta di una grande opera. Il comandamento «Non attestare il falso»
(Esodo 20:16) si applica perfettamente all’ipocrita che c’è in ognuno
di noi. Dobbiamo essere e diventare
più coerenti. «Sii d’esempio ai credenti, nel parlare, nella condotta,
nell’amore, nella fede, nella castità»
(1 Timoteo 4:12).
Se cercheremo l’aiuto del Signore,
potremo, nella Sua forza, ridurre
gradualmente il divario tra ciò che
diciamo e ciò che facciamo, tra esprimere amore e dimostrarlo con
costanza, tra rendere testimonianza
e viverla con risolutezza. Possiamo
diventare più diligenti e partecipi in
casa se siamo più fedeli nell’apprendere, nel vivere e nell’amare il vangelo restaurato di Gesù Cristo.
Testimonianza

loro per comporre la magnifica veduta
di un campo di grano. Numerose,
semplici, singole pennellate unite
insieme creano un dipinto affascinante
e bellissimo.
Ogni preghiera familiare, ogni
volta che studiamo le Scritture come
famiglia, ogni serata familiare, è una
pennellata sulla tela della nostra
anima. Nessun singolo episodio sembra avere un grande effetto o essere
memorabile. Ma proprio come le
pennellate di giallo, oro e marrone
si aggiungono l’una all’altra e producono un capolavoro di grande effetto,
così la nostra costanza nel fare le
cose apparentemente piccole può
portare a risultati spirituali importanti. «Pertanto, non stancatevi di far
bene, poiché state ponendo le fondamenta di una grande opera. E ciò che
è grande procede da piccole cose»
(DeA 64:33). La costanza è un principio chiave nel porre le fondamenta
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di una grande opera nella nostra vita
e nel diventare più diligenti e partecipi in casa.
Vi è un’altra ragione per cui è
importante essere coerenti in casa.
Molti dei più severi rimproveri del
Salvatore furono rivolti agli ipocriti.
Gesù mise in guardia i Suoi discepoli
da scribi e Farisei: «Non fate secondo
le opere loro; perché dicono e non
fanno» (Matteo 23:3). Questo forte
ammonimento è un serio invito a
«esprimere amore e dimostrarlo», a
«rendere testimonianza e viverla» e a
«essere coerenti».
L’ipocrisia si nota assai facilmente
nella nostra vita ed è causa della
maggiore rovina nelle famiglie.
Spesso sono i bambini i più attenti e
sensibili quando si tratta di riconoscere l’ipocrisia.
Le dichiarazioni pubbliche di
affetto, quando mancano i gesti di
amore nel privato, sono ipocrisia e

«Il matrimonio tra l’uomo e la
donna è ordinato da Dio e… la famiglia è il cardine del piano del Creatore
per il destino eterno dei Suoi figli»
(«La famiglia: un proclama al mondo»,
Liahona, ottobre 2004, 49). Per queste e per altre ragioni di importanza
eterna, dovremmo essere più diligenti
e partecipi in casa.
Possa ogni marito, moglie, figlio e
genitore essere benedetto per trasmettere e ricevere amore, per rendere ed essere edificato da una forte
testimonianza, e per diventare più
coerente nelle cose apparentemente
piccole, ma di grande importanza.
Nel perseguire questi grandi obiettivi non saremo lasciati soli. Il Padre
celeste e il Suo Figlio diletto vivono.
Essi ci amano e conoscono le circostanze in cui ci troviamo, e ci aiuteranno a diventare più diligenti e
partecipi in casa. Di queste verità
rendo testimonianza nel sacro nome
di Gesù Cristo. Amen. ■

L’amor di Dio
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

L’amore mostra la misura della nostra fede, è la
motivazione della nostra obbedienza e riflette la
profondità del nostro essere discepoli.

per le quali vogliamo essere conosciuti, non ci sono degli attributi che
dovrebbero identificarci come membri della Sua chiesa, come discepoli di
Gesù Cristo? Dall’ultima conferenza
generale di sei mesi fa, ho meditato
su questa domanda e su altre simili.
Oggi, vorrei condividere con voi
alcuni pensieri e impressioni che ho
avuto a seguito di questa ricerca. La
prima domanda è:
Come diventiamo veri discepoli di
Gesù Cristo?

L

a Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni continua a
crescere e diventa sempre
meglio conosciuta nel mondo.
Sebbene ci saranno sempre coloro che
usano luoghi comuni per definire la
Chiesa e i suoi membri in modo negativo, la maggior parte delle persone
pensa che siamo onesti, collaborativi e
lavoratori. Alcuni pensano alle facce
pulite dei missionari, a famiglie amorevoli e a vicini gentili che non fumano e
non bevono. Possiamo anche essere
conosciuti come persone che ogni
domenica vanno in chiesa per tre ore
durante le quali ci chiamiamo tutti fratello o sorella; dove i bambini cantano
di fiumi che parlano, alberi su cui crescono i pop-corn e di bambini che
vogliono diventare dei raggi di sole.
Fratelli e sorelle, tra tutte le cose

Il Salvatore stesso fornì la risposta
quando dichiarò con profondità: «Se
voi mi amate, osserverete i miei
comandamenti».1 Questa è l’essenza
di ciò che significa essere un vero
discepolo: coloro che ricevono Cristo
Gesù, camminano con Lui.2
Ma questo, per alcuni, può rappresentare un problema, poiché ci sono
molte cose che dovremmo o non
dovremmo fare, che anche solamente
tenerne conto può essere difficile. A
volte, speculazioni su principi divini,
pur se fatte in buona fede, ma in
molti casi provenienti da fonti non
ispirate, complicano ulteriormente la
situazione, diluendo la purezza della
verità divina con aggiunte create dagli
uomini. La buona idea di qualcuno,
qualcosa che forse funziona per lui,
mette radici e diventa un’aspettativa.
E così, poco alla volta, i principi
eterni possono perdersi nel labirinto
delle «buone idee».

Questa era una delle critiche mosse
dal Salvatore agli «esperti» di religione
dei Suoi tempi. Egli li rimproverava
perché si preoccupavano dei tanti piccoli dettagli della legge, mentre ne trascuravano le cose più gravi.3
Quindi, come restiamo in linea con
queste «cose più gravi»? C’è una bussola perenne che possa aiutarci a stabilire le priorità nella vita, nei pensieri
e nelle azioni?
Ancora una volta, la via è stata
rivelata dal Salvatore. Quando Gli fu
chiesto di dire quale fosse il comandamento più importante, Egli non esitò e
disse: «Ama il Signore Iddio tuo con
tutto il tuo cuore e con tutta l’anima
tua e con tutta la mente tua. Questo è
il grande e il primo comandamento».4
In questo comandamento, unito al
secondo grande comandamento, di
amare il nostro prossimo come noi
stessi,5 troviamo la bussola che ci dà
direzione non solo per la nostra vita
ma anche per la Chiesa del Signore, da
ambo i lati del velo.
Dato che l’amore è il grande
comandamento, deve essere al centro
di tutto ciò che facciamo in famiglia,
nelle chiamate nella Chiesa e nel
lavoro. L’amore è il balsamo guaritore
che ripara le crepe nei rapporti personali e familiari. È il legame che unisce
famiglie, comunità e nazioni. L’amore
è quella forza che dà vita a un’amicizia, alla tolleranza, alla civiltà e al
rispetto. È la fonte che permette di
superare le divisioni e l’odio. L’amore
è il fuoco che riscalda la nostra vita
con gioia ineguagliata e sacra speranza. L’amore dovrebbe permeare le
nostre azioni e il nostro parlare.
Quando comprendiamo davvero
cosa significa amare come ci ama
Gesù Cristo, la confusione sparisce e
le nostre priorità si allineano. Come
discepoli di Cristo, la nostra vita
diventa più gioiosa. La nostra vita
assume un nuovo significato. Il nostro
rapporto con il Padre celeste diventa
più profondo. L’obbedienza diventa
una gioia più che un fardello.
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Perché dovremmo amare Dio?

Dio, il Padre Eterno, non ci ha dato
il primo grande comandamento perché ha bisogno che Lo amiamo. Il Suo
potere e la Sua gloria non vengono
sminuiti dalla nostra mancanza di
rispetto, negazione o persino profanazione. La Sua influenza e il Suo dominio si estendono nel tempo e nello
spazio a prescindere dalla nostra
accettazione, approvazione o ammirazione.
No, Dio non ha bisogno che noi Lo
amiamo. Ma quanto bisogno abbiamo
noi di amare Dio!
Perché ciò che amiamo determina
ciò che ricerchiamo.
Ciò che ricerchiamo determina ciò
che pensiamo e facciamo.
Ciò che pensiamo e facciamo
determinano chi siamo e chi diventeremo.
Siamo stati creati a immagine dei
nostri genitori celesti; noi siamo figli
in spirito di Dio. Pertanto abbiamo
una grande capacità di amare; fa parte
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della nostra eredità spirituale. Cosa e
come amiamo non solo ci definisce
come individui, ma anche come
Chiesa. L’amore è la caratteristica che
definisce un discepolo di Cristo.
Sin dall’inizio dei tempi, l’amore è
stato la fonte delle gioie più grandi e
dei fardelli più pesanti. Dai giorni di
Adamo a oggi, l’amore per le cose
sbagliate è stato la causa dell’infelicità,
mentre l’amore per le cose buone è
portatore di gioia.
E la più grande di tutte le cose
buone è Dio.
Il nostro Padre nei cieli ha dato a
noi, Suoi figli, più di quello che una
mente mortale può comprendere.
Sotto la Sua direzione, il grande
Geova creò questo mondo meraviglioso nel quale viviamo. Dio, il Padre,
veglia su di noi, riempie i nostri cuori
di gioia indescrivibile, ci conforta con
grande pace nei momenti più cupi,
distilla nella nostra mente principi
preziosi, ci custodisce nei momenti di
angoscia, gioisce quando noi gioiamo

e risponde alle nostre giuste richieste.
Egli offre ai Suoi figli la promessa
di un’esistenza gloriosa e infinita, e ci
fornisce il modo di progredire nella
conoscenza e in gloria fino a quando
riceveremo una pienezza di gioia. Egli
ci ha promesso tutto ciò che ha.
Se tutto ciò non fosse abbastanza
per amare il nostro Padre celeste,
forse potremmo imparare dalle parole
dell’apostolo Giovanni, il quale disse:
«Noi amiamo perché Egli ci ha amati il
primo».6
Perché il Padre celeste ci ama?

Pensate all’amore più puro e più
travolgente che possiate immaginare.
Ora moltiplicate questo amore all’infinito: questa è la portata dell’amore di
Dio per voi.7
Dio non bada all’aspetto esteriore delle persone.8 Credo che non
Gli interessi per niente se viviamo
in un castello o in una capanna, se
siamo attraenti o bruttini, se siamo
famosi o dimenticati. Sebbene

siamo incompleti, Dio ci ama in
maniera completa. Sebbene non
siamo perfetti, Dio ci ama in
maniera perfetta. Sebbene possiamo
sentirci persi e senza guida, l’amore
di Dio ci avvolge completamente.
Egli ci ama perché è pieno di una
quantità infinita di amore santo, puro
e indescrivibile. Per Dio siamo importanti, non a motivo del nostro curriculum, ma perché siamo Suoi figli. Egli
ama ciascuno di noi, anche coloro che
hanno difetti, che non vengono accettati dagli altri, che sono strani, tristi o a
pezzi. L’amore di Dio è così grande
che Egli ama anche l’orgoglioso, l’egoista, l’arrogante e il malvagio.
Questo significa che, a prescindere
dalla nostra situazione attuale, per noi
c’è speranza. A prescindere dalla
nostra angoscia, dal nostro dolore o
dai nostri errori, il nostro infinitamente
compassionevole Padre celeste desidera che ci avviciniamo a Lui in modo
che Egli possa avvicinarsi a noi.9
Come possiamo accrescere il nostro
amore per Dio?

Dato che «Dio è amore»,10 più ci
avviciniamo a Lui, più profondamente
proviamo amore.11 Ma poiché un velo
separa questa mortalità dalla nostra
casa celeste, dobbiamo cercare nello
Spirito quello che per l’occhio mortale è impercettibile.
A volte i cieli possono sembrare
lontani, ma le Scritture offrono speranza: «Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto
il vostro cuore».12
Tuttavia, cercare Dio con tutto il
nostro cuore significa molto di più
che offrire semplicemente una preghiera o pronunciare qualche parola
per invitare Dio nella nostra vita.
«Perché questo è l’amor di Dio: che
osserviamo i suoi comandamenti».13
Possiamo fare una gran bella figura
nel dire di conoscere Dio. Possiamo
affermare pubblicamente di amarLo.
Tuttavia, se non Gli obbediamo, tutto
è vano, perché: «Chi dice: Io l’ho

conosciuto e non osserva i suoi
comandamenti, è bugiardo, e la verità
non è in lui».14
Accresciamo il nostro amore per il
nostro Padre celeste e dimostriamo
questo amore, quando allineiamo i
nostri pensieri e le nostre azioni alla
parola di Dio. Il Suo amore puro ci
indirizza e ci incoraggia a diventare
più puri e santi. Ci ispira a camminare in rettitudine, non per paura o
per obbligo, ma per un desiderio sincero di diventare come Lui, perché
Lo amiamo. Così facendo, possiamo
«nascere di nuovo… ed essere purificati mediante il sangue, sì, il sangue
del[l’]Unigenito, affinché possi[amo]
essere santificati da ogni peccato e
godere delle parole di vita eterna in
questo mondo, e della vita eterna nel
mondo a venire, sì, di gloria immortale».15
Miei cari fratelli e sorelle, non scoraggiatevi se qualche volta inciampate. Non sentitevi abbattuti e non
disperate se a volte non vi sentite

degni di essere discepoli di Cristo.
Il primo passo per camminare in
rettitudine è semplicemente provarci.
Dobbiamo provare a credere.
Provare a conoscere Dio, leggendo le
Scritture, studiando le parole dei Suoi
profeti moderni, scegliendo di dare
ascolto al Padre e di fare le cose che ci
chiede. Provate e continuate a provare fino a quando ciò che ora sembra
difficile non diventa possibile e ciò
che ora sembra solo possibile non
diventa una parte concreta di voi.
Come possiamo sentire la voce del
Padre?

Quando cercate di avvicinarvi al
Padre celeste, pregandoLo nel nome
di Cristo, Egli vi risponde. Egli ci parla
ovunque siamo.
Quando leggete la parola di Dio
nelle Scritture, ascoltate la Sua voce.
Durante questa conferenza generale e dopo, quando studierete le
parole sentite qui, prestate attenzione
alla voce del Padre.
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Quando andate al tempio e partecipate alle riunioni della Chiesa, prestate ascolto alla Sua voce.
Ascoltate la voce del Padre nei doni
e nelle bellezze della natura, tramite i
sussurri sommessi dello Spirito.
Ogni giorno, nei vostri rapporti
con gli altri, nelle parole di un inno,
nella risata di un bambino, prestate
ascolto alla Sua voce.
Se presterete ascolto alla voce del
Padre, Egli vi condurrà sulla strada
che vi permetterà di provare il puro
amore di Cristo.
Quando ci avviciniamo al Padre
celeste, diventiamo più santi; e quando
diventiamo più santi, riusciamo a superare l’incredulità e la nostra anima si
riempie della Sua luce benedetta.
Quando allineiamo la nostra vita con
questa luce suprema, essa ci porta
fuori dall’oscurità e verso maggiore
luce. Questa maggiore luce rende possibili le inesprimibili manifestazioni
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dello Spirito Santo e fa sì che il velo tra
il cielo e la terra si assottigli.
Perché l’amore è il grande
comandamento?

L’amore del Padre celeste per i
Suoi figli è il messaggio principale del
piano di felicità, che viene attivato dall’espiazione di Gesù Cristo, la più
grande espressione d’amore che il
mondo abbia mai conosciuto.16
Il Salvatore parlò davvero chiaramente quando disse che ogni altro
comandamento si fonda sul principio
dell’amore.17 Se non trascuriamo le
leggi importanti, se impariamo davvero ad amare il nostro Padre celeste
e il nostro prossimo con tutto il
cuore, anima e mente, tutto il resto
andrà come dovrebbe.
L’amore trascendente di Dio trasforma gesti comuni in un servizio
straordinario. L’amore divino è ciò
che muta delle semplici parole in

Scritture sacre. L’amore divino è l’ingrediente che trasforma l’osservanza
riluttante dei comandamenti di Dio in
sacrificio consacrato e dedizione che
è fonte di benedizioni.
L’amore è la luce guida che illumina il percorso del discepolo e
infonde vita, significato e meraviglia
nel nostro cammino quotidiano.
L’amore mostra la misura della
nostra fede, è la motivazione della
nostra obbedienza e riflette la profondità del nostro essere discepoli.
L’amore è la strada del discepolo.
Rendo testimonianza che Dio è nel
Suo cielo. Egli vive. Vi conosce e vi
ama. Vi ha a cuore. Ascolta le vostre
preghiere e conosce i desideri del
vostro cuore. Egli è pieno d’amore
infinito per voi.
Concludo così come ho cominciato, miei fratelli e sorelle. Quale
caratteristica dovrebbe definirci come
membri della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni?
Facciamoci conoscere come gente
che ama Dio con tutto il cuore, l’anima
e la mente, e che ama il prossimo
come se stessa. Quando comprendiamo e applichiamo questi due grandi
comandamenti in famiglia, nel rione,
nel ramo, nel nostro paese e nella
nostra vita quotidiana, iniziamo a comprendere cosa significhi essere un vero
discepolo di Gesù il Cristo. Di questo
rendo testimonianza nel sacro nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. Giovanni 14:15.
2. Vedere Colossesi 2:6.
3. Vedere Matteo 23:23.
4. Matteo 22:37, 38.
5. Vedere Matteo 22:39.
6. 1 Giovanni 4:19.
7. Vedere Isaia 54:10; Geremia 31:3.
8. Vedere 1 Samuele 16:7.
9. Vedere DeA 88:63.
10. 1 Giovanni 4:8.
11. Vedere Romani 5:5; 1 Giovanni 4:7, 16.
12. Geremia 29:13.
13. 1 Giovanni 5:3; vedere anche 2 Giovanni
1:6.
14. 1 Giovanni 2:4; vedere anche Isaia 29:13.
15. Mosè 6:59.
16. Vedere Giovanni 15:13.
17. Vedere Matteo 22:40.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
3 ottobre 2009

Sostegno dei
dirigenti della
Chiesa
P R E S E N TATO DA L P R E S I D E N T E H E N R Y B . E Y R I N G
Primo consigliere della Prima Presidenza

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, Richard G. Scott, Robert D.
Hales, Jeffrey R. Holland, David A.
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd
Christofferson e Neil L. Andersen.
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 anche gli
anziani Charles Didier, John M.
Madsen, Lynn A. Mickelsen e Dennis
B. Neuenschwander quali membri del
Primo Quorum dei Settanta e nominarli Autorità generali emerite.
Si propone anche il rilascio degli
anziani Douglas L. Callister, Shirley D.
Christensen, James M. Dunn, Daryl H.
Garn, Clate W. Mask, Robert C. Oaks,
William W. Parmley, W. Douglas
Shumway e Robert S. Wood 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 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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L’amore e la legge
A N Z I A N O DA L L I N H . O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

L’amore di Dio non soppianta le Sue leggi e i Suoi
comandamenti, e l’effetto delle leggi e dei comandamenti
di Dio non diminuisce lo scopo e l’effetto del Suo amore.

accettereste me e la persona con
cui convivo, così come accettate
gli altri figli sposati».
• Un giovane reagisce alle imposizioni o alla pressione dei genitori,
dicendo: «Se mi amaste davvero,
non mi obblighereste».
In questi esempi, una persona che
viola i comandamenti asserisce che
l’amore dei genitori dovrebbe sovrascrivere i comandamenti della legge
divina e gli insegnamenti dei genitori.
I prossimi due esempi mostrano la
confusione terrena sugli effetti dell’amore di Dio.

H

o sentito di dovervi parlare
dell’amore di Dio e dei Suoi
comandamenti. Il mio messaggio è che l’amore universale e perfetto di Dio è manifesto in tutte le
benedizioni del Suo piano evangelico,
incluso il fatto che le Sue benedizioni
più grandi sono riservate per coloro
che obbediscono alle Sue leggi.1 Si
tratta di principi eterni che dovrebbero guidare i genitori nell’amare e
nell’educare i figli.
I.

Voglio iniziare con quattro esempi,
che illustrano la confusione terrena
tra l’amore e la legge.
• Un giovane adulto, che convive
con un’altra persona, dice ai
genitori in pena: «Se mi amaste,
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• Una persona rifiuta la dottrina che
una coppia deve essere sposata per
l’eternità per poter godere dei rapporti familiari nella vita a venire,
dicendo: «Se Dio ci amasse davvero, credo che non separerebbe
in questo modo un marito e una
moglie».
• Un’altra persona dice che la sua
fede è stata distrutta dalla sofferenza che Dio lascia che sia inflitta
a una persona o a un popolo, concludendo: «Se ci fosse un Dio che
ci ama, non permetterebbe che tali
cose accadessero».
Queste persone sconfessano leggi
eterne che essi considerano contrarie
al loro concetto degli effetti dell’amore
di Dio. Le persone che assumono questa posizione non comprendono la

natura dell’amore di Dio, né lo scopo
delle Sue leggi e dei Suoi comandamenti. L’amore di Dio non soppianta
le Sue leggi e i Suoi comandamenti, e
l’effetto delle leggi e dei comandamenti di Dio non diminuisce lo scopo
e l’effetto del Suo amore. Lo stesso
dovrebbe potersi dire dell’amore e
delle regole dei genitori.
II.

Consideriamo prima di tutto l’amore di Dio, che stamattina è stato
descritto in modo molto efficace dal
presidente Dieter F. Uchtdorf. «Chi ci
separerà dall’amore di Cristo?», chiedeva l’apostolo Paolo. Non la tribolazione, non la persecuzione, non il
pericolo, né la spada (vedere Romani
8:35). «Poiché io son persuaso», concludeva poi, «che né morte, né vita,
né angeli, né principati,… né potestà,… né alcun’altra creatura
potranno separarci dall’amore di Dio»
(versetti 38–39).
Non c’è prova più grande del
potere infinito e della perfezione dell’amore di Dio di quanto dichiarato
dall’apostolo Giovanni: «Poiché Iddio
ha tanto amato il mondo, che ha dato
il Suo Unigenito Figliuolo» (Giovanni
3:16). Un altro apostolo scrisse che
Dio «non ha risparmiato il suo proprio Figliuolo, ma l’ha dato per tutti
noi» (Romani 8:32). Pensate a quanto
deve aver sofferto il nostro Padre nei
cieli nel mandare Suo Figlio a sopportare una sofferenza incomprensibile
per i nostri peccati. Questa è la prova
più grande del Suo amore per ciascuno di noi!
L’amore di Dio per i Suoi figli è
una realtà eterna. Ma perché ci ama
così tanto e perché noi desideriamo
questo amore? La risposta si trova
nel rapporto tra l’amore di Dio e le
Sue leggi.
Alcuni sembrano apprezzare l’amore di Dio a motivo della loro speranza che il Suo amore sia così grande
e così incondizionato che li dispenserà
misericordiosamente dall’obbedire

alle Sue leggi. Al contrario, coloro che
comprendono il piano di Dio per i
Suoi figli, sanno che le leggi di Dio
sono immutabili; e questa realtà è
un’altra grande prova del Suo amore
per i Suoi figli. La misericordia non
può derubare la giustizia,2 e otterranno misericordia «coloro che hanno
rispettato l’alleanza e hanno osservato
il comandamento» (DeA 54:6).
Leggiamo di continuo, nella Bibbia
e nelle Scritture moderne, della collera di Dio contro i malvagi3 e di come
Egli agisca in preda all’ira4 contro
coloro che violano le Sue leggi. In che
modo l’ira e la collera sono una prova
del Suo amore? Joseph Smith insegnò
che Dio «ritenne giusto istituire leggi
per cui [gli spiriti che avrebbe mandato sulla terra] potessero avere il
privilegio di progredire come Lui».5
L’amore di Dio è così perfetto che Egli
amorevolmente ci richiede di obbedire ai Suoi comandamenti perché
sa che solo tramite l’obbedienza alle
Sue leggi possiamo diventare perfetti
come è Lui. Per questo motivo, la collera di Dio e la sua ira non sono in
contraddizione con il Suo amore, ma
una prova del Suo amore. Ogni genitore sa che si può amare un figlio
completamente e in maniera assoluta,
pur essendo arrabbiati e delusi per un
suo comportamento autodistruttivo.
L’amore di Dio è così universale
che il Suo piano perfetto elargisce
molti doni a tutti i Suoi figli, anche a
coloro che disobbediscono alle Sue
leggi. La vita terrena è uno di questi
doni, elargito a tutti coloro che se ne
resero degni nella Guerra nei cieli.6
Un altro dono incondizionato è la
risurrezione universale: «Poiché,
come tutti muoiono in Adamo, così
anche in Cristo saran tutti vivificati»
(1 Corinzi 15:22). Ci sono molti altri
doni terreni che non sono legati alla
nostra obbedienza a una legge. Come
insegnò Gesù, il nostro Padre celeste
«fa levare il suo sole sopra i malvagi e
sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti» (Matteo 5:45).

Se solo dessimo ascolto,
potremmo conoscere e sentire l’amore di Dio, anche quando disobbediamo. Una donna, tornata da poco in
Chiesa, durante una riunione sacramentale, ha dato questa descrizione:
«È sempre stato con me, anche
quando Lo rigettavo. Mi ha sempre
guidato e confortato con le Sue
tenere misericordie ovunque attorno
a me; ma io [ero] troppo arrabbiata
per vedere e accettare momenti e
sentimenti come quelli».7
III.

Chiaramente le benedizioni più
grandi di Dio dipendono dall’obbedienza alle Sue leggi e ai Suoi comandamenti. L’insegnamento chiave si
trova nella rivelazione moderna:
«Vi è una legge irrevocabilmente
decretata nei cieli, prima della fondazione di questo mondo, sulla quale si
basano tutte le benedizioni.
E quando otteniamo una qualche
benedizione da Dio, è mediante

l’obbedienza a quella legge su cui essa
è basata» (DeA 130:20–21).
Questo grande principio ci aiuta a
capire il perché di molte cose, come
l’equilibrio tra la giustizia e la misericordia, garantito dall’Espiazione.
Spiega anche perché Dio non impedisce ai Suoi figli l’esercizio del libero
arbitrio. Il libero arbitrio, la nostra
capacità di scegliere, è fondamentale
nel piano del Vangelo che ci porta
sulla terra. Dio non interviene per
impedire le conseguenze di alcune
scelte personali per proteggere il
benessere di altre persone, anche
quando ammazziamo, facciamo del
male o schiacciamo qualcuno, perché
questo distruggerebbe il Suo piano
per il nostro progresso eterno.8 Egli ci
benedirà per permetterci di sopportare le conseguenze delle scelte
degli altri, ma non impedirà che le
facciano.9
Se una persona comprende gli
insegnamenti di Gesù, allora non
può pensare ragionevolmente che il
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nostro amorevole Padre celeste o il
Suo Figlio divino considerino il Loro
amore superiore ai Loro comandamenti. Considerate questi esempi.
Quando Gesù iniziò il Suo ministero, il Suo primo messaggio fu sul
pentimento.10
Quando mostrò misericordia amorevole, non condannando la donna
colta in adulterio, Egli tuttavia le disse:
«Va’ e non peccar più» (Giovanni 8:11).
Gesù insegnò: «Non chiunque
mi dice: Signore, Signore, entrerà
nel regno dei cieli, ma chi fa la
volontà del Padre mio che è ne’
cieli» (Matteo 7:21).
L’effetto dei comandamenti e delle
leggi di Dio non muta per venire
incontro al comportamento e ai desideri degli uomini. Se qualcuno pensa
che l’amore di Dio o dei genitori per
un individuo conceda alla persona
amata la libertà di disobbedire alla
legge, allora non ha capito né l’amore
né la legge. Il Signore ha dichiarato:
«Ciò che infrange la legge e non vi
aderisce, ma cerca di diventare la
legge di se stesso, e vuole stare nel
peccato, e resta interamente nel
peccato, non può essere santificato
dalla legge, né dalla misericordia,
dalla giustizia o dal giudizio. Perciò
devono rimanere ancora impuri»
(DeA 88:35).
Nelle rivelazioni moderne leggiamo: «A tutti i regni è data una
legge» (DeA 88:36). Per esempio:
«Colui che non è in grado di attenersi alla legge di un regno celeste non
può sopportare una gloria celeste.
E colui che non può attenersi alla
legge di un regno terrestre non può
sopportare una gloria terrestre.
E colui che non può attenersi alla
legge di un regno teleste non può
sopportare una gloria teleste» (DeA
88:22–24).
In altre parole, il regno di gloria al
quale ci assegnerà il Giudizio finale
non sarà determinato dall’amore, ma
dalla legge che Dio ha invocato nel
Suo piano per farci qualificare per la
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vita eterna, «il dono più grande fra
tutti i doni di Dio» (DeA 14:7).
IV.

Nell’educare i figli e nell’interagire
con loro, i genitori hanno molte
opportunità di applicare questi principi. Un’opportunità simile riguarda i
doni che i genitori elargiscono ai figli.
Proprio come Dio ha elargito alcuni
doni su tutti i Suoi figli mortali senza
richiedere l’obbedienza alle Sue leggi,
i genitori devono fornire molti benefici come vitto e alloggio, anche se i
figli non rispettano appieno le richieste dei genitori. Ma, sull’esempio di
un Padre celeste saggio e amorevole,
il Quale ha dato leggi e comandamenti per il beneficio dei Suoi figli,
genitori saggi vincolano alcuni dei
loro doni all’obbedienza.
Se i genitori hanno un figlio traviato, come può essere un adolescente dedito all’uso di alcol e
droghe, si trovano di fronte a una
domanda seria. L’amore dei genitori
richiede che venga consentito nella
casa l’uso o la presenza di queste
sostanze, o i dettami delle leggi civili,
la serietà del comportamento, o la salvaguardia degli altri figli richiedono
che ciò sia proibito?
Ecco ora una domanda ancora più
seria. Se un adulto convive, la gravità
dell’avere rapporti sessuali al di fuori

del vincolo del matrimonio richiede
che questo figlio senta il peso della
totale disapprovazione familiare al
punto da essere escluso da qualsiasi
contatto, o l’amore dei genitori
richiede che la convivenza venga
totalmente ignorata? Ho visto
entrambi gli estremi e credo che
entrambi siano inappropriati.
Qual è la risposta giusta, per un
genitore? Si tratta di una questione di
saggezza da parte dei genitori, che
devono lasciarsi guidare dall’ispirazione del Signore. Non c’è altra
azione che i genitori compiono che
richieda maggiore guida Celeste, o
che abbia più probabilità di riceverla,
delle decisioni dei genitori nel crescere i figli e nel dirigere la propria
famiglia. Questa è un’opera eterna.
Quando i genitori si trovano
davanti a questi problemi, dovrebbero
ricordare che il Signore insegnò di
lasciare le novantanove pecore e di
andare nel deserto a cercare quella
smarrita.11 Il presidente Thomas S.
Monson ci ha chiamato a raccolta per
una crociata d’amore per salvare i
nostri fratelli e sorelle che vagano nel
deserto dell’apatia e dell’ignoranza.12
Questi insegnamenti richiedono un
interesse amorevole costante, che
certamente richiede rapporti amorevoli costanti.
I genitori devono anche ricordare
l’insegnamento del Signore spesso
ripetuto che: «Il Signore corregge
colui ch’Egli ama» (Ebrei 12:6).13 A
una conferenza generale, nel suo discorso sulla tolleranza e l’amore, l’anziano Russell M. Nelson ha insegnato
che: «Il vero amore per il peccatore
può obbligarci ad affrontarlo coraggiosamente, ma non all’acquiescenza!
Il vero amore non avalla un comportamento distruttivo».14
Qualunque sia la risposta giusta tra
il potere dell’amore e la forza della
legge, disobbedire ai comandamenti
ha sicuramente un effetto sui rapporti
sentimentali di una famiglia. Gesù
insegnò:

«Pensate voi ch’io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico; ma piuttosto divisione;
perché, da ora innanzi, se vi sono
cinque persone in una casa, saranno
divise tre contro due, e due contro tre;
saranno divisi il padre contro il
figliuolo, e il figliuolo contro il padre;
la madre contro la figliuola, e la
figliuola contro la madre» (Luca
12:51–53).
Questo insegnamento profondo ci
ricorda che, quando i membri di una
famiglia non sono uniti nello sforzo di
osservare i comandamenti di Dio, c’è
divisione. Noi facciamo tutto ciò che
possiamo per evitare di danneggiare
le relazioni familiari, ma a volte
accade nonostante tutto.
Nel mezzo di queste situazioni difficili, dobbiamo sopportare la realtà
che quando delle persone amate si
perdono, questo riduce la nostra felicità, ma non dovrebbe ridurre il
nostro amore reciproco o i nostri
sforzi pazienti per essere uniti nella
comprensione dell’amore di Dio e
delle leggi di Dio.
Rendo testimonianza della veridicità di queste cose, che sono parte
del piano di salvezza e la dottrina di
Cristo, di cui rendo testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

Impariamo a
conoscere Dio,
il nostro Padre
celeste, e Suo
Figlio Gesù Cristo
A N Z I A N O R O B E R T D. H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

La luce della fede è in voi, in attesa di essere ravvivata e
intensificata dallo Spirito di Dio.

NOTA

1. Vedere Russell M. Nelson, «Il divino
amore», Liahona, febbraio 2003, 12.
2. Vedere Alma 42:25
3. Vedere, per esempio, Giudici 2:12–14;
Salmi 7:11; DeA 5:8; 63:32.
4. Vedere, per esempio, 2 Re 23:26–27;
Efesini 5:6; 1 Nefi 22:16–17; Alma
12:35–36; DeA 84:24.
5. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph Smith (2007), 216.
6. Vedere Apocalisse 12:7–8.
7. Lettera del 6 dicembre 2005, in possesso
dell’autore.
8. Paragonare con Alma 42:8.
9. Paragonare con Mosia 24:14–15.
10. Vedere Matteo 4:17.
11. Vedere Luca 15:3–7.
12. Vedere Thomas S. Monson, «I battaglioni
perduti», La Stella, settembre 1987, 2.
13. Vedere anche Proverbi 3:12; Apocalisse
3:19; DeA 95:1.
14. Russell M. Nelson, «Insegnaci la tolleranza
e l’amore», La Stella, luglio 1994, 78.

M

iei fratelli e sorelle, esprimo
gratitudine per le testimonianze di Dio, il nostro Padre
celeste, e di Suo Figlio Gesù Cristo,
date dai profeti viventi nel corso di
questa conferenza e per gli insegnamenti dello Spirito Santo.

Come profetizzato, viviamo in un
momento in cui l’oscurità del laicismo
si addensa attorno a noi. La fede in
Dio viene messa in discussione ovunque e persino attaccata in nome di
ideali politici, sociali e addirittura religiosi. L’ateismo, ovvero la dottrina
secondo la quale Dio non esiste, si sta
spargendo rapidamente per il mondo.
Anche in una simile situazione,
come membri della Chiesa restaurata
di Gesù Cristo, dichiariamo che: «Noi
crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in
Suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito
Santo».1
Alcuni si interrogano sul perché
sia così importante credere in Dio.
Perché il Salvatore disse: «E questa è
la vita eterna: che conoscano te, il
solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo?»2
Senza Dio la vita finirebbe nella
tomba e le nostre esperienze terrene
non avrebbero scopo. La crescita e il
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progresso sarebbero temporanei, i
risultati raggiunti senza valore e le difficoltà senza senso. Non esisterebbero
il bene e il male e non ci sarebbe
alcun dovere di curarsi gli uni degli
altri in quanto figli di Dio. Veramente,
senza Dio, non ci sarebbe una vita terrena né una vita eterna.
Se voi, o qualcuno che amate, state
cercando uno scopo nella vita o una
convinzione più profonda della presenza di Dio nella vostra vita, vi offro,
come amico e come Apostolo, la mia
testimonianza: Egli vive!
Alcuni forse si chiedono come fare
a saperlo personalmente. Sappiamo
che Egli vive perché crediamo alle
testimonianze dei Suoi profeti antichi
e viventi, e abbiamo sentito lo Spirito
di Dio confermarci che le testimonianze di questi profeti sono vere.
Dalle loro testimonianze, registrate nelle Sacre Scritture, sappiamo
che «[Dio] creò l’uomo, maschio e
femmina, e li creò secondo la sua
immagine ed a sua somiglianza».3
30

Alcuni possono sorprendersi di
apprendere che assomigliamo a Dio.
Un noto studioso di religione ha
addirittura insegnato che immaginarsi Dio nella forma di un uomo è
come crearsi una «scultura [o] immagine», ed è idolatro e blasfemo.4 Ma
fu lo stesso Dio a dire: «Facciamo
l’uomo a nostra immagine e a nostra
somiglianza».5
La parola nostra, utilizzata due
volte in questo versetto, ci insegna
anche il rapporto esistente tra Dio
Padre e il Figlio. Dio ci insegna anche:
«Mediante il mio Unigenito [Figlio]
ho creato queste cose».6 Il Padre e
il Figlio sono individui separati e
distinti: proprio come lo sono sempre
un padre e un figlio. Questa potrebbe
essere una delle ragioni per cui il
nome di Dio in ebraico, Elohim, non
è singolare, ma plurale.
Dal Nuovo Testamento sappiamo
che il Padre celeste e Suo Figlio Gesù
Cristo hanno un corpo fisico. Essi si
trovano in un luogo alla volta, come

testimoniato dall’apostolo Stefano nel
Nuovo Testamento: «Ecco, io vedo i
cieli aperti, e il Figliuol dell’uomo in
piè alla destra di Dio».7
Sappiamo anche che il Padre e il
Figlio hanno delle voci. Così come
riportato in Genesi e nel Libro di
Mosè, Adamo ed Eva «udirono la voce
del Signore Iddio, mentre camminavano nel giardino, nel fresco del
giorno».8
Sappiamo che il Padre e il Figlio
hanno un volto, che stanno in piedi
e che conversano. Il profeta Enoc
dichiarò: «Vidi il Signore; ed egli stette
dinanzi al mio volto e conversò con
me, sì, come un uomo conversa con
l’altro».9
Sappiamo che Dio e Suo Figlio
hanno un corpo, la cui forma e le cui
parti sono come le nostre. Nel libro di
Ether, nel Libro di Mormon, leggiamo:
«E il velo fu tolto dagli occhi del fratello di Giared, ed egli vide il dito del
Signore; ed era come il dito di un
uomo, simile a carne e sangue».10
Poi, il Signore rivelò tutto Se stesso,
dicendo: «Ecco, questo corpo che ora
vedi è il corpo del mio spirito… e…
apparirò al mio popolo nella carne».11
Sappiamo che il Padre e il Figlio
provano dei sentimenti per noi. Nel
Libro di Mosè troviamo scritto: «E
avvenne che il Dio del cielo guardò il
resto del popolo e pianse».12
E sappiamo che Dio e Suo Figlio,
Gesù Cristo, sono esseri immortali,
glorificati e perfetti. Riguardo al
Salvatore Gesù Cristo, il profeta
Joseph Smith disse: «I suoi occhi
erano come una fiamma di fuoco; i
capelli del capo erano bianchi come la
neve pura; il suo viso risplendeva più
del brillare del sole e la sua voce era
come il suono dello scorrere di grandi
acque».13
Nessuna testimonianza ha per noi
più valore oggi di quella resa da
Joseph Smith. Egli era il profeta scelto
per restaurare l’antica chiesa di Cristo
in questa ultima dispensazione in cui
il Vangelo sarà sulla terra prima del

ritorno di Gesù Cristo. Come tutti i
profeti che diedero l’avvio al lavoro di
Dio nelle loro dispensazioni, Joseph
Smith visse esperienze profetiche
molto chiare e possenti, per preparare il mondo per la seconda venuta
del Salvatore.
A quattordici anni voleva sapere a
quale chiesa dovesse unirsi. Poi, dopo
aver considerato la questione, si
rivolse alla Bibbia, dove lesse:
«Se alcuno di voi manca di sapienza,
la chiegga a Dio che dona a tutti liberalmente… e gli sarà donata.
Ma chiegga con fede, senza star
punto in dubbio».14
Credendo a queste parole profetiche, e con fede certa, come quella di
un bambino, Joseph Smith andò in un
bosco vicino a casa sua, si inginocchiò
e pregò. In seguito riportò:
«Vidi esattamente sopra la mia
testa una colonna di luce…
Quando la luce stette su di me, io
vidi due Personaggi il cui splendore e
la cui gloria sfidano ogni descrizione,
ritti sopra di me nell’aria».15
Mentre guardava questi due
esseri, neanche Joseph Smith avrebbe
potuto sapere chi fossero, perché non
aveva mai visto, né ancora conosciuto,
la vera natura di Dio e Cristo. Ma poi,
racconta: «Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse indicando l’altro: Questo è il mio Figlio
diletto. Ascoltalo!»16
Dopo quella esperienza singolare
e altre, il profeta Joseph Smith rese
testimonianza che: «Il Padre ha un
corpo di carne ed ossa, tanto tangibile
quanto quello dell’uomo; il Figlio
pure».17
Nel corso dei secoli i profeti hanno
reso testimonianze simili e continuano a farlo anche a questa conferenza. Ma ognuno di noi ha la libertà
di scegliere. Come dichiara l’undicesimo Articolo di Fede: «Noi rivendichiamo il privilegio di adorare Dio
Onnipotente secondo i dettami della
nostra coscienza e riconosciamo a
tutti gli uomini lo stesso privilegio:

che adorino come, dove o ciò che
vogliono».18
Per quanto concerne la fede
personale, come facciamo a sapere
ciò che realmente è vero?
Rendo testimonianza che il modo in
cui conoscere la verità riguardo a Dio
è tramite lo Spirito Santo. Lo Spirito
Santo è il terzo componente della
Divinità, è un personaggio di spirito. Il
Suo compito è di «testimoni[are] di
[Dio]»19 e di «insegnar[ci] ogni cosa».20
Tuttavia, dobbiamo stare attenti
a non ostacolare la Sua influenza.
Quando non facciamo ciò che è giusto o quando assumiamo un atteggiamento scettico, cinico, critico e
irriverente verso gli altri e ciò in cui
credono, lo Spirito non può stare con
noi. In quel momento agiamo in un
modo che i profeti descrivono come
uomo naturale.
«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».21 Questo «uomo naturale è
nemico di Dio… e lo sarà per sempre e in eterno, a meno che non
ceda ai richiami del Santo Spirito…
e diventi come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, [e]
pieno d’amore».22
Se non cediamo alla mite influenza
dello Spirito Santo, siamo in pericolo
di diventare come Korihor, un anticristo del Libro di Mormon. Korihor non
solo non credeva in Dio, ma ridicolizzava anche il Salvatore, l’Espiazione e
lo spirito di profezia, insegnando falsamente che Dio e Cristo non esistono.23
Korihor non si accontentava di
rigettare semplicemente Dio e di
andarsene per la sua strada. Egli si
beffava dei credenti e pretendeva
che il profeta Alma lo convincesse
con un segno dell’esistenza e del
potere di Dio. La risposta di Alma è
tanto significativa oggi quanto lo fu
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allora: «Segni ne hai avuti abbastanza;
vuoi tentare il tuo Dio? Vuoi dire:
Mostrami un segno, quando hai la
testimonianza di tutti questi tuoi fratelli, e anche di tutti i santi profeti?
Le Scritture ti sono poste dinanzi; sì,
e tutte le cose denotano che vi è un
Dio; sì, anche la terra e tutte le cose
che sono sulla faccia della terra, sì, e
il suo movimento, sì, e anche tutti i
pianeti che si muovono nel loro
ordine stabilito testimoniano che
vi è un supremo Creatore».24
Alla fine Korihor ricevette un
segno: gli fu tolta la parola. «E Korihor
stese la mano e scrisse, dicendo…
so che nulla, salvo il potere di Dio
avrebbe potuto arrecarmi questo; sì, e
ho sempre saputo che vi era un Dio».25
Fratelli e sorelle, forse sapete già,
nel profondo del cuore, che Dio esiste. Forse non sapete ancora ogni cosa
su di Lui e non conoscete tutte le Sue
vie, ma la luce della fede è in voi, in
attesa di essere ravvivata e intensificata
dallo Spirito di Dio e dalla Luce di
Cristo, con la quale siete nati.
Perciò venite. Credete alla testimonianza dei profeti. Conoscete Dio
e Cristo. La strada per farlo è stata
insegnata chiaramente dai profeti
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dell’antichità e da quelli di oggi.
Coltivate un desiderio diligente di
sapere che Dio vive.
Questo desiderio ci induce a
meditare sulle cose del cielo, a lasciare
che la prova di Dio, presente in tutto
ciò che ci circonda, tocchi il nostro
cuore.
Quando il nostro cuore è intenerito, siamo pronti ad accettare la chiamata del Salvatore a «investig[are] le
Scritture»26 e a imparare da esse con
umiltà.
Allora siamo pronti a domandare
sinceramente al nostro Padre celeste,
nel nome del nostro Salvatore Gesù
Cristo, se le cose che abbiamo imparato sono vere. La maggior parte di
noi non vedrà Dio come è successo ai
profeti, ma i suggerimenti dolci e
sommessi dello Spirito, i pensieri e i
sentimenti che lo Spirito Santo porta
nella nostra mente e nel nostro cuore
ci daranno una conoscenza innegabile
che Egli vive e che ci ama.
Acquisire questa conoscenza alla
fine è lo scopo di tutti i figli di Dio sulla
terra. Se non potete ricordare di aver
mai creduto in Dio, o se avete smesso
di credere, o se credete, ma senza un
convincimento reale, vi invito a cercare

una testimonianza di Dio adesso. Non
temete di essere presi in giro. La forza
e la pace che giungono quando si
conosce Dio e quando si gode della
compagnia confortante del Suo Spirito
ricompenseranno eternamente ogni
sforzo compiuto.
Inoltre, con una testimonianza
personale di Dio, sarete in grado di
benedire la vostra famiglia, la vostra
posterità, la vostra vita, i vostri amici
e tutti coloro che amate. La vostra
conoscenza personale di Dio non è
solo il dono più grande che farete mai
a qualcuno, ma sarà anche la fonte
della vostra gioia più grande.
Come testimone speciale del Figlio
Unigenito del nostro Padre celeste,
Gesù Cristo, rendo testimonianza che
Dio vive. So che Egli vive. Prometto
che se voi e coloro che amate Lo cercherete con umiltà, sincerità e diligenza, anche voi lo saprete con
sicurezza. La vostra testimonianza arriverà e le benedizioni che scaturiscono
dal conoscere Dio saranno vostre e
della vostra famiglia per sempre. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. Articoli di fede 1:1.
2. Giovanni 17:3; corsivo dell’autore.
3. DeA 20:18; vedere anche Genesi 1:27;
Mosè 2:27.
4. Vedere «To Speak About God», di Krister
Stendahl, Harvard Divinity Bulletin,
volume 36, n.2 (primavera 2008): 8–9.
5. Genesi 1:26; Mosè 2:26; corsivo
dell’autore.
6. Mosè 2:1.
7. Atti 7:56.
8. Mosè 4:14; vedere anche Genesi 3:8.
9. Mosè 7:4.
10. Ether 3:6.
11. Ether 3:16.
12. Mosè 7:28.
13. DeA 110:3.
14. Giacomo 1:5–6.
15. Joseph Smith—Storia 1:16–17.
16. Joseph Smith—Storia 1:17.
17. DeA 130:22.
18. Articoli di Fede 1:11; corsivo dall’autore.
19. Giovanni 15:26.
20. Giovanni 14:26.
21. 1 Corinzi 2:14.
22. Mosia 3:19.
23. Vedere Alma 30.
24. Alma 30:44.
25. Alma 30:52.
26. Giovanni 5:39.

Tentare
l’impossibile
A N Z I A N O J O R G E F. Z E B A L LO S
Membro dei Settanta

Vita eterna significa vivere con il nostro Padre e con i nostri
familiari per sempre. Questa promessa non dovrebbe forse
essere il maggiore incentivo a fare del nostro meglio entro le
nostre possibilità?

Q

uando nel continente americano furono chiamati i dodici
discepoli, il Signore Gesù
Cristo diede loro questo comandamento: «Perciò vorrei che foste perfetti, come me, o come il Padre vostro
che è in cielo è perfetto».1 Il Salvatore
aveva da poco portato a termine con
successo la Sua altruistica e trascendentale missione sulla terra, che Gli
aveva consentito di dichiarare con
autorità che Lui e Suo Padre, il nostro
Padre, sono i modelli che ciascuno di
noi deve seguire.
Subito, da un punto di vista puramente umano, sembra un compito

impossibile, che però inizia a sembrare raggiungibile mano a mano che
comprendiamo che per realizzarlo
non siamo soli. Abbiamo sempre a
disposizione gli aiuti più stupendi ed
efficaci che un essere umano possa
ricercare. Primo la mano generosa e
amorevole del Padre eterno che desidera che ritorniamo per sempre alla
Sua presenza. In quanto nostro Padre,
è sempre disposto e desideroso di
perdonare i nostri errori, le nostre
debolezze e i peccati che commettiamo, purché il nostro pentimento
sia completo e sincero. Quale complemento a tutto ciò e quale massima
manifestazione del Suo immenso
amore per ciascuno dei Suoi figli, ci
dà in dotazione quelle che sono le
conseguenze della singolare opera
compiuta dal Salvatore, ossia
l’Espiazione, compiuta da un Figlio
obbediente sempre disposto a fare la
volontà del Padre a vantaggio di ciascuno di noi.
Il Signore rivelò al profeta Joseph
Smith quanto segue: «E se rispetti i
miei comandamenti e perseveri fino
alla fine, avrai la vita eterna, che è il
dono più grande fra tutti i doni di
Dio».2 È possibile realizzare questa
divina promessa. Vita eterna significa
vivere con il nostro Padre e con i

nostri familiari per sempre.3 Questa
promessa non dovrebbe forse essere
il maggiore incentivo a fare del nostro
meglio entro le nostre possibilità e
dare il meglio di noi stessi alla ricerca
di ciò che ci è stato promesso?
All’alba della Restaurazione,
quando quest’opera meravigliosa
stava per fare la sua comparsa fra i
figlioli degli uomini, il Signore disse:
«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».4 Con tutto il
nostro cuore, con tutte le nostre
facoltà, con tutta la nostra mente e
con tutta la nostra forza: vale a dire
con tutto il nostro essere.
Il presidente David O. McKay
disse che le ricompense più grandi
premiano solamente chi lotta strenuamente.5 Queste sono le ricompense per coloro che nutrono fede
in Gesù Cristo e si attengono alla
Sua volontà che lavoriamo, ci sacrifichiamo e diamo tutto quanto
abbiamo ricevuto per rafforzare ed
edificare il regno di Dio.
L’adempimento della promessa
divina di ottenere la vita eterna, raggiungere la perfezione ed essere felici
per sempre nel nucleo familiare è soggetto alla dimostrazione sincera da
parte nostra di fede in Gesù Cristo,
obbedienza ai comandamenti, perseveranza e diligenza per tutto l’arco
della nostra vita.
Il Signore non si aspetta che ci adoperiamo per quello che non possiamo
realizzare. Il comandamento di diventare perfetti come è Lui, ci incoraggia
a ottenere il meglio da noi stessi, a
scoprire e sviluppare i talenti e gli
attributi con i quali siamo stati benedetti da un amorevole Padre Eterno,
che ci invita a realizzare il nostro
potenziale quali figli di Dio. Egli ci
conosce, conosce le nostre capacità e i
nostri limiti. L’invito e l’esortazione a
diventare perfetti, a raggiungere la vita
eterna, sono rivolti a tutta l’umanità.
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Immediatamente dopo aver insegnato che «non è necessario che uno
corra più veloce di quanto ne abbia la
forza», il re Beniamino precisò che «è
opportuno che egli sia diligente, affinché possa in tal modo vincere il premio».6 Dio non ci richiederà più del
meglio che possiamo dare perché
non sarebbe giusto, ma neppure può
accettare meno di tutto quello che
possiamo dare perché non sarebbe
altrettanto giusto. Quindi, diamo sempre del nostro meglio al servizio di
Dio e dei nostri simili. Rendiamo servizio alle nostre famiglie e nelle chiamate della Chiesa nel modo migliore
possibile. Facciamo del nostro meglio,
e ogni giorno un po’ meglio.
La salvezza e la vita eterna non
sarebbero possibili se non fosse per
l’espiazione compiuta dal nostro
Salvatore, al Quale dobbiamo ogni
cosa. Ma perché queste benedizioni
supreme abbiamo efficacia nella
nostra vita dobbiamo prima fare la
nostra parte, «poiché sappiamo che
è per grazia che siamo salvati, dopo
aver fatto tutto ciò che possiamo
fare».7 Con fede, entusiasmo, dedizione, responsabilità e amore
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facciamo tutto quello che è alla
nostra portata e ci troveremo a fare
tutto quanto è possibile per raggiungere l’impossibile. Raggiungere
quanto è impossibile per la mente
umana, con l’intervento divino del
nostro Padre amorevole e il sacrificio
infinito compiuto dal nostro
Salvatore, diventa il dono più
grande, la più gloriosa delle realtà:
vivere per sempre con Dio e con le
nostre famiglie.
Prego perché ciascuno di noi
ricordi e rinnovi continuamente,
attraverso la partecipazione degna al
sacramento, l’impegno che abbiamo
preso con il nostro Padre celeste nel
momento in cui siamo entrati nelle
acque del battesimo e quando
abbiamo ricevuto ognuna delle ordinanze del vangelo restaurato. Prego
che faremo tutto quanto è nelle
nostre possibilità nel nostro ruolo di
coniugi, genitori, figli, fratelli e
sorelle, nelle nostre chiamate, nel
condividere il Vangelo, nel salvare
coloro che sono andati alla deriva,
nel lavorare per la salvezza dei nostri
antenati, nel nostro lavoro e nella
vita di tutti i giorni.

Prego che la vita ci permetta di
dichiarare, come l’apostolo Paolo:
«Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata
la fede».8
Se faremo questo, adempiremo i
requisiti stabiliti dal nostro Padre in
cielo per benedirci più di quanto mai
prima, in questa vita come nella vita
nelle eternità. Egli desidera darci
tutto ciò che ha, anche di renderci
partecipi del Suo dono più grande:
la vita eterna.
Anche se da una prospettiva puramente umana la perfezione può sembrare una sfida impossibile da
superare, io attesto che il nostro
Padre e il nostro Salvatore ci hanno
fatto comprendere che è possibile
realizzare l’impossibile. Sì, è possibile
ottenere la vita eterna. Si, è possibile
essere felici ora e per sempre.
L’Autore del piano perfetto che
contiene queste gloriose promesse è
il nostro Padre nei cieli ed Egli vive.
Suo Figlio, Gesù Cristo, ha preso su
di Sé il peso dei nostri peccati e delle
ingiustizie che vengono commesse
nel mondo perché possiamo essere
liberi dalle loro conseguenze. So che
il nostro Signore Gesù Cristo vive. Il
Vangelo e il sacerdozio sono stati
restaurati per l’ultima volta sulla terra
tramite il profeta Joseph Smith. Oggi
abbiamo la grande benedizione di
avere apostoli e profeti chiamati da
Dio per guidarci sulla strada per tornare al nostro Padre. Il presidente
Thomas S. Monson è stato chiamato
per guidare questa grande opera in
questi giorni. È un profeta di Dio. Di
questo rendo testimonianza nel sacro
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. 3 Nefi 12:48.
2. DeA 14:7.
3. Guida alle Scritture, «Vita eterna», su scriptures.lds.org/it/.
4. DeA 4:2.
5. Vedere The Teachings of David O. McKay,
compilati da Mary Jane Woodger (2004), 300.
6. Mosia 4:27.
7. 2 Nefi 25:23.
8. 2 Timoteo 4:7.

Joseph Smith,
il profeta della
Restaurazione
A N Z I A N O TA D R . C A L L I S T E R
Membro dei Settanta

Tramite Joseph Smith sono stati restaurati tutti i poteri, le
chiavi, gli insegnamenti e le ordinanze necessarie per la
salvezza e l’esaltazione.

S

upponete per un attimo che
qualcuno vi racconti solo questi
tre fatti riguardanti un personaggio del Nuovo Testamento e nient’altro: primo, il Salvatore disse di
quest’uomo: «O uomo di poca fede»
(Matteo 14:31); secondo, quest’uomo
in un momento di rabbia recise l’orecchio di un servitore del sommo sacerdote; e terzo, quest’uomo negò di
sapere chi fosse il Salvatore in tre
occasioni, anche se aveva camminato
al Suo fianco ogni giorno. Se questo

fosse tutto quello che sapeste o su cui
vi concentraste, potreste pensare che
quest’uomo fosse un farabutto o un
poco di buono, ma in questo modo
avreste perso l’occasione di conoscere uno dei più grandi uomini che
abbia mai camminato sulla terra: l’apostolo Pietro.
Allo stesso modo, sono stati fatti
dei tentativi, da parte di alcuni, di
concentrarsi su qualche debolezza
insignificante del profeta Joseph
Smith o di evidenziarla, ma anche
loro facendo questo hanno perso di
vista ciò che è importante, cioè
l’uomo e la sua missione. Joseph
Smith era l’unto del Signore per
restaurare la Chiesa di Cristo sulla
terra. Quando uscì da quel bosco,
aveva appreso quattro verità fondamentali che a quel tempo non erano
insegnate dalla maggior parte del
mondo cristiano contemporaneo.
Primo, egli apprese che Dio Padre
e Suo Figlio, Gesù Cristo, sono due
esseri separati e distinti. La Bibbia
conferma la scoperta di Joseph Smith.
Ci dice che il Figlio sottomise la Sua
volontà a quella del Padre (vedere
Matteo 26:42). Siamo commossi per la

sottomissione del Salvatore e troviamo forza nel Suo esempio per fare
altrettanto, ma quale sarebbe stata la
profondità e l’intensità della sottomissione di Cristo o la forza motivante di
quell’esempio se il Padre e il Figlio
fossero lo stesso essere e se in realtà il
Figlio stava semplicemente seguendo
la sua propria volontà sotto un nome
diverso?
Nelle Scritture troviamo un’ulteriore prova di questa grande verità:
«Poiché Iddio ha tanto amato il
mondo, che ha dato il Suo Unigenito
Figliuolo» (Giovanni 3:16). Un padre
che offre il suo unico figlio è la dimostrazione più grande di amore che il
cuore e la mente umana possano concepire e sentire. Essa è simboleggiata
dalla storia commovente di Abrahamo
e Isacco (vedere Genesi 22). Ma se il
Padre è lo stesso essere del Figlio,
allora questo sacrificio di tutti i sacrifici non ha senso, e Abrahamo non sta
più offrendo Isacco, Abrahamo ora sta
offrendo Abrahamo.
La seconda grande verità che
Joseph Smith scoprì era che il Padre
e il Figlio hanno corpi glorificati di
carne e ossa. Dopo la risurrezione del
Salvatore Egli apparve ai Suoi discepoli e disse: «Palpatemi e guardate;
perché uno spirito non ha carne e
ossa come vedete che ho io» (Luca
24:39). Alcuni hanno asserito che questa fosse una manifestazione fisica
temporanea e che quando Egli ascese
al cielo si liberò del corpo e ritornò a
essere uno spirito. Ma le Scritture ci
dicono che questo non è possibile.
Paolo insegnò: «Sapendo che Cristo,
essendo risuscitato dai morti, non
muore più; la morte non lo signoreggia più» (Romani 6:9). In altre parole,
una volta che Cristo risuscitò, il Suo
corpo non poteva più essere separato
dal Suo spirito, altrimenti avrebbe sofferto la morte, proprio la conseguenza
che Paolo disse non essere più possibile dopo la Sua risurrezione.
La terza verità che Joseph Smith
imparò era che Dio parla ancora agli
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uomini oggi, che i cieli non sono
chiusi. Per arrivare a quella conclusione una persona si deve porre solo
tre domande, come disse una volta il
presidente Hugh B. Brown (vedere
«Il profilo di un profeta», Liahona,
giugno 2006, 13). La prima: Dio oggi
ci ama quanto amava le persone
a cui parlava ai tempi del Nuovo
Testamento? La seconda: oggi Dio ha
lo stesso potere di allora? E la terza:
abbiamo bisogno di Lui oggi quanto
ne avevano bisogno nel passato? Se le
risposte a queste domande sono «sì»,
e se Dio è lo stesso ieri, oggi e in
eterno, come dichiarano le Scritture,
allora non restano molti dubbi: Dio
parla all’uomo oggi esattamente come
ha testimoniato Joseph Smith.
La quarta verità imparata da
Joseph Smith era che la Chiesa di
Gesù Cristo nella sua pienezza e
completezza a quel tempo non si trovava sulla terra. Sicuramente c’erano
delle brave persone e alcune parti
della verità, ma l’apostolo Paolo
aveva già profetizzato che la seconda
venuta di Cristo non ci sarebbe stata
«se prima non [fosse] venuta l’apostasia» (2 Tessalonicesi 2:3).
In seguito alla prima visione di
Joseph Smith, la restaurazione della
Chiesa di Cristo cominciò «linea su
linea, precetto su precetto» (DeA
98:12).
Tramite Joseph Smith venne
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restaurata la dottrina della predicazione del Vangelo ai morti nel
mondo degli spiriti a coloro che
non hanno avuto l’opportunità di
riceverlo sulla terra (vedere DeA
128:5–22; vedere anche DeA
138:30–34). Questa non era l’invenzione di una mente creativa; era la
restaurazione di una verità biblica.
Pietro molto tempo prima aveva
insegnato: «Poiché per questo è stato
annunziato l’Evangelo anche ai
morti; onde fossero bensì giudicati
secondo gli uomini quanto alla
carne, ma vivessero secondo Dio
quanto allo spirito» (1 Pietro 4:6).
Il ben noto autore della Chiesa
Anglicana e teologo, Frederic W.
Farrar, fece la seguente osservazione
riguardo a questo insegnamento di
Pietro: «È stato compiuto ogni sforzo
per giustificare il chiaro significato di
questo passo. È uno dei passi più
preziosi delle Scritture, e non implica
nessuna ambiguità… Poiché se le
parole hanno un qualche significato,
queste indicano che Cristo, quando
il Suo Spirito discese nel mondo
inferiore, proclamò il messaggio
di salvezza ai morti che furono
impenitenti» (The Early Days of
Christianity [1883], 78).
Molti insegnano che c’è un cielo e
un inferno. Joseph Smith restaurò la
verità che ci sono molteplici cieli.
Paolo parlò di un uomo che fu rapito

fino al terzo cielo (vedere 2 Corinzi
12:2). Ci potrebbe essere un terzo
cielo se non ci fossero un secondo e
un primo cielo?
In molti modi il vangelo di Gesù
Cristo è come un mosaico di mille
pezzi. Quando Joseph Smith arrivò
sulla scena, probabilmente un centinaio di pezzi erano al loro posto. Poi
egli mise molti degli altri novecento
pezzi al posto loro, in modo che le
persone potessero dire: «Oh, adesso
capisco da dove vengo, perché sono
qui e dove sto andando». Il Signore
definì chiaramente il ruolo di Joseph
Smith nella Restaurazione: «Questa
generazione avrà la mia parola tramite
te» (DeA 5:10).
Nonostante questo flusso di verità
bibliche restaurate, alcuni ricercatori
onesti hanno osservato: «Posso accettare queste dottrine, ma riguardo a
tutti quegli angeli e visioni che Joseph
Smith ha affermato di aver avuto, è
difficile da credere ai nostri giorni».
A questi noi rispondiamo affettuosamente dicendo: «Non vi erano forse
angeli e visioni anche nella Chiesa di
Cristo ai tempi del Nuovo Testamento?
Un angelo non è apparso a Maria e
Giuseppe? Degli angeli non sono
apparsi a Pietro, Giacomo e Giovanni
sul Monte della Trasfigurazione? Un
angelo non ha liberato Pietro e
Giovanni dalla prigione? Un angelo
non è apparso a Cornelio, poi a

Paolo quando naufragò e a Giovanni
nell’Isola di Patmo? Pietro non ha
forse avuto una visione del Vangelo
che andava ai Gentili, Paolo una sul
terzo cielo, Giovanni una degli ultimi
giorni e Stefano una visione del Padre
e del Figlio?
Sì, Joseph Smith vide angeli ed
ebbe visioni poiché egli era lo strumento nelle mani di Dio per restaurare
la stessa Chiesa di Gesù Cristo che era
esistita nei tempi antichi, con tutti i
suoi poteri e con tutte le sue dottrine.
Tuttavia, purtroppo, a volte,
alcuni sono disposti a mettere da
parte le preziose verità del Vangelo
restaurate da Joseph Smith perché
vengono sviati da qualche questione
storica o da alcune ipotesi scientifiche non fondamentali per la loro
esaltazione e, facendo questo, essi
scambiano il loro diritto di nascita
spirituale con una minestra di lenticchie. Essi scambiano la certezza
assoluta della Restaurazione con un
dubbio e, così facendo, cadono nella
trappola perdendo la fede nelle
molte cose che conoscono davvero

a causa di poche cose che non conoscono. Ci saranno sempre delle crisi
apparentemente intellettuali che si
profilano all’orizzonte fino a quando
sarà richiesta la fede e la nostra
mente sarà limitata, ma allo stesso
modo ci saranno sempre le dottrine
sicure e solide della Restaurazione a
cui aggrapparci, che forniranno il
fondamento di roccia sul quale può
essere edificata la nostra testimonianza.
Quando molti di coloro che Lo
seguivano Lo lasciarono, Cristo chiese
ai Suoi discepoli: «Non ve ne volete
andare anche voi?»
Pietro allora rispose con una frase
che dovrebbe essere incisa su ogni
cuore: «A chi ce ne andremmo noi?
Tu hai parole di vita eterna» (Giovanni
6:66–68).
Se qualcuno si allontana da queste
dottrine restaurate, dove andrà per
imparare la vera natura di Dio come è
stata insegnata in quel bosco? Dove
andrà per trovare le dottrine riguardanti l’esistenza pre-terrena, il battesimo per i morti e il matrimonio

eterno? Dove andrà per trovare i
poteri di suggellamento che possono
unire mariti, mogli e figli oltre la
tomba?
Tramite Joseph Smith sono stati
restaurati tutti i poteri, le chiavi, gli
insegnamenti e le ordinanze necessarie per la salvezza e l’esaltazione.
Non potete andare da nessun’altra
parte nel mondo e trovare queste
cose. Non si trovano in nessun’altra
chiesa. Non si trovano in nessuna
filosofia umana, compendio scientifico o pellegrinaggio personale, benché possa sembrare qualcosa di
intellettuale. La salvezza si trova in
un solo posto, così come è stato confermato dal Signore Stesso quando
disse che questa è: «La sola chiesa
vera e vivente sulla faccia della terra
intera» (DeA 1:30).
Rendo testimonianza che Joseph
Smith era il profeta della Restaurazione,
come affermava di essere. Faccio eco
ai versi di quell’inno meraviglioso:
«Lode all’uomo che vide Dio Padre!»
(«Lode all’uomo», Inni, 19). Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Essendo
temperanti in
ogni cosa
A N Z I A N O K E N T D. WAT S O N
Membro dei Settanta

Imparare a essere temperanti in ogni cosa è un dono
spirituale disponibile tramite lo Spirito Santo.

I

n risposta alla domanda del profeta Joseph Smith, il Signore lo
istruì dicendo: «E nessuno può
contribuire a quest’opera, salvo che
sia umile e pieno d’amore, e abbia
fede, speranza e carità, e sia temperante in tutto, in qualunque cosa
venga affidata alle sue cure».1
L’insegnamento di essere temperanti in tutto, si applica a ognuno di
noi. Che cos’è la temperanza e perché
il Signore vuole che siamo temperanti?
Una semplice definizione potrebbe
essere quella di «usare moderazione
nel consumo di cibi e bevande».
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Infatti, questo significato di temperanza potrebbe essere una buona
regola per rispettare la Parola di
Saggezza. A volte la temperanza può
essere definita con il «trattenersi dalla
rabbia, o il non andare in collera».
Comunque, queste definizioni sono
soltanto alcuni dei modi in cui questa
parola viene usata nelle Scritture.
In un senso spirituale, la temperanza è un attributo divino di Gesù
Cristo. Egli desidera che ognuno
di noi sviluppi questo attributo.
Imparare a essere temperanti in ogni
cosa è un dono spirituale disponibile
tramite lo Spirito Santo.
Quando l’apostolo Paolo descrisse
alcuni frutti dello Spirito nella sua
epistola ai Galati, parlò di «amore,
allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, [e]
temperanza».2
Quando Paolo scrisse a Tito, descrivendogli gli attributi necessari a un
vescovo per contribuire in questo
lavoro, disse che un vescovo deve «non
[essere] arrogante, non iracondo…
[ma] temperante».3 Essere temperanti
vuol dire usare moderazione in tutto o
esercitare l’autocontrollo.
Quando Alma il giovane insegnava
nella terra di Gedeone, disse:

«Confido che non siate elevati nell’orgoglio del vostro cuore; sì, confido
che non abbiate posto il vostro cuore
nelle ricchezze e nelle cose vane del
mondo…
Vorrei che foste umili, che foste
sottomessi e gentili, facili da trattare,
pieni di pazienza e di longanimità,
essendo temperanti in ogni cosa».4
In seguito, Alma, in un discorso nel
quale istruì suo figlio Shiblon, e i cui
insegnamenti si estendono anche a
noi, disse: «bada[te] di non elevar[vi]
nell’orgoglio»,5 ma siate «diligent[i] e
temperant[i] in ogni cosa».6 Essere
temperanti significa esaminare attentamente le nostre aspettative e i nostri
desideri; essere diligenti e pazienti
nella ricerca di obiettivi retti.
Qualche anno fa, stavo tornando a
casa dal lavoro quando un camion che
andava nella direzione opposta, perse
una delle sue doppie gomme. La
gomma volò sullo spartitraffico che
separava le corsie. Arrivò rimbalzando
fino al mio lato dell’autostrada. I conducenti delle macchine sterzavano in
entrambe le direzioni, non sapendo
in quale sarebbe poi rimbalzata la
gomma. Mi spostai bruscamente a
sinistra quando avrei dovuto spostarmi a destra e la gomma rimbalzò
finendo esattamente nell’angolo del
mio parabrezza.
Un amico chiamò mia moglie
per informarla dell’incidente. Successivamente mia moglie mi disse che
aveva subito pensato a delle lacerazioni causate dal vetro frantumato.
In effetti, ero ricoperto di pezzettini
minuscoli di vetro rotto, ma non
avevo neanche un graffio. Non fu sicuramente grazie alle mie abilità di
guida, ma fu piuttosto perché il parabrezza della mia piccola auto era fatto
di vetro temperato.
Il vetro temperato, come l’acciaio
temperato, è sottoposto a un processo di riscaldamento ben controllato che aumenta la sua resistenza.
Perciò, quando un vetro temperato
è sotto pressione, non si rompe

facilmente in piccole schegge taglienti
e pericolose.
Allo stesso modo un’anima temperante, che è umile e piena d’amore, è anche una persona di una
maggiore forza spirituale. Avendo
una maggiore forza spirituale, siamo
in grado di sviluppare la padronanza
di noi stessi e di vivere con moderazione. Impariamo a controllare, o
temperare, la nostra rabbia, la vanità e
l’orgoglio. Grazie a una maggiore
forza spirituale possiamo proteggerci
da eccessi pericolosi e dalle dipendenze distruttive del mondo di oggi.
Tutti noi cerchiamo la pace della
mente e desideriamo sicurezza e felicità per la nostra famiglia. Se cerchiamo speranze per l’avvenire nel
calo economico dell’anno passato,
forse le prove che alcuni di voi hanno
affrontato ci hanno insegnato che la
pace della mente, la sicurezza e la felicità non derivano dall’acquisto di una
casa o dall’accumulo di beni per i quali
i debiti contratti sono più grandi dei
nostri risparmi o delle nostre entrate.
Viviamo in un mondo impaziente
e intemperante pieno di incertezze
e contese. È simile alla comunità di
convertiti a fedi diverse dove viveva
Joseph Smith quando era un ragazzo
di 14 anni, in cerca di risposte alle sue
domande. Il giovane Joseph disse:
«Tutti i loro buoni sentimenti l’uno
per l’altro, se mai ne avevano avuto
alcuno, si persero interamente in un
conflitto di parole e in una controversia sulle opinioni».7
Per avere sicurezza nella nostra
famiglia dobbiamo imparare l’autocontrollo, a evitare gli eccessi di questo mondo e a essere temperanti in
ogni cosa. Grazie ad una forte fede in
Gesù Cristo possiamo avere la pace
della mente. Essendo diligenti nell’osservare le alleanze fatte al battesimo e
nei sacri templi del Signore possiamo
avere la felicità.
Quale miglior esempio di temperanza possiamo avere se non quello
del nostro Salvatore Gesù Cristo?

Il Salvatore insegnò che quando il
nostro cuore è indotto all’ira a causa
delle dispute e delle contese, dobbiamo «pentir[ci] e divenire come un
fanciullo».8 Dobbiamo riconciliarci
con i nostri fratelli e venire a Lui con
pieno intento di cuore.9
Gesù insegnò che quando gli altri
sono scortesi, «la mia benevolenza
non se ne andrà da te».10
Quando ci troviamo nel dolore,
Egli disse: «Sii paziente nelle afflizioni,
non insultare coloro che insultano.
Governa la tua casa con mitezza e sii
costante».11
Quando ci sentiamo oppressi, possiamo ricevere conforto sapendo che:
«Fu oppresso e afflitto, e tuttavia non
aprì la bocca».12 «Certamente egli ha
portato le nostre afflizioni e si è caricato i nostri dolori».13
Quando Gesù Cristo, il più grande
di tutti, soffrì per noi al punto da sanguinare da ogni poro, nella sua sofferenza non espresse rabbia e non

insultò. Con insorpassato autocontrollo, o temperanza, i Suoi pensieri
non erano per Se stesso ma per voi e
per me. In seguito, in umiltà e pieno
d’amore, disse: «Nondimeno, sia gloria
al Padre, bevvi e portai a termine i miei
preparativi per i figlioli degli uomini».14
Durante quest’ultimo anno, ho
avuto il privilegio di rendere testimonianza della realtà del nostro
Salvatore e della restaurazione del
Vangelo ai Santi e amici in Asia. La
maggior parte di loro sono della
prima generazione di Santi degli
Ultimi Giorni, che vivono dove la
Chiesa è ancora agli inizi. Questo
viaggio nel loro regno è simile a
quello fatto dai primi Santi della
Chiesa degli anni passati.
In questo mondo meraviglioso di
diversità, in Asia, dove i membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni sono soltanto una frazione dell’uno per cento della vasta
popolazione, ho acquisito un maggiore apprezzamento per l’attributo
cristiano della temperanza. Amo e
onoro questi Santi che mi hanno insegnato, con l’esempio, cosa significa
essere umili e pieni d’amore, essere
«temperanti in tutto, in qualunque
cosa venga affidata alle [loro] cure».15
Grazie a loro, ho compreso meglio l’amore che Dio ha per tutti i Suoi figli.
Vi lascio la mia testimonianza che il
nostro Redentore vive e il Suo dono
divino della temperanza è disponibile
a tutti i figli di Dio. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTA

1. DeA 12:8.
2. Galati 5:22–23.
3. Tito 1:7–8.
4. Alma 7:6, 23.
5. Alma 38:11.
6. Alma 38:10.
7. Joseph Smith—Storia 1:6.
8. 3 Nefi 11:37.
9. Vedere 3 Nefi 12:24.
10. 3 Nefi 22:10.
11. DeA 31:9.
12. Mosia 14:7.
13. Mosia 14:4.
14. DeA 19:19.
15. DeA 12:8.
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«Pentitevi…
affinché io possa
guarirvi»
ANZIANO NEIL L. ANDERSEN
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

È raro che l’invito al pentimento sia una voce castigatrice,
quanto piuttosto un invito amorevole a voltarci verso Dio e
a ri-volgerci a Lui.

M

iei fratelli e sorelle, sono passati sei mesi da quando sono
stato chiamato nel Quorum
dei Dodici Apostoli. Poter servire con
gli uomini che da anni sono per me
esempi e insegnanti è un’esperienza
che ispira umiltà. Apprezzo molto le
vostre preghiere e il vostro sostegno.
Per me questo è stato un periodo di
preghiera fervente, alla ricerca dell’approvazione del Signore. Ho sentito il Suo amore in modi sacri e
indimenticabili. Attesto che Egli vive
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e che questa è la Sua santa opera.
Noi amiamo il presidente Thomas
S. Monson, il profeta del Signore.
Ricorderò sempre la sua gentilezza
nell’estendermi la chiamata lo scorso
aprile. Alla fine dell’intervista, si è
alzato per abbracciarmi e sapete che
il presidente Monson è alquanto alto.
Quando con le sue braccia mi ha
stretto a sé, mi sono sentito come un
bambino tra le braccia protettrici del
suo affettuoso padre.
Nei mesi successivi, ho pensato
all’invito del Signore di venire a Lui e
di lasciarci avvolgere spiritualmente
dalle Sue braccia. Egli disse: «Ecco, [le
mie braccia] di misericordia [sono]
tes[e] verso di voi, e chiunque verrà,
io lo riceverò; e benedetti sono
coloro che vengono a me».1
Le Scritture parlano delle Sue braccia aperte,2 tese,3 distese4 e che circondano.5 Vengono descritte come
possenti6 e sante,7 braccia della misericordia,8 braccia della salvezza,9 braccia dell’amore,10 braccia «protes[e]
per tutto il giorno».11
Tutti abbiamo in qualche modo
sentito attorno a noi queste braccia
spirituali. Abbiamo sentito il Suo

perdono, il Suo amore e conforto. Il
Signore ha detto: «Io sono colui che vi
consola».12
Spesso il desiderio del Signore che
veniamo a Lui e ci lasciamo avvolgere
dalle Sue braccia è un invito a pentirci.
«Ecco, egli rivolge un invito a tutti gli
uomini, poiché le braccia della misericordia sono stese verso di loro; ed egli
dice: Pentitevi, e io vi accoglierò».13
Quando pecchiamo, ci allontaniamo da Dio. Quando ci pentiamo,
ci avviciniamo di nuovo a Dio.
È raro che l’invito al pentimento
sia una voce castigatrice, quanto piuttosto un invito amorevole a voltarci
verso Dio e a ri-volgerci a Lui.14 È il
richiamo di un amorevole Padre e del
Suo Figlio Unigenito a essere di più di
quello che siamo, a vivere la vita a un
livello superiore, a cambiare e a provare la felicità dell’obbedienza ai
comandamenti. Come discepoli di
Cristo, ci rallegriamo della benedizione del pentimento e della gioia del
perdono. Diventano parte di noi e
modellano il modo in cui pensiamo e
ciò che proviamo.
Tra le decine di migliaia di persone
che ascoltano questa conferenza, ci
sono molti livelli di dignità e rettitudine
personali. Eppure, il pentimento è una
benedizione per tutti noi. Ciascuno di
noi ha bisogno di sentire le braccia
della misericordia del Salvatore tramite
il perdono dei nostri peccati.
Anni fa, mi fu chiesto di incontrare
un uomo che, molto prima di quel
momento, per un periodo aveva
avuto una vita dissoluta. Come conseguenza delle sue cattive scelte, aveva
perso la sua appartenenza alla Chiesa.
Era tornato in Chiesa ormai da molto
tempo e osservava fedelmente i
comandamenti, ma le sue scelte passate lo perseguitavano. Quando mi
incontrai con lui, sentii la sua vergogna e il suo profondo rimorso per
aver trascurato le sue alleanze. Al termine dell’intervista, posi le mie mani
sul suo capo per dargli una benedizione del sacerdozio. Prima che

dicessi una parola, provai un travolgente senso dell’amore del Salvatore
per lui e del Suo perdono. Dopo la
benedizione, ci abbracciammo e lui
pianse apertamente.
Mi meraviglia la misericordia
avvolgente del Salvatore e il Suo
amore per il penitente, a prescindere dal peccato egoistico che
abbiamo abbandonato. Attesto che il
Salvatore può ed è disposto a perdonare i nostri peccati. Eccetto che nel
caso dei peccati di coloro che scelgono la perdizione dopo aver conosciuto la pienezza, non c’è peccato
che non possa essere perdonato.15
Che meraviglioso privilegio abbiamo
tutti noi di abbandonare i nostri peccati e venire a Cristo. Il perdono
divino è uno dei frutti più dolci del
Vangelo; rimuove la colpa e il dolore
dai nostri cuori, e li rimpiazza con la
gioia e una coscienza in pace. Gesù
dichiarò: «Non volete ora ritornare a
me, pentirvi dei vostri peccati e
essere convertiti, affinché io possa
guarirvi?».16
Oggi all’ascolto potrebbe esserci
qualcuno che ha bisogno di un «possente mutamento di cuore»17 per
affrontare peccati seri. Potrebbe essere
necessario l’aiuto di un dirigente del
sacerdozio. Per i più, il pentimento è
una cosa silenziosa e privata, alla
ricerca costante dell’aiuto del Signore
per fare i cambiamenti necessari.
Per la maggior parte, il pentimento
è più un viaggio che un evento una
tantum. Non è facile. Cambiare è difficile. Richiede correre contro vento,
nuotare contro corrente. Gesù disse:
«Se uno vuol venire dietro a me,
rinunzi a se stesso e prenda la sua
croce e mi segua».18 Il pentimento è
allontanarsi da cose come la disonestà, l’orgoglio, la rabbia e i pensieri
impuri, e protendere verso altre cose
come la gentilezza, l’altruismo, la
pazienza e la spiritualità. Significa rivolgersi a Dio.
Come decidiamo di cosa
dovremmo pentirci? Quando una

persona amata o un amico ci suggerisce cose che dovremmo cambiare,
l’uomo naturale che è in noi alza il
capo e risponde: «Quindi pensi che
dovrei cambiare? Allora lascia che ti
parli di qualcuno dei tuoi problemi».
Un approccio migliore è rivolgersi al
Signore con umiltà, dicendo: «Padre,
cosa vorresti che facessi?» Le risposte
verranno. Sentiremo i cambiamenti
che dobbiamo fare. Il Signore ce lo
dirà nella mente e nel cuore.19
Allora ci viene concesso di scegliere: ci pentiamo o chiudiamo le
tende alle finestre che si aprono nel
cielo?
Alma ammonì: «Non cercare più di
giustificarti minimamente».20 Quando
«chiudiamo le tende», smettiamo di
credere alla voce spirituale che ci
invita a cambiare. Preghiamo, ma
ascoltiamo meno e le nostre preghiere mancano della fede che conduce al pentimento.21
In questo momento qualcuno
forse sta dicendo: «Fratello Andersen,
lei non capisce. Lei non può provare
quello che ho provato io. È troppo
difficile cambiare».
Avete ragione, non posso capire

pienamente. Ma c’è Uno che può. Egli
sa. Ha provato il vostro dolore e ha
dichiarato: «Io t’ho scolpit[o] sulle
palme delle mie mani».22 Il Salvatore è
sempre vicino a ciascuno di noi e ci
dice: «Ve[nite] a me».23 Possiamo pentirci. Possiamo farlo!
Quando capiamo cosa dobbiamo
cambiare, ci addoloriamo per la tristezza che abbiamo causato. Questo
porta a una confessione sincera e sentita al Signore e, ove necessario, agli
altri.24 Quando possibile, rimediamo
al male fatto e restituiamo quanto
preso.
Il pentimento diventa parte della
nostra vita quotidiana. Prendere il
sacramento ogni settimana è molto
importante; veniamo al Signore con
mitezza e umiltà, riconoscendo la
nostra dipendenza da Lui, e Gli chiediamo di perdonarci e di rinnovarci,
promettendo di ricordarci sempre
di Lui.
A volte, nel nostro pentimento, nel
nostro sforzo quotidiano di diventare
più simili a Cristo, ci ritroviamo a lottare con le stesse difficoltà. Proprio
come se stessimo scalando una montagna coperta di alberi, a volte non
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vediamo il progresso fatto fino a
quando non siamo vicini alla cima e
guardiamo giù da qualche promontorio. Non lasciatevi scoraggiare. Se
state cercando e ci state lavorando su,
allora vi state pentendo.
Più miglioriamo, più vediamo chiaramente e sentiamo lo Spirito Santo
operare in noi con maggiore forza.
A volte ci chiediamo perché ricordiamo i nostri peccati molto dopo
averli abbandonati. Perché la tristezza
dei nostri errori a volte continua, nonostante il pentimento?
Ricorderete la tenera storia raccontata dal presidente James E. Faust,
che disse: «Quando ero piccolo e
vivevo in una fattoria, ricordo che mia
nonna… cucinava deliziosi pasti su
una stufa a legna. Quando la legna
che stava nella cassa accanto alla stufa
fu consumata, la nonna andò a riempirla con l’altra che stava ammucchiata dietro casa, poi riportò la cassa,
ora pesante per il carico, in cucina».
La voce del presidente Faust poi si
riempì di commozione, quando
disse: «Io ero talmente insensibile…
che rimasi seduto al mio posto,
lasciando alla mia amata nonna il
compito di riempire da sola la cassa
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della legna. Mi vergogno ancora per il
mio comportamento, e per tutta la
vita mi sono dispiaciuto di [quel mio
peccato di omissione]. Spero che un
giorno potrò chiederle perdono».25
Erano passati più di sessantacinque
anni. Se il presidente Faust ricordava
e si rammaricava ancora di non aver
aiutato sua nonna dopo tutti quegli
anni, dovremmo forse meravigliarci
di alcune delle cose di cui ancora ci
ricordiamo e ci rammarichiamo?
Le Scritture non dicono che in
questa vita dimenticheremo i peccati
che abbiamo abbandonato. Piuttosto,
dichiarano che il Signore li dimenticherà.26
L’abbandono del peccato implica
non farvi mai ritorno. L’abbandono
richiede tempo. A volte, per aiutarci,
il Signore permette che nella nostra
memoria si fissi un residuo dei nostri
errori.27 È una parte essenziale del
nostro apprendimento nella vita.
Quando confessiamo i nostri peccati con onestà, restituiamo il mal
tolto all’offeso, se possibile, e abbandoniamo i nostri peccati osservando i
comandamenti, iniziamo il processo
per ricevere il perdono. Con il tempo,
sentiremo l’angoscia del nostro

dolore diminuire, il che «to[glie] la
colpa dal nostro cuore»28 e mette «la
coscienza in pace».29
Coloro che sono davvero penitenti,
ma sembra non trovino sollievo,
devono continuare a obbedire ai
comandamenti. Vi prometto che il
sollievo arriverà nel momento stabilito dal Signore. Anche la guarigione
richiede tempo.
Se siete preoccupati, consigliatevi
con il vostro vescovo. Un vescovo
ha il potere del discernimento.30 Vi
aiuterà.
Le Scritture ci ammoniscono così:
«Non procrastina[te] il giorno del
pentimento».31 Ma, in questa vita, non
è mai troppo tardi per pentirsi.
Una volta mi è stato chiesto di
incontrare una coppia matura che
stava tornando in Chiesa. I genitori
avevano insegnato loro il Vangelo.
Dopo il matrimonio, avevano lasciato
la Chiesa. Poi, cinquanta anni più
tardi, stavano tornando. Ricordo che
il marito entrò nel mio ufficio trascinando una bombola per l’ossigeno.
Espressero rimorso per non essere
rimasti fedeli. Dissi loro che eravamo
felici per il loro ritorno e li rassicurai
che il Signore tende le braccia per
accogliere coloro che si pentono.
L’uomo anziano rispose: «Lo sappiamo, fratello Andersen. Ma siamo
tristi perché i nostri figli e i nostri
nipoti non hanno le benedizioni del
Vangelo. Siamo tornati, ma siamo tornati da soli».
Essi non erano tornati da soli. Il
pentimento non cambia solamente
noi, ma benedice anche le nostre
famiglie e coloro che amiamo. Grazie
al nostro pentimento, secondo i
tempi del Signore, il braccio proteso
del Salvatore non avvolgerà solamente noi, ma si protenderà anche
nella vita dei nostri figli e della nostra
posterità. Il pentimento ci assicura
sempre maggiore felicità.
Rendo testimonianza che il nostro
Salvatore può liberarci dal peccato.
Ho sentito personalmente il Suo

potere redentore. Ho visto chiaramente la Sua mano curare migliaia di
persone nelle nazioni del mondo.
Attesto che il Suo dono divino
rimuove la colpa dal nostro cuore e
porta pace alla nostra coscienza.
Egli ci ama. Noi siamo membri
della Sua chiesa. Egli invita ognuno di
noi a pentirsi, abbandonare i suoi peccati e venire a Cristo. Attesto che Egli
ci è vicino, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTA
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4. Vedere 2 Re 17:36; Salmi 136:12.
5. Vedere 2 Nefi 1:15.
6. Vedere DeA 123:6.
7. Vedere 3 Nefi 20:35.
8. Vedere Alma 5:33.
9. Vedere Alma 34:16.
10. Vedere DeA 6:20.
11. 2 Nefi 28:32.
12. 2 Nefi 8:12.
13. Alma 5:33.
14. Vedere Helaman 7:17.
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1996, 20.
16. 3 Nefi 9:13.
17. Alma 5:12.
18. Matteo 16:24.
19. Vedere DeA 8:2.
20. Alma 42:30.
21. Vedere Alma 34:17–18.
22. Isaia 49:16.
23. 3 Nefi 9:14.
24. Vedere DeA 58:43.
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36:17–19.
27. Vedere Dieter F. Uchtdorf, «Il punto di
sicuro ritorno», Liahona, maggio 2007,
101.
28. Alma 24:10.
29. Mosia 4:3. Le Scritture legano la nostra felicità in questa vita e nella prossima alla pace
di coscienza. Considerate l’insegnamento di
Alma secondo cui l’opposto della gioia è il
rimorso di coscienza (vedere Alma 29:5).
Altri profeti legano il tormento dei malvagi
dopo questa vita alla colpa che proveranno
(vedere 2 Nefi 9:14, Mosia 2:38; 3:24–25;
46; Mormon 9:5). Joseph Smith disse: «Un
uomo tormenta e condanna se stesso. Da
qui il detto: essi si butteranno nello stagno
ardente di fuoco e di zolfo. Il tormento della
delusione nella mente dell’uomo è vivido
come un lago che brucia per il fuoco e lo
zolfo» (in History of the Church, 6:314).
30. Vedere DeA 46:27.
31. Alma 34:33.

Preghiera e
suggerimenti
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

Le esperienze, in cui si hanno delle sensazioni e si prega,
non sono rare nella Chiesa. Fanno parte della rivelazione
che il nostro Padre celeste ci ha messo a disposizione.

N

essun padre manderebbe i
suoi figli in una terra lontana
e pericolosa per una vita di
prove, dove sa che Lucifero vaga
libero, senza prima fornirgli il potere
di proteggersi. Egli fornirebbe loro
anche i mezzi per comunicare con lui,
per parlare e per ascoltare. Ogni figlio
del nostro Padre, che viene mandato
sulla terra, è dotato dello Spirito di
Cristo, ovvero della Luce di Cristo.1
Nessuno di noi è lasciato qui solo,
senza speranza di una guida e di
redenzione.
La Restaurazione ebbe inizio con la
preghiera di un quattordicenne e la
visione del Padre e del Figlio. Fu così

introdotta la dispensazione della
pienezza dei tempi.
La restaurazione del Vangelo portò
con sé la conoscenza dell’esistenza
preterrena. Dalle Scritture apprendiamo del concilio nei cieli e della
decisione di mandare i figli e le figlie
di Dio qui per ricevere un corpo ed
essere messi alla prova.2 Noi siamo
figli di Dio. Abbiamo un corpo di spirito che, per ora, dimora in un tabernacolo terreno di carne. Le Scritture
dicono: «Non sapete voi che siete il
tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio
abita in voi?» (1 Corinzi 3:16).
Come figli di Dio, apprendiamo di
essere parte del Suo «grande piano di
felicità» (Alma 42:8).
Sappiamo che ci fu una guerra in
cielo e che Lucifero e quelli che lo
seguirono furono cacciati via senza
un corpo:
«Satana, quel vecchio serpente… si
ribellò contro Dio e cercò di impadronirsi del regno del nostro Dio e del
suo Cristo.
Pertanto, egli fa guerra ai santi di
Dio, e li circonda tutt’attorno» (DeA
76:28–29).
Ci è stata data la possibilità di scegliere.3 Dobbiamo usarla con saggezza e restare vicini allo Spirito,
altrimenti ci ritroveremo a soccombere stupidamente alle lusinghe
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dell’avversario. Sappiamo che tramite
l’espiazione di Gesù Cristo i nostri
errori possono essere cancellati e che
il nostro corpo mortale sarà restituito
alla sua forma perfetta.
«Poiché ecco, lo Spirito di Cristo
è dato a ogni uomo, affinché possa
distinguere il bene dal male; vi
mostro pertanto la maniera per giudicare; poiché ogni cosa che invita a
fare il bene, e a persuadere a credere
in Cristo, è mandata mediante il
potere e il dono di Cristo; pertanto
potete sapere, con conoscenza perfetta, che è da Dio» (Moroni 7:16).
Lo Spirito è un mezzo di comunicazione perfetto, «perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le cose
profonde di Dio» (1 Corinzi 2:10).
Dopo il battesimo nella Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni c’è una seconda ordinanza:
«L’imposizione delle mani per il
dono dello Spirito Santo» (Articoli
di Fede 1:4).
Quella voce dolce e gentile
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dell’ispirazione è più un sentimento
che un suono. Nella mente può distillarsi l’intelligenza pura. Lo Spirito
Santo comunica con il nostro spirito
per mezzo della mente più che per
mezzo dei sensi fisici.4 Questa guida ci
perviene sotto forma di pensieri, di
sentimenti, di suggerimenti e di
impressioni.5 Possiamo sentire le
parole della comunicazione spirituale
più di quanto possiamo udirle e
vedere con gli occhi spirituali piuttosto che con gli occhi mortali.6
Per molti anni ho servito nel
Quorum dei Dodici Apostoli con l’anziano LeGrand Richards, che è morto
all’età di novantasei anni. Una volta ci
raccontò che quando aveva dodici
anni andò alla Conferenza generale.
Lì sentì parlare il presidente Wilford
Woodruff, il quale parlò di una volta in
cui aveva ricevuto la guida dello
Spirito. La Prima Presidenza lo aveva
mandato a «radunare tutti i santi di
Dio che erano nel New England e in
Canada per portarli a Sion».7

Si era fermato a casa di uno dei fratelli nell’Indiana e aveva messo il suo
carro nel cortile. Egli, sua moglie e un
figlio avevano dormito in quel carro
mentre il resto della famiglia aveva
dormito in casa. Poco dopo essere
andato a letto, lo Spirito gli aveva parlato, per avvertirlo, dicendo: «Alzati e
sposta il carro». Egli si era alzato e
aveva spostato il carro più in là
rispetto a dove era prima. Mentre
stava tornando a letto, lo Spirito gli
aveva parlato di nuovo, dicendo: «Va’
e sposta i muli lontano dalla quercia».
Dopo averlo fatto, era tornato di
nuovo a letto.
Non più di 30 minuti più tardi, una
tromba d’aria aveva circondato l’albero a cui erano precedentemente
attaccati i muli e lo aveva sradicato
completamente. Lo aveva fatto volare
per quasi cento metri, al di sopra di
due steccati. L’albero enorme, che
aveva un tronco di un metro e mezzo
di circonferenza, era caduto esattamente là dove il carro era precedentemente sistemato. Grazie all’aver
prestato ascolto ai suggerimenti dello
Spirito, l’anziano Woodruff aveva salvato la vita sua e quella di sua moglie
e del figlio.8
Lo stesso Spirito può ispirare voi e
proteggervi.
Quando quasi cinquanta anni fa
sono stato chiamato come Autorità
generale, vivevamo su un piccolo
appezzamento di terreno nella Utah
Valley, che chiamavamo la nostra fattoria. Avevamo una mucca, un cavallo,
dei polli e molti figli.
Un sabato, sarei dovuto andare
all’aeroporto per recarmi a una conferenza di palo in California. Ma la
mucca era incinta e stava avendo problemi. Dopo la nascita del vitellino, la
mucca non riusciva ad alzarsi.
Chiamammo il veterinario, che arrivò
subito. Disse che la mucca aveva ingerito un cavo di metallo e che non
sarebbe arrivata alla sera.
Trascrissi il numero di telefono
dell’azienda di produzione di derivati

animali in modo che mia moglie
potesse contattarla per far prelevare
la mucca appena fosse morta.
Prima che partissi, pregammo
insieme. Fu il più piccolo dei nostri
figli a dire la preghiera. Dopo aver
chiesto al Padre celeste di benedire
«papà durante il viaggio e tutti noi»,
diede inizio a una supplica sentita.
Disse: «Padre celeste, per favore, benedici la mucca Bossy affinché stia bene».
Arrivato in California, raccontai
l’accaduto e dissi: «Mio figlio deve
imparare che non possiamo sempre
avere facilmente tutto ciò che chiediamo».
Qualcuno doveva imparare una
lezione; e quel qualcuno ero io, non
mio figlio. Quando tornai a casa la
domenica sera, Bossy si era rimessa
completamente.
Questo processo non è prerogativa
esclusiva dei profeti. Il dono dello
Spirito Santo opera allo stesso modo
tra tutti gli uomini, donne e anche
bambini. È in questo dono meraviglioso e in questo potere che si può
trovare il rimedio spirituale a qualsiasi
problema.
«Ed ora, egli impartisce la sua
parola agli uomini mediante gli angeli;
sì, non solo agli uomini, ma anche alle
donne. Ora, ciò non è tutto: ai bambini molte volte vengono date delle
parole che confondono i saggi e gli
eruditi» (Alma 32:23).
Il Signore sa come riversare conoscenza nella nostra mente, perché ci
solleciti, ci guidi, ci istruisca, ci corregga e ci metta in guardia. Il Signore
disse: «Io ti parlerò nella tua mente e
nel tuo cuore mediante lo Spirito
Santo, che verrà su di te e che dimorerà nel tuo cuore» (DeA 8:2).
Enos scrisse: «Mentre io stavo così
lottando nello spirito, ecco, la voce
del Signore giunse ancora alla mia
mente» (Enos 1:10).
Potete sapere le cose che avete
bisogno di sapere. Pregate per imparare a ricevere l’ispirazione e rimanete
degni di riceverla. Tenete questo

canale, la vostra mente, pulito e
sgombro dalla confusione del mondo.
L’anziano Graham W. Doxey, che ha
servito nel Secondo Quorum dei
Settanta, mi ha raccontato un’esperienza. Sua madre, che avrebbe poi
servito come consigliera nella presidenza generale della Primaria, mi raccontò la stessa esperienza.
Durante la Seconda guerra mondiale, egli fu assegnato di stanza con
l’esercito in Cina. Insieme a molti altri
andò a Tientsin, per una gita.
Poi salirono su un treno per tornare alla loro base, ma dopo oltre
un’ora di viaggio, il treno prese a dirigersi verso nord. Capirono di essere
sul treno sbagliato! Non parlavano
cinese. Tirarono il freno di emergenza
e fecero fermare il treno. Furono fatti
scendere dal treno e non gli rimase
che mettersi in cammino per tornare
alla base a piedi.
Dopo aver camminato per un po’,
videro un carrello su rotaia a funzionamento manuale, di quelli usati dagli
addetti alla ferrovia. Ci salirono su e
iniziarono a darsi da fare per farlo
camminare lungo la rotaia. In discesa
andava da solo, ma in salita doveva
essere spinto.
Quando giunsero a una discesa, si

adagiarono sul carrello e iniziarono
a scivolare giù. Graham fu l’ultimo a
sistemarsi. L’unica sistemazione disponibile era nella parte frontale del
carrello. Corse di lato e riuscì a saltarci su. Ma nel farlo, scivolò e cadde.
Si ritrovò a rimbalzare sulla schiena,
con i piedi puntati contro il carrello
per non essere investito. Mentre il
carrello acquistava velocità, sentì la
voce di sua madre dire: «Bud, stai
attento!»
Indossava degli scarponi militari
pesanti. Uno dei piedi perse l’appoggio e la suola spessa dello scarpone si
impigliò nel meccanismo di una delle
ruote e fermò il carrello a trenta centimetri dalla sua mano.
I suoi genitori, che a quell’epoca
presiedevano la missione degli stati
centro-orientali, stavano dormendo
in una stanza d’albergo. La madre si
svegliò verso le 2 del mattino e svegliò il marito dicendogli: «Bud è nei
guai!» Si inginocchiarono ai piedi del
letto e pregarono per la buona salute
del figlio.
Nella lettera successiva che il
ragazzo ricevette, c’era scritto: «Bud,
cosa c’è che non va? Cosa è successo?»
Egli rispose raccontando ciò che
era accaduto. Quando calcolarono l’orario, capirono che, proprio mentre
stava rimbalzando sulla rotaia, i suoi
genitori si erano inginocchiati in
quella stanza d’albergo, dall’altra
parte del mondo, e avevano pregato
per la sua salute.
Queste esperienze, in cui si hanno
delle sensazioni e si prega, non sono
rare nella Chiesa. Fanno parte della
rivelazione che il nostro Padre celeste
ci ha messo a disposizione.
Uno degli strumenti più efficaci
dell’avversario è convincerci che non
siamo più degni di pregare. A prescindere da chi siamo o da cosa possiamo
aver fatto, possiamo sempre pregare.
Il profeta Joseph Smith promise
che «tutti gli esseri che hanno un
corpo hanno il dominio su quelli che
non lo hanno».9
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Quando arriva la tentazione,
potete inventarvi un tasto per cancellare quello che c’è nella vostra mente,
magari le parole di un inno preferito.
La vostra mente ha il controllo e il
vostro corpo è il suo strumento.
Quando qualche pensiero indegno
si fa strada nella vostra mente, eliminatelo con il tasto per cancellare.
La buona musica è uno strumento
potente e può aiutarvi a controllare i
vostri pensieri.10
Quando Oliver Cowdery fallì nel
suo tentativo di tradurre, il Signore
gli disse:
«Ecco, tu non hai compreso; hai
supposto che te lo avrei dato, mentre
tu non vi hai posto mente, salvo per
chiedermelo.
Ma ecco, io ti dico che devi studiarlo nella tua mente; poi devi chiedermi se sia giusto, e se è giusto farò
sì che il tuo petto arda dentro di te;
perciò sentirai che è giusto.
Ma se non fosse giusto, non avrai
tali sentimenti» (DeA 9:7–9).
Questo principio è illustrato dalla
storia di una ragazzina, che era arrabbiata con il fratello, perché aveva
costruito una trappola per passeri.
Non riuscendo a trovare altro
aiuto, si disse: «Allora pregherò a
riguardo».
Dopo la sua preghiera, la ragazzina
disse a sua madre: «So che non
riuscirà a catturare neanche un passero, perché ho pregato. Sono sicura
che non prenderà nessun passero!»
La madre rispose: «Come puoi
esserne così certa?»
Ella disse: «Dopo aver pregato,
sono andata fuori e ho fatto a pezzi
la trappola!»
Pregate, anche se siete giovani e
sulla cattiva strada come il profeta
Alma o avete una mente chiusa come
Amulek, il quale «conoscev[a] queste
cose e tuttavia… non volev[a] conoscerle» (Alma 10:6).
Imparate a pregare. Pregate spesso.
Pregate nella vostra mente e nel
vostro cuore. Pregate in ginocchio. La
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preghiera è la vostra chiave per il
cielo. La serratura è dalla vostra parte
del velo. Io ho imparato a concludere
tutte le mie preghiere con: «Sia fatta la
tua volontà» (Matteo 6:10; vedere
anche Luca 11:2; 3 Nefi 13:10).
Non aspettatevi di essere completamente immuni da difficoltà, delusioni, dolore e scoraggiamento,
perché queste sono le cose che siamo
venuti sulla terra a sopportare.
Qualcuno ha scritto:
«Con mani impazienti e non
curanti
ingarbugliamo i piani
che il Signore ha preparato.
E quando gridiamo per il dolore,
Egli dice:
“Sta’ fermo, figlio mio, mentre
sciolgo i nodi”».11
Le Scritture promettono: «Niuna
tentazione vi ha còlti, che non sia stata
umana; or Iddio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle
vostre forze; ma con la tentazione vi
darà anche la via d’uscirne, onde la
possiate sopportare» (1 Corinzi 10:13).
Il Salvatore ha detto: «Avvicinatevi a
me ed io mi avvicinerò a voi; cercatemi diligentemente e mi troverete;

chiedete e riceverete; bussate e vi sarà
aperto» (DeA 88:63).
All’inizio di questa sessione della
conferenza abbiamo sostenuto le
autorità. Il primo che abbiamo sostenuto è stato Thomas S. Monson come
Presidente della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni. Credo di
conoscere il presidente Monson
meglio di chiunque altro sulla terra e
voglio rendere la mia testimonianza
speciale che egli è stato «chiamato
da Dio, per profezia» (Articoli di
Fede 1:5). Ha bisogno delle nostre
preghiere, come pure sua moglie,
Frances, e la loro famiglia, per portare
il grande peso che grava su di lui.
Prego che sia sostenuto nel corpo,
nella mente e nello spirito, e che sia
palese per tutta la Chiesa, così come
lo è per coloro che gli sono vicino,
che egli è «stato chiamato da Dio, per
profezia». Poi, «mediante l’imposizione delle mani da parte di coloro
che detengono l’autorità, per predicare il Vangelo e per amministrarne le
ordinanze» (Articoli di fede 1:5), è
stato investito del suo ufficio.
Possa il Signore benedire e sostenere il presidente Monson e la sua
famiglia in ogni modo necessario perché possa portare avanti la grande
opera che è stata messa sulle sue
spalle. Rendo testimonianza e invoco
questa benedizione come servitore
del Signore e nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTA
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SESSIONE DEL SACERDOZIO
3 ottobre 2009

Padri e figli:
un rapporto
straordinario
ANZIANO M. RUSSELL BALLARD
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

I padri e i figli possono giocare un ruolo importante
nell’aiutarsi reciprocamente a diventare il meglio di
quello che potranno essere.

È

una visione stupenda vedere
tutti voi padri seduti spalla a
spalla con i vostri figli per ascoltare gli insegnamenti del Signore e
ricevere i consigli delle Autorità generali della Chiesa. È sempre una gioia
essere in compagnia di uomini e giovani del sacerdozio, ma c’è qualcosa di
speciale nel vedere padri e figli qua
insieme. È un’evocazione visiva di due
fra i più poderosi elementi della nostra
teologia: il sacerdozio e la famiglia. Il
sacerdozio è il potere divino tramite il

quale le famiglie sono suggellate
assieme per sempre. Ogni cosa nel
vangelo restaurato di Gesù Cristo,
comprese le ordinanze che si celebrano nel sacro tempio, è concentrata
sulla possibilità per le famiglie di diventare parte della famiglia eterna di Dio.
Stasera desidero rivolgermi ai padri
e ai figli su come possono parlare
l’uno con l’altro. Non esiste nessun
altro rapporto come quello che può e
dovrebbe esistere fra un ragazzo e il
suo papà. Può essere uno dei rapporti
più formativi e gioiosi della vita, che
può avere un impatto profondo su
che tipo di persona i ragazzi diventano
e anche su che tipo di persona i padri
diventano. Mi rendo conto che alcuni
giovani fra voi non hanno il padre con
cui poter avere questo genere di conversazioni e alcuni uomini non hanno
figli o li hanno persi a causa di un incidente o di una malattia, ma quello che
dirò stasera si applica agli zii, ai nonni,
ai dirigenti del sacerdozio e agli altri
educatori che talvolta riempiono il
vuoto che c’è in questo importante
rapporto padre-figlio.
Vedete, stiamo tutti facendo un
viaggio. I papà sono un po’ più avanti

nella strada, ma nessuno di noi ha
ancora raggiunto la destinazione
finale. Siamo tutti impegnati nel processo di diventare chi saremo un
giorno. I padri e i figli possono giocare un ruolo importante nell’aiutarsi
reciprocamente a diventare il meglio
di quello che potranno essere.
So che i rapporti padre-figlio non
sono mai perfetti, ma qualunque cosa
vi suggerirò stasera sarà possibile, se
vi impegnerete perché accada.
Giovani, siete l’orgoglio e la gioia
di vostro padre. In voi lui vede un
futuro promettente, la speranza di
una versione migliore e perfezionata
di se stesso. I vostri successi sono una
gioia per lui. Le vostre preoccupazioni
e i vostri problemi sono le sue preoccupazioni e i suoi problemi.
Padri, siete il modello maschile
principale per i vostri figli. Siete il loro
mentore più importante e, crediatelo
o no, siete il loro eroe in innumerevoli modi. Le vostre parole e il vostro
esempio hanno una grande influenza
su di loro.
Stasera desidero dare a voi giovani
tre semplici suggerimenti su come
trarre il maggior profitto dal rapporto
con il vostro papà. Quindi desidero
dare a voi padri tre suggerimenti su
come avere un buon rapporto con i
vostri figli e comunicare con loro.
Per voi detentori del sacerdozio di
Aaronne: ritengo che se farete queste
tre semplici cose renderete il rapporto con vostro padre migliore di
quanto già lo sia ora.
Primo, abbiate fiducia in vostro
padre. Non è perfetto ma vi vuole
bene e non farebbe mai niente
che, secondo lui, non sia nel vostro
miglior interesse. Pertanto parlategli.
Condividete i vostri pensieri e sentimenti, i vostri sogni e le vostre paure.
Più lui conosce la vostra vita, più ha
possibilità di comprendere le vostre
preoccupazioni e darvi buoni consigli.
Quando avete fiducia nel vostro papà,
lui sente la responsabilità di quella
fiducia e cerca più che mai di capire e
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aiutare. In quanto vostro padre, ha
diritto a ricevere ispirazione per
vostro conto. I consigli che vi darà
saranno l’espressione sentita di chi vi
conosce e vi ama. Il vostro papà desidera più di qualsiasi altra cosa che
siate felici e abbiate successo, perciò
perché non dovreste avere fiducia in
una persona così? Ragazzi, abbiate
fiducia in vostro papà.
Secondo, interessatevi alla vita di
vostro padre. Chiedetegli del suo
lavoro, dei suoi interessi, delle sue
mete. Come ha deciso di fare il lavoro
che fa? Come era quando aveva la
vostra età? Come ha incontrato vostra
madre? Mano a mano che imparerete
di più su di lui, scoprirete che le sue
esperienze vi aiuteranno a capire
meglio il perché del suo comportamento. Osservate il vostro papà.
Osservate come tratta vostra madre.
Osservate come svolge le sue chiamate in Chiesa. Osservate come interagisce con le altre persone. Sarete
sorpresi di scoprire quante cose imparate su di lui solo osservandolo e
ascoltandolo. Pensate a cosa non
conoscete di lui e scopritelo. Quello
che imparerete farà aumentare
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l’amore, l’ammirazione e la comprensione che nutrite per lui. Ragazzi, interessatevi alla vita di vostro padre.
Terzo, rivolgetevi a vostro padre
per chiedere consigli. Diciamocela
tutta: lui probabilmente vi darà il suo
consiglio sia che glielo chiediate o no,
ma funziona molto meglio quando lo
chiedete! Cercate il suo consiglio sulle
attività in Chiesa, sulle classi, sugli
amici, sulla scuola, sugli appuntamenti, sulle passioni sportive o altri
hobby. Cercate il suo consiglio sui
vostri incarichi in Chiesa, sulla preparazione per la missione, sulle decisioni o scelte che dovete fare. Niente
mostra rispetto per un’altra persona
quanto chiedere il suo consiglio, perché quando lo fate in realtà state
dicendo: «Apprezzo la tua conoscenza
e le esperienze che hai vissuto, tengo
in grande considerazione le tue idee e
i tuoi suggerimenti». È estremamente
bello per un padre ascoltare queste
parole da suo figlio.
Secondo la mia esperienza, i padri
ai quali viene chiesto il loro parere
provano ancora di più a mettercela
tutta per dare consigli buoni, giudiziosi e pratici. Quando vi rivolgete a

vostro padre per avere un consiglio,
non solo beneficiate dei suoi suggerimenti, ma gli fornite anche una motivazione ulteriore per cercare di essere
un padre migliore e un uomo
migliore. Rifletterà con maggiore
attenzione su qualsiasi cosa debba
dare il suo consiglio e lavorerà ancora
più duramente per «vivere secondo le
sue parole». Giovani, chiedete consiglio al vostro papà!
Padri, adesso tocca a voi. Parliamo
di alcune cose che potete fare per
migliorare i rapporti con i vostri figli.
Noterete che c’è una sorta di collegamento tra i tre suggerimenti che sto
per darvi e i suggerimenti che ho
appena dato ai vostri figli. Non è una
coincidenza.
Primo, padri, ascoltate i vostri figli,
ascoltateli veramente. Ponete il giusto
tipo di domande e ascoltate quello
che i vostri figli hanno da dire ogni
volta che passate qualche minuto
assieme. Dovete sapere—non supporre, ma sapere—cosa sta succedendo nella vita di vostro figlio. Non
presumete di sapere come si sente
solo perché anche voi una volta eravate giovani. I vostri figli vivono in un
mondo molto diverso da quello in cui
voi siete cresciuti. Quando condividono con voi cosa accade, dovete
ascoltarli molto attentamente, senza
essere critici, per capire quello che
pensano e cosa stanno attraversando.
Cercate il modo migliore per
interagire con loro. Ad alcuni padri
piace portare i propri figli a pescare
o a un avvenimento sportivo. Ad altri
piace andare a fare un giro in macchina o lavorare fianco a fianco in
giardino. Alcuni scoprono che ai
propri figli piace conversare alla sera,
subito prima di andare a dormire.
Fate quello che è meglio per voi. Un
rapporto faccia a faccia deve essere
parte della routine con cui gestite le
responsabilità che avete nei confronti
dei vostri figli. Ogni padre ha bisogno
di almeno una conversazione mirata
e di qualità al mese con i propri figli,

nel corso della quale parlare di cose
specifiche, quali la scuola, gli amici, i
sentimenti, i video giochi, i messaggini sul cellulare, la dignità, la fede e
la testimonianza. Dove o quando
avviene non è veramente importante
quanto il fatto che avvenga.
E quanto hanno bisogno i padri di
ascoltare. Ricordate, una conversazione in cui parlate per il novanta per
cento del tempo non è una conversazione. Nelle chiacchierate con i vostri
figli usate il verbo «sentire» ogni qualvolta vi sentite a vostro agio nel farlo.
Domandate: «Come ti senti riguardo a
quello che stai imparando in quella
classe?». «Come ti senti riguardo a ciò
che dice il tuo amico?» «Come ti senti
nei confronti del sacerdozio che
detieni e della Chiesa?»
Non pensate di dover sistemare
ogni cosa o risolvere ogni questione
durante questi incontri. Per la maggior parte del tempo la cosa migliore
che potete fare è ascoltare. I padri che
ascoltano più di quanto parlino si
accorgono che i loro figli parlano
molto di più di quello che sta accadendo nella loro vita. Papà, ascoltate
i vostri figli.
Secondo, pregate con i vostri figli
e per i vostri figli. Impartite loro le
benedizioni del sacerdozio. Un figlio
che è preoccupato per un esame
importante o per un avvenimento
speciale trarrà sicuramente beneficio
da una benedizione del sacerdozio
impartitagli da suo padre. Occasioni
quali l’inizio di un nuovo anno scolastico, un compleanno o un primo
appuntamento possono essere
momenti adatti per invitare il Signore
a benedire vostro figlio. Pregare solo
voi due e il condividere la vostra testimonianza possono avvicinarvi di più
l’uno all’altro come pure al Signore.
Sono consapevole che molti padri
fra voi sono afflitti dal dolore perché i
propri figli si sono smarriti e sono
stati catturati dal mondo, proprio
come Alma e Mosia si preoccupavano
per i loro figli. Continuate a fare tutto

quello che è nel vostro potere per
mantenere forti rapporti familiari.
Non arrendetevi mai, anche quando
una preghiera fervente in loro favore
è tutto quello che potete fare. Questi
vostri preziosi figli saranno per sempre vostri figli! Padri, pregate con i
vostri figli e benediteli.
Terzo, osate parlare con i vostri
figli di argomenti «seri». Sapete cosa
intendo: discorsi sulle droghe e sul
bere, sui pericoli dei mezzi di comunicazione odierni quali Internet, le
tecnologie elettroniche e la pornografia, discorsi sulla dignità del sacerdozio, sul rispetto per le ragazze e
sulla purezza morale. Sebbene questi
non debbano essere gli unici argomenti di cui parlare con i vostri figli,
per favore non evitateli. I vostri
ragazzi hanno bisogno del vostro consiglio, guida e suggerimenti su questi
temi. Scoprirete, nel parlare di queste
questioni molto importanti, che la
fiducia fra voi crescerà e si svilupperà.
Sono particolarmente preoccupato
che comunichiamo in modo aperto e
chiaro con i nostri figli su argomenti
che riguardano la sessualità. I nostri
figli crescono in un mondo che

pubblicamente abbraccia e ostenta la
promiscuità precoce, casuale e sconsiderata. I nostri figli davvero non possono evitare le evidenti immagini,
messaggi e attrattive sessuali che li
circondano. I padri e i dirigenti della
Chiesa devono avere discussioni
aperte e frequenti che insegnino e
chiariscano come i giovani detentori
del sacerdozio devono trattare questo
problema. Siate positivi nello spiegare
come l’intimità fisica può essere
meravigliosa e bella quando avviene
all’interno dei legami stabiliti dal
Signore, che comprendono le
alleanze del tempio e gli impegni del
matrimonio eterno. Indagini hanno
mostrato che il maggior deterrente
dell’attività sessuale occasionale è un
atteggiamento sano che unisce i rapporti personali con un impegno sincero e un amore maturo. Padri, se
non avete ancora avuto questa conversazione «seria» con i vostri figli,
per favore fatelo, e fatelo presto.
In chiusura, desidero rivolgermi
a tutti voi missionari ritornati. Ogni
cosa che ho detto questa sera si
applica anche a voi. Abbiate fiducia in
vostro padre. Potete essere più vicini
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a lui ora di quanto lo siate mai stati
prima, indipendentemente da come
era il vostro rapporto prima della missione. Nei prossimi anni prenderete le
decisioni più importanti della vostra
vita. Assieme alla preghiera rivolta al
Padre celeste, i consigli del vostro
padre terreno possono aiutarvi a
prendere le decisioni che riguardano
l’istruzione, le scelte di lavoro e il
matrimonio. La decisione più importante che prenderete in questa vita è
quella di sposarvi nel tempio con la
ragazza giusta! Nessuno dovrebbe
affrettarsi a prendere questa decisione
così importante, ma tutti i missionari
ritornati devono lavorarci sopra. State
dove potete incontrare il tipo giusto
di amici. E fissate degli appuntamenti
con le ragazze. Passare solo del tempo
con gli amici in generale non è il
modo e non è abbastanza! Il corteggiamento sembra un’arte che si è
persa. Riscopritela. Funziona veramente! Chiedetelo a vostro padre; lui
lo sa! Non lasciatevi trascinare dalle
maniere del mondo. Piuttosto, mantenete la dignità e lo Spirito che vi
hanno accompagnato nella missione.
La Chiesa in futuro avrà bisogno della
vostra capacità di dirigere.
Padri, i tre suggerimenti che vi ho
dato poco fa si applicano completamente al rapporto con i vostri figli tornati dalla missione. Ascoltateli e
comunicate con loro con conversazioni regolari e mirate. Parlate con
loro in modo approfondito dei loro
sentimenti e desideri. Pregate assieme
e date loro una benedizione quando
devono affrontare decisioni importanti per il loro futuro.
Sono grato ai miei figli e ai miei
nipoti che mi hanno insegnato così
tanto, e prego che il nostro Padre
celeste possa benedire tutti noi, padri
e figli, affinché possiamo onorare il
nostro sacerdozio e amarci l’un l’altro,
rendendo il rapporto fra noi una delle
priorità più grandi ed eterne della
nostra vita. Questa è la mia preghiera
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Ottenere più
potere come
detentori del
sacerdozio
A N Z I A N O WA LT E R F. G O N Z Á L E Z
Membro della Presidenza dei Settanta

Possiamo acquisire maggiore potere nel benedire la vita dei
figli del nostro Padre celeste, e maggiore potere nel servire
gli altri.

M

olti anni fa un gruppo di
degni detentori del sacerdozio insegnò con grande
potere e autorità. Uno di loro aveva
un potere così grande che era
impossibile non credere alle sue
parole.1 Questi detentori del sacerdozio aiutarono le persone a conoscere il Salvatore e la Sua dottrina, e
le aiutarono a trovare la felicità. I

loro insegnamenti e il loro esempio
fornirono alle persone il mezzo per
avere un possente mutamento di
cuore. Sappiamo che portarono
migliaia di individui al battesimo e a
fare alleanza di perseverare sino alla
fine.2 Sto parlando dei grandi missionari del Libro di Mormon, detentori
del sacerdozio che avevano potere.
Possiamo imparare molto da questi
figli di Lehi. Facendo ciò che fecero
loro, possiamo acquisire maggiore
potere nel benedire la vita dei figli del
nostro Padre celeste, maggiore potere
nel servire gli altri, maggiore potere
nel soccorrere gli altri e maggiore
potere nel diventare uomini che assomigliano di più a Cristo.
Alma il giovane ci insegna una delle
cose che fecero per avere così tanto
successo: usarono gli annali da cui
sarebbe stato tratto il Libro di
Mormon. Quando Alma diede a suo
figlio Helaman gli annali che sarebbero diventati parte del Libro di
Mormon, egli insegnò che senza
quelle tavole, «Ammon e i suoi fratelli

non avrebbero potuto convincere
tante migliaia… sì, questi annali e le
loro parole li portarono a pentirsi».3
Dio mostrò il Suo potere tramite le
tavole adempiendo uno scopo: «Fino
a riportare molte migliaia… a conoscere la verità». Poi Alma profetizzò
che Dio avrebbe continuato «ancora a
mostrare in esse il suo potere alle
generazioni future».4 Pertanto, gli
annali sono stati preservati e noi facciamo parte di quelle generazioni
future. Proprio come nei tempi antichi, possiamo avere maggiore potere
come detentori del sacerdozio se
usiamo il Libro di Mormon.
La venuta alla luce del Libro di
Mormon non può essere paragonata
alla nascita di alcuna opera letteraria
di qualsiasi autore nella storia umana.
Potremmo dire che si tratta di un libro
designato dal dito stesso del nostro
Dio. Nel corso della Sua visita nelle
antiche Americhe, il Signore chiese a
Nefi di portarGli gli annali che stavano
tenendo e di metterli davanti a Lui.
Poi Gesù li guardò e comandò loro di
aggiungere alcuni eventi e passi.5 «E
[il Salvatore] disse: Il Padre mi ha
comandato di darvi queste Scritture
che non avete con voi; poiché era
nella sua saggezza che fossero date
alle generazioni future».6 Mi sento
eternamente grato di appartenere a

quelle generazioni future. Appartengo
alla Chiesa grazie al Libro di Mormon.
Non dimenticherò mai i sentimenti
che provai quando, da giovane, ero in
Uruguay e lessi questo sacro libro per
la prima volta. Non dovetti leggere
molto, perché già in 1 Nefi sentii una
gioia indescrivibile a parole. Era come
se il libro fosse pregno dello Spirito
del Signore e mi facesse sentire più
vicino a Dio.
Questa esperienza rese più comprensibile la dichiarazione del profeta
Joseph Smith: «un uomo si avvicina di
più a Dio obbedendo ai suoi precetti
che a quelli di qualsiasi altro libro».7
Riconosco l’importanza della promessa del presidente Thomas S.
Monson quando disse che «quando
leggiamo il Libro di Mormon e le altre
opere canoniche mettiamo alla prova
i loro insegnamenti per conoscere la
vera dottrina, poiché questa è la promessa che ci è stata fatta: sapremo se
tale dottrina è di Dio o degli uomini».8
Queste promesse ci assicurano la
gioia ora e in futuro. Una volta ricevuta una testimonianza del Libro di
Mormon, il sentimento naturale che
ne seguì fu quello di mettere in pratica i suoi insegnamenti stringendo
delle alleanze. Strinsi delle alleanze
facendomi battezzare e confermare
membro della Chiesa. Queste

alleanze, fatte tramite le ordinanze del
sacerdozio, insieme alla conoscenza
ottenuta tramite il Libro di Mormon,
hanno cambiato la mia vita.
Non sorprende pertanto che
quando il Salvatore visitò le antiche
Americhe, oltre a insegnare la dottrina, diede a Nefi e agli altri il potere
di battezzare.9 In altre parole, la dottrina e le ordinanze andavano fianco a
fianco. La piena applicazione degli
insegnamenti del Libro di Mormon
richiede le ordinanze del sacerdozio
con le relative alleanze.
Ci sono libri che vengono immessi
sul mercato e diventano subito dei
grandi successi. A volte generano così
tanto interesse che le persone attendono con ansia la loro uscita. Libri del
genere inondano subito il mercato, e
si vedono persone leggerli ovunque.
Dio, nella Sua infinita saggezza, ha
conservato il Libro di Mormon per
nostro beneficio. Il suo scopo non è
diventare un bestseller. Nondimeno,
possiamo renderlo il libro più letto e
più messo in pratica nella nostra vita.
Permettetemi di suggerire tre attività
che possono aiutarci a rendere il
Libro di Mormon il libro più letto e
messo in pratica, che ci permetterà di
avere maggiore potere come detentori del sacerdozio oggi, proprio
come nei tempi antichi.
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Prima di tutto, nutriamoci delle
parole di Cristo. Dobbiamo leggere
il Libro di Mormon per poterci
«nutr[ire] abbondantemente delle
parole di Cristo; poiché ecco, le parole
di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le
cose che dovrete fare».10 Nutrirsi delle
parole di Cristo è un’esperienza unica.
Quando leggiamo e cerchiamo i principi e le dottrine che ci aiutino nella
nostra vita quotidiana, troviamo un
rinnovato entusiasmo. Per esempio,
quando i giovani incontrano delle difficoltà nel respingere le pressioni dei
coetanei, possono leggere questo
libro alla ricerca di insegnamenti
specifici che li aiuteranno a superare
queste difficoltà. Uno di questi insegnamenti può essere preso dall’esperienza di Lemuele. Lemuele fece delle
scelte sbagliate perché cedette alla
pressione di Laman.11 Non fece la cosa
giusta perché «non conosc[eva] le vie
di quel Dio che li aveva creati».12 Un
principio che possiamo imparare da
questa situazione è che imparare la
dottrina relativa alle interazioni di Dio
con noi ci aiuta a resistere alle pressioni dei coetanei. Il Libro di Mormon
contiene molti insegnamenti ed
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esempi riguardo a questo argomento,
e noi siamo la generazione che meglio
può trarre beneficio dagli insegnamenti di questo grande libro.
Secondo, mettiamo in pratica nella
nostra vita tutto ciò che impariamo su
Cristo. Leggere il Libro di Mormon e
ricercare gli attributi di Cristo è una
meravigliosa esperienza che edifica.
Per esempio, il fratello di Giared riconobbe che il Signore era un Dio di
verità, pertanto non poteva mentire.13
Quale grande speranza dà alla mia
anima questo attributo! Tutte le promesse del Libro di Mormon e le promesse fatte oggi dai profeti viventi si
adempiranno perché Egli è Dio e non
può mentire. Anche in questo periodo
difficile, sappiamo che andrà tutto
bene se seguiremo gli insegnamenti
appresi dal Libro di Mormon e dai profeti viventi. Quando impariamo un
nuovo attributo di Cristo, come quello
riconosciuto dal fratello di Giared,
dovremmo lavorare per metterlo in
pratica nella nostra vita. Questo ci aiuterà ad avere maggiore potere come
detentori del sacerdozio.
Terzo, insegnamo la dottrina e i
principi trovati nelle sacre pagine del

Libro di Mormon. Possiamo insegnare
a chiunque da questo libro. Immaginate l’ulteriore «potere di convinzione
di Dio»14 che c’è quando i missionari e
i membri di una famiglia citano, leggono o ripetono a memoria le parole
del libro.
Ricordo una missione in Ecuador
dove i missionari usavano il Libro di
Mormon in ogni situazione. Grazie a
loro, migliaia di persone hanno avuto
un possente mutamento di cuore e
hanno deciso di stipulare alleanze tramite le sacre ordinanze del sacerdozio.
Il Libro di Mormon è uno strumento
d’oro nel trovare e convertire coloro
che cercano onestamente la verità e
nel soccorrere molti nostri fratelli e
sorelle per riportarli all’attività.
So che le famiglie sono rafforzate
quando applicano gli insegnamenti di
questo grande libro. Molti dei nostri
figli saranno salvati perché ricorderanno, come fece Enos, le parole che
aveva spesso sentito dire dal padre in
merito alla vita eterna e, grazie a questo, imparò che i suoi peccati erano
stati perdonati tramite l’espiazione di
Cristo.15
Quale parte di quelle future generazioni di cui si è parlato, possiamo
avere maggiore potere come detentori del sacerdozio se usiamo il Libro
di Mormon e onoriamo le alleanze del
sacerdozio. Il Libro di Mormon testimonia di Gesù Cristo, di cui anch’io
rendo testimonianza, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. Vedere 3 Nefi 7:18.
2. Vedere Alma 23:5–6.
3. Alma 37:9.
4. Alma 37:19.
5. Vedere 3 Nefi 23:6–14.
6. 3 Nefi 26:2.
7. Introduzione del Libro di Mormon.
8. Thomas S. Monson, «Le decisioni determinano il nostro destino», La Stella, luglio
1980, 25.
9. Vedere 3 Nefi 11:18–22.
10. 2 Nefi 32:3.
11. Vedere 1 Nefi 3:28.
12. 1 Nefi 2:12.
13. Vedere Ether 3:12.
14. 3 Nefi 28:29.
15. Vedere Enos 1:3–5,10.

Mi piacciono i
ragazzi chiassosi
A N Z I A N O YO O N H WA N C H O I
Membro dei Settanta

Amiamo i nostri ragazzi, anche se alcuni di loro sono
chiassosi. Insegnamo loro come cambiare la loro vita.

V

orrei parlarvi di un gruppo di
giovani uomini chiassosi che
entrarono nella mia vita molti
anni fa quando ero un giovane vescovo
a Seoul, in Corea. Quei ragazzi vivevano nel mio quartiere. All’epoca, solo
un paio di loro erano membri della
Chiesa ed erano gli unici componenti
della loro famiglia a farne parte. Erano
tutti amici e venivano in chiesa per giocare e stare insieme. Nei fine settimana
si divertivano a giocare a ping-pong e
al sabato si impegnavano in attività
divertenti. Per lo più non erano bravi
studenti e molti ritenevano che fossero
sempre causa di guai.
In quel periodo ero giovane e
avevo due figli, di sette e nove anni.

Non sapevo cosa avrei potuto fare per
quei giovani. Erano così attaccabrighe
che una volta mia moglie, BonKyoung, mi chiese se potevamo trasferirci in un altro rione così i nostri
figli avrebbero visto altri giovani
uomini da cui prendere un buon
esempio. Riflettei e pregai il Padre
celeste perché mi aiutasse a trovare il
modo di aiutare quei giovani. Alla fine
presi la decisione di cercare di insegnare loro come avrebbero potuto
cambiare la propria vita.
Mi venne alla mente una visione
molto chiara. Sentii che se si fossero
preparati per diventare missionari la
loro vita sarebbe cambiata. Ne fui
entusiasta e da quel momento in poi
cercai di passare il maggior tempo
possibile con loro, insegnando loro
l’importanza del servizio missionario
e come prepararsi per la missione.
In quel periodo Anziano Seo, un
missionario a tempo pieno, fu trasferito nel nostro rione. Era cresciuto
nella Chiesa e quando faceva parte
dei giovani del Sacerdozio di Aaronne
aveva cantato assieme ai suoi amici in
un gruppo corale formato da giovani
uomini. Nel nostro rione incontrò
quei giovani turbolenti. Insegnò a
quelli che non erano membri le
lezioni missionarie e anche le canzoni
che cantava lui. Mise su un triplo
quartetto con quei giovani chiassosi e

li chiamò Hanaro Quartet, che vuol
dire: «Siate uno». Erano felici quando
cantavano assieme, ma tutti noi dovevamo esercitare «grande» pazienza
quando li ascoltavamo.
La nostra casa era aperta ai membri
ogni volta che volevano farci visita. I
ragazzi venivano a trovarci ogni weekend e talvolta anche durante la settimana. Gli davamo da mangiare e
insegnavamo qualcosa. Insegnammo
loro i principi del Vangelo e come
applicare il Vangelo nella loro vita.
Cercavamo di dare loro una visione
della loro vita futura.
Ogni volta che venivano a casa
nostra cantavano. Il suono chiassoso
che facevano feriva le nostre orecchie
ma gli facevamo sempre i complimenti
perché ascoltarli cantare era molto
meglio che vederli mettersi nei guai.
Negli anni queste attività continuarono. La maggior parte di quei giovani maturò nella comprensione del
Vangelo e accadde un miracolo: col
tempo nove di loro che non erano
membri della Chiesa furono battezzati. Cambiarono da ragazzi chiassosi
e attaccabrighe in valorosi giovani
guerrieri.1
Andarono in missione, incontrarono giovani ragazze della Chiesa e si
sposarono al tempio. Naturalmente
ciascuno di loro affrontò difficoltà
diverse mentre svolgevano la missione, frequentavano la scuola e si
sposavano, ma rimasero tutti fedeli
perché volevano obbedire ai loro dirigenti e compiacere il Signore. Ora
hanno famiglie felici e i loro figli sono
nati nell’alleanza.
Nove ragazzi chiassosi si sono trasformati, includendo mogli e figli, in 45
membri attivi nel regno del Signore.
Ora sono dirigenti nei loro rioni e pali:
uno è vescovo, due servono in un
vescovato, uno serve in un sommo
consiglio e due sono presidenti dei
Giovani Uomini. Fra di loro ci sono
anche un dirigente del lavoro missionario di rione, un segretario esecutivo
e un insegnante del seminario.
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Cantano ancora insieme come gruppo
e, un altro miracolo: il suono delle
loro voci è bello!
Due principi fondamentali hanno
aiutato quei giovani a diventare come i
figli di Helaman.2 Anche se le madri di
quei ragazzi non facevano parte della
Chiesa e non comprendevano le
parole del Signore, i dirigenti del sacerdozio diventarono come padri per loro
e le mogli dei dirigenti come madri.
Quei nove ragazzi, che io chiamo i
«Ragazzi del Signore», avevano imparato che, quando davano ascolto ai
dirigenti della Chiesa, anche se spesso
non capivano perché, sarebbero stati
benedetti. Diventarono come Adamo,
il nostro primo padre, al quale,
quando fece un’offerta al Signore, un
angelo chiese: «Perché offri dei sacrifici al Signore? E Adamo gli disse: Non
so, salvo che il Signore me lo ha
comandato».3 Desiderarono essere
obbedienti e servire il Signore con
tutto il loro cuore.
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Impararono anche che era molto
importante frequentare le riunioni
della Chiesa. Il presidente Ezra Taft
Benson, in un discorso dal titolo «Agli
eredi di un nobile retaggio», disse:
«Permettetemi ora di richiamare la
vostra attenzione sull’importanza di
partecipare a tutte le riunioni della
Chiesa. La fedele partecipazione a
tutte le riunioni della Chiesa vi porterà
benedizioni che in nessun’altra
maniera vi sarebbe possibile ricevere».4
Mentre partecipavano regolarmente
alle riunione della Chiesa, i ragazzi sentirono il grande amore del Signore e
appresero come applicare le dottrine e
i principi della Chiesa nella loro vita
quotidiana. Impararono anche come
prendere parte alle riunioni con
grande gioia e felicità.
Nel periodo che ho servito come
vescovo sono nati i nostri ultimi tre
figli. Mano a mano che i nostri figli crescevano, quei nove ragazzi sono diventati dirigenti del rione e del palo e gli

insegnanti e i dirigenti dei nostri figli.
Hanno insegnato ai nostri e ad altri
ragazzi nello stesso modo in cui io
avevo insegnato a loro quando erano
degli attaccabrighe. Volevano bene ai
nostri giovani ragazzi nello stesso
modo in cui io volevo bene a loro.
Quei ragazzi chiassosi e attaccabrighe del passato sono diventati gli eroi
dei nostri figli. Ai nostri figli piaceva
seguire il loro esempio di come diventare missionari stupendi e sposarsi nel
tempio con compagne virtuose.
Quei giovani continuano a
influenzare la nostra famiglia. Due
mesi fa, un sabato sera nel nostro
rione c’è stata un’attività missionaria
alla quale era invitato chiunque
facesse parte di una famiglia di cui
solo una parte apparteneva alla
Chiesa. Quello stesso giorno, nel
pomeriggio, Sun-Yoon, il nostro figlio
più piccolo era appena tornato da un
campeggio. Disse che non sarebbe
andato all’attività missionaria perché
non faceva parte di una famiglia in
cui solo alcuni dei suoi componenti
erano membri della Chiesa e poi perché era molto stanco. Non venne
all’attività. Mia moglie gli telefonò
per spiegargli che tutti erano stati
invitati all’attività. Rispose: «Lo so,
ma oggi non vengo», e riappese.
La riunione era appena cominciata
quella sera quando Sun-Yoon arrivò e
si sedette in silenzio accanto a sua
madre. Poi le bisbigliò: «Appena ho
messo giù il telefono mi sono ricordato di aver chiesto a papà cosa aveva
aiutato gli Hanero Quartet ad avere
così successo nella vita. Mi ha risposto
che obbedivano alle parole dei dirigenti della Chiesa e che partecipavano alle riunioni della Chiesa con
regolarità. Era la chiave che aveva
cambiato la loro vita e ne aveva fatto
persone di successo». Mio figlio continuò: «Ad un tratto mi sono venute a
mente le parole di papà e ho deciso
di seguirle perché voglio avere una
famiglia felice come le loro e avere
successo nella vita».

Cari fratelli, amiamo i nostri ragazzi,
anche se alcuni di loro sono chiassosi.
Insegnamo loro come cambiare la loro
vita. I moderni figli di Helaman non
provengono solo dalle nostre preziose
famiglie all’interno della Chiesa, ma
anche da giovani convertiti che non
hanno i genitori nel Vangelo. Voi e
vostra moglie dovete essere i loro
«buoni genitori»,5 fino a che diventeranno come i figli di Helaman.
Sono soddisfatto e felice di vedere
come guidate con costanza e affetto i
nostri ragazzi. Questi giovani uomini
sono figli di noi tutti. Se li soccorriamo, li solleviamo e li aiutiamo ci
sentiremo come Giovanni, il quale
disse: «Io non ho maggiore allegrezza
di questa, d’udire che i miei figliuoli
camminano nella verità».6
Cari giovani, obbedite ai dirigenti
della Chiesa e siate come Adamo che
non sempre sapeva il perché, ma era
solo felice di essere obbediente. Per
favore, frequentate le riunioni della
Chiesa. Se lo farete, apprenderete
come prepararvi per il futuro e avrete
successo. Ragazzi, che siate nati nella
Chiesa e che vi siate uniti ad essa in
seguito, voi siete l’esercito del
Signore. Diventerete missionari fantastici e padri retti per la vostra famiglia.
Il Padre celeste vi benedirà con una
famiglia felice. Avete un futuro brillante nel Vangelo e, come i figli di
Helaman, porterete gioia eterna a
tutti noi.
Vi voglio bene. So che il nostro
Padre celeste ci ama tutti così tanto
che ha mandato il Suo Unigenito
Figliolo, Gesù Cristo, quale nostro
Redentore. Il presidente Thomas S.
Monson è il nostro profeta vivente
che ci guida sulla retta via. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. Vedere Alma 53:20–22.
2. Vedere Alma 56:10.
3. Mosè 5:6.
4. Ezra Taft Benson, «Agli eredi di un nobile
retaggio», La Stella, luglio 1986, 41; corsivo
dell’autore.
5. 1 Nefi 1:1.
6. 3 Giovanni 1:4.

Due principi
per qualunque
economia
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

Spesso è nella prova delle avversità che impariamo le
lezioni più importanti, che formano il nostro carattere
e modellano il nostro destino.

N

el corso dei nostri viaggi per
visitare i membri della Chiesa
nel mondo e tramite i canali
prestabiliti del sacerdozio, riceviamo
rapporti accurati sulle condizioni dei
membri e sulle loro difficoltà. Da
anni, molti dei nostri membri vengono afflitti da disastri, sia naturali che
causati dall’uomo. Comprendiamo
anche che molte famiglie hanno
dovuto tirare la cinghia e sono preoccupate riguardo alla loro capacità di
superare questo momento difficile.

Fratelli, ci sentiamo molto vicini a
voi. Vi vogliamo bene e preghiamo
sempre per voi. Ho visto alti e bassi
nella mia vita e so che gli inverni
lasciano sempre il posto al calore e
alla speranza di una nuova primavera.
Sono ottimista riguardo al futuro.
Fratelli, dal canto nostro, dobbiamo
restare fermi nella speranza, lavorare
con forza e confidare in Dio.
Ultimamente, ho pensato a un
periodo della mia vita in cui il peso
della paura e della preoccupazione
riguardo a un futuro incerto sembrava
onnipresente. Avevo undici anni e
vivevo con la mia famiglia nel solaio
di una casa di campagna vicino a
Francoforte, in Germania. Eravamo
rifugiati, per la seconda volta nel giro
di pochi anni, e stavamo incontrando
difficoltà a stabilirci in un posto nuovo
lontano dalla nostra casa precedente.
Potrei dire che eravamo poveri, ma
non renderebbe l’idea. Dormivamo
tutti in una stanza così piccola che a
malapena si riusciva a girare attorno
ai letti. In un’altra piccola stanza, c’erano un paio di mobili modesti e una
cucina a gas che nostra madre usava
per preparare i pasti. Per passare da
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una stanza all’altra bisognava attraversare una zona adibita a ripostiglio dal
contadino, dove c’erano attrezzi vari
per lavorare i campi, oltre che carni e
salsicce appese alle travi. Il loro profumo mi faceva sempre venir fame.
Non avevamo un bagno, ma c’era un
vano esterno, giù dalle scale e a circa
15 metri di distanza, una distanza che
d’inverno sembrava ancora maggiore.
Poiché ero un rifugiato, e a motivo
del mio accento della Germania dell’est, spesso gli altri bambini mi prendevano in giro e mi chiamavano in
modi che mi facevano molto male.
Di tutta la mia gioventù, credo che
quello sia stato il momento più scoraggiante.
Ora, decadi dopo, guardo indietro
a quei giorni attraverso il filtro lenitivo
dell’esperienza. Sebbene ricordi
ancora il dolore e la disperazione, ora
riesco a vedere ciò che non riuscivo a
vedere allora: fu un periodo di grande
crescita spirituale. In quel periodo, la
nostra famiglia si unì fortemente.
Guardavo e imparavo dai miei genitori. Ammiravo la loro determinazione
e il loro ottimismo. Da loro ho imparato che le avversità, quando affrontate con fede, coraggio e tenacia,
possono essere superate.
Sapendo che alcuni di voi stanno
vivendo un periodo di ansia e
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disperazione, stasera voglio parlare di
due principi importanti che sostennero me in quel periodo formativo
della mia vita.
Il primo principio: lavorate

Ancora oggi mi stupisco di come la
mia famiglia abbia lavorato insieme,
dopo aver perso tutto nella Seconda
guerra mondiale. Ricordo che mio
padre, un funzionario statale per professione e vocazione, fece molti lavori
difficili tra cui il minatore di uranio e
carbone, il meccanico e il camionista.
Usciva presto la mattina e spesso tornava a casa di notte per poter provvedere alla nostra famiglia. Mia madre
avviò una lavanderia e lavorava senza
sosta facendo le cose più umili.
Arruolò anche me e mia sorella nella
sua attività. Con la mia bicicletta facevo
i ritiri e le consegne. Aiutare in qualche
modo la mia famiglia mi faceva sentire
bene e, sebbene non lo sapessi all’epoca, il lavoro fisico risultò essere una
benedizione per la mia salute.
Non fu facile, ma il lavoro ci impedì
di soffermarci troppo sulle difficoltà
della nostra condizione. Sebbene la
nostra situazione non cambiò subito,
tuttavia cambiò. Questo è il bello del
lavoro. Se ci applichiamo, con serietà
e costanza, le cose inevitabilmente
miglioreranno.

Ammiro molto gli uomini, le
donne e i bambini che sanno lavorare.
Il Signore ama chi lavora. Egli disse:
«Mangerai il pane col sudore del tuo
volto»1 e «Il lavoratore è degno del
suo salario».2 Egli fece anche una promessa: «Affonda… la falce con tutta la
tua anima, e i tuoi peccati ti sono perdonati».3 Coloro che non hanno paura
di rimboccarsi le maniche e impegnarsi al massimo nel perseguimento
di obiettivi validi sono una benedizione per la famiglia, la comunità, la
nazione e la Chiesa.
Il Signore non si aspetta che lavoriamo di più di quanto possiamo. Egli
non vuole, e noi non dovremmo,
paragonare i nostri sforzi a quelli degli
altri. Il nostro Padre celeste ci chiede
solamente di fare del nostro meglio,
che lavoriamo al massimo delle nostre
capacità, siano esse grandi o piccole.
Il lavoro è un antidoto per l’ansia,
un balsamo per la tristezza e una via
d’accesso per le opportunità. Quali
che siano le nostre condizioni, miei
cari fratelli, facciamo del nostro
meglio e coltiviamo una reputazione
di eccellenza in tutto ciò che facciamo. Applichiamoci mente e corpo
alle meravigliose occasioni di lavoro
che ogni giorno porta con sé.
Quando un carro si impantana nel
fango, è più probabile che Dio aiuti
l’uomo che scende e si mette a spingere, piuttosto che l’uomo che si
mette solamente a pregare, a prescindere da quanto sia bella la supplica. Il
presidente Thomas S. Monson l’ha
messa in questi termini: «Non è sufficiente voler fare lo sforzo e dire che
faremo uno sforzo… È nel fare, e non
solo nel pensare, che raggiungiamo le
nostre mete. Se spostiamo continuamente i nostri obiettivi, non ne
vedremo mai il raggiungimento».4
Il lavoro può nobilitare e appagare,
ma ricordate che il Signore ci ha
ammonito di non spendere per «ciò
che non può soddisfare».5 Se ci dedichiamo all’ottenimento della ricchezza terrena e agli onori del mondo

a spese della nostra famiglia e della
crescita personale, scopriremo presto
che abbiamo fatto un affare inutile. Il
lavoro di rettitudine che svolgiamo
entro le mura della nostra casa è assolutamente sacro; i suoi benefici hanno
una natura eterna. Non può essere
delegato. Esso è il fondamento della
nostra opera come detentori del
sacerdozio.
Ricordate, in questo mondo siamo
solamente dei viaggiatori di passaggio. Non usiamo i nostri talenti divini
e le nostre energie solamente per
mettere ancore terrene, ma spendiamo i nostri giorni costruendo ali
spirituali. Infatti, come figli dell’Iddio
Altissimo, siamo stati creati per
librarci verso nuovi orizzonti.
Adesso, qualche parola per noi fratelli in là con gli anni: andare in pensione non fa parte del piano di felicità
del Signore. Non c’è alcun anno sabbatico o programma di pensionamento dalle responsabilità del
sacerdozio, a prescindere dall’età o

dalle condizioni fisiche. Se è vero che
dire «l’ho già fatto» può evitarci di
dover andare su uno skateboard, di
dover accettare l’invito a fare un giro
in moto o aiutarci a evitare di mangiare un piatto piccante, non è una
scusa accettabile per evitare le
responsabilità assunte per alleanza di
consacrare il nostro tempo, talenti e
risorse nel lavoro del regno di Dio.
Alcuni possono ritenere, dopo
molti anni di servizio in Chiesa, di
avere diritto a un periodo di riposo
mentre gli altri portano il peso. Per
dirla apertamente, fratelli, questo
modo di pensare è indegno di un
discepolo di Cristo. Una grande parte
del lavoro che facciamo su questa
terra consiste nel perseverare fino alla
fine, gioiosamente, ogni giorno.
E ora, mi rivolgo ai fratelli più giovani nel Sacerdozio di Melchisedec che
si stanno impegnando nel perseguimento di obiettivi retti, come quello
di acquisire un’istruzione e trovare
una compagna eterna. Questi sono

obiettivi giusti, fratelli miei, ma
ricordate che anche lavorare con
diligenza nella vigna del Signore
arricchirà grandemente il vostro curriculum e aumenterà le vostre possibilità di successo in entrambi questi
obiettivi degni.
Che siate il diacono più giovane o
il sommo sacerdote più anziano, c’è
lavoro da fare!
Il secondo principio: imparate

Date le difficili condizioni economiche, nella Germania del dopo
guerra, le opportunità per acquisire
un’istruzione non erano abbondanti
come oggi. Ma a dispetto delle
opzioni limitate, avevo sempre sentito
il desiderio di imparare. Ricordo che
un giorno, mentre ero fuori con la
bicicletta a consegnare della biancheria, entrai in casa di un mio compagno
di classe. In una delle stanze, vicino al
muro c’erano due scrittoi. Fu una
vista bellissima. Quei bambini erano
molto fortunati ad avere uno scrittoio
personale. Me li immaginavo seduti
con i libri aperti, a studiare le lezioni e
a fare i compiti. Pensavo che avere
uno scrittoio personale sarebbe stata
la cosa più bella del mondo.
Dovetti aspettare molto tempo
prima di vedere realizzato quel sogno.
Anni dopo, trovai lavoro presso un
istituto di ricerca, che aveva una
grande biblioteca. Ricordo di aver passato molto del mio tempo libero in
quella biblioteca. Lì potei finalmente
sedermi a una scrivania, tutto da solo,
e incamerare le informazioni e la
conoscenza che quei libri offrivano.
Amavo leggere e imparare. In quei
giorni compresi appieno le parole di
un vecchio adagio: «Istruirsi non è
tanto riempire un secchio, quanto
accendere un fuoco».
Per i membri della Chiesa, istruirsi
non è soltanto una buona idea, è un
comandamento. Dobbiamo imparare
«cose che sono sia in cielo che in
terra, e sotto la terra; cose che sono
state, cose che sono e cose che
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della saggezza, della conoscenza
divina e della rivelazione personale,
che ci aiutano a trovare le risposte alle
difficoltà della vita. Impariamo da
Cristo; cerchiamo quella conoscenza
che porta alla pace, alla verità e ai sublimi misteri dell’eternità.15
Conclusione

devono venire fra breve; cose che
avvengono in patria e cose che avvengono all’estero».6
Joseph Smith amava imparare
anche se ebbe poche opportunità di
acquisire un’istruzione formale. Nei
suoi diari, parlò con gioia dei giorni
passati a studiare e spesso espresse il
suo amore per l’apprendimento.7
Joseph Smith insegnò ai Santi che
la conoscenza era una parte necessaria del nostro soggiorno sulla
terra, perché «l’uomo è salvato solo
quando ha la conoscenza»,8 e «qualsiasi principio di intelligenza noi conseguiamo in questa vita sorgerà con
noi nella risurrezione».9 Nei momenti
difficili, è ancora più importante
imparare. Il profeta Joseph Smith
insegnò che: «La conoscenza dirime
l’oscurità, l’incertezza e il dubbio; tali
cose infatti non possono esistere là
dove c’è la conoscenza».10
Fratelli, avete il dovere di imparare
più che potete. Per favore, incoraggiate le vostre famiglie, i membri del
vostro quorum, chiunque a imparare
e a diventare meglio istruito. Se non è
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possibile acquisire un’istruzione formale, non permettete che questo vi
impedisca di acquisire tutta la conoscenza che potete. In circostanze
simili, in un certo modo, i libri possono diventare la vostra «università»,
una classe sempre aperta e che
accetta chiunque ne faccia richiesta.
Sforzatevi di accrescere la vostra
conoscenza di tutto ciò che è «virtuos[o], amabil[e], di buona reputazione o degn[o] di lode».11 Cercate la
conoscenza «mediante lo studio ed
anche mediante la fede».12 Cercate
con uno spirito di umiltà e con il
cuore contrito.13 Se applicherete la
dimensione spirituale della fede al
vostro studio, anche delle cose terrene, potrete aumentare le vostre
facoltà intellettuali, perché «se i vostri
occhi sono rivolti unicamente alla…
gloria [di Dio], tutto il vostro corpo
sarà riempito di luce, e… comprend[erà] ogni cosa».14
Mentre apprendiamo, non trascuriamo la fonte della rivelazione. Le
Scritture e le parole degli apostoli e
dei profeti moderni sono la fonte

Fratelli, torno col pensiero a
Francoforte, in Germania, dove un
ragazzino di undici anni era preoccupato per il suo futuro e sentiva il
dolore pungente di commenti sgradevoli. Ricordo ancora quei giorni
con una certa triste tenerezza.
Sebbene non gradirei rivivere quei
giorni di prova e difficoltà, ho pochi
dubbi sul fatto che le lezioni apprese
furono la preparazione necessaria per
le opportunità che sono seguite.
Oggi, molti anni dopo, so con certezza che spesso è nella prova delle
avversità che impariamo le lezioni più
importanti, che formano il nostro
carattere e modellano il nostro
destino.
Prego che nei mesi e negli anni a
venire, riempiremo le nostre ore e i
nostri giorni con il lavoro onesto.
Prego che cercheremo di imparare e
migliorare la nostra mente e il nostro
cuore, abbeverandoci copiosamente
alle fontane pure della verità. Vi lascio
il mio affetto e le mie benedizioni, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. Genesi 3:19.
2. DeA 84:79.
3. DeA 31:5.
4. Thomas S. Monson, «Un real sacerdozio»,
Liahona, novembre 2007, 59.
5. 2 Nefi 9:51.
6. Vedere DeA 88:79–80.
7. Vedere Journals, Volume 1:1832–1839,
volume 1 della serie di diari The Joseph
Smith Papers, Dean C. Jessee, Ronald K.
Esplin e Richard Lyman Bushman (2008),
84, 135, 164.
8. Joseph Smith, History of the Church, 4:588.
9. Vedere DeA 130:18–19.
10. Joseph Smith, History of the Church, 5:340.
11. Articoli di fede 1:13.
12. DeA 109:7.
13. Vedere DeA 136:33.
14. DeA 88:67.
15. Vedere DeA 42:61.

Siate pronti
PRESIDENTE HENRY B. EYRING
Primo consigliere della Prima Presidenza

La preparazione che conta deve essere fatta dai giovani
uomini, i quali devono scegliere di adempiere il loro
destino come servitori di Dio nel sacerdozio.

O

vunque mi trovi durante il
giorno o la notte, tengo sempre vicino un piccolo contenitore di olio d’oliva. Questo è quello
che conservo nel cassetto di mezzo
della mia scrivania. Ne ho uno in tasca
quando sono in giro per lavoro o viaggio. Ne ho anche un altro in un mobiletto della cucina.
Quello che ho in mano adesso
riporta una data. È il giorno in cui
qualcuno ha esercitato il potere del
sacerdozio per consacrare dell’olio
puro per la guarigione degli ammalati.
I giovani uomini del Sacerdozio di
Aaronne, e forse anche i loro padri,
stanno pensando che sono un po’
troppo pignolo.
Ma il telefono di giorno e il campanello di casa la sera suonano sempre
all’improvviso. Qualcuno dice: «Per

favore, puoi venire subito?» Una volta,
qualche anno fa, un padre mi chiamò
da un ospedale. La sua bambina di tre
anni era stata fatta volare per 15 metri
da un’automobile in corsa mentre
attraversava per andare dalla madre.
Quando arrivai all’ospedale il padre
implorò che il potere del sacerdozio
preservasse la vita della figlia. Con un
po’ di riluttanza, i dottori e le infermiere ci permisero di superare con le
mani la barriera di plastica che la circondava, per versare una goccia d’olio
su una piccola parte della testa non
coperta dalle bende. Con voce irritata,
un dottore mi disse: «Qualunque cosa
stia facendo, la faccia in fretta, perché
sta per morire».
Aveva torto! Al contrario di quanto
aveva detto il dottore, non solo la
bambina sopravvisse, ma imparò
anche di nuovo a camminare.
Quando arrivò la chiamata, io
ero pronto. La preparazione aveva
richiesto ben più che avere dell’olio
consacrato a portata di mano. La preparazione deve iniziare molto prima
che una crisi richieda il potere del
sacerdozio. Coloro che si preparano,
saranno pronti per rispondere.
La preparazione inizia nelle famiglie, nei quorum del Sacerdozio di
Aaronne e soprattutto nella vita privata dei giovani uomini. I quorum e le
famiglie devono aiutare, ma la preparazione che conta deve essere fatta
dai giovani uomini, i quali devono
scegliere di adempiere il loro destino

come servitori di Dio nel sacerdozio.
Il destino della nuova generazione
di detentori del sacerdozio implica
molto di più che essere pronti per
richiamare il potere di Dio per guarire
gli ammalati. Prepararsi significa essere
pronti ad andare e a fare qualunque
cosa il Signore voglia che sia fatta,
mentre il mondo si prepara per la Sua
venuta. Nessuno di noi conosce esattamente quali saranno i nostri compiti.
Ma sappiamo cosa serve per essere
pronti e quindi possiamo prepararci.
Ciò di cui avrete bisogno nei
momenti critici sarà stato acquisito
tramite la costante offerta di un servizio obbediente. Vi dirò due delle cose
di cui avrete bisogno e di quale preparazione serve per essere pronti.
La prima cosa è avere fede. Il
Sacerdozio è l’autorità di agire nel
nome di Dio. È il diritto di richiamare i
poteri del cielo. Pertanto, dovete avere
fede che Dio vive e che vi siete guadagnati la Sua fiducia nel permettervi di
usare il Suo potere per i Suoi scopi.
Un esempio tratto dal Libro di
Mormon vi aiuterà a vedere come si è
preparato un uomo. C’era un detentore del sacerdozio, di nome Nefi,
che ricevette un incarico difficile dal
Signore. Fu mandato da Dio a dire ai
malvagi di pentirsi prima che fosse
troppo tardi. A causa della loro malvagità e odio, costoro si stavano uccidendo l’un l’altro. Neanche il dolore li
aveva resi abbastanza umili da pentirsi
e obbedire a Dio.
A motivo della sua preparazione,
Dio benedisse Nefi con il potere di
portare a termine il suo compito. Le
parole amorevoli che rivolse a Nefi, e
con le quali gli conferì il potere, sono
una guida per noi:
«Benedetto sei tu, Nefi, per le cose
che hai fatto; poiché ho visto come
hai instancabilmente proclamato a
questo popolo le parole che ti ho
dato. E non li hai temuti e non hai
cercato di salvare la tua vita, ma hai
cercato di fare la mia volontà e di
rispettare i miei comandamenti.
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Ed ora, poiché hai fatto ciò con
tanta perseveranza, ecco, io ti benedirò in eterno; e ti renderò potente in
parole e in atti, in fede e in opere; sì,
al punto che tutte le cose ti saranno
fatte secondo la tua parola, poiché
non domanderai ciò che è contrario
alla mia volontà.
Ecco, tu sei Nefi, e io sono Dio.
Ecco, in presenza dei miei angeli ti
dichiaro che tu avrai potere su questo
popolo e colpirai la terra di carestia, di
pestilenza e di distruzione, secondo la
malvagità di questo popolo.
Ecco, io ti do il potere che qualsiasi
cosa tu suggellerai in terra sarà suggellata in cielo; e qualsiasi cosa tu scioglierai in terra sarà sciolta in cielo; e
così avrai potere tra questo popolo».1
Come ci dice il Libro di Mormon,
le persone non si pentirono. Quindi,
Nefi chiese a Dio di cambiare le loro
condizioni. Chiese un miracolo per
aiutare il popolo a scegliere di pentirsi
perché colpito da una carestia. La
carestia ci fu. Il popolo si pentì e
implorò Nefi di fare in modo che Dio
mandasse la pioggia. Nefi chiese a Dio
e Dio premiò la sua fede incrollabile.
Quella fede non arrivò solo nel
momento in cui Nefi ne ebbe bisogno,
né la fiducia di Dio in Nefi. Egli si era
guadagnato quella grande fede e la
fiducia di Dio con un impegno coraggioso e costante al servizio del Signore.
Voi, giovani uomini, state costruendo
quella fede adesso per i giorni a venire,
quando ne avrete bisogno.
Potrebbe trattarsi di un impegno
piccolo, come tenere il verbale nel
quorum dei diaconi o degli insegnanti.
Anni fa c’erano giovani uomini che
tenevano verbali precisi di ciò che
veniva deciso e fatto da ragazzi più
grandi di loro solo di qualche mese.
Richiedeva fede accettare che Dio
avesse chiamato dei dodicenni al Suo
servizio e che erano guidati per rivelazione. Alcuni di quei segretari di quorum di tanti anni fa adesso siedono
nei consigli presiedenti della Chiesa e
sono loro a leggere i verbali che altri
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tengono. La rivelazione gli giunge oggi
come allora giungeva ai dirigenti che
servivano quando erano ragazzi come
voi. Erano stati preparati ad avere fiducia nel fatto che, nel Suo regno, Dio
rivela la Sua volontà anche in merito a
cose apparentemente piccole.
Il Signore disse che Nefi era
degno di fiducia perché non avrebbe
chiesto nulla che fosse contrario alla
volontà di Dio. Per avere tale fiducia
in Nefi, il Signore doveva essere
sicuro che Nefi credeva nella rivelazione, la cercava e vi obbediva. Oltre
all’ispirazione da Dio, una lunga
esperienza era un altro aspetto della
preparazione di Nefi e deve essere
così anche per voi.
Lo vedo accadere anche oggi. Nei
mesi scorsi ho sentito diaconi, insegnanti e sacerdoti fare discorsi ispirati
e possenti tanto quanto quelli che
sentite alla conferenza generale.
Quando ho sentito il potere concesso
a dei giovani detentori del sacerdozio, ho pensato che la nuova generazione si sta facendo strada attorno a
noi, in modo inarrestabile. Prego che
anche noi, che apparteniamo alle
generazioni che li hanno preceduti,
parteciperemo a questa ascesa. La
preparazione del Sacerdozio di
Aaronne è una benedizione per tutti
noi, così come lo è per coloro che
servono in questa generazione e in
quelle che seguiranno.
Eppure, non tutto è bene in Sion.
Non tutti i giovani scelgono di prepararsi. La scelta deve essere personale.
Ogni individuo è responsabile di se
stesso. Questa è la maniera del
Signore nel Suo piano amorevole. Ma
molti giovani uomini ricevono poco o
nessun sostegno da parte di coloro
che dovrebbero aiutarli a prepararsi.
Chi di noi può aiutare dovrà darne
conto al Signore. Un padre che trascura o interferisce con lo sviluppo
della fede di suo figlio o con la sua
capacità di seguire l’ispirazione, un
giorno, conoscerà la tristezza. Questo
sarà vero per chiunque è posto nella

condizione di aiutare questi giovani
uomini a scegliere con saggezza e
bene, mentre detengono il sacerdozio
preparatorio.
La seconda cosa di cui avranno
bisogno è la fiducia che possono
essere degni delle benedizioni e della
fiducia che Dio gli ha offerto. La maggior parte delle influenze intorno a
loro li trascina nel dubbio in merito
all’esistenza di Dio, al Suo amore per
loro e alla concretezza di quei messaggi, talvolta sommessi, che ricevono
tramite lo Spirito Santo e lo Spirito di
Cristo. I loro coetanei potrebbero
spingerli a scegliere il peccato. Se
scelgono il peccato, quei messaggi da
Dio diventano più deboli.
Possiamo aiutarli a scegliere di prepararsi volendogli bene, mettendoli in
guardia e mostrando fiducia in loro.
Ma possiamo aiutare ancora di più
con il nostro esempio di servitori
fedeli e ispirati. In famiglia, nei quorum, in classe e quando stiamo
insieme a loro in qualsiasi altra occasione, possiamo comportarci come
veri detentori del sacerdozio che
usano il potere di Dio come da Lui
insegnatoci.
Per me, questa direttiva è assolutamente chiara nella sezione 121 di
Dottrina e Alleanze. In questa sezione,
il Signore ci avverte di avere motivazioni pure: «Nessun potere, o
influenza, può o dovrebbe essere
mantenuto in virtù del sacerdozio, se
non per persuasione, per longanimità,
per gentilezza e mitezza, e con amore
non finto».2 Nel dirigere e nell’influenzare i giovani uomini, non dobbiamo
mai farlo per gratificare il nostro orgoglio o la nostra ambizione. Non dobbiamo mai usare la coercizione, con
nessun grado di ingiustizia. Si tratta di
un esempio di alto livello che dobbiamo dare ai nostri giovani.
L’ho visto succedere quando ero
un insegnante e poi un sacerdote. Il
mio vescovo e coloro che servivano
sotto di lui erano determinati a non
perdere neanche uno solo di noi. Per

quanto potessi vedere, la loro determinazione era motivata dall’amore
per il Signore e per noi, non da scopi
egoistici.
Il vescovo aveva un metodo.
Ogni consulente di ciascun quorum
doveva contattare tutti i giovani
uomini con i quali non era riuscito a
parlare quella domenica. Non dovevano andare a letto se non avevano
prima parlato con il ragazzo mancato,
con i suoi genitori o con un amico
stretto. Il vescovo promise loro che
non avrebbe spento la luce fino a che
non avesse ricevuto notizie di ciascun
ragazzo. Non credo che glielo ordinò;
semplicemente chiarì che si aspettava
che neanche loro spegnessero la luce
prima di aver fatto rapporto.
Egli e chi serviva con lui stavano
facendo molto di più che vegliare su di
noi. Ci stavano mostrando, con l’esempio, cosa significa prendersi cura degli
agnelli del Signore. Nessuno sforzo era
troppo grande per lui o per coloro che
ci servivano nei nostri quorum. Con il
loro esempio, ci hanno insegnato cosa
significa essere instancabili nel servizio
del Signore. Il Signore ci stava preparando tramite l’esempio.
Non ho idea se avessero mai pensato che qualcuno di noi sarebbe
diventato qualcuno. Eppure ci
trattavano come se lo credessero,
essendo disposti a pagare qualsiasi
prezzo personale per impedirci di
perdere la fede.
Non so come quel vescovo riuscì a
fare in modo che così tante persone
avessero aspettative così grandi. Per
quanto ne so io, fu fatto «per persuasione, per longanimità, per gentilezza
e mitezza, e con amore non finto». Il
metodo delle «luci accese» usato dal
vescovo potrebbe non funzionare in
alcuni luoghi, ma l’esempio di interessamento instancabile per ciascun giovane uomo e lo stargli vicino hanno
portato presto i poteri del cielo nella
nostra vita. Sarà sempre così! In quel
modo dei giovani uomini sono stati
preparati per il giorno in cui Dio

avrebbe avuto bisogno di loro in famiglie e nel Suo regno.
Mio padre è stato per me un esempio di ciò che il Signore insegna nella
sezione 121 riguardo all’ottenere
l’aiuto dei cieli nel preparare i giovani. Quando ero giovane, a volte, era
deluso dal mio comportamento. Me
lo faceva sapere. Nella sua voce sentivo che pensava che fossi una persona migliore. Ma lo faceva alla
maniera del Signore: «Rimproverando
prontamente con severità, quando
sospint[o] dallo Spirito Santo; e
mostrando in seguito un sovrappiù di

amore verso colui che [aveva]
rimproverato, per timore che [lo]
consider[asse] un suo nemico».3
Sapevo, anche dopo essere stato
severamente rimproverato, che papà
lo aveva fatto con amore. Infatti, il suo
amore sembrava crescere anche nel
momento del più duro rimprovero,
che era rappresentato da uno sguardo
di disapprovazione e delusione. È
stato il mio dirigente e il mio maestro.
Non ha mai usato mezzi coercitivi e
sono sicuro che per lui la promessa
fatta in Dottrina e Alleanze si adempierà. La sua influenza su di me fluirà
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verso di lui «per sempre e in eterno».4
Quando sentono le parole della
sezione 121 di Dottrina e Alleanze,
molti padri e dirigenti sentono di voler
fare meglio per rispettare quei requisiti. Per me è così. Potete ricordare
una volta in cui avete rimproverato un
bambino o un giovane con severità
essendo spinti da qualcosa di diverso
dall’ispirazione? Potete ricordare una
volta in cui avete detto a un figlio di
fare qualcosa o di fare un sacrificio che
voi però non eravate disposti a fare?
Quei sentimenti di rimorso possono
spingerci al pentimento per diventare
più simili al modello che abbiamo promesso di essere.
Quando espletiamo i nostri doveri
come padri e dirigenti, aiutiamo la
generazione seguente a realizzare il
suo glorioso futuro. Essi diventeranno
migliori di noi, proprio come noi
abbiamo provato a essere genitori e
dirigenti ancora migliori delle grandi
persone che ci hanno aiutato.
Prego che saremo determinati nel
migliorare ogni giorno di più per preparare la nuova generazione. Ogni
volta che vedrò dell’olio consacrato,
mi ricorderò di questa sera e del sentimento che provo ora di voler fare di
più per aiutare i giovani uomini a prepararsi per il giorno in cui saranno
loro a dover servire e cogliere le occasioni. Prego che possano essere benedetti in questo percorso. Sono sicuro
che con l’aiuto del Signore, e con il
nostro, saranno pronti.
Rendo la mia testimonianza che
Dio Padre vive e che Gesù Cristo vive
e dirige questa chiesa. Egli è l’esempio perfetto del sacerdozio. Il presidente Thomas S. Monson detiene ed
esercita tutte le chiavi del sacerdozio
sulla terra. Questo è vero! Questa è la
mia testimonianza, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTA

1. Helaman 10:4–7.
2. DeA 121:41.
3. DeA 121:43.
4. DeA 121:46.
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Controlla i tuoi
sentimenti,
fratello mio
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N

Se desideriamo avere il giusto spirito in ogni momento,
dobbiamo scegliere di astenerci dall’arrabbiarci.

F

ratelli, siamo riuniti, sia qui nel
Centro delle conferenze che in
vari luoghi nel mondo, come
detentori del sacerdozio. Questa sera
abbiamo sentito messaggi ispirati e
voglio esprimere apprezzamento per i
Fratelli che ci hanno parlato. Sono
onorato di parlarvi, ma sento anche la
responsabilità di questo privilegio.
Prego che il Signore mi conceda la
Sua ispirazione.
Recentemente ho guardato il telegiornale e mi sono reso conto che
molte notizie principali avevano una
natura simile. Le tragedie riportate
erano tutte praticamente riconducibili

a un’emozione: la rabbia. Il padre di
un neonato era stato arrestato per
aver maltrattato il figlio. Si ritiene che
il pianto del figlio avesse fatto infuriare il padre a tal punto che questi gli
aveva rotto un arto e varie costole. Un
rapporto allarmante parlava della violenza in crescita e dell’impennata nel
numero di omicidi tra bande. Un altro
servizio di quella sera parlava dell’uccisione di una donna da parte del
marito separato, il quale sembra fosse
in preda all’ira per averla scoperta con
un altro uomo. Poi, ovviamente, c’erano i soliti servizi sulle guerre e sui
conflitti nel mondo.
Ho pensato alle parole dell’autore
dei Salmi: «Cessa dall’ira e lascia lo
sdegno».1
Molti anni fa, una giovane coppia
telefonò nel mio ufficio in cerca di
aiuto. I due indicarono di aver vissuto
una tragedia e che il loro matrimonio
era in serio pericolo. Fu fissato un
appuntamento.
Quando entrarono nel mio ufficio,
la tensione tra il marito e la moglie era
evidente. Poco alla volta mi raccontarono la loro storia. Il marito parlò
facendo lunghe pause, mentre la
moglie pianse in silenzio e partecipò
molto poco alla conversazione.
Dopo aver servito una missione, il
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giovane uomo era stato accettato in
una prestigiosa università nella parte
orientale degli Stati Uniti. Fu lì, in un
rione universitario, che aveva incontrato la sua futura moglie. Anch’ella
era una studentessa in quella università. Dopo essersi frequentati per un
anno, erano venuti nello Utah e si
erano sposati nel Tempio di Salt Lake.
Poi erano tornati a scuola per completare la loro istruzione.
Dopo la laurea, erano tornati nella
città d’origine. Ora aspettavano il loro
primo figlio e il marito aveva trovato
lavoro nel campo scelto. La moglie
aveva partorito un maschietto. La vita
era bella.
Quando il figlio aveva circa
diciotto mesi, avevano deciso di
prendersi una breve vacanza per visitare dei familiari che vivevano a qualche centinaio di chilometri da loro. In
quel periodo i seggiolini per bambini
e le cinture di sicurezza per gli adulti
erano poco comuni e quasi per
niente utilizzati. I tre membri di questa famiglia erano seduti tutti davanti,
con il piccolo nel mezzo.
A un certo punto del viaggio, il
marito e la moglie avevano avuto un
disaccordo. Dopo tutti questi anni,
non ricordo quale fosse stato il
motivo. Ma ricordo che il litigio si era
intensificato e si era animato così
tanto che i due si erano ritrovati a
urlarsi contro. Ovviamente, il figlio
aveva iniziato a piangere, cosa che, a
dire del marito, non fece che aumentare la sua rabbia. Così, perso ogni
controllo su se stesso, il marito aveva
preso un giocattolo che il figlio aveva
fatto cadere sul sedile e lo aveva lanciato contro la moglie.
Non era riuscito a colpirla.
Purtroppo però il giocattolo aveva
colpito il figlio, che riportò danni
cerebrali che lo resero disabile per
tutto il resto della vita.
Si trattò di una delle situazioni più
tragiche che avessi mai visto. Gli diedi
dei consigli e li incoraggiai. Parlammo
di impegno e di responsabilità, di

accettazione e di perdono. Parlammo
dell’amore e del rispetto che avrebbero dovuto ritrovare posto nella loro
famiglia. Leggemmo parole di conforto nelle Scritture. Pregammo
insieme. Sebbene non li abbia più
sentiti da allora, quando lasciarono il
mio ufficio, tra le lacrime, sorridevano. In tutti questi anni, ho sperato
che abbiano fatto la scelta di restare
insieme, confortati e benedetti dal
vangelo di Gesù Cristo.
Penso a loro ogni volta che leggo
le parole: «La rabbia non risolve
niente; non costruisce niente, ma
può distruggere tutto».2
Tutti abbiamo provato rabbia. Può
succedere quando le cose non vanno
come vorremmo. Può essere la reazione a qualcosa che ci viene detto.
Possiamo provarla quando le persone
non si comportano come vorremmo.
Forse la proviamo quando dobbiamo
aspettare più a lungo di quanto ci
saremmo aspettati. Possiamo arrabbiarci quando gli altri non hanno la
nostra stessa prospettiva sulle cose.
Sembrano esserci innumerevoli
motivi per provare rabbia.
A volte ci arrabbiamo perché ci
immaginiamo delle offese o delle
ingiustizie. Il presidente Heber J.
Grant, settimo presidente della
Chiesa, raccontò di una volta in cui,
da giovane, aveva lavorato per un

uomo che poi gli aveva mandato
un assegno di cinquecento dollari,
accompagnato da una lettera nella
quale si scusava per non averlo
potuto pagare di più. Poi il presidente
Grant aveva lavorato per un altro
uomo; lavoro che, come raccontò,
era stato dieci volte più difficile del
primo, e che aveva richiesto un impegno dieci volte maggiore e molto più
tempo. Questo secondo uomo gli
aveva mandato un assegno di centocinquanta dollari. Il giovane Heber
Grant si era sentito trattato molto
ingiustamente. Si era sentito insultato
e poi si era infuriato.
Aveva raccontato l’accaduto a un
amico più grande, il quale gli aveva
chiesto: «Quell’uomo intendeva insultarti?»
Il presidente Grant aveva risposto:
«No. Ha detto ai miei amici di avermi
ricompensato molto bene».
Al che, l’amico più grande aveva
risposto: «È stolto l’uomo che si
ritiene insultato, quando non ce n’era
l’intenzione».3
In Efesini, al versetto 26 del capitolo 4 della Traduzione di Joseph
Smith, l’apostolo Paolo chiede:
«Potete adirarvi e non peccare? Il sole
non tramonti sulla vostra ira». Ora vi
chiedo: «Possiamo sentire lo spirito
del nostro Padre celeste quando
siamo arrabbiati?» Non conosco

L I A H O N A NOVEMBRE 2009

67

nessun caso in cui ciò sia possibile.
In 3 Nefi, nel Libro di Mormon,
leggiamo:
«E non vi saranno dispute fra voi…
Poiché in verità, in verità io vi dico
che colui che ha lo spirito di contesa
non è mio, ma è del diavolo, che è il
padre delle contese, e incita i cuori
degli uomini a contendere con ira
l’uno con l’altro.
Ecco, questa non è la mia dottrina, di incitare i cuori degli uomini
all’ira, l’uno contro l’altro; ma la mia
dottrina è questa, che tali cose siano
eliminate».4
Arrabbiarsi significa sottomettersi
all’influenza di Satana. Nessuno può
farci arrabbiare. È una nostra scelta.
Se desideriamo avere il giusto spirito
in ogni momento, dobbiamo scegliere
di astenerci dall’arrabbiarci. Rendo
testimonianza che si può.
La rabbia, strumento di Satana, è
distruttiva in molti modi.
Credo che la maggior parte di noi
conosca la storia triste di Thomas B.
Marsh e di sua moglie, Elizabeth. Il
fratello Marsh fu uno degli apostoli
moderni chiamati dopo la restaurazione della Chiesa sulla terra. Divenne
presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli.
Mentre i santi erano a Far West, nel
Missouri, Elizabeth Marsh, la moglie
di Thomas, e una sua amica, la sorella
Harris, decisero di mettere insieme il
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latte per poter fare più formaggio di
quanto avrebbero potuto farne solamente con il proprio. Per assicurarsi
che tutto fosse fatto onestamente, si
accordarono di non tenere per sé la
panna, ma di condividere sia il latte
che la panna. La panna proveniva dall’ultimo latte munto ed era ricca di
crema.
La sorella Harris tenne fede all’accordo, mentre la sorella Marsh, desiderosa di fare del formaggio davvero
delizioso, conservò circa mezzo litro
di panna di ogni mucca e mandò alla
sorella Harris il latte senza la panna.
Questo fece nascere una discussione
tra le due donne. Non riuscendo a
risolvere la questione da sole, chiesero
l’aiuto degli insegnanti familiari.
Elizabeth Marsh fu ritenuta colpevole
di essere venuta meno all’accordo.
Ella e suo marito non gradirono la
decisione a tal punto che chiesero al
vescovo di convocare un consiglio
della Chiesa. Quel consiglio decise che
la sorella Marsh aveva tenuto la panna
ingiustamente e che quindi aveva violato il suo patto con la sorella Harris.
Thomas Marsh si appellò al
Sommo Consiglio, che confermò la
decisione presa dal vescovo. Poi fece
appello alla Prima Presidenza della
Chiesa. Joseph Smith e i suoi consiglieri considerarono il caso e sostennero la decisione del Sommo
Consiglio.

L’anziano Thomas B. Marsh, che
aveva sempre sostenuto la moglie, si
arrabbiò sempre di più ogni volta che
riceveva un verdetto, al punto che si
presentò davanti a un magistrato e
dichiarò che i Mormoni erano ostili
allo stato del Missouri. La sua deposizione giurata portò, o almeno ne fu
un fattore, al crudele ordine di sterminio del governatore Lilburn Boggs,
che risultò nella cacciata dalle loro
case di oltre quindicimila santi,
accompagnata da sofferenze terribili e
morte. Tutto questo accadde a motivo
di un disaccordo in merito alla condivisione di latte e panna.5
Dopo diciannove anni di rancore e
alienazione, Thomas B. Marsh venne
nella Valle del Lago Salato e chiese
perdono al presidente Brigham
Young. Il fratello Marsh scrisse anche
a Heber C. Kimball, primo consigliere
nella Prima Presidenza, riguardo alla
lezione che aveva imparato. Il fratello
Marsh disse: «Il Signore è riuscito
benissimo a tirare avanti senza di me;
Egli non ha perso nulla a causa della
mia defezione dalle sue file; ma io,
cosa ho perso! Le ricchezze, ricchezze
più grandi di tutte quelle che il
mondo e molti pianeti come questo
possono offrire».6
Le parole del poeta John Greenleaf
Whittier sembrano appropriate: «Di
tutte le parole tristi che la lingua o la
penna possa dire, le più tristi sono
queste: ‹Sarebbe potuto essere!›».7
Fratelli miei, tutti siamo soggetti a
quei sentimenti che, se incontrollati,
possono sfociare nella rabbia.
Proviamo dispiacere, irritazione o
antagonismo, e, se scegliamo di farlo,
perdiamo la calma e ci arrabbiamo
con gli altri. Per ironia della sorte,
spesso quegli altri sono membri della
nostra famiglia, le persone a cui
vogliamo davvero più bene.
Molti anni fa lessi un articolo della
Associated Press che apparve sul giornale. Diceva: «Un uomo anziano ha
rivelato al funerale di suo fratello, con
il quale aveva condiviso sin dalla

giovinezza una piccola baracca di una
sola stanza vicino a Canisteo, New
York, che, a causa di una lite, essi avevano diviso la stanza in due con una
linea tracciata con il gesso, e nessuno
dei due l’aveva mai oltrepassata né, da
quel giorno, sessantadue anni prima,
aveva mai detto una sola parola all’altro!» Pensate alle conseguenze della
loro rabbia. Che tragedia!
Mi auguro che faremo una scelta
convinta, ogni volta che dobbiamo
fare una scelta, di astenerci dalla rabbia e di non pronunciare parole dure
e dolorose che potremmo avere la
tentazione di dire.
Amo le parole dell’inno scritto dall’anziano Charles W. Penrose, che
servì nel Quorum dei Dodici e nella
Prima Presidenza nei primi anni del
ventesimo secolo:
Controlla i tuoi sentimenti, fratello
mio,
educa la tua anima impulsiva;
non ignorare le sue emozioni,
ma lascia che la voce della
saggezza le controlli.
Controlla i tuoi sentimenti; c’è
potere
nella mente che si sa controllare.
La passione spazza la torre della
ragione,
rende oscura la visione più chiara.8
Ognuno di noi è un detentore del
sacerdozio di Dio. Il giuramento e
alleanza del sacerdozio riguardano
tutti noi. Per coloro che detengono il
Sacerdozio di Melchisedec, è una
dichiarazione del nostro requisito di
essere fedeli e obbedienti alle leggi di
Dio e di magnificare le chiamate che ci
vengono date. Per coloro che detengono il Sacerdozio di Aaronne, è una
dichiarazione che riguarda i doveri e le
responsabilità future, affinché essi possano prepararsi già da oggi.
Questo giuramento e questa
alleanza sono stabilite dal Signore con
queste parole:
«Poiché, chiunque è fedele così da

ottenere questi due sacerdozi di cui
ho parlato e magnificare la sua chiamata, è santificato dallo Spirito a rinnovamento del suo corpo.
Essi divengono i figli di Mosè e di
Aaronne, e la posterità di Abrahamo, e
la chiesa, il regno e gli eletti di Dio.
E inoltre, tutti coloro che ricevono
questo sacerdozio accettano me, dice
il Signore;
Poiché colui che accetta i miei servitori, accetta me;
E colui che accetta me, accetta mio
Padre;
E colui che accetta mio Padre,
riceve il regno di mio Padre; perciò,
tutto quello che mio Padre ha gli sarà
dato».9
Fratelli, ci attendono grandi promesse se siamo leali e fedeli al giuramento e all’alleanza di questo
sacerdozio prezioso che deteniamo.
Prego che possiamo essere figli degni
del nostro Padre celeste. Prego che
possiamo essere degli esempi nella
nostra casa e fedeli nell’osservare tutti
i comandamenti, che non nutriamo
animosità verso gli uomini, ma che
siamo piuttosto dei portatori di pace,
sempre consci dell’ammonimento del

Signore, che disse: «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli
altri».10 Questo è il mio appello e la
mia umile e sincera preghiera alla
conclusione di questa grande
riunione del sacerdozio, poiché vi
voglio bene, fratelli, con tutto il cuore
e con tutta l’anima mia. Prego che le
benedizioni del nostro Padre celeste
siano su ciascuno di voi, sulla vostra
famiglia, sul vostro cuore e sulla
vostra anima. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTA

1. Salmi 37:8.
2. Lawrence Douglas Wilder, citato in «Early
Hardships Shaped Candidates», Deseret
News, 7 dicembre 1991, A2.
3. Vedere Heber J. Grant, Gospel Standards,
compilato da G. Homer Durham (1969),
288–289.
4. 3 Nefi 11:28–30.
5. Vedere George A. Smith, «Discourse»,
Deseret News, 16 aprile 1856, 44.
6. Thomas B. Marsh to Heber C. Kimball, 5
maggio 1857, Brigham Young Collection,
Church History Library.
7. «Maud Muller», The Complete Poetical
Works of John Greenleaf Whittier (1876),
206.
8. «School Thy Feelings», Hymns, 336.
9. DeA 84:33–38.
10. Giovanni 13:35.
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Il nostro esempio
perfetto
PRESIDENTE HENRY B. EYRING
Primo consigliere della Prima Presidenza

Il messaggio del vangelo restaurato di Gesù Cristo è che
possiamo e dobbiamo diventare migliori per tutta la vita.

M

i sento benedetto di avere la
possibilità di parlarvi questa
domenica. Benché siamo
diversi per circostanze ed esperienze,
abbiamo lo stesso desiderio di diventare persone migliori. Potrebbe
esserci qualcuno che, a torto, pensa
di essere abbastanza perfetto e qualcuno che invece ha smesso di provare
a essere migliore. Ma per tutti, il messaggio del vangelo restaurato di Gesù
Cristo è che possiamo e dobbiamo
diventare migliori per tutta la vita.
Parte di questa aspettativa è dichiarata in una rivelazione data da Dio
al profeta Joseph Smith. Descrive
il giorno in cui incontreremo il
Salvatore, come dovremo fare tutti.
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Ci dice cosa fare per prepararci e cosa
aspettarci.
Si trova nel Libro di Moroni:
«Pertanto, miei diletti fratelli, pregate
il Padre con tutta la forza del vostro
cuore, per poter essere riempiti di
questo amore, che egli ha conferito a
tutti coloro che sono veri seguaci di
Suo Figlio Gesù Cristo, affinché possiate diventare figli di Dio; cosicché,
quando apparirà, saremo simili a Lui,
poiché lo vedremo come egli è; affinché possiamo avere questa speranza:
di poter essere purificati proprio
come egli è puro. Amen».1
Questo ci aiuta a capire perché i
fedeli santi degli ultimi giorni sono
ottimisti riguardo a ciò che ci aspetta,
malgrado le difficoltà del tempo presente. Crediamo che vivendo secondo
il vangelo di Gesù Cristo possiamo
diventare come il Salvatore, che è perfetto. Guardare alle virtù di Gesù
Cristo dovrebbe annullare l’orgoglio
della persona soddisfatta di sé che
pensa di non avere bisogno di migliorare. E persino la persona più umile
può ricevere una speranza grazie
all’invito di diventare simile al
Salvatore.
Il modo in cui avviene questa
meravigliosa trasformazione secondo
me è descritto in un inno scritto per i
bambini. Mi ricordo che una domenica guardavo i volti dei bambini che

lo cantavano. Ogni bambino era proteso in avanti, quasi sul bordo della
sedia. Potevo vedere la luce dei loro
occhi e la determinazione nei loro
visi, mentre cantavano con entusiasmo. Forse anche voi avrete già sentito quest’inno. Spero che risuonerà
per sempre nella nostra memoria. Mi
auguro solo di poter trasmettere lo
stesso sentimento che mi trasmisero
quei bambini.
Vorrò imitar Gesù seguendo
l’esempio Suo.
D’amar proverò ognuno con quel
che farò e dirò.
A volte tentato son di sbagliar,
e allor sento piano una voce nel
cuor dirmi:
«Ama il prossimo come Gesù,
mostra la tua gentilezza a ciascun;
onesti e fedeli le azioni e i pensier,
Gesù questo un giorno insegnò».2
Mi sembrava che non stessero solo
cantando: stavano dichiarando la loro
determinazione. Gesù Cristo era il
loro esempio. Il loro obiettivo era di
essere come Lui. E i loro sguardi e gli
occhi luminosi mi convinsero che non
avevano alcun dubbio. Erano determinati a farcela. Credevano che l’ingiunzione del Salvatore di essere perfetti
non era una speranza, ma un comandamento; ed erano sicuri che Egli
avesse preparato la via.
Quella determinazione e quella
fiducia possono e devono essere nel
cuore di ogni santo degli ultimi
giorni. Il Salvatore ha preparato la via
con la Sua espiazione e il Suo esempio. Perfino i bambini che cantavano
quell’inno lo sapevano.
L’amore è il principio con cui il
Signore ci guida lungo la via per
diventare come Lui, il nostro esempio
perfetto. La nostra vita, ora dopo ora,
deve essere colma dell’amore di Dio e
di amore per il prossimo. Questo non
ci sorprende, in quanto il Signore lo
ha proclamato essere il primo e
grande comandamento. È l’amore per

Dio che ci porta a obbedire ai Suoi
comandamenti. E l’amore per gli altri
è il fulcro della nostra capacità di
obbedirGli.
Proprio come Gesù usò un bambino durante il Suo ministero terreno
come esempio del puro amore che
dobbiamo e possiamo avere per
essere come Lui, così Egli ci ha offerto
la famiglia come esempio del luogo
ideale in cui possiamo imparare ad
amare come ama Lui.
Questo perché le più grandi gioie
e i più grandi dolori che proviamo
hanno origine nei rapporti familiari.
Le gioie derivano dall’anteporre il
benessere degli altri al nostro.
Questo è amore. E i dolori derivano
principalmente dall’egoismo, che è
assenza di amore. Il desiderio di Dio
per noi è che formiamo delle famiglie che più probabilmente portano
alla felicità e lontano dalla sofferenza.
Un uomo e una donna devono fare la
sacra promessa di mettere il benessere e la felicità dell’altro al centro
della loro vita. I figli devono nascere
in una famiglia in cui i genitori ritengono le necessità dei figli importanti
come le loro; e i figli devono amare i

genitori e amarsi l’un l’altro.
Questo è l’ideale di famiglia in cui
ci si vuole bene. In molte case compaiono le parole: «La nostra famiglia
può stare insieme per sempre». Vicino
a dove abito io c’è una lapide di una
madre e nonna. Questa donna fu suggellata nel tempio di Dio al marito e
alla loro posterità per il tempo e tutta
l’eternità. Sulla lapide c’è scritto: «Per
favore, non lasciate posti vuoti». Ella
richiese quella frase perché sapeva
che avere tutta la famiglia unita
dipende dalle scelte di ciascun membro della famiglia. «Per favore» è stato
scritto perché né Dio né lei possono
costringere qualcuno a scegliere la
felicità. E poi c’è Satana che vuole che
le famiglie siano infelici in questa vita
e nella prossima.
La mia speranza oggi è quella di
suggerire alcune scelte, che possono
sembrare difficili, per accertarvi di
esservi qualificati per non avere sedie
vuote nella vostra famiglia nel mondo
a venire.
Primo, un consiglio ai mariti e alle
mogli. Pregate per l’amore che vi permette di vedere il buono nel vostro
coniuge. Pregate per l’amore che

faccia sembrare piccoli gli errori e le
debolezze. Pregate per l’amore che
rende vostra la gioia del vostro
coniuge. Pregate per l’amore che
porta a voler diminuire il carico e
addolcire la sofferenza del coniuge.
L’ho visto nel matrimonio dei miei
genitori. Nel periodo terminale della
malattia di mia madre, più lei stava
male, più aumentava il desiderio di
mio padre di darle conforto. Chiese
all’ospedale che aggiungessero un
letto nella sua camera. Era determinato a starle vicino per assicurarsi che
non le mancasse nulla. Durante quel
periodo difficile, ogni mattina faceva
chilometri per andare a piedi al lavoro
e tornare da lei la sera per starle
accanto. Credo che fu un dono di Dio
a mio padre che il suo amore sia cresciuto quando era più necessario per
lei. Penso che lui facesse quello che
avrebbe fatto Gesù per amore.
Ora un consiglio ai genitori di un
figlio traviato. Il Salvatore è l’esempio
perfetto di amore tenace. Ricorderete
le Sue parole di conforto al popolo
nefita che aveva rigettato il Suo precedente invito a venire a Lui. Ai sopravissuti alla distruzione, che avvenne dopo
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la Sua crocifissione, disse: «O voi,
casato d’Israele, che ho risparmiato,
quante volte vi raccoglierò come una
chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le
sue ali, se vi pentirete e tornerete a
me, con pieno intento di cuore».3
La storia del figliuol prodigo da
speranza a tutti noi. Il figliuol prodigo
ricordò la sua casa, proprio come
faranno i vostri figli. Sentiranno il
vostro amore che li attirerà di nuovo
verso di voi. L’anziano Orson F.
Whitney, in una conferenza generale
del 1929, fece una meravigliosa promessa, che io so essere vera, ai fedeli
genitori che onorano il suggellamento
ai figli celebrato nel tempio: «Anche
se alcune pecorelle possono allontanarsi, l’occhio del Pastore è su di loro,
e prima o poi esse sentiranno la mano
della Divina Provvidenza che le raggiunge e le riporta nel gregge».
Poi continuò dicendo: «Pregate per i
vostri figli negligenti e disobbedienti;
teneteli vicini a voi con la vostra fede.
Continuate a sperare, ad avere fede,
fino a che vedrete la salvezza di Dio».4
Potete pregare per i vostri figli, amarli
e aiutarli, avendo fiducia che Gesù li
aiuta insieme a voi. Quando continuate
a provare, fate quello che fa Gesù.
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Ed ora un consiglio ai figli. Il
Signore vi ha dato un comandamento
con una promessa: «Onora tuo padre
e tua madre, affinché possano essere
lunghi i tuoi giorni sulla terra che il
Signore, tuo Dio ti dà».5 È l’unico dei
Dieci Comandamenti con una promessa. Potreste non avere genitori
ancora in vita. In alcuni casi potreste
pensare che i vostri genitori non meritano onore e rispetto dai loro figli.
Potreste persino non averli mai conosciuti. Ma dovete loro la vostra vita. E
in ogni caso, anche se la vostra vita
non fosse prolungata, la sua qualità
sarà migliore semplicemente per il
fatto che li ricordate con onore.
Ora mi rivolgo a coloro che hanno
adottato un’altra famiglia come se
fosse la loro. Ho degli amici che si
ricordano dei compleanni dei miei
figli meglio di me. Io e mia moglie
abbiamo avuto amici che raramente
hanno mancato di venirci a trovare
o che non si sono ricordati di feste
speciali. Spesso sono emozionato
quando qualcuno mi chiede: «Come
sta la tua famiglia?» e poi aspetta la
risposta con una luce negli occhi che
mostra il suo affetto. Sono attenti
quando inizio a descrivere la vita di

ognuno dei miei figli. Il loro affetto mi
aiuta a sentire più profondamente l’amore del Salvatore per i miei figli.
Nella loro domanda sento che il loro
sentimento è quello di Gesù e chiedono quello che avrebbe chiesto Lui.
Per tutti noi può essere difficile
vedere in noi stessi un maggior potere
di amare e che stiamo diventando più
simili al Salvatore, il nostro esempio
perfetto. Desidero incoraggiarvi. Avete
avuto delle prove che state avanzando
nel sentiero che porta a essere più
simili a Gesù. Vi aiuterà ricordare che
a volte vi siete sentiti come bambini,
anche nel mezzo delle preoccupazioni
e delle prove. Pensate a quei bambini
che cantavano l’inno. Pensate alle volte
in cui vi siete sentiti, magari di recente,
come quei bambini che cantavano
«Vorrò imitar Gesù seguendo l’esempio Suo». Ricorderete che Gesù chiese
ai Suoi discepoli di portare a Lui i bambini e disse: «Lasciate i piccoli fanciulli
venire a me… perché di tali è il regno
di Dio».6 A volte avete sentito la pace
di un piccolo bambino puro, quando
avete cercato di essere come Gesù.
Potrebbe essere stato al vostro
battesimo. Egli non aveva bisogno
del battesimo perché era puro. Ma
quando voi siete stati battezzati,
avete avuto la sensazione di essere
puliti, come un bambino. Quando
Lui fu battezzato, i cieli si aprirono
ed Egli sentì la voce del Suo Padre
celeste dire: «Questo è il mio diletto
Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto».7 Voi non avete sentito la voce,
ma avete sentito l’approvazione del
Padre celeste per aver fatto ciò che
fece anche Gesù.
L’avete sentita in famiglia, quando
avete chiesto scusa al vostro coniuge
o avete perdonato un figlio per qualche errore o disobbedienza. Quei
momenti si verificheranno più spesso,
se provate a fare ciò che sapete che
farebbe Gesù. Grazie alla Sua espiazione per voi, la vostra obbedienza di
fanciullo vi farà sentire l’amore del
Salvatore per voi e il vostro amore per

Lui. Questo è uno dei doni promessi
ai Suoi discepoli fedeli. E questo dono
può giungere non solo a voi, ma
anche ai cari membri della vostra
famiglia. In 3 Nefi viene fatta una promessa: «E tutti i tuoi figlioli saranno
istruiti dal Signore; e grande sarà la
pace dei tuoi figlioli».8
Spero che oggi uscirete da qui cercando delle occasioni di fare quello
che fece Lui e di amare come ama Lui.
Posso promettervi che la pace che
avete provato da bambini tornerà
spesso e rimarrà con voi. La promessa
che Egli fece ai Suoi discepoli è reale:
«Io vi lascio pace; vi do la mia pace. Io
non vi do come il mondo dà».9
Nessuno di noi è ancora perfetto.
Ma possiamo avere la frequente rassicurazione che siamo sulla giusta via.
Egli ci guida e ci invita a seguirLo.
Attesto che la via è rappresentata
dalla fede in Gesù Cristo, dal battesimo, dal dono dello Spirito Santo e
dal perseverare con amore nell’obbedienza ai Suoi comandamenti. Rendo
testimonianza che Dio vive e ci ama.
Egli ama il Suo diletto Figlio, il
Signore Gesù Cristo, che è il nostro
esempio perfetto. Joseph Smith fu il
profeta della Restaurazione. Vide il
Padre e il Figlio. So che è vero. Nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni c’è il potere del sacerdozio per celebrare le ordinanze che
ci permettono di diventare migliori e
più simili al Salvatore e al Padre celeste. Vi lascio la mia benedizione che
possiate sentire la rassicurazione e
l’approvazione che avete sentito da
piccoli. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTA

1. Moroni 7:48.
2. «Vorrò imitar Gesù», Innario dei bambini,
40.
3. 3 Nefi 10:6.
4. Orson F. Whitney, Conference Report,
aprile 1929, 110.
5. Mosia 13:20.
6. Marco 10:14.
7. Matteo 3:17.
8. 3 Nefi 22:13.
9. Giovanni 14:27.

Il modo che
avevano nel
passato di
affrontare il futuro
A N Z I A N O L . TO M P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Le lezioni imparate nel passato… ci preparano ad
affrontare le sfide del futuro.

I

o e mia moglie quest’estate
abbiamo avuto il privilegio di assistere al Mormon Miracle Pageant
a Manti, nello Utah. Una sera, prima
dell’inizio della rappresentazione,
abbiamo parlato ai componenti del
cast; visto il grande numero, siamo
stati costretti a parlare loro in due sessioni. La rappresentazione aveva un
cast di oltre 800 persone, con 570 di
loro sotto i 18 anni. Alla rappresenta-

zione di quest’anno hanno partecipato 100 personaggi aggiuntivi, richiedendo alle sorelle che si occupavano
dei costumi di farne in più; cosa che
fecero. Era di grande ispirazione
vedere come erano ben organizzati
nell’occuparsi di ogni dettaglio.
Lo scenario della rappresentazione
è situato su un bellissimo fianco della
collina proprio sotto al tempio di
Manti. C’erano 15.000 spettatori la
sera in cui guardammo la rappresentazione. È stato emozionante vedere
quest’armata di giovani uomini e
donne acquisire una conoscenza della
storia della Restaurazione mentre
recitavano le loro parti con così tanto
entusiasmo e spirito.
Una cosa che amiamo fare quando
visitiamo Manti è partecipare a una
sessione nel tempio. C’è uno spirito
speciale in questi vecchi templi che
furono costruiti con grandi sacrifici
dai primi pionieri.
Assistere a una sessione nel tempio
di Manti è stata un’esperienza commovente per me. Mi ha ricordato
come era il tempio di Logan prima
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che venisse ristrutturato e modernizzato. Mentre proseguivamo nella sessione del tempio, in ogni stanza
potevo sentire quei primi pionieri
dire: «Guarda cosa abbiamo costruito
con le nostre mani. Non avevamo
strumenti elettrici, né appaltatori o
subappaltatori coinvolti nella costruzione, né gru capaci di sollevare pietre pesanti. Eseguivamo questi lavori
solamente con la nostra forza».
Quale glorioso retaggio ci hanno
lasciato i primi pionieri della contea
di Sanpete, nello Utah.
Si dice che l’ex presidente degli
Stati Uniti, Ronald Reagan, una volta
abbia detto: «Non voglio tornare al
passato; voglio ritornare al modo che
avevano nel passato di affrontare il
futuro».1 Il suo consiglio perspicace
mi colpisce ancora. C’è qualcosa nel
rivedere le lezioni imparate nel passato che ci prepara ad affrontare le
sfide del futuro. Quale glorioso retaggio di fede, coraggio e ingegnosità
quei nobili primi pionieri mormoni ci
hanno lasciato su cui costruire. La mia
ammirazione per loro aumenta di
giorno in giorno.
Da quando abbracciarono il
Vangelo la loro vita cambiò totalmente. Si lasciarono ogni cosa alle
spalle: le loro case, il loro lavoro, le
loro fattorie e persino i loro cari, e
viaggiarono in una terra deserta.
Dev’essere stato un vero shock
quando Brigham Young annunciò
«questo è il posto».2 Davanti a loro
si estendeva una vasta terra arida e
incolta, senza le colline verdeggianti,
gli alberi e i bellissimi prati che la
maggior parte di quei primi pionieri
aveva conosciuto. Con una forte fede
in Dio e nei loro dirigenti, si misero al
lavoro per creare belle città all’ombra
delle montagne.
Molti pionieri affaticati avevano
appena iniziato a godersi alcune delle
modeste comodità della vita quando
Brigham Young li chiamò a lasciare di
nuovo le loro case e viaggiare verso
est, ovest, nord e sud per colonizzare
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il Grande Bacino. Questo è il modo in
cui le città della contea di Sanpete—
Fairview, Ephraim, Manti, Moroni e
Mt. Pleasant—furono edificate.
Quando tornai dalla mia visita nella
contea di Sanpete sentii il desiderio di
imparare di più riguardo ai primi pionieri. Decisi di passare alcune ore
nella nuova biblioteca genealogica e
di leggere un po’ della loro storia.
Fu nel 1849, solo due anni dopo
essere arrivati nella valle del Lago
Salato, che Brigham Young, il grande
colonizzatore dell’Ovest, incaricò un
gruppo di santi di viaggiare verso sud
per cominciare a costruire di nuovo le
loro case e città in un’altra terra desolata. Poco tempo dopo essersi stabiliti
a Sanpete, il presidente Heber C.
Kimball, consigliere del presidente
Brigham Young, visitò la comunità di
Manti e promise che sulla collina che
guardava la valle, sarebbe stato edificato un tempio utilizzando le rocce
delle montagne situate a est.
Passarono molti anni dalla visita del
presidente Heber C. Kimball e gli abitanti cominciarono a essere preoccupati che non era stato fatto ancora
niente per la costruzione del tempio.
«Dobbiamo avere un tempio nella
nostra città», dichiarò uno degli abitanti. «Abbiamo già aspettato abbastanza per questa benedizione». Un

altro disse: «Se vogliamo avere un
tempio, faremmo meglio a metterci al
lavoro e costruirlo». E questo fu proprio quello che fecero.
La pietra angolare fu posta il 14
aprile 1879, circa 30 anni dopo il loro
arrivo nella valle di Sanpete. Ci sono
molte storie che potrebbero essere
raccontate sulla diligenza dei lavoratori che diedero il loro meglio nella
costruzione del bellissimo tempio.
Alcuni anni fa, alla ridedicazione del
tempio di Manti, il presidente Gordon
B. Hinckley disse: «Sono stato in
grandi edifici del mondo, ma in nessuno di essi sento quello che provo
quando entro in queste Case di Dio
costruite dai pionieri».3 La famiglia
Hinckley ha un legame molto speciale
con il tempio di Manti: il nonno di
sorella Marjorie Hinckley perse la vita
a causa di una ferita subita durante la
sua costruzione.
Per capire meglio in che modo il
passato ci possa aiutare ad affrontare
meglio il futuro, vorrei condividere
con voi un resoconto sulla costruzione del tempio di Manti. In seguito
vorrei parlare di cosa questo mi ha
insegnato riguardo ai veri principi.
Ad alcuni abili falegnami che arrivarono dalla Norvegia e si stabilirono a
Manti, fu dato il compito di costruire
il tetto del tempio. Non avevano mai
costruito un tetto, ma avevano esperienza nel fabbricare imbarcazioni.
Non sapevano come si progettava un
tetto. Poi venne loro un’idea: «Perché
non costruiamo semplicemente una
nave?» Poi, siccome una nave ben
costruita è molto solida e sicura, se
capovolgiamo i progetti, otterremo
un tetto sicuro». Incominciarono a
progettare la costruzione di una nave,
quando il progetto fu completato lo
capovolsero e divenne il tetto del
tempio di Manti.
In questo caso, essi usarono lezioni
apprese dalle loro esperienze passate,
cioè i principi per la costruzione di
imbarcazioni, per riuscire a superare
una nuova sfida. Essi giustamente

conclusero che gli stessi principi che
avevano applicato per costruire
un’imbarcazione abbastanza solida da
andare sul mare, si potevano applicare anche per la costruzione di un
tetto solido. Per esempio, entrambe le
strutture avevano bisogno di essere
impermeabili. L’integrità della struttura non sarebbe stata influenzata dal
suo orientamento; sia che fosse nel
verso giusto o capovolta. La cosa più
importante era quella di avere una
conoscenza professionale dei principi
basilari necessari per erigere qualsiasi
struttura duratura.
Radicati nel vangelo di Gesù Cristo,
ci sono principi e verità eterni che
dureranno molto di più dei principi
per la costruzione di imbarcazioni e
tetti. Voi e io, quali membri della vera
chiesa del Signore, abbiamo un
accesso speciale a questi principi e
verità eterni e una loro comprensione
profonda, particolarmente quando
ascoltiamo lo Spirito per ricevere una
guida sia individuale che per la famiglia e quando ascoltiamo la voce del
profeta ogni volta che proclama la
parola di Dio a tutti i membri della
Chiesa. Noi sappiamo quanto siano
importanti nella nostra vita questi
principi e verità eterni. Non credo
che, senza, i primi pionieri sarebbero
stati in grado di affrontare il futuro
pericoloso e incerto, e nemmeno noi.
Essi sono i soli veri modi eterni per
affrontare il futuro, soprattutto in
questi tempi di crescente pericolo e
incertezza in cui viviamo ora.
Questi costruttori norvegesi di
imbarcazioni portarono con sé le abilità fondamentali del loro mestiere che
potevano essere trasformate dalla
costruzione di navi alla costruzione di
templi. Cosa causò il loro considerevole cambiamento di priorità? C’è solo
una risposta che spiega la loro disponibilità a sacrificare ogni cosa per diventare costruttori del regno di Dio. Erano
stati insegnati loro i principi e le verità
eterni del vangelo di Gesù Cristo ed
essi li avevano accettati. Si resero

conto che la loro missione non era
solamente quella di aiutare a costruire
degli edifici, ma di contribuire all’edificazione degli altri condividendo la loro
conoscenza del Vangelo. Come leggiamo nella sezione 50 di Dottrina e
Alleanze: «colui che predica e colui che
riceve si comprendono l’un l’altro, ed
entrambi sono edificati e gioiscono
insieme» (versetto 22).
Quando abbiamo ricevuto la
benedizione speciale della conoscenza del vangelo di Gesù Cristo e
abbiamo preso su di noi il nome di
Cristo entrando nelle acque del battesimo, abbiamo anche accettato
l’obbligo di condividere il Vangelo
con gli altri. Recentemente, per realizzare più pienamente la nostra
comune responsabilità di proclamare il Vangelo, la Chiesa ha capovolto il programma missionario.
Alcuni anni fa abbiamo eliminato il
lavoro missionario di palo e abbiamo
spostato il centro dei nostri sforzi
sull’organizzazione del lavoro missionario di rione. Grazie a un progetto missionario di rione sviluppato
da ogni consiglio di rione della
Chiesa, i progressi fatti sono aumentati a dismisura. La maggior parte del
successo è stato raggiunto grazie allo
stretto lavoro dei missionari a tempo
pieno con i consigli di rione, i dirigenti del lavoro missionario di rione
e i membri della Chiesa.
Abbiamo scoperto che il lavoro
missionario basato sul rione aumenta
il coinvolgimento dei membri nel trovare e insegnare ai simpatizzanti.

Spesso, i simpatizzanti vengono invitati ad ascoltare le lezioni missionarie
a casa dei membri. I membri del rione
sono più entusiasti di condividere la
loro conoscenza preziosa del vangelo
di Gesù Cristo quando provano direttamente le dolci benedizioni del servizio missionario, e quando viene loro
ricordato con più regolarità dai dirigenti del rione. I membri sono più
coinvolti quando riflettono e pregano
per condividere il Vangelo con gli
amici, i vicini, la famiglia appartenenti
ad altre religioni.
Il presidente Gordon B. Hinckley
insegnò: «Tanti di noi considerano il
lavoro missionario soltanto una questione di andare di porta in porta.
Tutti coloro che conoscono questo
lavoro sanno che c’è una via migliore,
quella che passa attraverso i membri
della Chiesa. Ovunque c’è un membro della Chiesa che presenta un simpatizzante, c’è un immediato sistema
di sostegno. Il membro della Chiesa
porta testimonianza della verità di
questo lavoro. È ansioso di assicurare
la felicità del suo amico simpatizzante.
Si emoziona alla vista del suo amico
che progredisce nella conoscenza del
Vangelo».4
I missionari a tempo pieno continueranno a insegnare ai simpatizzanti,
ma i membri avranno ampie occasioni
di rispondere alle domande e condividere la loro testimonianza.
Preparandoci a insegnare i principi
basilari del Vangelo prestiamo più pienamente attenzione alle parole del
profeta. La preparazione rimuove la
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paura e inoltre semplifica e rafforza
ciò che fanno i membri a sostegno
dei missionari a tempo pieno. Vi sono
tre lezioni molto basilari che insegnano i missionari a tempo pieno: la
Restaurazione, il piano di salvezza e il
vangelo di Gesù Cristo. Quanto siete
preparati a rendere testimonianza
della veridicità di queste lezioni fondamentali? Usate l’ispirato manuale
missionario Predicare il mio Vangelo
per studiare e prepararvi a essere un
aiuto per i missionari a tempo pieno
quando insegnano queste lezioni
essenziali del Vangelo.
Possiamo noi tutti imparare le
due importanti lezioni insegnate dai
costruttori di navi della Norvegia che
costruirono il tetto del tempio di
Manti. La prima lezione è quella di
usare i principi e le verità del passato
per aiutarci ad affrontare il futuro.
La seconda è quella di imparare dal
loro desiderio di condividere ciò che
sapevano con gli altri per aiutare
nella costruzione del regno di Dio.
La seconda lezione, se l’impariamo
bene, sarà di beneficio a molti altri
nostri fratelli e sorelle, figli e figlie di
Dio, per affrontare un futuro incerto
con la stessa nostra fiducia eterna.
Il vangelo di Gesù Cristo è vero; è
stato restaurato per benedire la nostra
vita in questi ultimi giorni. Contiene
tutte le verità, i principi e le ordinanze
presenti nel grande piano di felicità
del nostro Padre celeste, che è per
noi un modo per poter tornare a
vivere con Lui nei reami eterni.
Attesto che il vangelo di Gesù Cristo è
la Sua via divina preparata per noi per
affrontare il nostro glorioso futuro.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. Citazione di George Will, «One Man’s
America», Cato Policy Report,
settembre/ottobre 2008, 11.
2. Citato da Wilford Woodruff, «Celebration of
Pioneers’ Day», The Utah Pioneers (1880),
23.
3. Tratto da «Manti Temple Rededicated»,
Ensign, agosto 1985, 73.
4. Gordon B. Hinckley, «Pascete gli agnelli»,
La Stella, luglio 1999, 119.
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La virtù adorni
i tuoi pensieri
V E S C O V O H . DAV I D B U R TO N
Vescovo presiedente

Dobbiamo difendere e restare saldi nel perpetuare le virtù
cristiane.

G

razie anziano Pace, per la bella
preghiera, grazie a chi ascolta
e soprattutto agli oratori.
«La virtù adorni i tuoi pensieri
senza posa; allora la tua fiducia si
rafforzerà alla presenza di Dio»
(DeA 121:45).
Quando ero prossimo al mio dodicesimo compleanno, c’erano ancora
molti requisiti da soddisfare prima di
poter lasciare la Primaria con successo.
Uno di essi richiedeva di ripetere a
memoria i tredici Articoli di Fede nell’ordine prescritto. I primi dodici erano
piuttosto facili, ma il tredicesimo era
molto più difficile. La difficoltà stava
nel ricordare l’ordine delle virtù.
Grazie alla mia meravigliosa insegnante

della Primaria, che fu paziente e
tenace, riuscii a memorizzarli tutti.
Anni dopo, con mia moglie e i miei
figli, ci trasferimmo nella nostra prima
casa. Fummo sorpresi quando scoprimmo che la nostra nuova vicina
sarebbe stata la mia vecchia insegnante della Primaria. Per i quaranta
anni che siamo stati vicini di casa, lei
ha sempre tenuto il segreto in merito
alle mie difficoltà di apprendimento.
«Noi crediamo nell’essere onesti,
fedeli, casti, benevoli e virtuosi e nel
fare il bene a tutti gli uomini. In verità
possiamo dire di seguire l’ammonimento di Paolo: crediamo ogni cosa,
speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di essere
in grado di sopportare ogni cosa. Se vi
sono cose virtuose, amabili, di buona
reputazione o degne di lode, queste
sono le cose che noi ricerchiamo»
(Articoli di Fede 1:13).
Oggi desidero parlare di quelle
caratteristiche personali che chiamiamo virtù. Le virtù sono le fondamenta di una vita cristiana e la
manifestazione esteriore dell’uomo
interiore. In italiano molte virtù terminano con le lettere I T À, come integrità, umiltà, carità, spiritualità,
responsabilità, civiltà, fedeltà, e altre.
Mi prenderò una licenza poetica e le
definirò le virtù «ITÀ». «ITÀ» è un suffisso che indica la qualità dell’essere.

Basta che ci guardiamo intorno e
osserviamo quello che sta accadendo
nelle nostre comunità per capire che
quei tratti della personalità che chiamiamo virtù sono in rapido declino.
Riflettete sul comportamento degli
automobilisti nel traffico; ci sono
troppi litigi tra automobilisti. La
civiltà è del tutto assente dai discorsi
della politica. Nei paesi del mondo
occupati ad affrontare difficoltà finanziarie ed economiche, la fedeltà e
l’onestà sembrano essere state sostituite dall’avidità e dalla corruzione.
Spesso, un giro tra i corridoi delle
scuole medie e superiori vi espone a
un linguaggio crudo e a tipi di abbigliamento immodesti. Alcuni atleti
professionisti mostrano poco spirito
agonistico e raramente mostrano
umiltà, a meno che non vengano
accusati pubblicamente di truffa o
tradimento. Una grande fetta della
popolazione sente poco la responsabilità del proprio benessere materiale.
Alcuni, in condizioni economiche critiche, danno la colpa alle banche e
alle finanziarie per aver concesso
somme di denaro per soddisfare desideri insaziabili piuttosto che necessità. A volte, la nostra generosità a
sostegno di buone cause cede il posto
alla smania di avere di più di quello di
cui abbiamo bisogno.
Fratelli e sorelle, non dobbiamo
contribuire al decadimento delle
virtù, che si sta insinuando e sta infettando la società. Se seguiamo il
mondo nell’abbandonare le virtù cristiane, le conseguenze potrebbero
risultare disastrose. La fede e la
fedeltà individuali diminuiranno, con
ciò che ne consegue in termini eterni.
La solidarietà e la spiritualità all’interno della famiglia saranno influenzate negativamente. L’influenza della
religione nella società diminuirà e la
legge sarà attaccata come mai prima e
forse anche messa da parte. A quel
punto, con grande gioia di Satana, si
sarà radicata la fonte di tutto ciò che
piaga l’uomo naturale.

Dobbiamo difendere e restare
saldi nel perpetuare le virtù cristiane
nella nostra vita quotidiana. L’insegnamento di qualità virtuose inizia nella
casa con genitori che si preoccupano
e danno l’esempio. Il buon esempio
di un genitore incoraggia l’emulazione; il cattivo esempio invece autorizza la disobbedienza e perfino ad
essere un esempio ancora peggiore.
Un esempio ipocrita distrugge la
credibilità.
A Megan, che ha otto anni, piace
suonare il pianoforte. Di recente la
sua insegnante le aveva promesso
un dolce come premio per la sua
costanza nell’esercitarsi. L’insegnante
le aveva detto che avrebbe preso dei
dolci e l’avrebbe chiamata durante
la settimana. Se quel giorno si fosse
esercitata, avrebbe avuto il premio.

Quando l’insegnante l’ha chiamata,
Megan non era a casa per rispondere.
Durante la lezione settimanale, l’insegnante ha chiesto a Megan se si fosse
esercitata. Megan ha risposto che
pensava di averlo fatto e così ha preso
il premio. Quando sua madre ha
visto il dolce, ha chiesto spiegazioni
a Megan e l’ha aiutata a capire che
doveva essere onesta. Con l’incoraggiamento della madre, Megan ha
telefonato alla sua insegnante per scusarsi. Nel corso della telefonata, è stato
evidente che Megan aveva comunque
portato a termine il compito di teoria
e pertanto si era qualificata per il premio. Grazie all’interessamento di genitori saggi, alcune lezioni importanti
saranno ricordate a lungo.
Ben, nostro nipote di quindici
anni, è un appassionato dello sci e
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ha partecipato con successo a molte
gare. Prima di una competizione,
tenutasi in Idaho, i suoi genitori gli
hanno ricordato che i suoi voti a
scuola avrebbero determinato la sua
partecipazione alla gara. Era stato
affittato un condominio a Sun Valley,
nell’Idaho, e anche i nonni avevano in
programma di partecipare. Ben ha
provato a ottenere quei voti migliori a
scuola che lui e i genitori si aspettavano. Tuttavia, alla fine, anche se per
poco, non è riuscito a ottenerli. Ben
non ha potuto partecipare alla gara e
ha perso punti per la qualificazione
alle Olimpiadi dello Sci giovanili, ma
ha imparato ad apprezzare il valore
della responsabilità. Mostrando fermezza, i genitori spesso soffrono e
agonizzano più dei figli che stanno
provando a educare.
Il presidente James E. Faust suggerì che l’integrità è la madre di molte
virtù. Egli fece notare che l’integrità
può essere definita come la «ferma
aderenza a un codice di valori morali».
Suggerì anche che «l’integrità è la luce
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che emana da una coscienza disciplinata; è la forza della divinità che c’è in
noi» («Integrity, the Mother of Many
Virtues», Speaking Out on Moral
Issues [1998], 61, 62). È difficile
mostrare delle virtù se manca l’integrità. Senza integrità, l’onestà viene
spesso dimenticata. Se l’integrità è
assente, la civiltà è indebolita. Se l’integrità non è importante, è difficile
serbare la spiritualità. Ai tempi
dell’Antico Testamento, Mosè consigliò ai figlioli d’Israele: «Quand’uno
avrà fatto un voto all’Eterno od
avrà con giuramento contratta una
solenne obbligazione, non violerà la
sua parola, ma metterà in esecuzione
tutto quello che gli è uscito di bocca»
(Numeri 30:2).
Qualche anno fa, il presidente
Thomas S. Monson ci ha ricordato
che: «La maggior parte delle persone
non commette azioni disperate se le
è stato insegnato che la dignità, l’onestà e l’integrità sono più importanti della vendetta o dell’ira; se
capisce che il rispetto e la gentilezza,

in ultima analisi, danno all’uomo la
possibilità di raggiungere il successo»
(«Family Values in a Violent Society»,
Deseret News, 16 gennaio 1994, A12,
citato in «Trovare la pace», Liahona,
marzo 2004, 4–5).
Forse avete sentito parlare del
Battaglione perduto, durante la Prima
guerra mondiale, o delle dieci tribù
disperse di Israele, o forse dei
«Bambini perduti», che troviamo nell’opera Peter Pan di J. M. Barrie. Forse
conoscete anche l’album di Michael
McLean, dal titolo The Forgotten
Carols (Carole dimenticate). Le caratteristiche virtuose, specialmente le
virtù «ITÀ», non devono mai essere
dimenticate o messe da parte. Se
dimenticate o accantonate, diventerebbero inevitabilmente le «virtù perdute». Se dovessero perdersi, le
famiglie ne sarebbero fortemente
indebolite, la fede individuale nel
Signore Gesù Cristo si assopirebbe e
gli importanti legami eterni potrebbero essere in pericolo.
La virtù messa in pratica, può allentare la stretta di Satana sulla società e
far sfumare il suo piano insidioso di
catturare il cuore, la mente e lo spirito
dell’uomo mortale.
È arrivato il momento di unirci nel
salvare e preservare le cose «virtuose,
amabili, di buona reputazione o
degne di lode». Se permettiamo alla
virtù di adornare i nostri pensieri
senza posa e mostriamo attributi virtuosi nella nostra vita, le comunità in
cui viviamo e le istituzioni miglioreranno, i nostri figli e le nostre famiglie
saranno rafforzate, la fede e l’integrità
benediranno la vita degli individui.
Attesto e dichiaro che il nostro
Padre celeste si aspetta che i Suoi figli
esercitino l’integrità, la civiltà, la
fedeltà, la carità, la generosità, la
moralità, e tutte le altre virtù. Prego
che possiamo avere l’umiltà di
cogliere l’occasione di agire secondo
la nostra responsabilità e di dimostrare la nostra capacità a farlo. Nel
sacro nome di Gesù Cristo. Amen. ■

Teniamoci stretti
ANN M. DIBB
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Il Padre celeste non ci ha lasciati soli ad affrontare la nostra
prova terrena. Ci ha dato tutto l’equipaggiamento di sicurezza
di cui abbiamo bisogno per tornare a Lui con successo.

A

lcuni anni fa la mia attenzione
fu colpita da un articolo di
poche righe pubblicato nel
quotidiano locale e che da allora non
ho mai dimenticato. «Quattro persone sono morte e sette operai sono
stati salvati dopo essere rimasti
appesi per più di un’ora alla parte
inferiore di un ponte a 38 metri di
altezza a St. Catharines, in Ontario,
Canada, dopo che l’impalcatura sulla
quale stavano lavorando è crollata»
(«News Capsules», Deseret News,
9 giugno, 1993, A2).
Ero, e continuo a essere, affascinata
da queste breve storia. Subito dopo
aver letto questo articolo, chiamai
un’amica di famiglia che abitava a St.
Catharines. Mi spiegò che, al momento
dell’incidente, era un anno che quegli
operai stavano pitturando il Garden

City Skyway Bridge e avrebbero terminato il lavoro nel giro di due settimane.
Dopo l’incidente la polizia domandò ai
responsabili perché quegli uomini non
avevano nessun equipaggiamento di
sicurezza. La risposta fu semplice:
erano dotati dell’equipaggiamento di
sicurezza, ma avevano deciso di non
indossarlo. Dopo il crollo dell’impalcatura, i sopravvissuti si erano appesi al
bordo della travatura di acciaio di circa
due centimetri e mezzo ed erano rimasti su una piattaforma di acciaio di
circa venti centimetri per oltre un’ora
fino a quando le squadre di salvataggio
li avevano raggiunti. Uno dei sopravvissuti raccontò che mentre era aggrappato al ponte pensò molto alla sua
famiglia. Disse: «Ringrazio il Signore
di essere qui oggi… Faceva alquanto
paura, se devo dire la verità» (Rick
Bogacz, «Skyway Horror», Standard,
9 giugno 1993).
Da questo incidente si possono
imparare molte lezioni e fare molti
paragoni. Sebbene la maggior parte di
noi non affronterà mai nella vita una
situazione così drammatica e pericolosa, molti pensano che stiamo affrontando tempi che fanno paura.
Possiamo sentirci come se fossimo
aggrappati a un bordo di due centimetri e mezzo. La nostra prova terrena
non è facile e non è breve. Abbiamo
avuto la benedizione di venire sulla
terra per ottenere un corpo mortale.
Questa vita è l’occasione che abbiamo
di metterci alla prova ed esercitare

il libero arbitrio (vedere Abrahamo
3:25). Possiamo scegliere di seguire
il piano eterno di salvezza del Padre
celeste (vedere Giarom 1:2, Alma 42:5,
Mosè 6:62) e il grande piano di redenzione (vedere Giacobbe 6:8, Alma
12:25; 42:11), oppure possiamo cercare di fare a modo nostro. Possiamo
essere obbedienti e osservare i Suoi
comandamenti, oppure possiamo
rigettarli e affrontare le conseguenze
che di sicuro seguiranno.
Per questo motivo anche il
nostro lavoro viene descritto come
pericoloso e comporta dei doveri.
Dobbiamo affrontare le avversità.
Possiamo dover affrontare la solitudine, rapporti difficili, tradimenti di
fiducia, tentazioni, dipendenze, impedimenti fisici o la perdita del tanto
necessario lavoro. Possiamo essere
messi alla prova con sentimenti di
disappunto perché le nostre giuste
speranze e i nostri sogni non si
sono realizzati nei tempi desiderati.
Possiamo interrogarci su quali siano le
nostre capacità e temere la possibilità
di un fallimento, persino nelle chiamate in Chiesa e nella famiglia. Le
prove e i pericoli che oggi affrontiamo, compresa la tolleranza della
nostra società per il peccato, sono
stati profetizzati dai profeti antichi e
da quelli viventi. Sono reali e pericolosi quanto la minaccia di cadere da
un ponte alto 38 metri e di andare
incontro a una morte certa.
La mia vita non è perfetta. Affronto
molte avversità comuni a tutti. È così
per ciascuno di noi. So che le tentazioni dell’avversario e le difficoltà
della mortalità sono sempre presenti
e sono intorno a noi. Sono d’accordo
con l’espressione che l’operaio salvato ha pronunciato dopo aver vissuto quei pericolosi momenti appeso
a quella travatura di acciaio: «[Fa]
alquanto paura, se devo dire la verità».
Tuttavia è importante notare che
nelle Scritture ci sono veramente
poche storie di persone che hanno
vissuto in una beata felicità e senza
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aver affrontato nessuna opposizione.
Con la fede, la costanza e la rettitudine personale impariamo a superare
le avversità e cresciamo. Ho trovato
forza nella fiducia sconfinata che il
presidente Thomas S. Monson nutre
nel Padre celeste e in noi. Egli ha
detto: «Ricordate che avete diritto
alle benedizioni del nostro Padre
[celeste] in questo lavoro. Egli non
vi ha chiamato a lavorare in queste
posizioni privilegiate per farlo da soli,
senza guida, confidando nella buona
sorte. Al contrario, Egli conosce le
vostre capacità, è conscio della vostra
devozione e muterà le vostre supposte incapacità in punti di forza riconosciuti. Egli ha promesso: “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”» («Barbabietola da zucchero e il valore di un’anima»,
Liahona, luglio 2009, 3–4).
Il Padre celeste non ci ha lasciati
soli ad affrontare la nostra prova terrena. Ci ha dato tutto l’«equipaggiamento di sicurezza» di cui abbiamo
bisogno per tornare a Lui con successo. Ci ha dato la preghiera personale, le Scritture, i profeti viventi e lo
Spirito Santo che ci guidano. A volte
usare questo equipaggiamento può
sembrare gravoso, strano e terribilmente fuori moda. Per usarlo correttamente sono necessarie diligenza,
obbedienza e perseveranza. Dal canto
mio, scelgo di usarlo. Dobbiamo tutti
scegliere di utilizzarlo.
Dalle Scritture apprendiamo un
altro pezzo chiave dell’equipaggiamento di sicurezza: una «verga di
ferro». I discepoli del nostro Salvatore,
Gesù Cristo, sono invitati a tenersi
stretti a questa verga per trovare in
sicurezza la via che porta alla vita
eterna. Mi riferisco alla visione di Lehi
dell’albero della vita di cui si legge nel
Libro di Mormon.
Grazie alla rivelazione personale
divina, il profeta del Libro di Mormon
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Lehi e suo figlio Nefi ricevettero
entrambi una visione del nostro stato
probatorio terreno e dei pericoli che
lo accompagnano. Lehi dice: «E
avvenne che sorse una bruma tenebrosa, sì, proprio una grandissima
bruma tenebrosa, tanto che coloro
che si erano avviati sul sentiero perdettero la via, cosicché vagarono lontano e si perdettero» (1 Nefi 8:23). E
ancora: «Egli vide altre moltitudini
spingersi innanzi; ed essi vennero ad
afferrare l’estremità della verga di
ferro, e spinsero innanzi i loro passi
tenendosi costantemente alla verga di
ferro finché giunsero fuori e caddero,
e mangiarono del frutto dell’albero»,
cioè l’albero della vita (1 Nefi 8:30).

Dalla visione di Lehi apprendiamo
che dobbiamo afferrare questa sbarra
di sicurezza, la verga di ferro, che si
trova lungo il nostro personale sentiero stretto e angusto e tenerci
stretti ad essa fino a quando raggiungiamo la meta finale della vita eterna
con il nostro Padre celeste. Nefi promise che chiunque si fosse tenuto
stretto alla verga di ferro «non
sarebbe mai perito; né le tentazioni,
né i dardi feroci dell’avversario avrebbero potuto sopraffarli fino ad accecarli, per trascinarli alla distruzione»
(1 Nefi 15:24).
Vi invito a leggere ancora una
volta i dettagliati resoconti di questa
visione ispirata. Studiateli, meditateli
e applicateli alla vostra vita quotidiana. In termini moderni, possiamo
dire che siamo invitati ad «afferrare la
presa». Dobbiamo tenerci stretti alla
verga di ferro e non mollarla mai.
Il presidente Harold B. Lee, che era
profeta quando io ero una ragazza,
insegnava: «Se c’è una cosa molto
necessaria in quest’epoca di confusione e frustrazione, in cui uomini,
donne, giovani e giovani adulti cercano accanitamente risposte ai problemi che affliggono l’umanità, è una
“verga di ferro” da usare come guida
sicura sul sentiero angusto che porta
alla vita eterna, in mezzo a strade sconosciute e tortuose che possono portare alla distruzione e alla rovina di
tutto ciò che è “virtuoso, amabile, di
buona reputazione”» («The Iron Rod»,
Ensign, giugno 1971, 7).
Questa citazione era attuale
quando io ero adolescente e forse è
ancora più attuale oggi. Le parole dei
profeti ammoniscono, insegnano e
incoraggiano la verità, sia che siano
state pronunciate nel 600 a.C., nel
1971 o nel 2009. Vi invito ad ascoltare,
credere e agire seguendo le parole di
coloro che noi sosteniamo come profeti, veggenti e rivelatori.
Non è sempre facile tenersi stretti
alla verga di ferro. Possiamo lasciarla a
causa delle pressioni degli amici o

dell’orgoglio, pensando di ritrovare
la strada in seguito. Quando lo facciamo, lasciamo dietro di noi l’equipaggiamento di sicurezza. Nella sua
visione, Lehi vide molte persone che
lasciavano andare la verga di ferro.
Nefi dice: «E molti scomparvero alla
sua vista, vagando per strade sconosciute» (1 Nefi 8:32). Nei momenti difficili della vita, anche noi possiamo
trovarci a vagare «per strade sconosciute». Desidero rassicurarvi che è
sempre possibile ritrovare la strada.
Grazie al pentimento, reso possibile
dal sacrificio espiatorio del nostro
Salvatore, Gesù Cristo, possiamo
afferrare di nuovo con una forte presa
la verga di ferro e sentire ancora la
guida amorevole del nostro Padre
celeste. Il Salvatore ci ha esteso questo chiaro invito: pentitevi, tenetevi
stretti e non lasciate andare.
Io, come Nefi, vi esorto con tutte
le energie della mia anima a «prestare
attenzione alla parola di Dio e a ricordar[vi] di obbedire sempre ai suoi
comandamenti in ogni cosa» (1 Nefi
15:25). Usate l’equipaggiamento di
sicurezza che ci ha fornito. Tenetevi
saldi e abbiate fiducia che il Padre
celeste vi benedirà per la vostra diligenza.
So che il vangelo restaurato è vero
e so che siamo guidati da un profeta
vivente di Dio: il presidente Thomas
S. Monson. Considero un privilegio e
una benedizione esserne la figlia.
Amavo profondamente i miei genitori.
Una sera in cui mi sentivo un po’
scoraggiata dissi: «Oh, papà, le benedizioni che viviamo come membri
della Chiesa e le benedizioni del
tempio che ci sono promesse sono
così belle; oh se solo ci sforzassimo
di afferrarle e scegliessimo di accettarle». Senza esitazione mi rispose:
«Ann, sì, sono tutto».
La mia preghiera sincera è che possiamo tenerci stretti alle verità eterne
del vangelo di Gesù Cristo perché
sono, letteralmente, tutto. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■

Chiedete, cercate,
bussate
ANZIANO RUSSELL M. NELSON
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Ogni Santo degli Ultimi Giorni può ottenere la rivelazione
personale.

M

iei amati fratelli e sorelle,
sono profondamente grato
per ognuno di voi. Sono grato
anche per il miracolo dei mezzi di
comunicazione moderni che permettono a milioni di persone in tutto il
mondo di seguire questa conferenza.
La tecnologia di oggi ci permette
inoltre di usare telefoni senza fili e di
scambiarci informazioni in modo
veloce. Recentemente io e Wendy stavamo svolgendo un incarico in un
altro continente quando ci hanno
informato dell’arrivo di un altro
bimbo nella nostra famiglia. Abbiamo
ricevuto la bella notizia solo qualche
minuto dopo la nascita, avvenuta dall’altra parte del mondo.

Ancora più straordinaria della
tecnologia moderna è la nostra possibilità di accedere a informazioni
direttamente dal cielo, senza l’ausilio
di hardware, software o di canoni
mensili. Questo è uno dei doni più
belli che il Signore abbia mai offerto
ai mortali. Egli ci invita generosamente dicendo: «Chiedete e vi sarà
dato; cercate e troverete; picchiate e
vi sarà aperto».1
Questa offerta eterna di fornire
rivelazioni personali è estesa a tutti i
Suoi figli. Sembra quasi troppo bella
per essere vera. Ma è vera! Ho ricevuto e ho risposto a quell’aiuto celeste. Ho imparato che devo essere
sempre pronto a riceverlo.
Anni fa, mentre ero immerso nella
preparazione di un discorso per la
Conferenza generale, mi svegliai da un
sonno profondo con un’idea fortemente impressa nella mia mente. Presi
subito carta e matita vicino al mio
letto e scrissi il più velocemente possibile. Tornai a dormire sapendo di aver
registrato quella forte impressione. La
mattina seguente, guardai il pezzo di
carta e rimasi sbigottito vedendo che
la mia grafia era completamente illeggibile! Tengo ancora carta e matita
accanto al mio letto, ma scrivo con
più attenzione adesso.
Per avere accesso a informazioni
dal cielo, bisogna prima di tutto avere
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Ramo di Twin Cities 2 (in lingua hmong), a St. Paul, in Minnesota (USA)

una forte fede e un desiderio profondo. Bisogna chiedere con «cuore
sincero, con intento reale, avendo
fede in [Gesù] Cristo».2 «Con intento
reale» significa che si intende davvero
seguire la guida divina ricevuta.
Il requisito successivo è quello di
studiare diligentemente la questione.
Questo concetto venne insegnato ai
dirigenti di questa chiesa restaurata
quando ancora stavano imparando
come ottenere rivelazioni personali. Il
Signore li istruì dicendo: «Io ti dico
che devi studiarlo nella tua mente; poi
devi chiedermi se sia giusto, e se è
giusto farò sì che il tuo petto arda dentro di te; perciò sentirai che è giusto».3
Una parte dell’essere preparati
consiste nel conoscere e obbedire agli
insegnamenti importanti del Signore.
Alcune delle Sue verità eterne sono
applicabili a livello generale, come i
comandamenti di non rubare, non
uccidere e di non attestare il falso.
Anche altri insegnamenti o comandamenti sono di carattere universale,
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come quelli riguardanti il giorno del
Signore, il sacramento, il battesimo e
la confermazione.
Alcune rivelazioni sono state date
in occasioni uniche, come nel caso
di Noè che dovette costruire un’arca,
o per motivi di necessità, come nel
caso dei profeti Mosè, Lehi e Brigham
Young a cui fu comandato di guidare
i loro seguaci in viaggi difficili. Il
modello da tempo stabilito da Dio
per insegnare ai Suoi figli tramite i
profeti ci assicura che Egli benedirà
ogni profeta e coloro che danno
ascolto alle loro parole.
Il desiderio di seguire il profeta
richiede molti sforzi poiché l’uomo
naturale conosce ben poco riguardo a
Dio e ancora meno riguardo al Suo
profeta. Paolo disse: «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».4 Mutare da uomo
naturale a discepolo devoto richiede
un possente cambiamento.5

Un altro profeta insegnò che
«l’uomo naturale è nemico di Dio, lo è
stato fin dalla caduta di Adamo, e lo
sarà per sempre e in eterno, a meno
che non ceda ai richiami del Santo
Spirito, si spogli dell’uomo naturale e
sia santificato tramite l’espiazione di
Cristo, il Signore, e diventi come un
fanciullo, sottomesso, mite, umile,
paziente, pieno d’amore, disposto a
sottomettersi a tutte le cose che il
Signore ritiene conveniente infliggergli, proprio come un fanciullo si sottomette a suo padre».6
Di recente ho notato questo
potente cambiamento in un uomo
che avevo incontrato per la prima
volta circa dieci anni fa. Era a una conferenza di palo nella quale suo figlio
era stato sostenuto come membro
della nuova presidenza di palo. Il
padre non era un membro della
Chiesa. Dopo che suo figlio venne
messo a parte, abbracciai questo
padre e lo lodai di avere un figlio così
bravo. Poi dichiarai solennemente:

«Verrà il giorno in cui avrà il desiderio
di essere suggellato a suo figlio e a
sua moglie in un sacro tempio. E
quando quel giorno arriverà, vorrei
avere l’onore di celebrare quel suggellamento per voi».
Per tutto il decennio successivo,
non vidi più quell’uomo. Sei settimane fa, lui e sua moglie sono venuti
nel mio ufficio. Mi ha salutato calorosamente e mi ha raccontato di quanto
era rimasto spaventato dal mio invito
quella volta. Non fece molto a
riguardo finché, più avanti, il suo
udito cominciò a peggiorare. Allora si
rese conto che il suo corpo stava cambiando e che il suo tempo sulla terra
era davvero limitato. Col tempo, alla
fine perse l’udito; allo stesso tempo,
sì convertì e si unì alla Chiesa.
Durante la nostra visita, egli ha riassunto la sua trasformazione completa
dicendo: «Ho dovuto perdere l’udito
prima di poter prestare attenzione alla
grande importanza del suo messaggio.
Poi ho realizzato quanto desiderassi
che i miei cari fossero suggellati a me.
Ora ne sono degno e preparato.
Potrebbe per favore celebrare lei il suggellamento?»7 L’ho fatto con un profondo senso di gratitudine per Dio.
Dopo una tale conversione, si può
ricevere un ulteriore raffinamento
spirituale. La rivelazione personale
può essere affinata fino a diventare
discernimento spirituale. Discernere
significa setacciare, separare e distinguere.8 Il dono del discernimento spirituale è un dono supremo.9 Esso
consente ai membri della Chiesa di
vedere cose che non si vedono e di
sentire cose che non tangibili.
I vescovi hanno diritto a questo
dono quando si trovano ad assolvere
compiti quali cercare i poveri e prendersi cura dei bisognosi. Grazie a questo dono, le sorelle possono vedere le
tendenze del mondo e distinguere
quelle che, anche se popolari, sono
superficiali o persino pericolose. I
membri possono discernere tra quelle
cose che sono brillanti e fugaci e

quelle che sono raffinate, che elevano
e sono durature.
Il discernimento era implicito
in istruzioni importanti impartite
molto tempo fa dal presidente John
Taylor.10 Egli insegnò ai presidenti
di palo, ai vescovi e ad altri che:
«È il diritto di coloro che detengono
[queste posizioni] ottenere la parola
di Dio con riguardo ai doveri della
loro presidenza affinché possano
più efficacemente compiere i Suoi
sacri propositi. Nessuna chiamata o
posizione nel sacerdozio è intesa
per il proprio beneficio personale,
per ricompensa o fama di coloro
che la detengono, ma è data espressamente per adempiere ai propositi
del nostro Padre celeste e per l’edificazione del regno di Dio sulla
terra… Noi… cerchiamo di comprendere la volontà di Dio e poi di
farla, assicurandoci che essa sia
compiuta da coloro di cui abbiamo
la responsabilità».11
Perché ognuno di voi riceva rivelazioni uniche rispetto alle proprie

necessità e responsabilità, esistono
alcuni punti essenziali da rispettare.
Il Signore vi chiede di sviluppare «la
fede, la speranza, la carità e l’amore,
con occhio rivolto unicamente alla
gloria di Dio». Poi con «la fede, la
virtù, la conoscenza, la temperanza,
la pazienza, la gentilezza fraterna, la
pietà, la carità, l’umiltà e la diligenza»,
potrete chiedere e riceverete; potrete
bussare e vi sarà aperto.12
La rivelazione da Dio è sempre
compatibile con la Sua legge eterna.
Non contraddice mai la Sua dottrina.
Essa viene agevolata da una giusta
riverenza per la Divinità. Il Maestro
diede queste istruzioni:
«Io, il Signore, sono misericordioso
e benevolo verso coloro che mi
temono, e mi diletto a onorare coloro
che mi servono in rettitudine e in
verità fino alla fine.
Grande sarà la loro ricompensa ed
eterna sarà la loro gloria…
ad essi io rivelerò tutti i miei
misteri, [e]… [la] mia volontà in
merito a tutte le cose che riguardano
il mio regno».13
Non c’è bisogno che le rivelazioni
arrivino tutte in una volta. Possono
arrivare in modo graduale. «Così dice
il Signore Iddio: Io darò ai figlioli degli
uomini linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco; e
beati sono coloro che danno ascolto
ai miei precetti e porgono orecchio ai
miei consigli, poiché impareranno la
saggezza; poiché a colui che riceve io
darò ancora».14 La pazienza e la perseveranza fanno parte del nostro progresso eterno.
I profeti hanno descritto ciò che
sentivano quando ricevevano delle
rivelazioni. Joseph Smith e Oliver
Cowdery riferirono che: «Il velo fu
tolto dalla nostra mente e gli occhi
della nostra comprensione furono
aperti».15 Il presidente Joseph F. Smith
scrisse: «Mentre meditavo su queste
cose che sono scritte, gli occhi della
mia comprensione furono aperti, e lo
Spirito del Signore si posò su di me».16
L I A H O N A NOVEMBRE 2009

83

Ogni Santo degli Ultimi Giorni
può ottenere la rivelazione personale.
L’invito a chiedere, cercare e bussare
per ricevere la guida divina esiste
perché Dio vive e Gesù è il Cristo
vivente; esiste perché questa è la Sua
chiesa vivente.17 Oggi siamo benedetti
perché il presidente Thomas S.
Monson è il Suo profeta vivente. La
mia preghiera è che ognuno di noi
possa ascoltare e seguire il suo consiglio profetico. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

Cosa ho fatto oggi
per il prossimo?
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N

Esistono sempre i bisognosi e ognuno di noi può fare
qualcosa per aiutare il prossimo.

NOTA

1. Matteo 7:7; Luca 11:9; corsivo dell’autore;
vedere anche 3 Nefi 14:7; Matteo 7:12,
Traduzione di Joseph Smith, nella Guida
alle Scritture.
2. Moroni 10:4.
3. DeA 9:8.
4. 1 Corinzi 2:14.
5. Vedere Mosia 5:2; Alma 5:12–14.
6. Mosia 3:19.
7. Tali conversioni sono complete. John
Newton (1725–1807), per esempio, cambiò
la sua vita da quella di un ex commerciante
di schiavi a devoto discepolo del Signore, e
riassunse la sua conversione scrivendo:
«Grazia meravigliosa! (che bel suono) / Che
salvò un miserabile come me! / Ero perduto, ma ora sono stato ritrovato, / ero
cieco, ma ora vedo» («Amazing Grace»,
Olney Hymns [1779], n. 41).
8. Discernere viene dal latino discernere, che
significa: «separare [o] distinguere tra». Il
prefisso latino dis significa: «separato». Il
suffisso cernere significa: «setacciare».
Vedere Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary, undicesima edizione (2003),
«Discern».
9. Vedere DeA 46:23, 26–27.
10. Dopo la morte del presidente Brigham
Young nel 1877, gli affari della Chiesa vennero diretti dal Quorum dei Dodici
Apostoli. L’interregno apostolico continuò
fino al 1880, quando la Prima Presidenza fu
nuovamente organizzata. John Taylor era il
presidente del Quorum dei Dodici Apostoli
quando diede questo consiglio il 23 febbraio 1878.
11. James R. Clark, Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 6 volumi (1965–1975),
2:307.
12. DeA 4:5–6; corsivo dell’autore; vedere
anche il versetto 7.
13. DeA 76:5–7.
14. 2 Nefi 28:30.
15. DeA 110:1.
16. DeA 138:11. Poi segue la rivelazione
riguardo alla predicazione del Vangelo a
coloro che sono morti senza avere l’occasione di ascoltarlo nella mortalità (vedere
versetti 29–37).
17. Vedere DeA 1:30.

84

M

iei amati fratelli e sorelle, questa mattina vi saluto con il
cuore pieno d’amore per il
vangelo di Gesù Cristo e per ognuno
di voi. Sono grato per il privilegio di
stare qui davanti a voi e prego di
potervi trasmettere efficacemente le
cose che mi sono sentito spinto a dire.
Qualche anno fa lessi un articolo
scritto da Jack McConnell, medico
cresciuto sulle colline a sud-ovest
della Virginia, negli Stati Uniti, in una
famiglia di sette figli, nati da un padre
ministro metodista e da una madre
casalinga. Le loro condizioni erano
molto umili. Egli racconta che ogni
giorno, durante la sua infanzia,
quando la famiglia si sedeva intorno al
tavolo per cenare, suo padre chiedeva

a turno a ognuno: «Cosa hai fatto oggi
per il prossimo?»1 I bambini erano
spinti a compiere una buona azione
tutti i giorni così da poter fare rapporto al padre dicendo che avevano
aiutato qualcuno. Il dottor McConnell
definisce questa usanza il retaggio più
prezioso lasciato da suo padre, poiché
quella aspettativa e quelle parole ispirarono lui e i suoi figli ad aiutare gli
altri per tutta la loro vita. Mentre crescevano e maturavano, la loro motivazione ad aiutare gli altri si trasformò
in un desiderio interiore.
Oltre alla distinta carriera medica
del dottor McConnell, nella quale ha
diretto lo sviluppo del test della
tubercolosi chiamato Tine test, ha
contribuito ai primi sviluppi del vaccino contro la poliomelite, ha supervisionato la scoperta del Tylenol e ha
aiutato significativamente nello sviluppo della procedura dell’imaging a
risonanza magnetica, o MRI, ha creato
un’organizzazione da lui chiamata
Volontari in medicina, la quale dà la
possibilità a personale medico in pensione di fare volontariato in cliniche
gratuite aiutando i lavoratori che non
hanno un’assicurazione sanitaria. Il
dottor McConnell ha detto che il suo
tempo libero da quando è andato in
pensione si è tramutato in 60 ore settimanali di lavoro non pagato, ma che
il suo livello di energia è aumentato e
sta provando una soddisfazione che

prima non aveva. Egli ha fatto questa
affermazione: «È un paradosso della
vita: ho beneficiato di più io da
Volontari in medicina, che i miei
pazienti».2 Ora ci sono oltre 70 di queste cliniche sparse negli Stati Uniti.
Naturalmente non possiamo fare
tutti come il dottor McConnell e
avviare cliniche sanitarie per aiutare i
poveri; ciò nonostante esistono sempre i bisognosi e ognuno di noi può
fare qualcosa per aiutare il prossimo.
L’apostolo Paolo ci ammonì
dicendo: «Per mezzo dell’amore servite
gli uni agli altri».3 Ripensate con me
alle parole familiari del re Beniamino
nel Libro di Mormon: «Quando siete al
servizio dei vostri simili, voi non siete
che al servizio del vostro Dio».4
Il Salvatore insegnò ai Suoi discepoli: «Perché chi vorrà salvare la sua
vita, la perderà; ma chi avrà perduto la
propria vita per me, esso la salverà».5
Credo che il Salvatore ci stia
dicendo che a meno che non perdiamo noi stessi nel servire gli altri,
la nostra vita avrà ben poco valore.
Coloro che vivono solo per se stessi
alla fine riducono il loro spirito e,
metaforicamente, perdono la loro
vita, mentre quelli che perdono se
stessi nel servizio reso agli altri crescono e fioriscono, e di conseguenza
salvano la propria vita.
Nella Conferenza generale di ottobre del 1963, la conferenza nella quale
venni sostenuto come membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, il presidente David O. McKay affermò:
«L’uomo trova la più grande felicità
quando si dedica interamente al servizio del prossimo».6
Spesso viviamo vicini uno all’altro,
ma comunichiamo solo in modo
superficiale. Vi sono coloro che, all’interno della vostra sfera di influenza,
con le braccia tese, gridano: «Non v’è
egli balsamo in Galaad?»7
Sono sicuro che sia intenzione di
ogni membro della Chiesa servire e
aiutare coloro che sono nel bisogno.
Al battesimo abbiamo fatto alleanza di

«portare i fardelli gli uni degli altri,
affinché possano essere leggeri».8
Quante volte siete stati toccati nel
cuore davanti ai bisogni di un altro?
Quanto spesso avete pensato di
essere quello che si offre per aiutare?
E ancora, quanto spesso la vostra vita
quotidiana ha interferito e avete
lasciato che fossero altri ad aiutare,
pensando che «sicuramente qualcuno
se ne occuperà».
Ci lasciamo prendere troppo dalla
nostra vita indaffarata. Ma, se dovessimo fermarci un attimo a riflettere,
e guardassimo quello che stiamo
facendo, potremmo scoprire che ci
siamo immersi in cose futili. In altre
parole, troppo spesso passiamo la
maggior parte del nostro tempo
occupandoci di cose che non sono
per niente importanti nell’insieme
della vita, trascurando quelle che lo
sono di più.
Molti anni fa ho sentito una poesia
che mi è rimasta nella mente e con la
quale ho provato a dirigere la mia vita.
È una delle mie preferite:
Ho pianto spesso nella notte
per la grande miopia
che mi ha reso cieco alle necessità
altrui;

mentre non ho mai avuto
modo di dolermi
di essere stato un po’ troppo
generoso.9
Miei fratelli e sorelle, siamo circondati da coloro che hanno bisogno
della nostra attenzione, del nostro
incoraggiamento, del nostro sostegno, del nostro conforto e della
nostra gentilezza; che siano familiari,
amici, conoscenti o sconosciuti. Noi
siamo le mani del Signore qui sulla
terra, con il comandamento di servire
e confortare i Suoi figli. Egli conta su
ognuno di noi.
Potreste lamentarvi dicendo:
«Riesco a malapena ad arrivare alla
fine della giornata, facendo tutto
quello che devo fare. Come posso
offrire servizio agli altri? Che cosa
posso fare di più?»
Poco più di un anno fa, prima del
mio compleanno, venni intervistato
da Church News. Alla fine dell’intervista, il giornalista chiese quale fosse il
regalo ideale che i membri della
Chiesa nel mondo avrebbero potuto
farmi. Risposi: «Trovare qualcuno che
sta passando un momento difficile,
che è malato, o è solo, e fare qualcosa
per lui».10
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Sono stato sopraffatto quando quest’anno per il mio compleanno ho
ricevuto centinaia di biglietti e lettere
da membri della Chiesa nel mondo
che mi raccontavano come avevano
esaudito il mio desiderio espresso
l’anno scorso. Gli atti di servizio variavano dall’assemblare kit umanitari a
fare lavoro di giardinaggio.
Decine e decine di Primarie hanno
sfidato i bambini a offrire servizio, poi
questi atti di servizio sono stati riportati e spediti a me. Devo dire che i
metodi con cui sono stati raccolti
sono molto creativi. Molti sono arrivati sotto forma di pagine unite in
libri di varie forme e dimensioni.
Alcuni contenevano bigliettini o
immagini disegnate o colorate dai
bambini. Una Primaria molto creativa
ha spedito un contenitore con dentro
centinaia di piccole biglie colorate,
ognuna rappresentante un atto di servizio compiuto durante l’anno dai
bambini della Primaria. Posso solo
immaginare la felicità che hanno provato questi bambini nel raccontare il
loro servizio e poi nel mettere una
biglia colorata nel contenitore.
Condivido con voi solo alcuni degli
innumerevoli messaggi contenuti nei
molti regali che ho ricevuto. Un bambino piccolo ha scritto: «Mio nonno ha
avuto un infarto, e io gli ho tenuto la
mano». Una bambina di otto anni ha
scritto: «Io e mia sorella abbiamo servito mia mamma e la famiglia mettendo in ordine e pulendo l’armadio
dei giochi. Ci abbiamo messo qualche
ora e ci siamo divertite. La cosa più
bella è stata che abbiamo sorpreso mia
mamma e l’abbiamo fatta felice perché
non ci aveva neanche chiesto di farlo».
Una bambina di undici anni ha scritto:
«C’era una famiglia nel mio rione che
non aveva molti soldi. Hanno tre bambine. La mamma e il papà dovevano
andare da qualche parte, così mi sono
offerta per tenere le tre bambine. Il
papà stava per darmi una banconota
da 5 dollari. “Non posso prender[la]”,
ho detto. “Il mio servizio era di tenere
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le bambine gratuitamente”». Un bambino della Primaria in Mongolia ha
scritto che aveva preso l’acqua dal
pozzo, così sua madre non avrebbe
dovuto farlo. Da un bambino di quattro anni, senza dubbio scritto da un’insegnante della Primaria: «Il mio papà è
andato via per fare un addestramento
militare per qualche settimana. Il mio
compito speciale è quello di dare tanti
abbracci e baci alla mia mamma».
Scritto da una bambina di nove anni:
«Ho raccolto delle fragole per la mia
bisnonna. Mi sono sentita bene dentro!» Un altro biglietto diceva: «Ho giocato con un bambino che si sentiva
solo».
Da un bambino di undici anni:
«Sono andato a casa di una signora, le
ho fatto delle domande e le ho cantato una canzone. Mi sono sentito
bene ad andarla a trovare. Lei era
felice perché non riceve mai degli
ospiti». Leggendo in particolare questo commento, mi sono venute alla
mente le parole che scrisse molto
tempo fa l’anziano Richard L. Evans
del Quorum dei Dodici. Egli disse:
«Non è facile per coloro che sono giovani capire la solitudine causata dal
cambiamento della vita da quando ci
si prepara a essa e si lavora, a quando
ci si deve tirare indietro… Dall’essere
per così tanto tempo il centro di una

famiglia, necessario e coinvolto nella
vita familiare, e poi, quasi improvvisamente, al rimanere in panchina a guardare gli altri vivere la loro, questo è
essere in solitudine… Dobbiamo
vivere tanto tempo per imparare
quanto possa essere vuota una stanza
riempita solo di mobili. Ci vuole qualcuno… oltre al solito aiutante pagato,
al di fuori delle case di riposo o qualcuno che serva non per il suo dovere
professionale, per riportare alla mente
i ricordi del passato e far vivere queste
persone felici nel presente… Non possiamo riportarle al mattino della loro
giovinezza. Ma possiamo aiutarle a
vivere nella dorata luce del tramonto
reso più bello dalle nostre premure…
e dal nostro amore sincero».11
Per il mio compleanno sono arrivati bigliettini e commenti anche da
parte delle classi dei Giovani Uomini
e delle Giovani Donne che hanno
fatto coperte per gli ospedali, hanno
servito in mense per i poveri, sono
stati battezzati per i morti e hanno
svolto altri numerosi atti di servizio.
Le Società di Soccorso, nelle quali
si può sempre trovare un aiuto,
hanno fornito molto più servizio di
quello che fanno normalmente.
Gruppi del sacerdozio hanno fatto lo
stesso.
Mie fratelli e sorelle, il mio cuore
raramente è stato così toccato e grato
quanto lo è stato quando io e mia
moglie abbiamo letteralmente passato
ore a leggere di questi regali. Il mio
cuore ora è ricolmo mentre parlo dell’esperienza e contemplo la vita di
coloro che sono stati benedetti come
risultato, sia di chi ha dato che di chi
ha ricevuto.
Mi vengono in mente le parole del
capitolo venticinque di Matteo:
«Venite, voi, i benedetti del Padre
mio; eredate il regno che v’è stato
preparato sin dalla fondazione del
mondo.
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.
Allora i giusti gli risponderanno:
Signore, quando mai t’abbiam
veduto aver fame e t’abbiam dato
da mangiare? o aver sete e t’abbiam
dato da bere?
Quando mai t’abbiam veduto forestiere e t’abbiamo accolto? o ignudo
e t’abbiam rivestito?
Quando mai t’abbiam veduto
infermo o in prigione e siam venuti
a trovarti?
E il Re, rispondendo, dirà loro: In
verità vi dico che in quanto l’avete
fatto ad uno di questi miei minimi
fratelli, l’avete fatto a me».12
Miei fratelli e sorelle, possiamo noi
porci la domanda che il dottor Jack
McConnell e i suoi fratelli e sorelle si
ponevano ogni sera a cena: «Cosa ho
fatto oggi per il prossimo?» Possano le
parole di un inno conosciuto penetrare nella nostra anima e albergare
nel nostro cuore:
Ho aiutato il mio prossimo in
questo dì,
nelle sue necessità?
Ho sorriso a chi era triste nel cuor?
Se no, ho vissuto invan.
Ho reso più lieve l’altrui fardel
donando amore sincer?
Ho sorretto qualcuno che nel suo
cammin
aveva bisogno di me?13
Quel servizio al quale tutti noi
siamo stati chiamati, è il servizio del
Signore Gesù Cristo.
Arruolandoci nella Sua causa, Egli
ci invita ad avvicinarci a Lui. Egli parla
a voi e a me quando dice:
«Venite a me, voi tutti che siete
travagliati ed aggravati, e io vi darò
riposo.
Prendete su voi il mio giogo ed
imparate da me, perch’io son mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre;
poiché il mio giogo è dolce e il

mio carico è leggero».14
Se ascoltiamo attentamente, possiamo sentire quella voce che da
lontano ci dice, come se parlasse a
qualcuno: «Va bene, buono e fedel
servitore».15 È la mia preghiera che
ognuno di noi possa qualificarsi per
questa benedizione del nostro
Signore, e la offro nel Suo nome, Gesù
Cristo, il nostro Salvatore. Amen ■
NOTA

1. Jack McConnell, «And What Did You Do for
Someone Today?», Newsweek, 18 giugno
2001, 13.
2. Jack McConnell, «And What Did You Do for

Someone Today?», 13.
3. Galati 5:13.
4. Mosia 2:17.
5. Luca 9:24.
6. David O. McKay, Conference Report, agosto
1983, 4.
7. Geremia 8:22.
8. Mosia 18:8.
9. Anonimo, citato da Richard L. Evans, «The
Quality of Kindness», Improvement Era,
maggio 1960, 340.
10. Vedere Gerry Avant, «Prophet’s Birthday»,
Church News, 23 agosto 2008, 4.
11. Richard L. Evans, «Living into Loneliness»,
Improvement Era, luglio 1948, 445.
12. Matteo 25:34–40.
13. «Ho aiutato il mio prossimo in questo dì»,
Inni, 136.
14. Matteo 11:28–30.
15. Matteo 25:21.
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SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
4 ottobre 2009

Salvezza per
l’anima
ANZIANO JEFFREY R. HOLLAND
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Voglio che sia assolutamente chiaro, quando starò davanti
alla sbarra del giudizio di Dio, che ho dichiarato al
mondo… che il Libro di Mormon è vero.

S

pesso le profezie sugli ultimi
giorni riferiscono di calamità
in larga scala, come terremoti,
carestie o inondazioni. Tali eventi possono essere collegati a sconvolgimenti economici o politici generali
di qualche tipo.
Ma c’è un tipo di distruzione degli
ultimi giorni che mi è sempre sembrata essere più personale che pubblica, più individuale che collettiva,
un avvertimento, forse più applicabile
all’interno della Chiesa che all’esterno. Il Salvatore ci mise in guardia
che negli ultimi giorni anche coloro
che appartengono all’alleanza, gli
eletti, possono essere ingannati dal
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nemico della verità.1 Se pensiamo a
questo come a una forma di distruzione spirituale, forse un’altra profezia degli ultimi giorni sarà più chiara.
Pensate al cuore come il centro simbolico della nostra fede, la collocazione poetica di ciò a cui siamo leali e
dei nostri valori; poi considerate la
dichiarazione di Gesù che, negli
ultimi giorni, «gli uomini ve[rranno]
meno».2
La cosa incoraggiante, ovviamente,
è che il nostro Padre nei cieli conosce
tutti questi pericoli degli ultimi
giorni, questi travagli del cuore e dell’anima, e ci ha dato consigli e fornito
protezione.
A questo proposito, per me è sempre stato significativo che il Libro di
Mormon, una delle possenti chiavi di
volta3 del Signore in questa controffensiva contro i mali degli ultimi
giorni, inizi con una grande parabola
della vita, un’allegoria allargata della
speranza contro la paura, della luce
contro le tenebre, della salvezza contro la distruzione; un’allegoria di cui
ha parlato in modo così commovente
la sorella Ann M. Dibb questa mattina.
Nel sogno di Lehi, un viaggio già
difficile diventa ancora più difficile
quando scende una bruma tenebrosa
che ostruisce la vista del sentiero
sicuro, ma stretto, che la sua famiglia e

gli altri devono percorrere. È doveroso
notare che questa bruma tenebrosa
scende su tutti i viaggiatori: quelli
fedeli e determinati (potremmo dire
gli eletti) e quelli deboli e indecisi. Il
punto focale della storia è che i viaggiatori che hanno successo resistono a
tutte le distrazioni, incluso il richiamo
di cammini proibiti e gli attacchi irridenti degli stolti e degli orgogliosi che
hanno seguito quei cammini. Il libro
dice che coloro che erano protetti
«spinsero innanzi i loro passi tenendosi
costantemente [e aggiungerei, tenacemente]»4 alla verga di ferro che corre
ininterrotta lungo il sentiero giusto. A
prescindere da quanto possa essere
buia la notte o il giorno, la verga indica
quel percorso solitario di redenzione.
«Vidi», dice Nefi in seguito, «che la
verga di ferro… era la parola di Dio,
che conduceva… all’albero della
vita… una rappresentazione dell’amore di Dio». Nel vedere questa
manifestazione dell’amore di Dio,
Nefi prosegue dicendo:
«Guardai e vidi il Redentore del
mondo… che andava esercitando il
suo ministero presso il popolo. …
E vidi moltitudini di persone che
erano ammalate, e che erano afflitte
da ogni sorta di malattie, da demoni,
e da spiriti impuri… Ed esse furono
guarite mediante il potere
dell’Agnello di Dio; e i demoni e gli
spiriti impuri venivano scacciati».5
Amore. Guarigione. Aiuto.
Speranza. Il potere di Cristo contrasta
qualsiasi travaglio, in ogni epoca,
compresa la fine dei tempi. Questo è
il porto sicuro che Dio ci offre nei
giorni di angoscia, pubblica o privata.
Questo è il messaggio con cui inizia il
Libro di Mormon, e il messaggio con
cui finisce, invitando tutti a «ven[ire] a
Cristo, e [essere] perfetti in Lui».6
Questa frase, presa dalla parte finale
della testimonianza di Moroni, scritta
mille anni dopo la visione di Lehi, è la
testimonianza della sola vera strada da
percorrere, di un uomo che sta per
morire.

Permettetemi di fare riferimento a
una testimonianza moderna sugli
«ultimi giorni». Quando Joseph Smith
e suo fratello Hyrum si incamminarono verso Carthage, sapendo che
avrebbero affrontato il martirio,
Hyrum lesse queste parole per confortare il cuore del fratello:
«Tu sei stato fedele e pertanto…
sarai reso forte, fino a sederti nel
luogo che ho preparato nelle dimore
di mio Padre.
Ed ora io, Moroni, dico addio…
fino a che ci incontreremo dinanzi
al seggio del giudizio di Cristo».7
Si tratta di pochi brevi versetti dal
capitolo 12 di Ether nel Libro di
Mormon. Prima di chiudere il libro,
Hyrum piegò un angolo della pagina
che aveva letto, lasciando un segno
come parte della testimonianza eterna,
per la quale i due fratelli stavano per
morire. Tra le mie mani ho quel libro;
proprio la copia che lesse Hyrum.
Quella stessa pagina con l’angolo piegato è ancora visibile. In seguito, rinchiusi nella prigione, il profeta Joseph
Smith si voltò verso le guardie che lo
tenevano prigioniero e rese una testimonianza possente dell’autenticità
divina del Libro di Mormon.8 Poco
dopo le pistole e le pallottole presero
la vita dei due testimoni.

Come uno delle migliaia di elementi che compongono la mia testimonianza della divinità del Libro di
Mormon, presento questo come
un’ulteriore prova della sua veridicità.
Nelle ultime e più turbolente ore
della loro vita, pensate che questi
uomini avrebbero bestemmiato contro Dio continuando a basare la propria vita, il proprio onore e la propria
ricerca della salvezza eterna su un
libro (e quindi di conseguenza una
chiesa e un ministero) che avevano
creato maliziosamente dal nulla?
Dimenticate che le mogli sarebbero rimaste vedove e i figli orfani.
Dimenticate che l’esiguo gruppo di
loro seguaci sarebbe rimasto «senza
casa, senza amici, e senza famiglia»
e che i loro figli avrebbero lasciato
impronte di sangue sui fiumi ghiacciati e su praterie mai solcate prima.9
Dimenticate che tanti sarebbero
morti e altri sarebbero vissuti per
dichiarare ai quattro canti di questa
terra che sapevano che il Libro di
Mormon e la Chiesa che proclamavano erano veri. Ora non pensate a
tutto questo e ditemi se, nell’ora
della loro morte, questi due uomini
sarebbero entrati alla presenza del
loro Giudice Eterno citando e trovando sollievo in un libro che li

avrebbe marchiati come impostori e
ciarlatani fino alla fine dei giorni, se
non si fosse trattato davvero della
parola di Dio. Non lo avrebbero
fatto! Erano disposti a morire, piuttosto che rinnegare l’origine divina e la
veridicità eterna del Libro di
Mormon.
Questo libro è stato esaminato,
attaccato, rinnegato e smembrato,
preso di mira e fatto a pezzi per 179
anni, come forse nessun altro libro
nella storia della religione moderna, o
forse anche come nessun altro libro
nella storia di nessuna religione. Ma
resta ancora in piedi. Teorie fallimentari sulla sua origine sono nate, sono
state ripetute e sono morte: da Ethan
Smith a Solomon Spaulding, dalla follia
paranoica al genio più acuto. Nessuna
di queste francamente patetiche versioni sull’origine di questo libro ha mai
passato alcun esame, perché non c’è
altra spiegazione che quella data da
Joseph Smith che ne fu il suo giovane
e inesperto traduttore. Mi unisco al
mio bisnonno, che con semplicità
dichiarò quanto basta: «Nessun uomo
malvagio avrebbe potuto scrivere un
libro simile e nessun uomo onesto lo
avrebbe mai scritto, a meno che non
fosse vero e gli fosse stato comandato
da Dio di farlo».10
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Rendo testimonianza che non si
può avere piena fede in quest’opera
degli ultimi giorni, e così trovare la pienezza della pace e del conforto in questi giorni, fino a quando non si accetta
la divinità del Libro di Mormon e il
Signore Gesù Cristo, di cui esso attesta. Se qualcuno è così stolto o sviato
da rigettare 531 pagine di un testo,
fino ad ora sconosciuto, traboccante di
complessità letteraria e cultura semitica, senza provare onestamente a dare
spiegazione della sua origine, specialmente senza tener conto della possente testimonianza di Gesù Cristo,
che contiene, e del profondo impatto
spirituale che quella testimonianza ha
avuto su quelli che ora sono decine di
milioni di lettori, allora, tale persona,
che sia o meno un’eletta di Dio, è stata
ingannata; e se lascia questa Chiesa,
deve farlo sgattaiolando in silenzio lontano dal Libro di Mormon per andarsene. In quel senso, il libro è ciò che
Cristo stesso fu definito essere: «Una
pietra d’inciampo… un sasso d’intoppo»,11 un impedimento sulla strada
di qualcuno che desidera non credere
in quest’opera. Testimoni, addirittura
testimoni che per un periodo furono
ostili a Joseph Smith, resero testimonianza fino alla loro morte di aver visto
90

un angelo e di aver toccato le tavole.
«Esse ci sono state mostrate per potere
di Dio e non dell’uomo», dichiararono
costoro. «Pertanto sappiamo con certezza che quest’opera è vera».12
Io non ero con il fratello di Giared
quando attraversò un oceano e si
stabilì in un nuovo mondo. Non ho
ascoltato Re Beniamino pronunciare il
suo sermone angelico. Non ho predicato con Alma e Amulek, né ho visto
la cruda morte dei credenti senza
colpa. Non ero tra la folla nefita che
toccò le ferite del Signore risorto, né
ho pianto con Mormon e Moroni per
la distruzione di un’intera civiltà. Ma
la mia testimonianza di questi annali e
la pace che portano al cuore umano
sono convincenti e inequivocabili
tanto quanto le loro. Come loro:
«[Dò] il [mio] nom[e] al mondo, per
testimoniare al mondo ciò che [ho]
veduto». E come loro: «Non ment[o],
Dio [me] ne sia testimone».13
Chiedo che la mia testimonianza
del Libro di Mormon e tutto ciò che
comporta, siano ricevute sotto giuramento e per l’ufficio che mi compete.
Che sia registrata dagli uomini sulla
terra e dagli angeli nel cielo. Spero di
avere ancora qualche anno nei miei
«ultimi giorni», ma che sia così o

meno, voglio che sia assolutamente
chiaro, quando starò davanti alla
sbarra del giudizio di Dio, che ho
dichiarato al mondo, con il linguaggio
più chiaro di cui sia capace, che il
Libro di Mormon è vero, che è venuto
alla luce nel modo descritto da Joseph
Smith e che ci è stato dato per portare speranza e felicità a tutti nelle
afflizioni degli ultimi giorni.
La mia testimonianza fa eco a
quella di Nefi, che scrisse parte del
libro nei suoi «ultimi giorni»:
«Date ascolto a queste parole e credete in Cristo; e se non credete in
queste parole, credete in Cristo. E se
crederete in Cristo, crederete in queste parole, poiché sono le parole di
Cristo… ed esse insegnano a tutti gli
uomini che essi devono fare il bene.
E se non sono parole di Cristo, giudicate voi—poiché Cristo vi mostrerà
all’ultimo giorno, con potenza e
grande gloria, che esse sono le sue
parole».14
Fratelli e sorelle, Dio offre sempre
salvezza per l’anima, e con il Libro di
Mormon, l’ha offerta di nuovo ai
nostri giorni. Ricordate questa dichiarazione di Gesù stesso: «E chiunque
farà tesoro della mia parola non sarà
ingannato».15 E negli ultimi giorni né il
cuore né la fede vi verranno meno. Di
questo vi rendo testimonianza con
certezza, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTA

1. Vedere Matteo 24:24; vedere anche Joseph
Smith—Matteo 1:22
2. Luca 21:26.
3. Vedere History of the Church, 4:461.
4. 1 Nefi 8:30.
5. 1 Nefi 11:25, 27–28, 31.
6. Moroni 10:32.
7. Ether 12:37–38; vedere anche DeA 135:5.
8. Vedere History of the Church, 6:600.
9. Joseph Smith, History of the Church, 4:539.
10. George Cannon, citato in «The Twelve
Apostles», Andrew Jenson, The Historical
Record, 6:175.
11. 1 Pietro 2:8.
12. «La testimonianza di tre testimoni», Libro di
Mormon.
13. «La testimonianza di otto testimoni», Libro
di Mormon; corsivo dell’autore.
14. 2 Nefi 33:10–11; corsivo dell’autore.
15. Joseph Smith—Matteo 1:37.

Il ministero: una
sacra fiducia
ANZIANO QUENTIN L. COOK
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Serviamo i nostri simili perché è quello che pensiamo che
Dio voglia da noi.

V

iviamo in tempi difficili in cui
molte persone ritengono di non
dover rendere conto a Dio e di
non avere responsabilità personali nei
confronti di noi stessi o degli altri. Nel
mondo molti sono concentrati sull’autogratificazione, si mettono al primo
posto e amano più il piacere che la
rettitudine. Non pensano di essere i
guardiani del loro fratello. Nella
Chiesa, invece, crediamo che queste
siano responsabilità sacre.
Di recente un gruppo di rispettabilissimi dirigenti ebrei e rabbini ha visitato gli edifici della Chiesa nella Valle
del Lago Salato, compresi la Welfare
Square, il Centro per gli aiuti umanitari e la Biblioteca genealogica. Hanno

anche visitato il Tempio di Oquirrh
Mountain durante i giorni di apertura
al pubblico. Al termine della visita uno
dei rabbini più eminenti presenti in
America ha espresso i propri sentimenti su quanto aveva visto e sentito.1
Ha citato concetti di pensatori
ebrei che trovano le loro radici nel
Talmud2 e ha sottolineato che ci sono
due ragioni molto diverse per cui le
persone si impegnano in atti di gentilezza e generosità. Alcune persone
fanno visita ai malati, assistono i
poveri e servono i propri simili perché pensano che sia la cosa giusta da
fare e sperano che gli altri contraccambieranno e faranno lo stesso
quando saranno loro a essere nel
bisogno. Ha spiegato che sebbene
questo sia un aspetto positivo, crei
comunità generose e debba essere
considerato un motivo nobile, una
motivazione più nobile è servire i
nostri simili perché pensiamo che sia
ciò che Dio vuole che facciamo.
Ha dichiarato che ora, dopo la sua
visita, si è convinto che i Santi degli
Ultimi Giorni si impegnano nei programmi di benessere e negli aiuti umanitari, e svolgono l’opera di salvezza
nei nostri templi, allo scopo di fare ciò
che credono Dio desideri da loro.
Questa senso di responsabilità,
che è racchiuso nel primo grande
comandamento di amare Dio, è stato

descritto da qualcuno come «obbedienza a qualcosa che nessuno può
obbligarci a fare».3 Cerchiamo di fare
ciò che è giusto non perché qualcuno
ci costringe a obbedire ma perché
vogliamo compiacere il nostro Padre
nei cieli.
La guerra in cielo fu combattuta
dopo che Satana aveva presentato un
piano che avrebbe obbligato tutti a
obbedire alle sue idee. Quel piano fu
rigettato. Quale risultato, abbiamo il
libero arbitrio e la libertà di scegliere
la direzione da dare alla nostra vita.
Dobbiamo però sempre dare conto di
quel libero arbitrio. Il Signore ha detto
che ciascuno di noi sarà «responsabile
dei suoi propri peccati nel giorno del
giudizio».4 I principi della responsabilità e del ministero hanno un grande
significato nella nostra dottrina.5
Nella Chiesa il ministero non si
limita a fiducia o responsabilità temporali. Il presidente Spencer W.
Kimball insegnò: «Siamo ministri del
nostro corpo, della nostra mente,
delle nostre famiglie e delle nostre
proprietà… Un ministro fedele è colui
che esercita un giusto dominio, ha
cura dei propri familiari e provvede ai
poveri ed ai bisognosi».6
Benché il ministero possa essere
esercitato in molti campi, io ho scelto
di parlare di due aspetti. Il primo è il
ministero di noi stessi e delle nostre
famiglie; il secondo è il ministero dei
poveri e dei bisognosi.
Il Signore, per insegnare la
responsabilità e il ministero, usava
spesso parabole che si riferivano alla
terra. Quando ero bambino, d’estate
andavo a trovare i miei nonni nel
loro ranch. In casa non c’erano né
elettricità, né acqua corrente, né altri
impianti. Vicino alla loro piccola casa
c’era però una sorgente d’acqua. La
sorgente creava un laghetto di acqua
pulita e pura. Diverse volte al giorno
aiutavo la nonna a trasportare in
casa l’acqua che veniva usata per
bere, cucinare, fare il bagno e fare il
bucato. Ai miei nonni piaceva quella
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sorgente che dava la vita e adottavano precauzioni speciali per
proteggerla.
Molti anni dopo, mio nonno, che
aveva poco più di novant’anni, non
viveva più nella fattoria; non era in
grado di mantenerla o di averne cura.
Lo portai a vedere il ranch che tanto
amava. La sua grande emozione nel
rivedere il ranch si trasformò in disappunto quando si rese conto che
la recinzione che proteggeva la sorgente era andata in rovina e le mucche avevano danneggiato quella
preziosa sorgente d’acqua pura che
era stata inquinata in modo rilevante.
Era sconvolto dal danno e dall’inquinamento. Per lui era una violazione
di una responsabilità a cui era stato
fedele per tutta la sua vita lavorativa.
In qualche modo gli sembrava di non
aver protetto quella sorgente che
sosteneva la vita e che aveva significato così tanto per lui.
Proprio come la sorgente pura era
stata inquinata quando non fu più
protetta, noi viviamo in un’epoca in
cui la virtù e la castità non sono salvaguardate.7 Il significato eterno della
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moralità personale non viene rispettato. Un amorevole Padre celeste ci
ha fornito i mezzi per portare i Suoi
figli di spirito in questo mondo per
adempiere la misura della loro creazione. Egli ci ha insegnato che le
sorgenti di vita devono essere mantenute pure, proprio come la bella
sorgente nel ranch richiedeva protezione per sostenere la vita. Questo è
uno dei motivi per cui la virtù e la
castità sono così importanti nel piano
del Padre celeste.
A causa della reazione che il
nonno aveva avuto alla vista della sorgente inquinata, furono apportate
migliorie e protezioni, che restituirono alla sorgente la sua bellezza e
purezza originali.
In quanto servitori del Signore
Gesù Cristo, abbiamo la sacra responsabilità di insegnare le Sue norme di
moralità, che sono le stesse per tutti i
Suoi figli. Quando i nostri pensieri o
le nostre azioni sono impure, le violiamo. Il Signore ha detto: «Io… non
posso considerare il peccato col
minimo grado di tolleranza».8 Alcuni
tentano di razionalizzare il proprio

comportamento.
In una poesia di John Holmes, dal
titolo «Talk», un anziano costruttore di
barche del New England insegna a un
giovane cos’è la razionalizzazione. Nel
descrivere una lezione sulla razionalizzazione che aveva imparato, il giovane
spiega: «Non sapevo che in qualsiasi
modo la si costruisca, la nave deve
navigare; l’oceano non accetta scuse».9
È stato suggerito che quello che
accade in una data città rimane in
quella città. Mi piace il cartello affisso
a Sevier County, in Utah, il quale dice:
«Quello che accade a Sevier County…
puoi condividerlo con i tuoi amici!!!».
Quando ci rendiamo conto che siamo
responsabili verso Dio, ci accorgiamo
di quanto possono essere sciocche le
razionalizzazioni. Chi razionalizza ci
ricorda i bambini che si coprono gli
occhi, convinti che, se loro non possono vedere noi, noi non possiamo
vedere loro. Vorrei suggerire che se
pensiamo di dare una spiegazione
delle nostre azioni al Salvatore, le
nostre razionalizzazioni saranno viste
nella loro vera luce.
Siamo consapevoli che c’è chi ha
già assunto una condotta in contrasto
con le sacre norme della moralità. Vi
prego di comprendere che, tramite
l’espiazione del Salvatore, tutti possiamo pentirci e tornare, come la sorgente d’acqua, a uno stato pulito e
puro. Pentirsi è difficile; richiede un
cuore spezzato e uno spirito contrito.10 Ma quando i passi del pentimento vengono seguiti in modo
corretto, si applicano le parole che
il profeta Alma rivolse al figlio
Corianton, che era rimasto coinvolto
in trasgressioni morali: «Ed ora, figlio
mio, desidero che tu non ti lasci più
turbare da queste cose, e che ti lasci
turbare soltanto dai tuoi peccati, con
quel turbamento che ti porterà al
pentimento».11 Il Salvatore ha detto:
«Ecco, colui che si è pentito dei suoi
peccati è perdonato, e io, il Signore,
non li ricordo più».12
Riguardo alla nostra responsabilità

verso la famiglia, alcuni hanno insegnato che quando riferiremo al
Salvatore ed Egli ci chiederà di fare
un resoconto delle nostre responsabilità terrene, due importanti
domande riguarderanno la nostra
famiglia. La prima riguarderà il nostro
rapporto con il nostro coniuge e la
seconda avrà a che fare con ciascuno
dei nostri figli.13
È facile confondere le nostre priorità. Abbiamo il dovere di garantire
sicurezza fisica e benessere ai nostri
figli. Ma alcuni genitori danno un’ingiusta priorità ai beni temporali e
materiali. Alcuni usano decisamente
meno zelo nel cercare di immergere
i propri figli nel vangelo di Gesù
Cristo.14 Ricordate che l’osservanza
religiosa nella casa è importante
quanto garantire cibo, vestiti e un
tetto. Inoltre i genitori possono aiutare
i figli a scoprire i propri talenti e a svilupparli. Siamo responsabili dei talenti
che abbiamo ricevuto. I bambini ai
quali non è stato insegnato che sono
responsabili del loro tempo e dei loro
talenti sono sempre più soggetti alla
stoltezza e alla malvagità, che sono così
diffuse nel mondo.15 Il Proclama sulla
famiglia ammonisce gli individui che
«mancano di assolvere i loro doveri
familiari, che un giorno saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio».16
Il secondo ministero riguarda
il prendersi cura dei poveri e dei
bisognosi e si applica virtualmente
a ciascuno di noi, prima o poi.
L’ammonimento del Signore che
abbiamo la responsabilità di chi è nel
bisogno contiene alcune delle parole
più forti di tutte le Scritture: «Se qualcuno prende dell’abbondanza che
ho creato e non impartisce la sua
porzione… ai poveri e ai bisognosi,
alzerà assieme ai malvagi gli occhi in
inferno, poiché sarà nei tormenti».17
Siamo responsabili in quanto intendenti delle benedizioni terrene che il
Signore ci ha dato.
I capi ebrei di cui ho parlato prima
sono rimasti particolarmente colpiti

dal principio del digiuno e del conseguente versamento di una generosa
offerta. Pensano che sia straordinario
che i membri della Chiesa in tutto il
mondo digiunino ogni mese per poi
fare un’offerta volontaria per fare del
bene a chi si trova nel bisogno.
Quando i rabbini hanno visitato
Welfare Square sono rimasti colpiti
nell’apprendere che, anche quando
attraversano momenti di difficoltà
economiche, i membri della nostra
Chiesa, preoccupati delle prove che
molti vivono, continuano a donare
con generosità per aiutare il povero
e il bisognoso.
Ricordo che quando fui chiamato
come vescovo, il mio predecessore, il
vescovo Russell Johnson, mi mise in
guardia che avrei dovuto fare attenzione a quello che avrei chiesto di fare
ai membri. Mi disse: «Alcuni risponderanno a ogni proposta anche a costo
di grandi sacrifici». Mi parlò di una
vedova di oltre ottant’anni che si era
presa cura del marito e di un figlio
per tutto il tempo che erano stati
malati, fino alla loro morte. Il vescovo
Johnson spiegò che, anche se le sue
disponibilità non erano molte, questa
donna cercava sempre di soddisfare la
richiesta. Scoprii che era vero. Ogni
volta che parlavo della necessità di

contributi o di servizio per benedire
gli altri, Sarah era spesso la prima a
rispondere.
Un sabato un’altra sorella mi
chiamò e mi disse: «Vescovo, venga
subito, salvi Sarah!» Quella sorella mi
riferì che Sarah, a ottant’anni, era
salita in cima a una scala per pulire la
grondaia della vicina. La sorella era
terrorizzata che Sara potesse cadere e
voleva che il vescovo intervenisse.
Non sto suggerendo che tutti possano o debbano imitare Sarah. Alcuni
si sentono in colpa perché non possono rispondere subito a ogni necessità. Mi piace la frase di Anne Morrow
Lindbergh che l’anziano Neal A.
Maxwell citava spesso: «La mia vita
non può mettere in atto le richieste di
tutte le persone alle quali il mio cuore
risponde».18 Re Beniamino insegnò:
«Badate che tutte queste cose siano
fatte con saggezza e ordine; poiché
non è necessario che uno corra più
veloce di quanto ne abbia la forza».19
Ma aggiunse che dobbiamo essere
diligenti.
Il mio cuore è felice quando
osservo i Santi dappertutto nella
Chiesa che fanno tutto quello che
possono per offrire un servizio cristiano laddove c’è una necessità.
Grazie al contributo dei suoi fedeli,
la Chiesa può rispondere in silenzio
e velocemente, senza fanfare, alle
necessità presenti nel mondo.20 La
Chiesa sta già inviando aiuti per i disastri naturali nelle Filippine, nelle
Isole del Pacifico e in Indonesia.
Lo scorso anno i membri hanno
prestato soccorso alle persone colpite
dall’uragano Gustav. La Chiesa ha
lavorato a stretto contatto con un’organizzazione umanitaria guidata da
Martin Luther King, III. In seguito il
signor King ha visitato Salt Lake City e
ha detto: «In origine ero venuto qua
per esprimere il mio apprezzamento
alla Chiesa per il sostegno umanitario
fornito, ma ho presto imparato che
l’essenza di chi voi siete è molto più
profonda e intensa. Dopo aver visitato
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Lima, Perù

il Centro per gli aiuti umanitari,
Welfare Square e l’open house del
tempio, ora apprezzo molto di più il
motivo per cui fate ciò che fate».
In ogni tentativo di svolgere il
nostro ministero, seguiamo Gesù
Cristo. Cerchiamo di emulare quanto
ci ha chiesto di fare, con i Suoi insegnamenti e con il Suo esempio.
Esprimiamo con tutto il cuore il
nostro apprezzamento ai membri
della Chiesa per i loro generosi contributi e per il loro servizio cristiano.
Isaia, parlando del digiuno e di
nutrire gli affamati e vestire gli ignudi,
ha promesso con parole toccanti:
«Allora chiamerai, e l’Eterno ti risponderà».21 Isaia continua: «Se l’anima tua
supplisce ai bisogni dell’affamato, e
sazi l’anima afflitta… l’Eterno ti guiderà del continuo… e tu sarai
come… una sorgente la cui acqua
non manca mai… [e] tu rialzerai le
fondamenta gettate da molte età».22
La mia speranza è che ciascuno di
noi esamini individualmente e come
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famiglia i ministeri per i quali è
responsabile e di cui deve dar conto.
Prego che lo faremo, sapendo che alla
fine siamo responsabili verso Dio e
che in questa vita obbediamo a qualcosa che nessuno ci obbliga a fare.
Sono grato per i consigli di un profeta amorevole e fedele che ci invita a
servire e a soccorrere coloro che si
trovano nel bisogno. So che, se seguiremo questo consiglio, ci qualificheremo per la promessa del Signore: «E
chiunque sarà trovato un intendente
fedele, giusto e saggio, entrerà nella
gioia del suo Signore, e erediterà la
vita eterna».23
Rendo testimonianza di questa
sacra verità, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTA

1. Rabbino Haskel Lookstein, già presidente
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dicembre 2001, 20.
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23. DeA 51:19, vedere anche Matteo 25:34–46.

Una chiamata
per la nuova
generazione
ANZIANO BRENT H. NIELSON
Membro dei Settanta

Non c’è chiamata più grande di quella di «ammaestra[re]
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figliuolo e dello Spirito Santo».

D

opo la fine del ministero terreno del Signore, Egli apparve
come essere risorto ai Suoi
apostoli. L’incarico che dette loro è
uguale alla chiamata che oggi Egli
estende a voi della nuova generazione. «Andate, dunque, e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo» (Matteo 28:19).
Il 6 aprile 1974, la Chiesa sostenne
il presidente Spencer W. Kimball come
nuovo profeta. Quello stesso giorno
io ricevetti la mia chiamata per servire

come missionario a tempo pieno in
Finlandia. A quel tempo non ero a
conoscenza del fatto che il presidente
Kimball quella settimana aveva dato
un messaggio, poi divenuto storico,
alle Autorità generali e ai rappresentanti regionali della Chiesa. In seguito
seppi che in quel discorso il presidente Kimball delineò profeticamente la sua visione riguardo a come
noi, come Chiesa, avremmo adempiuto all’incarico del Salvatore di
«ammaestr[are] tutti i popoli». Nel
suo discorso, il presidente Kimball
invitò i membri della Chiesa ad allungare il passo e ampliare la loro
visione. Chiese che ogni giovane
uomo degno si preparasse a servire
una onorevole missione a tempo
pieno. Egli incoraggiò i membri in
ogni paese a prepararsi a provvedere
ai propri missionari e chiamò «uomini
capaci che assistessero i Dodici
[Apostoli] nel girare per il mondo e
nell’aprire le porte di ogni nazione»
(vedere «Andate per tutto il mondo»,
La Stella, novembre 1974, 445).
Nel suo discorso del 1974, il presidente Kimball disse inoltre che c’erano 3,3 milioni di membri della
Chiesa, 18.600 missionari a tempo

pieno e 633 pali. Ci sfidò a migliorare
e ci chiese di cambiare le nostre
vedute e ampliare la nostra visione
(vedere «Quando il mondo sarà convertito», La Stella, settembre 1984).
In risposta, come membri della
Chiesa, cominciammo a pregare regolarmente nelle nostre famiglie, alle
riunioni sacramentali e alle conferenze di palo, che il cuore dei dirigenti delle nazioni fosse addolcito e
le porte venissero aperte ai nostri
missionari. I membri cominciarono
a vedere più chiaramente la loro
responsabilità nel condividere il
Vangelo. I nostri giovani uomini accettarono la sfida e si radunò una grande
armata di missionari. Fummo testimoni che la visione del presidente
Kimball cominciava ad adempiersi.
Mentre servivo in Finlandia, scoprii
che la moglie del mio presidente di
missione, la sorella Lea Mahoney, era
nata in Finlandia. Da ragazza era cresciuta nella parte orientale della
Finlandia, in una città chiamata
Viipuri. Quando la guerra travolse la
Finlandia e altri paesi durante la
Seconda guerra mondiale, lei e la sua
famiglia lasciarono la loro casa, e
Viipuri, che fu rinominata Vyborg,
diventò parte dell’Unione Sovietica.
Nelle nostre conferenze di zona, la
sorella Mahoney ci parlava di coloro
che erano rimasti a Viipuri e del suo
desiderio che il Vangelo fosse portato
anche a loro. Seguendo la sfida del
presidente Kimball, pregammo unitamente che il cuore dei dirigenti di
quella nazione potesse essere addolcito e che il Vangelo potesse essere
portato nell’Unione Sovietica.
Andammo sul confine tra Finlandia
e Unione Sovietica, vedemmo le torri
di guardia e la recinzione e ci chiedemmo chi sarebbero stati quei giovani coraggiosi, e quando avrebbero
potuto passare il confine per portare
il Vangelo a quel popolo. Devo
ammettere che a quel tempo sembrava proprio un’impresa impossibile.
Tre anni fa, nostro figlio Eric
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ricevette la sua chiamata per servire
nella missione di San Pietroburgo in
Russia. Nella sua prima lettera a casa
egli scrisse: «Cari mamma e papà,
sono stato assegnato alla mia prima
città in Russia. Papà, l’hai già sentita
nominare; si chiama Vyborg, ma precedentemente era una città finlandese chiamata Viipuri».
Ebbi le lacrime agli occhi quando
mi resi conto che Eric si trovava proprio nella città per cui avevamo pregato 32 anni prima. Là, Eric, trovò una
cappella e un ramo di fedeli santi.
Stava vivendo e servendo in un posto
in cui mi era sembrato impossibile
entrare quando ero giovane.
Non mi resi conto tanti anni fa, che
mentre pregavamo perché i confini
fossero aperti e i missionari potessero
entrare, che stavo pregando per nostro
figlio. E soprattutto, per voi della
nuova generazione, nostro figlio Eric
non si rese conto che lui e i suoi colleghi erano la risposta a preghiere fatte
da migliaia di santi fedeli tanti anni fa.
Voi che fate parte della nuova generazione siete l’adempimento della profezia che ai nostri giorni «la verità di Dio
andrà avanti con risolutezza, nobiltà e
indipendenza, fino a quando avrà
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penetrato ogni continente, avrà raggiunto ogni regione, si sarà diffusa in
ogni paese e avrà ri[s]uonato in ogni
orecchio; tutto questo fino a che i propositi di Dio non saranno adempiuti,
e il grande Geova dirà che l’opera è
compiuta» (Joseph Smith, History of
the Church, 4:540).
Dall’insegnamento profetico del
presidente Kimball di 35 anni fa, i
membri della Chiesa sono aumentati
fino a 13,5 milioni; ora ci sono 52.000
missionari e oltre 2.800 pali di Sion.
Chi sono i lavoratori nella vigna che
hanno aiutato a far procedere quest’opera meravigliosa e prodigio? Sono
sicuramente i profeti e gli apostoli che
sono seduti davanti a noi oggi. Sono
anche i meravigliosi presidenti di palo
e i vescovi che hanno servito tanto
fedelmente; ma sono anche i vostri
genitori; le madri e i padri, le zie e gli
zii, i fratelli e le sorelle seduti di fianco
a voi, che fanno parte della nuova
generazione di oggi. È comunque
importante il fatto che, nel nostro
sforzo di portare il Vangelo a tutte le
nazioni, non abbiamo che appena iniziato a compiere l’opera.
E così il testimone ora è passato
alla nuova generazione. Il Salvatore,

tramite il Suo profeta oggi, il presidente Thomas S. Monson, ha rinnovato la chiamata quando ha
dichiarato:
«Il la ci è stato dato dal nostro
Signore e Salvatore, il quale si trova
alla testa della grande armata di missionari nel mondo. Dopo la Sua risurrezione, Egli apparve ai Suoi undici
discepoli. Avrebbe potuto dare loro
qualsiasi consiglio, comunicazione o
avvertimento che desiderasse. Ma
che cosa disse loro? Lo troviamo in
Matteo 28:19–20. Egli disse:…
«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.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine dell’età presente».
Il presidente Monson ha continuato:
«Che promessa! Se rispondiamo
affermativamente a questa sacra
chiamata, a quest’autorità vincolante, il Signore ci promette che sarà
con noi “tutti i giorni, sino alla fine
dell’età presente”. Non riesco a pensare a una promessa più grande»
(«The Five M’s of Missionary Work»,

New Era, marzo 2007, 42–45).
Nel Libro di Mormon, Giacobbe,
citando il profeta Zenos, parlò del
nostro dovere oggi, nell’allegoria dell’olivo domestico e dell’olivo selvatico:
«Pertanto va’, e chiama dei servi
affinché possiamo lavorare diligentemente con forza nella vigna, affinché
possiamo preparare la via, affinché
io possa produrre di nuovo il frutto
naturale, frutto naturale che è
buono e il più prezioso sopra ogni
altro frutto.
Pertanto andiamo, e lavoriamo con
forza per quest’ultima volta, poiché,
ecco, la fine si avvicina, e questa è l’ultima volta ch’io poterò la mia vigna»
(Giacobbe 5:61–62).
La chiamata del Salvatore è per
voi della nuova generazione. Egli sta
richiedendo dei giovani degni, preparati e fedeli che ascoltino la voce
del Profeta; che accettino la sfida
e dicano, come disse il Salvatore
stesso: «Eccomi, manda me» (Abrahamo 3:27). Non ce n’è mai stato un
bisogno più grande. Il campo non è
mai stato così bianco. Voi siete chiamati ad andare in questa che è «l’ultima volta» (Giacobbe 5:62). Non c’è
chiamata più grande di quella di
«ammaestra[re] tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figliuolo e dello Spirito Santo»
(Matteo 28:19).
Dichiaro e attesto solennemente
che i cieli sono aperti, che Dio non
solo ha parlato, ma che parla ancora
oggi. Suo Figlio Gesù Cristo vive e vi
sta invitando, come fece con i Suoi
antichi apostoli, Pietro e Andrea:
«Venite dietro a me, e vi farò pescatori
d’uomini» (Matteo 4:19). Possiate
voi rispondere come fecero loro,
lasciando immediatamente le vostre
reti e seguendoLo.
Prego che voi di questa nuova
generazione resterete saldi in difesa
della verità e della rettitudine e che
comprendiate la vostra sacra chiamata
di andare e insegnare a ogni nazione.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

Preservare
il potente
mutamento
di cuore
A N Z I A N O DA L E G. R E N LU N D
Membro dei Settanta

Per perseverare fino alla fine, dobbiamo avere il desiderio
di compiacere Dio e adorarLo con fervore.

N

el dicembre 1967 a Cape
Town, in Sud Africa, venne eseguito con successo il primo
trapianto di cuore. Il cuore malato
dell’uomo che stava morendo venne
tolto e al suo posto venne inserito un
cuore sano proveniente da un donatore defunto. Da allora nel mondo
sono stati eseguiti oltre settantacinquemila trapianti di cuore.
Il corpo del paziente identifica
il nuovo cuore, che ha lo scopo di

salvargli la vita, come «estraneo» e inizia ad attaccarlo. Se il corpo venisse
lasciato senza controllo, la sua reazione naturale sarebbe quella di rigettare il cuore nuovo e il ricevente
morirebbe. I farmaci possono arrestare questa reazione naturale, ma le
medicine devono essere prese ogni
giorno e con precisione. Inoltre, è
necessario monitorare la condizione
del cuore nuovo. Saltuariamente vengono eseguite biopsie al cuore nel
corso delle quali verranno prelevate
piccole particelle di tessuto per esaminarle al microscopio. Se vi sono
segnali di rigetto i medicinali vengono
cambiati. Se il processo di rigetto
viene riconosciuto per tempo, la
morte può essere scongiurata.
Sorprendentemente alcuni pazienti
si comportano in modo superficiale
con il cuore che hanno ricevuto. Ogni
tanto saltano le medicine e si sottopongono con minor frequenza ai controlli necessari. Pensano che, poiché
si sentono bene, tutto vada per il
meglio. Troppo spesso questo atteggiamento ottuso mette il paziente a
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rischio e ne accorcia la vita.
Un trapianto di cuore può prolungare di anni la vita per chi altrimenti
sarebbe morto a causa di un arresto
cardiaco. Ma questa non è «l’operazione finale», come è stata chiamata
dalla rivista Time nel 1967.1 Quella
finale non è un’operazione fisica, ma
un «possente mutamento di cuore»2
spirituale.
Grazie all’Espiazione di Cristo e
all’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo, noi ci sottoponiamo a quest’ultima operazione,
questo cambiamento spirituale di
cuore. Quale risultato delle nostre trasgressioni il nostro cuore spirituale si
è ammalato e si è indurito, e ci ha resi
soggetti alla morte spirituale e all’allontanamento dal nostro Padre celeste. Il Signore ha spiegato qual è
l’operazione di cui tutti abbiamo bisogno: «E vi darò un cuor nuovo, e metterò dentro di voi uno spirito nuovo;
torrò dalla vostra carne il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne».3
Proprio come accade ai pazienti
che hanno subito un trapianto di
cuore, anche questo possente cambiamento del nostro cuore spirituale
è solo l’inizio. Il pentimento, il battesimo e la confermazione sono necessari, ma non bastano. Infatti se
vogliamo perseverare fino alla fine
dobbiamo prestare al cuore che è
mutato spiritualmente una cura
uguale, se non maggiore, a quella
che viene data a un cuore che è
stato trapiantato fisicamente. Solo
così facendo potremo essere ritenuti
senza colpa nel giorno del giudizio.4
Perseverare fino alla fine può
essere difficile per via della tendenza
dell’uomo naturale a rigettare il cuore
mutato spiritualmente e a permettergli di indurirsi. Non stupisce che il
Signore ci abbia avvertito: «… anche
coloro che sono santificati facciano
attenzione».5
Conosciamo tutti persone che
hanno provato questo possente cambiamento di cuore ma in seguito
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hanno ceduto all’uomo naturale.
Hanno trascurato di adorare e di
essere devoti a Dio, il loro cuore si è
indurito e di conseguenza hanno
messo in pericolo la loro salvezza
eterna.
La vita delle persone che furono
convertite dalla predicazione dei figli
di Mosia ci illumina su come è possibile evitare di rigettare il cuore spirituale possentemente mutato. Di loro
leggiamo: «… tutti coloro che furono
portati a conoscere la verità tramite la
predicazione di Ammon e dei suoi fratelli… e si convertirono al Signore
non se ne allontanarono mai».6
Come perseverarono con successo
sino alla fine? Sappiamo che «si distinguevano per il loro zelo verso Dio e
anche verso gli uomini; poiché erano
perfettamente onesti e integri in ogni
cosa; ed erano fermi nella fede in
Cristo fino alla fine».7
Il loro zelo verso Dio rispecchia,
probabilmente, il desiderio di compiacere Dio e adorarLo con fervore e
passione. Il loro zelo verso gli uomini
suggerisce l’interesse ardente di aiutare il prossimo e servirlo. L’essere
perfettamente integri e onesti in tutte

le cose ci rivela che osservavano le
alleanze in modo fermo e non razionalizzavano il loro impegno verso
Dio o verso l’uomo. Sappiamo anche
che nelle loro case il Vangelo veniva
insegnato ai figli. Sappiamo che
seppellirono le armi da guerra, per
allontanarsi dalle tentazioni.
Devono aver controllato frequentemente le condizioni del mutamento
spirituale del loro cuore. Non presumevano semplicemente che tutto
andasse bene. Esaminando figurativamente i cambiamenti del cuore, potevano identificare qualsiasi iniziale
indurimento o rigetto e curarlo.
Alma il Giovane pone una serie
di domande ai contemporanei del
popolo di Ammon che in senso figurato fanno una biopsia ai cuori spiritualmente cambiati. Alma chiede:
«Se avete provato un mutamento di
cuore, e se vi siete sentiti di cantare il
canto dell’amore che redime, vorrei
chiedervi, potete sentirvi così, ora?»8
Inoltre domanda se sono stati sufficientemente umili, se si sono spogliati
dall’orgoglio e dall’invidia e se sono
stati gentili con i loro simili.9 Se
rispondiamo con onestà a domande
come queste, possiamo correggere
fin dall’inizio qualsiasi deviazione dal
sentiero stretto e angusto e osservare
le alleanze con precisione.
Nel 1980, ci trasferimmo dall’altra
parte della strada dell’ospedale dove
facevo il tirocinio e lavoravo. Lavoravo
tutti i giorni, compreso la domenica.
Se alla domenica finivo di lavorare alle
due del pomeriggio, riuscivo a raggiungere mia moglie e mia figlia e
andare in Chiesa assieme a loro per
prendere parte alle riunioni che iniziavano alle 14:30.
Una domenica, verso la fine del
mio primo anno di tirocinio, sapevo
che molto probabilmente avrei finito
alle 14:00. Mi resi conto, però, che se
fossi rimasto in ospedale solo poco di
più, mia moglie e mia figlia sarebbero
partite senza di me. Sarei potuto
allora andare a casa e schiacciare un

necessario pisolino. Mi dispiace dire
che feci proprio così. Aspettai fino alle
14:15, mi incamminai lentamente
verso casa e mi sdraiai sul divano nella
speranza di addormentarmi. Ma non ci
riuscivo. Ero turbato e preoccupato.
Mi era sempre piaciuto andare in
chiesa. Mi chiesi perché quel giorno
non sentivo il fuoco della testimonianza e lo zelo che provavo prima.
Non dovevo pensare molto. A
causa dei miei impegni, avevo pregato
e studiato le Scritture in modo superficiale. La mattina mi alzavo, dicevo le
preghiere e andavo a lavorare. Spesso
il giorno diventava notte e giorno di
nuovo prima che facessi ritorno a casa
tardi la sera successiva. Ero allora così
stanco che mi addormentavo prima
di dire la preghiera o leggere le
Scritture. La mattina seguente il processo iniziava di nuovo. Il problema
era che non stavo facendo le cose fondamentali di cui avevo bisogno per
evitare che il cuore così possentemente cambiato diventasse pietra.
Mi alzai dal divano, mi inginocchiai
e supplicai il Signore di perdonarmi.
Promisi al mio Padre celeste che sarei
cambiato. Il giorno dopo portai in
ospedale un Libro di Mormon. Nella
lista delle «cose da fare» di quel
giorno, e di ogni giorno successivo,
c’erano due voci: pregare almeno la
mattina e la sera e leggere le Scritture.
A volte arrivava mezzanotte e allora
dovevo trovare velocemente un posto
tranquillo per pregare. Alcuni giorni lo
studio delle Scritture era breve. Avevo
anche promesso al Padre celeste che
avrei cercato sempre di andare in
Chiesa, anche se avrei potuto perdere
parte della riunione. Nel giro di qualche settimana lo zelo ritornò e il fuoco
della testimonianza ardeva nuovamente con ardore. Promisi che, indipendentemente dalle circostanze, non
sarei più caduto nella trappola mortale
spirituale di trascurare quelle che
potevano sembrare piccole azioni e di
conseguenza mettere a repentaglio
cose di natura eterna.

Per perseverare fino alla fine, dobbiamo avere il desiderio di compiacere Dio e adorarLo con fervore e
passione. Questo significa che manteniamo la fede in Gesù Cristo con la
preghiera, lo studio delle Scritture,
prendendo parte al sacramento ogni
settimana e avendo lo Spirito Santo
come compagno costante. Dobbiamo
aiutare gli altri e servirli attivamente e
condividere il Vangelo con loro.
Dobbiamo essere perfettamente onesti e integri in ogni cosa, non venire
mai a compromessi con le nostre
alleanze con Dio o i nostri impegni
verso gli uomini, indipendentemente
dalle circostanze. Nelle nostre case
dobbiamo parlare di Cristo, gioire in
Cristo e predicare di Cristo di modo
che i nostri figli, e anche noi, sentiamo il desiderio di applicare l’espiazione nella nostra vita.10 Dobbiamo
identificare le tentazioni che ci
attraggono più facilmente e tenerle
lontano, molto lontano. Infine, dobbiamo di frequente fare una biopsia al
nostro cuore possentemente cambiato e eliminare qualsiasi segno di

indurimento precoce.
Vi prego di considerare lo stato
del vostro cuore mutato. Percepite
un qualche segno di rigetto quale
risultato della tendenza dell’uomo
naturale a essere superficiale? Se è
così, trovate un posto dove anche voi
potete inginocchiarvi. Ricordate: c’è
in gioco più della sola vita terrena.
Non rischiate di essere privati dei
frutti dell’operazione finale: la salvezza eterna e l’esaltazione.
Prego che possiamo spingerci
innanzi con fede costante in Cristo e
perseverare con gioia fino alla fine.11
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. «Surgery: The Ultimate Operation», Time,
15 dicembre 1967, 64.
2. Vedere Mosia 5:2; Alma 5:12–14.
3. Ezechiele 36:26.
4. Vedere 3 Nefi 27:16.
5. DeA 20:34.
6. Alma 23:6.
7. Alma 27:27.
8. Alma 5:26.
9. Vedere Alma 5:27–30.
10. Vedere 2 Nefi 25:26.
11. Vedere Dieter F. Uchtdorf, «Non abbiam
ragione di gioire?» Liahona, novembre
2007, 18–21.
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Docilità e
disponibilità a
credere
A N Z I A N O M I C H A E L T. R I N G W O O D
Membro dei Settanta

Il vivere quotidianamente il Vangelo produce quella
mitezza di cuore necessaria per essere docili e disponibili
a credere alla parola di Dio.

N

egli ultimi mesi sono stato
ripetutamente attirato da un
passo contenuto nel capitolo 6
del libro di Helaman: «E così vediamo
che il Signore cominciava a riversare il
suo Spirito sui Lamaniti, a motivo
della loro docilità e disponibilità a credere nelle sue parole» (versetto 36).
Quando ho letto questo versetto
durante lo studio personale, mi ha
colpito così profondamente che ho
continuato a meditarlo per settimane.
Ho iniziato a pormi delle domande:
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credo con facilità nella parola di Dio?
Perché per questi Lamaniti convertiti
era facile credere? Come aveva fatto
un popolo così pieno di odio e incredulità a diventare docile e disposto a
credere nella parola di Dio? (vedere
4 Nefi 1:39)
I fatti che portarono a questo cambiamento ebbero luogo in un anno
molto particolare. Durante il sessantaduesimo anno del regno dei giudici,
8000 Lamaniti si convertirono a
Zarahemla grazie a Nefi e Lehi, che
predicavano con potere e autorità e
sapevano mediante rivelazione ciò
che dovevano insegnare (vedere
Helaman 5:18–19). Altre trecento persone si convertirono in seguito a
un’esperienza miracolosa nella quale
udirono una voce che penetrò proprio in fondo alla loro anima (vedere
Helaman 5:30). Questi trecento erano
venuti alla prigione di Nefi e Lehi per
ucciderli, ma si ritrovarono a invocare
Dio quando Aminadab, che era nefita
di nascita ma si era allontanato dalla
Chiesa, ricordò e seppe che dovevano
pregare finché non avessero avuto
fede in Cristo (vedere Helaman
5:35–41). E poiché quei trecento

andarono a proclamare tra il popolo
quello che avevano visto e udito, tramite la loro testimonianza molti altri
Lamaniti si convertirono (vedere
Helaman 5:49–50).
Il resoconto del sessantaduesimo
anno si conclude con questa dichiarazione: «Tutte queste cose erano accadute e i Lamaniti erano divenuti per
la maggior parte un popolo giusto»
(Helaman 6:1).
La profondità della loro conversione portò questi Lamaniti a deporre
il loro odio per i Nefiti e le loro armi
(vedere Helaman 5:51); erano fermi e
costanti nella fede (vedere Helaman
6:1); osservavano i comandamenti e
camminavano in verità e integrità
(vedere Helaman 6:34); crescevano
nella conoscenza di Dio (vedere
Helaman 6:34).
Tuttavia, la cosa che più mi colpisce era la docilità e la disponibilità
con cui credevano nella parola di Dio.
Questa docilità e disponibilità a credere portò loro lo Spirito in abbondanza e li aiutò a perseverare nella
fede fino alla fine (vedere Helaman
15:5–9).
Purtroppo, nello stesso tempo,
«molti tra i Nefiti… erano diventati
duri, impenitenti ed estremamente
malvagi» (Helaman 6:2; vedere anche
i versetti 31–34). L’esatto contrario di
ciò che stava accadendo ai Lamaniti
avveniva tra i Nefiti. La loro durezza di
cuore finì coll’allontanare lo Spirito
(vedere Helaman 6:35), mentre la
docilità dei Lamaniti lo richiamava
copiosamente.
Meditando su che cosa avesse causato questo potente mutamento nel
cuore di quei Lamaniti, ho compreso
che la docilità e la disponibilità a credere nella parola di Dio derivano dalla
mitezza di cuore. Sono il risultato di
un cuore sensibile allo Spirito Santo,
di un cuore capace di amare, di un
cuore che stringe e osserva sacre
alleanze, di un cuore mite che riesce a
percepire il potere dell’Espiazione di
Cristo.

La disposizione a credere nasce
anche dall’esempio di altri, di quanti
possiedono un cuore mite e che
impersonano questa docilità, come
Nefi e Lehi. Helaman, il padre, li aveva
chiamati Nefi e Lehi per aiutarli a
ricordare la fede dei loro progenitori
(vedere Helaman 5:6). Anche nel
nome di molti di noi è racchiuso un
retaggio di fede lasciato da antenati
che ebbero un cuore mite ed erano
ben disposti a credere nella parola di
Dio. Alcuni di loro erano come il mio
trisnonno Ephraim K. Hanks, il quale,
quando scoprì che il fratello maggiore
«se n’era andato coi Mormoni», decise
risolutamente di riportarlo a casa.
Indovinate un po’: Ephraim si recò a
Nauvoo e si fece battezzare subito
dopo aver udito il fratello portare
testimonianza di Joseph Smith e del
Vangelo restaurato (vedere Richard K.
Hanks, «Eph Hanks, Pioneer Scout»
[tesi di laurea, Brigham Young
University, 1973, 18—21).
Siamo benedetti perché nelle
Scritture troviamo altri che ci insegnano come acquisire la stessa docilità e disponibilità a credere. Nefi,
figlio di Lehi, ne è un esempio. Dopo
aver udito il padre profetizzare della
distruzione di Gerusalemme, la sua
prima azione fu invocare il Signore
fino a che il suo cuore non fu intenerito, così da credere a tutte le parole
del genitore (vedere 1 Nefi 2:16). Il
Signore parlò direttamente a Nefi,
dicendogli: «Benedetto sei tu, Nefi, a
motivo della tua fede, poiché tu mi
hai cercato diligentemente, con
umiltà di cuore» (1 Nefi 2:19). Nefi ci
insegna che è importante avere il
desiderio, essere diligenti nell’osservare i comandamenti e invocare Dio
perché ci dia la capacità di dire docilmente: «Andrò e farò» (1 Nefi 3:7).
Da Enos apprendiamo che è
importante lasciare che le parole di
Dio penetrino profondamente nel
nostro cuore fino a che non saremo
affamati di verità (Enos 1:3–4).
Quando la parola di Dio si imprime

nel nostro cuore, allora subentra la
docilità a credere (vedere Geremia
31:33; 2 Corinzi 3:3).
Dall’esempio del padre del re
Lamoni impariamo che è importante
avere un cuore intenerito e disposto a
cambiare. Il padre di Lamoni era disposto a dare metà del suo regno
ad Ammon purché questi gli risparmiasse la vita (vedere Alma 20:21–23).
Quando Ammon chiese semplicemente che il re consentisse a Lamoni
di adorare nel suo regno come più
desiderava, la generosità e la grandezza delle parole di Ammon turbarono la mente e il cuore del re
(vedere Alma 20:24; 22:3). Quando
Aaronne giunse per insegnare al re, il
cuore di questi era cambiato ed egli
era divenuto disponibile a credere.
«Ecco, io crederò», disse ad Aaronne

(Alma 22:7). Quindi espresse il desiderio di rinunciare a tutto ciò che
possedeva, perfino al suo regno, per
ricevere la gioia del Signore (vedere
Alma 22:15). Quando iniziò a pregare,
offrì ciò che il Padre celeste desiderava, dicendo: «Io abbandonerò tutti i
miei peccati per conoscerti» (Alma
22:18). La docilità e la disponibilità a
credere nella parola di Dio scaturiscono dal pentimento e dall’obbedienza.
Se esaminiamo la nostra vita, scopriremo momenti in cui ci è stato più
facile credere nella parola di Dio. In
occasione di cambiamenti importanti,
come il matrimonio o la nascita di un
figlio; nei periodi di intenso servizio
per via di una nuova chiamata o una
missione; quando da giovani avevamo
un vescovo, dei dirigenti e degli
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insegnanti del Seminario meravigliosi;
in mezzo alle afflizioni; quando conoscere per la prima volta il Vangelo ci ha
fatto crescere; in tutti questi momenti
è stato più facile credere. Forse il
periodo più importante è la fanciullezza. Da bambino era facile per me
credere nella parola di Dio che mi
veniva insegnata dai miei bravi genitori
e nonni. Ecco perché ci viene richiesto
di diventare come piccoli fanciulli per
ereditare la vita eterna (vedere 3 Nefi
11:38). Ed è chiaro perché ci viene
insegnato di «allevare i [nostri] figli in
luce e verità» (DeA 93:40).
Se siete come me, vi accorgerete
che la maggiore docilità e disponibilità a credere non è dipesa dalle circostanze, ma, piuttosto, da quanto
determinati eravamo a vivere il
Vangelo in quei momenti. Durante
quei periodi vi inginocchiavate e vi
immergevate nelle Scritture più
spesso. Vi era più facile riunire la famiglia per la preghiera e la serata familiare. Vi era facile andare in chiesa e al
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tempio. Vi era facile pagare la decima
e le offerte. In realtà, è il vivere quotidianamente il Vangelo che produce
quella mitezza di cuore necessaria per
essere docili e disponibili a credere
alla parola di Dio.
La mia testimonianza è che se
seguiremo gli insegnamenti del profeta e degli apostoli a questa conferenza, arriveremo ad essere docili e
disponibili a credere nella parola di
Dio. Ci è stato consigliato di rendere
il culto nel tempio; di rafforzare la
famiglia con la preghiera familiare
costante, lo studio familiare delle
Scritture e la serata familiare; di servire diligentemente nel sacerdozio e
negli incarichi di Chiesa; di pagare la
decima e le offerte; di avere fede e
pregare per avere una guida; di mantenerci degni della compagnia dello
Spirito Santo.
Spesso facciamo come Naaman, il
Siriano malato di lebbra che era stato
mandato dal profeta di Israele per
essere guarito. Quando Eliseo si

limitò a inviargli un messo con l’istruzione di immergersi per sette volte
nel fiume Giordano, Naaman se ne
andò contrariato. Fortunatamente un
servo gli disse: «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’?» (2 Re 5:13).
Rendo testimonianza che la docilità e la disponibilità a credere ci giungeranno facendo quelle cose solo in
apparenza irrilevanti che ci sono state
insegnate ripetutamente fin dalla giovinezza. L’obbedienza renderà il
nostro cuore mite e disposto a credere nella parola di Dio. Rendo testimonianza che la docilità a credere
richiamerà lo Spirito in abbondanza.
La riunione sacramentale ci offre
un’occasione per mettere alla prova
la nostra docilità e disponibilità a credere. In questa riunione rinnoviamo
le alleanze esprimendo la nostra
volontà di prendere su di noi il nome
di Cristo, di ricordarci sempre e Lui e
di obbedire ai Suoi comandamenti
(vedere DeA 20:77). Alla riunione
sacramentale dovrebbe risultarci facile
rinnovare queste alleanze e ascoltare
gli insegnamenti dello Spirito Santo.
Desidero ardentemente che lo
Spirito del Signore si riversi su di me a
motivo della mia docilità e disponibilità a credere nelle Sue parole. Sento
che questo passo scritturale mi ha
risvegliato al senso del «dovere verso
Dio»; sento di dover essere sottomesso e gentile, facile da trattare,
pieno di pazienza, diligente nell’obbedire ai comandamenti di Dio in ogni
occasione e di dover rendere sempre
grazie a Dio per tutte le cose che
ricevo (vedere Alma 7:22–23).
Possa sempre riuscirci facile credere nella Sua parola. Possiate tutti
trovare facile dichiarare, insieme a me,
che Gesù è il Figlio di Dio. Egli è il
nostro Pastore, e coloro che avranno
la docilità e la disponibilità per credere
riconosceranno la Sua voce. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■

Le benedizioni del
Vangelo per tutti
A N Z I A N O J O S E P H W. S I TAT I
Membro dei Settanta

Oggi i figli di Dio sulla terra hanno la possibilità di capire,
più che in qualsiasi altro momento, il Suo piano di felicità
per loro.

Q

ualche settimana fa, io e l’anziano Melvin R. Perkins, che
serve come Settanta di area in
Alaska, ci siamo ritrovati al pulpito
davanti alla congregazione del palo di
Vancouver, nella Columbia Britannica,
in Canada. Con voce commossa, l’anziano Perkins ha invitato i Santi a considerare l’immagine davanti a loro: un
discendente di pionieri Mormoni, che
avevano viaggiato con i carretti a
mano, e un pioniere da una lontana
nazione africana, convertitosi alla
Chiesa, che ora lavoravano insieme.
Dopo i suoi umili albori di quasi
180 anni fa a Fayette, New York, la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni è diventata una religione mondiale. Io sono un testimone di quest’opera meravigliosa.
Prego che lo Spirito del Signore sia
con voi e con me questo pomeriggio
mentre condivido i miei pensieri.
Sono grato per le chiavi della rivelazione in quest’ultima dispensazione.
Tramite l’esercizio di queste chiavi
da parte dei profeti viventi sin dalla
Restaurazione, oggi i figli di Dio sulla
terra hanno la possibilità di capire,
più che in qualsiasi altro momento,
il Suo piano di felicità per loro.
L’amore del nostro Padre nei cieli
si è manifestato nella possibilità data a
tutti, sia vivi che morti in ogni nazione,
ora e in futuro, di ricevere l’esaltazione
alla Sua presenza secondo l’esercizio
della nostra libertà di scelta. Il processo
è lo stesso, così come la benedizione
promessa. Dio ha ribadito di non avere
riguardo alla qualità delle persone.
Il Vangelo si è diffuso sulla terra
secondo uno schema che assicura che
si adempiano gli scopi di Dio riguardo
al realizzarsi dell’immortalità e della
vita eterna dell’uomo.
Dopo la Caduta i nostri progenitori, Adamo ed Eva, fecero un’alleanza eterna con Dio riguardo alla
loro salvezza.1 Con il moltiplicarsi
della posterità di Adamo, si formarono due gruppi.

Un gruppo, guidato da Enoc, tenne
fede all’alleanza in modo così eccellente che non poté più essere trattenuto sulla terra. Pertanto il Signore li
radunò presso di Sé.2
Il secondo gruppo fu sopraffatto
da una malvagità così grande che
dovette soffrire il giudizio di Dio. Il
diluvio li distrusse, risparmiando solamente la famiglia di Noè,3 un discendente retto di Enoc.4
Dio mise Noè sotto alleanza, con la
promessa aggiuntiva che la vita sulla
terra non sarebbe mai più stata
distrutta da un diluvio.5
Quando la famiglia di Noè prese di
nuovo a crescere, molti cedettero alla
malvagità. Spinti dall’orgoglio, costruirono la torre di Babele. Dio lasciò che
il giudizio del cielo cadesse su di loro.
La loro lingua fu confusa ed essi
furono dispersi ovunque. Solamente i
pochi che erano stati obbedienti
furono preservati.6
Tra coloro che erano stati preservati
c’era il fratello di Giared, un uomo di
grande fede, che implorò il Signore
in favore dei Giarediti che erano retti.
Il Signore li guidò fino al continente
americano con la promessa che, se
Lo avessero servito, sarebbero stati
«liber[i] dalla servitù e dalla schiavitù e
da tutte le altre nazioni sotto il cielo».7
Anche i Nefiti, più tardi, furono condotti sullo stesso continente. Alla fine,
sia la civiltà giaredita che quella nefita
furono distrutte, poiché non si dimostrarono fedeli.
Un altro uomo di grande fede a
essere preservato fu Abrahamo, un
discendente di Noè, che fu condotto
a Canaan. Dio mise Abrahamo sotto
alleanza, con promesse aggiuntive
che la sua posterità sarebbe cresciuta
come le stelle nei cieli8 e che tramite
essa sarebbero state benedette «tutte
le nazioni della terra».9 Le nazioni
menzionate nella promessa erano i
discendenti di Noè, dispersi al tempo
della torre di Babele, conosciuti, in
senso più ampio, come Gentili.
Dio rinnovò l’alleanza con il figlio
L I A H O N A NOVEMBRE 2009

103

di Abrahamo, Isacco, e con il nipote,
Giacobbe, che divenne Israele.
Poiché i discendenti di Israele non
riuscirono a osservare le condizioni
dell’alleanza, questa fu cambiata
durante la dispensazione di Mosè. Fu
introdotta un’alleanza minore, che
continuò tra i figlioli d’Israele fino a
quando Cristo restaurò la pienezza
del Vangelo nel corso del Suo ministero mortale.10
Dopo la Sua resurrezione, il
Salvatore indicò che era arrivato il
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momento di portare il Vangelo ai
Gentili.11 Precedentemente, nella
parabola dei lavoratori nella vigna,
Egli aveva rivelato che le nazioni dei
Gentili sarebbero state visitate e invitate una dopo l’altra. Tuttavia, le benedizioni sarebbero state le stesse, a
prescindere dall’ordine di invito.12
Dopo l’ascensione del Salvatore,
l’apostolo presiedente, Pietro, un
discendente d’Israele, detenne le
chiavi del sacerdozio con le quali
diresse la Chiesa. È significativo che,

sebbene il Salvatore avesse già dato
il permesso, Pietro battezzò il primo
Gentile, Cornelio, solo dopo aver
ricevuto una rivelazione specifica.13
Il ministero presso i Gentili fu
interrotto dal martirio di Pietro14
e dalla morte degli altri apostoli,
momento in cui le chiavi del sacerdozio furono tolte dalla terra. Seguì il
lungo periodo dell’apostasia.
Le chiavi furono restaurate dagli
antichi apostoli Pietro, Giacomo e
Giovanni che, nel 1829, come esseri
risorti, le conferirono a Joseph Smith
appena prima dell’organizzazione della
Chiesa. Il Vangelo, nella sua pienezza,
stava tornando sulla terra e iniziò a diffondersi nelle nazioni dei Gentili come
nuova ed eterna alleanza.
Tramite il profeta Joseph Smith, il
Signore rivelò che il criterio determinante, secondo cui stabilire l’ordine
in cui le nazioni dei Gentili dovevano
essere invitate, include la capacità di
nutrire il regno di Dio spiritualmente
e materialmente man mano che viene
stabilito sulla terra per l’ultima volta.15
Così quando la chiesa restaurata
iniziò a essere stabilita sulla terra, i
profeti viventi ricercarono e obbedirono alla volontà di Dio in merito a
come il Vangelo dovesse procedere
tra le nazioni.
Nella mia vita ho visto i tempi predetti dal profeta Zenos nell’allegoria
dell’albero d’ulivo, quando i giusti in
ogni nazione della terra sarebbero
divenuti partecipi dell’alleanza di Dio
con Israele.16
Ho visto i buoni frutti del Vangelo
fiorire nel mio continente natio,
l’Africa. Dopo appena trenta anni, ci
sono trecentomila Santi. Nelle dottrine e nei principi del vangelo restaurato, molti stanno trovando un’àncora
per la loro fede. Quelle famiglie sradicate dalle comunità rurali e stabilitesi
nei villaggi e nelle città, alla ricerca di
un futuro migliore, hanno trovato un
modo nuovo per tenere vive le tradizioni della famiglia che sono sempre
più sotto attacco in quest’era della

globalizzazione. Lo Spirito del Signore
si sta facendo strada con forza tra la
gente.
Nelle case si sta sviluppando una
nuova cultura celeste, nutrita dalla
istantanea sottomissione al consiglio
del profeta vivente di pregare e studiare le Scritture ogni giorno e di
tenere la serata familiare. Il risultato è
che molti riescono a liberarsi dal peso
delle tradizioni che limitano l’uso del
libero arbitrio.
Voglio citare un esempio personale. Recentemente tre dei nostri figli
si sono sposati al tempio senza il peso
di dover pensare alla dote, una tradizione che spinge molti giovani a
vivere insieme senza nessun impegno
legale reciproco. La possibilità di celebrare un matrimonio al tempio in uno
dei tre templi, che si trovano ad
Accra, in Ghana, ad Aba, in Nigeria, e
a Johannesburg, in Sud Africa, sta aiutando a instillare una nuova speranza
nella santità del matrimonio.
Rendo testimonianza del Salvatore
Gesù Cristo che ci ha dato il Vangelo
e la promessa dell’Esaltazione.
Rendo testimonianza del nostro profeta vivente, il presidente Thomas S.
Monson, tramite il quale abbiamo la
rassicurazione che il Salvatore ci
guida nel mettere la salvezza alla portata di tutti. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTA

1. Vedere Mosè 6:52, 57, 59.
2. Vedere Mosè 7:19–21.
3. Vedere Genesi 6:17–22; vedere anche Mosè
7–8.
4. Vedere DeA 84:14–15.
5. Vedere Genesi 8:11–21, 9:8–10.
6. Vedere Genesi 11:1–8.
7. Vedere Ether 2:8–12; vedere anche Ether
1:33–43, 4–5
8. Vedere Genesi 12:-17; 22; vedere anche
Abrahamo 1–2.
9. Genesi 22:18.
10. Vedere Ebrei 7:11–12, 19–22; DeA
84:24–25.
11. Vedere Matteo 28:18–20.
12. Vedere Matteo 20:1–16.
13. Vedere Atti 10.
14. Vedere Guida alle Scritture, «Pietro»,
152–153.
15. Vedere DeA 58:1–12.
16. Vedere Giacobbe 5:57–68.

La disciplina
morale
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

La disciplina morale è il costante esercizio della libertà di
scegliere il giusto perché è giusto, anche quando è difficile
farlo.

D

urante la Seconda guerra mondiale, il presidente James E.
Faust, che, ancora giovane, si
era arruolato nell’esercito degli Stati
Uniti, fece domanda per entrare nella
scuola per ufficiali. Si presentò
davanti a una commissione composta
da quelli che definì «soldat[i] di professione che aveva[no] provato di
tutto». Dopo un po’ le domande si
spostarono sulla religione. Le
domande finali furono:
«In guerra non sarebbe opportuno
mettere da parte la morale? Lo stress
della battaglia non giustifica forse gli
uomini a fare cose che in situazioni
normali non farebbero?»

Il presidente Faust raccontò:
«Mi resi conto che avevo l’occasione di dare prova di una certa tolleranza. Ero sicuro che gli uomini che
mi avevano fatto quella domanda non
osservavano le norme che mi erano
state insegnate. Mi passò per la mente
la possibilità che forse potevo dire
che avevo le mie convinzioni, ma che
non desideravo imporle agli altri. Ma
nella mia mente passarono anche i
volti di tante persone alle quali avevo
predicato la legge della castità quando
ero missionario. Alla fine disse semplicemente: “Non penso ci debbano
essere due norme morali”.
Andai via rassegnato all’idea che
[a loro] non fossero piaciute le mie
risposte… e che mi avrebbero dato
un voto molto basso. Qualche giorno
dopo, quando furono pubblicati i voti,
fui molto sorpreso nel vedere che ero
stato accettato. Ero nel primo gruppo
accettato alla scuola per ufficiali!…
“Fu una delle più grandi esperienze della mia vita”».1
Il presidente Faust riconosceva che
ciascuno di noi ha il dono divino del
libero arbitrio; il diritto di fare delle
scelte e l’obbligo di renderne conto
(vedere DeA 101:78). Egli capiva
anche, e lo dimostrava, che per avere
successo, il libero arbitrio deve essere
accompagnato dalla disciplina morale.
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Con «disciplina morale» intendo
l’autodisciplina basata su principi
morali. La disciplina morale è il
costante esercizio della libertà di scegliere il giusto perché è giusto, anche
quando è difficile farlo. Si tratta del
rigetto di una vita incentrata su se
stessi a favore di un comportamento
degno di rispetto e vera grandezza
tramite il servizio cristiano (vedere
Marco 10:42–45). La parola disciplina
e la parola discepolo condividono la
stessa radice, il che suggerisce alla
mente che conformarsi all’esempio e
agli insegnamenti di Gesù Cristo è la
massima espressione di disciplina,
la quale, unita alla Sua grazia, rende
una persona virtuosa e moralmente
eccellente.
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La stessa disciplina morale di Gesù
era radicata nel Suo essere discepolo
del Padre. Ai Suoi discepoli spiegò: «Il
mio cibo è di far la volontà di Colui
che mi ha mandato, e di compiere l’opera sua» (Giovanni 4:34). Allo stesso
modo, la nostra disciplina morale si
radica nella lealtà e nella devozione al
Padre e al Figlio. È il vangelo di Gesù
Cristo che fornisce la certezza morale
su cui poggia la disciplina morale.
Da ormai più di una generazione,
le società in cui molti di noi vivono
hanno fallito nel promuovere la disciplina morale. Hanno insegnato che la
verità è relativa e che ognuno decide
da solo cosa è giusto. Concetti come
«peccato» e «sbagliato» sono stati condannati in quanto «giudizi di valore».

Secondo la descrizione del Signore:
«Ognuno cammina per la sua via e
secondo l’immagine del suo proprio
dio» (DeA 1:16).
Di conseguenza, l’autodisciplina è
stata scalfita e le società si ritrovano a
dover provare a mantenere l’ordine e
la civilizzazione con mezzi coercitivi.
La mancanza di controllo interiore da
parte degli individui genera controllo
da parte dei governi. Un giornalista
ha osservato che: «[Una volta, per
esempio,] comportarsi da gentiluomini bastava a proteggere le donne
da atteggiamenti incivili. Oggi, ci
aspettiamo che siano le leggi sulle
molestie sessuali a reprimere tali
comportamenti…
Ma la polizia e le leggi non possono
prendere il posto delle abitudini, delle
tradizioni e dei valori morali nel regolare il comportamento umano.
Tuttalpiù, la polizia e il sistema giudiziario possono rappresentare l’ultima
ed estrema linea di difesa di una
società civile. Il nostro accresciuto affidamento sulle leggi, affinché regolino
il comportamento, è la misura di
quanto siamo diventati incivili».2
La maggior parte del mondo sta
attraversando una lunga e devastante
recessione economica. Molti fattori ne
sono stati la causa, ma il principale è
stato la disonestà e il comportamento
immorale generalizzati, specialmente
nei mercati immobiliare e finanziario
degli Stati Uniti. La reazione è stata
imporre regole più numerose e più
forti. Forse questo dissuaderà alcuni
dal comportarsi male, ma altri diventeranno semplicemente più creativi nei
loro raggiri.3 Potrebbero non esserci
mai abbastanza regole tanto precise da
prevedere e includere ogni situazione
e, anche se ce ne fossero, sarebbe
impossibile sostenere il peso e le spese
per garantirne il rispetto. Questo
approccio risulta in una limitazione
della libertà di ciascuno. Con parole
memorabili, il vescovo Fulton J. Sheen
disse: «Non abbiamo accettato il giogo
di Cristo e pertanto, ora, dobbiamo

tremare sotto quello di Cesare».4
Alla fine, solamente la bussola
morale all’interno di ogni individuo
può gestire efficacemente le cause e i
sintomi del decadimento della
società. Le società si sforzeranno di
stabilire il bene comune inutilmente
fino a quando il peccato non verrà
denunciato come tale e la disciplina
morale non prenderà il suo posto nel
pantheon delle virtù civiche.5
La disciplina morale si apprende
nella casa. Se è vero che non possiamo controllare ciò che gli altri
fanno o non fanno, i Santi degli
Ultimi Giorni possono certamente
ergersi con coloro che praticano la
virtù nella propria vita e inculcano
questo principio nelle nuove generazioni. Ricordate la storia contenuta
nel Libro di Mormon di quei giovani
che furono la chiave per la vittoria dei
Nefiti nella lunga guerra tra il 66 e il
60 a.C.: i figli del popolo di Ammon.
Il loro carattere e la loro disciplina
furono descritti con queste parole:
«Erano uomini che in ogni occasione erano fedeli in qualsiasi cosa
fosse loro affidata.
Sì, erano uomini sinceri e seri, poiché era stato loro insegnato a rispettare i comandamenti di Dio e a
camminare rettamente dinanzi a lui»
(Alma 53:20–21).
«Ora, essi non avevano mai combattuto, tuttavia non temevano la
morte; e pensavano più alla libertà dei
loro padri che alla loro vita; sì, le loro
madri avevano loro insegnato che, se
non avessero dubitato, Dio li avrebbe
liberati» (Alma 56:47).
«Ora, questa era la fede di coloro
di cui ho parlato; essi sono giovani e
la loro mente è salda, e ripongono
costantemente la loro fiducia in Dio»
(Alma 57:27).
Qui troviamo un esempio di ciò
che dovrebbe accadere nelle nostre
case e nella Chiesa. Il nostro insegnamento dovrebbe scaturire dalla nostra
fede e concentrarsi prima e soprattutto sull’instillare nei giovani fede in

Dio. Dobbiamo dichiarare l’assoluta
necessità di osservare i comandamenti di Dio e di camminare rettamente dinanzi a Lui con serietà, o in
altre parole, con riverenza. Tutti
devono convincersi che il servizio e il
sacrificio per il benessere e la felicità
degli altri sono di gran lunga superiori
al fare dell’agio personale e dei beni
materiali la propria priorità.
Questo richiede di più di un riferimento casuale a questo o quel principio del Vangelo. Ci deve essere un
insegnamento costante, soprattutto
tramite l’esempio. Il presidente Henry
B. Eyring ha dato voce alla visione che
perseguiamo:
«Il puro vangelo di Gesù Cristo
deve scendere nel cuore dei [nostri
figli] tramite il potere dello Spirito
Santo. A loro non basterà aver avuto
una testimonianza spirituale della
verità e desiderare cose buone per il
futuro. Non sarà sufficiente per loro
sperare in una futura purificazione e
forza. Il nostro obiettivo deve essere
quello di farli sinceramente convertire
al vangelo di Gesù Cristo mentre sono
con noi…
Allora trarranno forza da ciò che
sono, non solo da ciò che sanno.
Diverranno discepoli di Cristo».6
Ho sentito qualche genitore dire di
non voler imporre il Vangelo ai figli,
ma di volerli lasciare liberi di scegliere
cosa credere e cosa seguire. Costoro
credono che in questo modo stanno
concedendo ai figli di esercitare il loro
libero arbitrio. Ciò che dimenticano è
che l’uso intelligente del libero arbitrio richiede una conoscenza della
verità, delle cose come sono realmente (vedere DeA 93:24). Senza
questo, non ci si può aspettare che i
giovani comprendano e valutino le
alternative che si trovano davanti. I
genitori dovrebbero considerare il
modo in cui l’Avversario avvicina i
loro figli. Egli e i suoi seguaci non
promuovono l’obiettività, ma sono
decisi fautori multimediali del peccato
e dell’egoismo.

Cercare di essere neutrali rispetto
al Vangelo, in realtà, significa rigettare
l’esistenza di Dio e la Sua autorità.
Dobbiamo piuttosto riconoscere Lui
e la Sua onniscienza, se vogliamo che
i nostri figli vedano chiaramente le
scelte della vita e siano in grado di
pensare da soli. Non dovrebbero
imparare tramite tristi esperienze che
«la malvagità non fu mai felicità»
(Alma 41:10).
Voglio darvi un esempio di ciò che
i genitori possono fare, prendendolo
dalla mia vita. Quando avevo cinque o
sei anni, sul lato opposto della strada
dove vivevo c’era un piccolo negozio.
Un giorno due ragazzi mi invitarono
ad andare nel negozio con loro.
Mentre ammiravamo incantati le
caramelle in vendita, uno dei ragazzi
ne prese una e se la mise in tasca.
Spinse l’altro ragazzo e me a fare lo
stesso; e dopo un po’ di esitazione, lo
facemmo. Poi uscimmo velocemente
dal negozio e corremmo in direzioni
diverse. Mi rifugiai in casa e tolsi la
caramella dalla carta. Mia madre mi
trovò con tracce di cioccolato ancora
sulla faccia e mi riportò al negozio.
Mentre attraversavamo la strada, ero
convinto che avrei passato il resto
della vita in prigione. Tra singhiozzi e
lacrime, chiesi scusa al proprietario e
lo pagai per la caramella con dieci
centesimi prestatimi da mia madre e
che poi dovetti ridarle. L’amore di mia
madre e la sua disciplina misero
subito fine in modo brutale alla mia
vita criminale.
Tutti veniamo tentati. Fu così
anche per il Salvatore; ma Egli «non
vi prestò attenzione» (DeA 20:22).
Anche noi non dobbiamo necessariamente soccombere semplicemente
perché si presenta una tentazione.
Forse lo vorremmo, ma non dobbiamo. Un’amica incredula chiese a
una giovane donna adulta, determinata a osservare la legge di castità,
come fosse possibile che lei «non
fosse ancora andata a letto con nessuno». «Non vuoi farlo?», chiese
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voi, miei cari fratelli e sorelle, io sono
un testimone che Dio è nostro Padre
e che Suo Figlio, Gesù, è il nostro
Redentore. La Loro è una legge
immutabile; la Loro verità è eterna;
il Loro amore è infinito. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

l’amica. La giovane donna pensò: «La
domanda mi disorientò, perché era
così assolutamente lontana dal nocciolo della questione… Il semplice
volere non è un metro di giudizio
appropriato nelle questioni morali».7
In alcuni casi, la tentazione può
essere aggravata da una dipendenza
potenziale o reale. Sono grato che,
per un numero crescente di persone,
la Chiesa possa fornire aiuto terapeutico di vario tipo per assisterle nell’evitare o nel superare le dipendenze.
Sebbene però una terapia possa
sostenere la volontà di una persona,
tuttavia non la può sostituire. Ci deve
essere, sempre e comunque, l’esercizio della disciplina: una disciplina
morale fondata sulla fede in Dio
Padre e nel Figlio, e su ciò che possono compiere con noi tramite la
grazia espiatoria di Gesù Cristo.
Come disse Pietro: «Il Signore
sa trarre i pii dalla tentazione»
(2 Pietro 2:9).
Non possiamo presumere che il
futuro assomiglierà al passato, che le
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cose e i modelli economici, politici e
sociali, su cui abbiamo fatto affidamento, resteranno immutati. Forse la
nostra disciplina morale, se coltivata,
influenzerà positivamente gli altri e li
ispirerà a fare lo stesso. Potremmo
così avere un’influenza sulle mode e
sugli eventi del futuro. Come minimo,
la disciplina morale ci sarà di
immenso aiuto nell’affrontare qualunque stress e difficoltà possano presentarsi in una società che si sta
sgretolando.
Nel corso di questa conferenza
abbiamo sentito messaggi profondi
e ispirati e, tra breve, il presidente
Thomas S. Monson ci lascerà qualche
parola di consiglio. Nel meditare
sulle cose che abbiamo appreso e riappreso, credo che lo Spirito riverserà
ulteriore luce su quelle cose che si
applicano specificamente a noi come
individui. Saremo fortificati nella disciplina morale necessaria per camminare rettamente davanti al Signore ed
essere uno con Lui e con il Padre.
Insieme con i miei Fratelli e con

1. James E. Faust, Stories From My Life
(2001), 2–3.
2. Walter Williams, «Laws Are a Poor
Substitute for Common Decency, Moral
Values», Deseret News, 29 aprile, 2009, A15.
3. Qualche anno fa, parlando a degli uomini di
legge, il presidente James E. Faust diede
questo ammonimento: «C’è un grande
rischio nel giustificare ciò che facciamo nella
vita privata e in quella professionale sulla
base di ciò che è “legale” piuttosto che sulla
base di ciò che è “giusto”. Così facendo,
mettiamo a rischio la nostra anima. La filosofia che ciò che è legale è anche giusto ci
deruberà di ciò che c’è di più nobile e di
migliore nella nostra natura. Ciò che è
legale, in molti casi, è ben al di sotto delle
norme di una società civile e dietro anni
luce rispetto agli insegnamenti del Cristo. Se
accettate ciò che è legale come linea di condotta nella vostra vita privata e professionale, vi priverete di ciò che è davvero nobile
nella vostra dignità e valore» («Be Healers»,
Clark Memorandum, primavera 2003, 3).
4. «Bishop Fulton John Sheen Makes a
Wartime Plea», selezionato da William
Safire, Lend Me Your Ears, Great Speeches
in History, edizione riveduta (1999), 478.
5. Una volta, alcuni editorialisti del quotidiano The Wall Street Journal hanno
scritto:
«Il peccato non è qualcosa a cui molte
persone, inclusa la maggior parte delle
chiese, hanno dedicato molto tempo per
discuterne o per preoccuparsene negli anni
della rivoluzione [sessuale]. Ma almeno
questo possiamo dirlo del peccato: almeno
ci ha offerto dei confini nel comportamento personale. Quando quei confini
sono stati eliminati, la colpa non è stata l’unica a perdersi; abbiamo perso anche la
bussola della responsabilità personale…
Gli Stati Uniti hanno problemi con la
droga, con il sesso nelle scuole superiori,
con la povertà, con l’AIDS e con la violenza
carnale. Nessuna di queste cose sparirà fino
a quando più persone che occupano posti
di responsabilità non saranno disposti a
farsi avanti e a spiegare, in termini morali
chiari, che alcune delle cose che le persone
fanno oggi sono sbagliate» («The Joy of
What?» Wall Street Journal, 12 dicembre,
1991, A14).
6. Henry B. Eyring, Shaun D. Stahle,
«Inspiring Students to Stand Strong amid
Torrent of Temptation», Church News, 18
agosto, 2001, 5.
7. Sarah E. Hinlicky, «Subversive Virginity»,
First Things, ottobre 1998, 14.

Discorso di
chiusura
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N

Se daremo ascolto alle Sue parole e vivremo osservando i
comandamenti, supereremo questo periodo di
permissivismo e di malvagità.

Vi ricordo che i messaggi che
abbiamo ascoltato nel corso di questa
conferenza saranno pubblicati nelle
riviste Ensign e Liahona di novembre. Quando li leggeremo e li studieremo saremo istruiti e ispirati ancora
di più. Mettiamo in pratica nella vita
quotidiana i principi che vi si trovano.
Esprimiamo ai Fratelli che sono
stati rilasciati durante questa conferenza il nostro profondo apprezzamento. Hanno reso un buon servizio
e dato un contributo significativo
all’opera del Signore. La loro dedizione è stata completa. Li ringraziamo

dal profondo del cuore.
Viviamo in un periodo in cui molte
persone nel mondo si sono allontanate dagli ormeggi di sicurezza che si
trovano nell’osservanza dei comandamenti. È un’epoca di permissivismo,
in cui la società in generale per abitudine non rispetta le leggi di Dio e le
infrange. Spesso ci troviamo a nuotare
controcorrente e talvolta sembra che
la corrente ci trascini via.
Mi vengono in mente le parole del
Signore che si trovano nel Libro di
Mormon in Ether. Il Signore disse.
«Non potete attraversare questo
grande abisso, salvo che vi prepari
contro le onde del mare, i venti che
sono usciti e i diluvi che verranno».1
Fratelli e sorelle, Egli ci ha preparati.
Se daremo ascolto alle Sue parole
e vivremo osservando i comandamenti, supereremo questo periodo
di permissivismo e di malvagità: un
periodo che possiamo paragonare
alle onde, ai venti e ai diluvi che possono distruggere. Egli si preoccupa
sempre di noi. Ci ama e ci benedirà
se faremo ciò che è giusto.
Quanto siamo grati che i cieli sono
invero aperti, che il vangelo di Gesù
Cristo è stato restaurato e che la
Chiesa è fondata sulla pietra della

S

iamo giunti al termine di questa
conferenza e il mio cuore è
pieno. Siamo stati abbondantemente istruiti ed edificati spiritualmente ascoltando i messaggi che
sono stati presentati e le testimonianze rese. Esprimo il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno
partecipato, compresi i Fratelli che
hanno detto le preghiere.
Ancora una volta la musica è stata
fantastica. Esprimo la mia personale
gratitudine a coloro che hanno il desiderio di condividere con noi il loro
talento, toccando e ispirando il nostro
cuore. La bella musica che ci offrono
migliora e arricchisce ogni sessione
della conferenza.
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rivelazione. Siamo un popolo benedetto per gli apostoli e i profeti che
sono sulla terra oggi.
Ora che lasciamo questa conferenza, invoco le benedizioni del cielo
su ciascuno di voi. Possa ognuno di
voi tornare a casa in sicurezza. Nel
ponderare ciò che abbiamo ascoltato
durante questa conferenza, possiamo
noi esclamare, come fece il popolo di
re Beniamino: «Noi crediamo a tutte
le parole che tu ci hai detto; e per di
più sappiamo che sono sicure e vere,
a motivo dello Spirito del Signore
Onnipotente che ha operato in noi…
un potente cambiamento, cosicché
non abbiamo più alcuna disposizione
a fare il male, ma a fare continuamente il bene».2 Lasciando questa
conferenza, ogni uomo, donna,
ragazzo e ragazza dovrebbe essere
una persona migliore di quando
abbiamo cominciato due giorni fa.
Vi voglio bene, miei cari fratelli e
sorelle. Prego per voi. Vi chiedo
ancora una volta di ricordare me e
tutte le Autorità generali nelle vostre
preghiere. Siamo uniti a voi nel far
avanzare quest’opera meravigliosa.
Attesto che siamo uniti e che ogni
uomo, donna e bambino ha un ruolo
da svolgere. Possa Dio darci la forza,
la capacità e la determinazione di
svolgerlo bene.
Rendo la mia testimonianza che
quest’opera è reale, che il nostro
Salvatore vive e guida la Sua Chiesa
qui sulla terra. Vi lascio con la mia
testimonianza che Dio, il nostro Padre
Eterno, vive e ci ama. È invero il
nostro Padre ed è una persona reale.
Possa Dio benedirvi. Passa la pace
da Lui promessa essere con voi, oggi
e sempre.
Vi saluto fino a quando ci incontreremo di nuovo fra sei mesi. Nel nome
di Gesù Cristo, nostro Salvatore e
Redentore e nostro Avvocato dinanzi
al Padre. Amen. ■
NOTA

1. Ether 2:25.
2. Mosia 5:2.
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La Società
di Soccorso:
un’opera sacra
JULIE B. BECK
Presidentessa generale della Società di Soccorso

Il nostro è un lavoro di salvezza, di servizio e teso a farci
diventare una gente santa.

sulla fede. Parlerò dello scopo di quest’opera e del modo in cui compierla.
Sappiamo che lo scopo della
Società di Soccorso, così come stabilito dal Signore, è quello di preparare
le donne a ricevere le benedizioni
della vita eterna, aiutandole a:
1. Crescere nella fede e rettitudine
personale.
2. Rafforzare la famiglia e la casa.
3. Servire il Signore e i Suoi figli.

Q

uesto è un bel raduno di
donne della Società di
Soccorso. Dall’ultima riunione
generale, ho avuto la gioia di visitare
molte di voi. Grazie per la fedeltà con
cui vivete e per la vostra dedizione nel
servizio. Durante le recenti riunioni
generali della Società di Soccorso, ci è
stato insegnato come donne sante
degli ultimi giorni, forti e inamovibili,
apprendono e adempiono lo scopo
della Società di Soccorso.1 Stasera
spero di accrescere la nostra testimonianza e comprensione dell’opera
della Società di Soccorso, che si basa

La storia, lo scopo e l’opera della
Società di Soccorso sono uniche tra
tutte le organizzazioni femminili. Nel
1942, per il centenario della Società di
Soccorso, la Prima Presidenza della
Chiesa dichiarò:
«Nessun’altra organizzazione femminile della terra ha avuto una tale
nascita…
I membri [della Società di
Soccorso] non dovrebbero permettere a interessi ostili o competitivi di
alcun tipo di distrarli dai doveri e
dagli obblighi, dai privilegi e dagli
onori, dalle opportunità e dai conseguimenti dell’appartenenza a questa
grande Società».2
Se la nostra appartenenza alla
Società di Soccorso è così importante,

dobbiamo sapere cosa ci distingue da
tutte le altre organizzazioni o gruppi di
donne. Tutto ciò che facciamo nella
Società di Soccorso è importante perché il Padre celeste e Suo Figlio, Gesù
Cristo, visitarono Joseph Smith e, tramite lui, la pienezza del vangelo di
Gesù Cristo fu restaurata sulla terra. La
Società di Soccorso è parte di questa
restaurazione. Il profeta Joseph Smith
definì lo scopo della Società di
Soccorso e istruì le sorelle in merito al
loro scopo, proprio come insegnò ai
dirigenti del sacerdozio a Kirtland e a
Nauvoo il loro scopo e la loro opera
nel sacerdozio. La nostra è un’organizzazione che oggi continua a essere guidata da profeti, veggenti e rivelatori.
La Società di Soccorso è unica
perché fu organizzata secondo il
«modello del sacerdozio»3 e noi, sia
a livello generale che locale, operiamo
sotto la direzione dei dirigenti del
sacerdozio. Lavoriamo di concerto
con i dirigenti del sacerdozio, che
detengono le chiavi e, pertanto,
hanno l’autorità di presiedere nel
nome del Signore. Noi operiamo sul
modello del sacerdozio, il che significa
che cerchiamo, riceviamo e agiamo
per rivelazione, prendiamo decisioni
nei consigli e ci preoccupiamo di
prenderci cura degli individui, uno per
uno. Anche per noi, come per il sacerdozio, l’obiettivo è di prepararci per le
benedizioni della vita eterna, facendo
e osservando le alleanze. Pertanto,
come per i nostri fratelli che detengono il sacerdozio, il nostro è un
lavoro di salvezza, di servizio e teso a
farci diventare una gente santa.
Il presidente Boyd K. Packer ha
insegnato che: «La Società di Soccorso
ha responsabilità molto vaste.
La partecipazione alla riunione
domenicale costituisce una piccola
parte del vostro dovere. Alcune di voi
non hanno afferrato questo concetto
ed hanno rinunciato ad una gran
parte di ciò che la Società di Soccorso
aveva significato per loro nel passato:
la sorellanza, il servizio di carità, gli

aspetti pratici del suo programma».
Egli ha spiegato:
«La Società di Soccorso, così ci
disse il Profeta [Joseph Smith], è organizzata secondo lo schema del sacerdozio. Quando un uomo detiene il
sacerdozio… [q]uesto… richiede la
più completa dedizione e lealtà…
L’appartenenza al sacerdozio esalta
l’uomo e il giovane; a prescindere da
dove si trovi e da che cosa stia
facendo, qualunque sia la compagnia
in cui si trova, ci si aspetta che egli
onori il sacerdozio…
Se voi sorelle seguirete questo
indirizzo… [s]ervirete la vostra organizzazione, la vostra causa—la Società
di Soccorso…
Il servizio nella Società di Soccorso
esalta e santifica ogni singola sorella.
La vostra appartenenza alla Società di
Soccorso deve essere qualcosa che
voi tenete sempre presente».4

usiamo il tempo della Società di
Soccorso in modi ispirati.
Il presidente Dieter F. Uchtdorf ha
insegnato: «Una volta, un uomo saggio fece una distinzione tra “la nobile
arte del fare le cose” e “l’arte ancora
più nobile del non farle”. Egli insegnò
che la vera “saggezza nella vita” consiste nella “eliminazione delle cose non
essenziali”». Il presidente Uchtdorf
quindi chiese: «Quali sono le cose
non essenziali che affollano i vostri
giorni e rubano il vostro tempo? Quali
abitudini avete sviluppato che non
hanno alcuno scopo utile? Quali sono
quelle cose mai finite o mai iniziate
che aggiungerebbero vigore, significato e gioia alla vostra vita?»5 Possiamo
applicare le sue domande alle riunioni
e a tutto ciò che facciamo nella
Società di Soccorso.

Lavorare alla maniera del Signore

Ogni settimana, nell’ambito delle
regolari riunioni domenicali, teniamo
la riunione della nostra società. È
meraviglioso sapere che ogni domenica, in tutto il mondo, migliaia di
gruppi di sorelle si riuniscono per
accrescere la loro fede, rafforzare le
loro famiglie e coordinare i loro sforzi
per soccorrere gli altri. La nostra
riunione domenicale dura solamente
50 minuti e quindi la iniziamo occupandoci di affari essenziali che ci aiutano a essere più unite ed efficaci
nell’opera della Società di Soccorso.

Quando il nostro scopo è chiaro,
ne consegue che c’è un modo appropriato per adempiere le nostre
responsabilità. Rivediamo come deve
essere svolta l’opera basata sulla fede
realizzata dalla Società di Soccorso.
Una delle risorse più preziose che
abbiamo è il tempo. La maggior parte
delle donne ha molte responsabilità e
non ha mai abbastanza tempo per
fare tutto ciò che ha nel cuore e nella
mente di fare. Mostriamo rispetto per
il Signore e per le sorelle quando

Riunioni domenicali della Società di
Soccorso
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In questa prima parte siamo brevi,
composte, organizzate e teniamo una
condotta consona a chi siamo e a ciò
che dobbiamo fare.
Proprio come le sorelle che partecipavano alle prime riunioni della
Società di Soccorso ricevevano istruzioni dai profeti e dagli apostoli,
anche noi oggi studiamo le parole
dei dirigenti della Chiesa. È una
grande benedizione avere risorse che
insegnano la dottrina e i principi per
aiutarci a vivere il Vangelo personalmente e in famiglia. Poiché questa è
un’opera basata sulla fede, le lezioni
della Società di Soccorso sono più
efficaci quando l’insegnamento è ispirato e «[colei] che predica e [colei]
che riceve si comprendono l’un
l’altr[a], ed entramb[e] sono edificat[e] e gioiscono insieme».6
Altre riunioni della Società di
Soccorso

Tutte le nostre riunioni e attività
sono riunioni di sorelle della Società
di Soccorso. Negli ultimi anni,
abbiamo chiamato le altre riunioni
della Società di Soccorso: «Riunioni di
miglioramento domestico, familiare e
personale». In risposta alla preoccupazione per la complessità di questo
titolo e alle diverse interpretazioni
circa lo scopo di queste riunioni, è
stata presa la decisione di rinunciare
da questo momento all’uso delle
parole «miglioramento domestico,
familiare e personale». Di concerto
con la Prima Presidenza e il Quorum
dei Dodici Apostoli, è stato deciso
che, invece di dare alle altre riunioni
della Società di Soccorso un nuovo
nome, ci si riferirà ad esse semplicemente come a riunioni della Società di
Soccorso. Le riunioni della Società di
Soccorso tenute durante la settimana
possono essere chiamate col proprio
nome: attività di servizio, classi di studio, progetti, conferenze e attività pratiche della Società di Soccorso.
Queste ulteriori riunioni possono
rivelarsi aggiunte preziose all’istruzione
112

domenicale, specialmente per le sorelle
che servono nella Primaria e nelle
Giovani Donne o che non sono in
grado di frequentare le riunioni domenicali. Queste riunioni sono un luogo
fantastico per portare le amiche che
non appartengono alla Chiesa e le
sorelle della Società di Soccorso che
non partecipano attivamente. Tutti i
membri della Società di Soccorso e le
loro amiche sono invitate e sono benvenute. Tuttavia, alle sorelle non si deve
far supporre che la partecipazione a
queste riunioni sia obbligatoria.
Sotto la direzione del vescovo, la
presidenza della Società di Soccorso
del rione può usare queste riunioni
per affrontare le necessità spirituali e
materiali degli individui e delle famiglie del rione e per rafforzare la sorellanza e l’unità.
Quando le sorelle si riuniscono
durante la settimana, hanno la possibilità di apprendere e adempiere le
responsabilità caritatevoli e pratiche
della Società di Soccorso. Qui apprendono e utilizzano le qualità che le aiuteranno ad accrescere la loro fede e la
rettitudine personale, a rafforzare la
famiglia e ad aiutare chi è nel bisogno.
Queste riunioni hanno lo scopo di
servire a insegnare le qualità e le
responsabilità dell’essere madri e
mogli nel piano del Signore. È qui che
le donne imparano e applicano i principi del vivere in maniera previdente e
dell’autosufficienza spirituale e materiale. Esse accrescono anche il livello
di sorellanza e unità, quando si insegnano e si servono reciprocamente.
La presidentessa della Società di
Soccorso del rione supervisiona tutte
le riunioni della Società di Soccorso.
Come parte di questa responsabilità,
si consiglia regolarmente con il
vescovo in merito a come queste
riunioni possano rispondere alle esigenze degli individui e delle famiglie
del rione.
La presidenza della Società di
Soccorso considera attentamente la frequenza delle riunioni infrasettimanali

della Società di Soccorso e il luogo in
cui tenerle. Sottopone poi al vescovo
un programma, che tenga in considerazione la disponibilità di tempo, le circostanze familiari, la distanza e i costi di
viaggio delle sorelle, il peso economico
per il rione, la sicurezza e altre circostanze locali.
Queste riunioni di solito
vengono tenute in un giorno diverso
dalla domenica o il lunedì sera.
Solitamente hanno frequenza mensile, ma la presidenza della Società di
Soccorso può suggerire che vengano
tenute con una frequenza maggiore o
minore. Ci si dovrebbe sforzare per
riunirsi almeno una volta ogni tre
mesi. A ogni riunione dovrebbe
essere presente almeno un membro
della presidenza della Società di
Soccorso. Sotto la direzione della presidenza di palo, la presidenza della
Società di Soccorso di palo può organizzare e tenere una o due riunioni
all’anno per tutte le sorelle della
Società di Soccorso del palo.7
Le dirigenti della Società di
Soccorso devono consultarsi con
cura sulla scelta degli argomenti che
rafforzeranno le sorelle e le loro famiglie e sui modi migliori per insegnarli.
La presidentessa della Società di
Soccorso si assicura che questi piani
siano approvati dal vescovo. Si assicura anche che i piani siano in linea
con le direttive in vigore sulle attività,
comprese quelle relative alle finanze.
Sebbene la presidentessa della Società
di Soccorso di rione supervisioni queste riunioni, può chiedere a una consigliera di assisterla. Può anche
raccomandare un’altra sorella del
rione all’incarico di coordinatrice
delle riunioni della Società di
Soccorso per aiutare la presidenza ad
organizzarle e tenerle.
Le riunioni possono concentrarsi
su un argomento o possono prevedere la divisione in classi o per attività. Generalmente, le insegnanti in
queste riunioni dovrebbero essere
membri del rione o del palo. Ogni

anno, una riunione può vertere sulla
commemorazione della fondazione
della Società di Soccorso e concentrarsi sulla sua storia e i suoi scopi.
Nel programmare le riunioni infrasettimanali della Società di Soccorso,
le dirigenti danno priorità ad argomenti che adempiono gli scopi della
Società di Soccorso, come il matrimonio e la famiglia, la cura della casa, il
vivere in maniera previdente, l’autosufficienza, il servizio di carità, il tempio e la genealogia, la condivisione
del Vangelo e altri argomenti a richiesta del vescovo.8
Quando programmiamo, chiediamo al Signore cosa vuole che
impariamo e diventiamo, per prepararci per la vita eterna. Nella saggezza
del Signore, ogni rione ha le proprie
caratteristiche, diverse da quelle di
altri rioni. Si può paragonare al DNA,
che rende unico ciascun essere
umano. Ogni vescovo ha la responsabilità per il proprio rione. Ogni presidentessa della Società di Soccorso di
rione ha la chiamata di assistere un
vescovo. A ogni vescovo e presidentessa della Società di Soccorso sono
state imposte le mani sul capo per
ricevere ispirazione per le proprie
specifiche responsabilità, che non
comprendono altri rioni o gruppi di
sorelle della Società di Soccorso.
Se lavoriamo con questa consapevolezza, cercheremo la rivelazione e
lavoreremo insieme con il vescovo
per realizzare gli scopi della Società di
Soccorso nel nostro rione. Quando si
lavora in questo modo, ne risulta che,
se le sorelle e le famiglie devono prepararsi per le emergenze, la Società di
Soccorso può organizzare, insegnare
e ispirare quella preparazione. Se le
sorelle e le famiglie devono prepararsi
per il tempio, la Società di Soccorso
può organizzare, insegnare e ispirare
le sorelle a farlo. Se un vescovo ha
bisogno che le giovani sorelle adulte
non sposate condividano il Vangelo e
portino le loro amiche a tornare a
essere attive in Chiesa, la Società di

Dirigenti della Società di Soccorso
e del sacerdozio, questo messaggio
fungerà da riferimento per la procedura ufficiale in vigore in merito alle
altre riunioni della Società di
Soccorso. Qualora, dopo aver studiato questo messaggio, aveste
domande in merito a una qualunque
delle cose insegnate stasera, vi prego
di consigliarvi tra di voi, nei vostri
rioni e pali, per scoprire le soluzioni
di cui avete bisogno.
Insegnamento in visita

Soccorso può organizzare, insegnare
e ispirare quest’opera. Se delle madri
hanno bisogno di imparare a prendersi cura e a crescere i figli, la Società
di Soccorso può organizzare, insegnare e ispirare questo lavoro. Se le
sorelle devono imparare a gestire la
casa e migliorare le qualità che renderanno la loro casa un centro di forza
spirituale, allora, la Società di
Soccorso può organizzare, insegnare
e ispirare questo lavoro. Come è sempre accaduto, se i dirigenti del sacerdozio devono realizzare qualcosa di
significativo, possono contare sull’aiuto della Società di Soccorso.
Utilizzando le riunioni della Società
di Soccorso nella maniera appropriata, accresceremo la capacità della
Società di Soccorso in ogni rione di
operare con i dirigenti del sacerdozio
in modi possenti. Come ha detto
Joseph Smith in Dottrina e Alleanze:
«Che nessuno la consideri una cosa
da poco; poiché c’è molto che ci
attende, nell’avvenire dei santi, che
dipende da questo.
Voi sapete, [sorelle], che una grandissima nave trae grande beneficio da
un piccolissimo timone, durante una
tempesta, essendo mantenuta sottobordo rispetto al vento e alle onde».9

La maggior parte del lavoro
essenziale della Società di Soccorso
non si svolge durante le riunioni.
Concentriamoci ora sull’apprendimento dell’insegnamento in visita.
Poiché seguiamo l’esempio e gli
insegnamenti di Gesù Cristo, diamo
valore a questa sacra chiamata ad
amare, conoscere, servire, capire,
insegnare e ministrare nel Suo
nome. In questa responsabilità nella
Chiesa possiamo star certe di avere
l’aiuto del Signore, se lo chiediamo.
Di sicuro questa chiamata aumenterà la nostra fede e la nostra rettitudine personale, e rafforzerà le nostre
famiglie, poiché diventiamo soci del
Signore. Una sorella nella Chiesa
non ha altra responsabilità, all’infuori della propria famiglia, che
abbia più potenziale di fare il bene
dell’insegnamento in visita.
Dato che questo è il programma
che il Signore ha previsto per prendersi cura individualmente di tutte le
Sue figlie, le procedure dell’insegnamento in visita sono approvate dalla
Prima Presidenza, come indicato nel
Manuale di istruzioni della Chiesa.
Dato che l’insegnamento in visita si
concentra sulle sorelle in maniera
individuale, le dirigenti della Società
di Soccorso non organizzano gruppi
di insegnamento in visita.
Il vescovo, che viene ordinato
a essere il pastore del rione, non
può vegliare su tutte le pecore del
Signore nello stesso momento. Egli
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fa affidamento su insegnanti visitatrici ispirate, perché lo aiutino.
Sappiamo che dovremmo scegliere
di essere amiche di tutti nel rione,
ma il vescovo e la presidentessa della
Società di Soccorso hanno la responsabilità di ricevere rivelazione su chi
debba essere assegnata a vegliare
e a rafforzare ciascuna sorella.
Idealmente, ogni sorella dovrebbe
vegliare e rafforzare almeno un’altra
sorella del suo rione. Per noi è una
benedizione pregare per un’altra
sorella e ricevere ispirazione su come
il Signore vuole che ci prendiamo
cura di una delle Sue figlie.
L’insegnamento in visita diventa
l’opera del Signore quando ci concentriamo sulle persone, piuttosto che
sulle percentuali. In realtà, l’insegnamento in visita non finisce mai. Si
tratta più di uno stile di vita che di un
compito. Servire fedelmente come
insegnante in visita dimostra che tipo
di discepoli siamo. Nel fare rapporto
sul nostro incarico ogni mese, dimostriamo la nostra fede e seguiamo il
percorso stabilito dal Signore. Se il
nostro incarico di vegliare fosse principalmente quello di comunicare che
ogni sorella del rione ha ascoltato il
messaggio delle insegnanti visitatrici,
contenuto ogni mese nelle riviste
Ensign e Liahona, allora sarebbe
molto più efficace leggerlo ad alta voce
alla riunione sacramentale. I nostri rapporti aiutano il vescovo e la presidentessa della Società di Soccorso molto
di più quando li informiamo delle condizioni spirituali e materiali delle
sorelle e di come siamo riuscite a servirle e ad amarle.
Sono grata per tutte le mie insegnanti visitatrici che, nel corso degli
anni, hanno dimostrato la loro fede
servendomi, istruendomi, rafforzandomi e amandomi in modi ispirati.
Programma di benessere e servizio
di carità

Il nostro servizio di carità e l’aiuto
fornito agli individui e alle famiglie in
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caso di necessità sono un prolungamento dell’insegnamento in visita.
Una presidentessa della Società di
Soccorso viene a conoscenza delle
necessità delle persone nel suo rione
grazie alle insegnanti visitatrici e alle
visite che ella stessa fa ai membri. A
volte, organizza noi perché aiutiamo
gli altri e, altre volte, noi serviamo
«secondo la [nostra] indole»,10
seguendo i suggerimenti dello Spirito
Santo. Ho imparato dalla sorella
Camilla Kimball, moglie del presidente Spencer W. Kimball, a «non
scacciare mai un pensiero generoso».
Seguendo il suo consiglio, possiamo
sapere con certezza che il nostro
Padre nei cieli ci conosce personalmente, perché ci manda da chi ha
bisogno, a essere le Sue mani e il Suo
cuore. Nel farlo, la nostra fede in Lui
si rafforza.
Conclusione

Viviamo in un momento della storia della Chiesa felice ed emozionante. La nostra Società di Soccorso
ha un ruolo da svolgere in questa
storia. Joseph Smith disse: «Fate sì
che ogni uomo, donna e bambino si
renda conto dell’importanza dell’opera e agisca come se il successo
dipendesse solo dal suo sforzo;

adoperatevi affinché tutti partecipino, poi considerate che essi vivono
in un momento la cui contemplazione animò migliaia di anni fa il
cuore di re, profeti e giusti, l’aspettativa del quale ispirò gli scritti più
dolci e i versi più elevati, facendo sì
che esplodessero in espressioni estasiate, come sono riportate nelle
Scritture».11
Gioisco nel sapere che il Signore ci
ama abbastanza da guidarci in questa
opera tramite profeti, veggenti e rivelatori; e nel sapere che apparteniamo
a una Chiesa che opera tramite la rivelazione continua. Sono sicura che, se
ogni sorella farà la sua parte per assicurarsi che gli scopi della Società di
Soccorso siano adempiuti, gli angeli
saranno i nostri compagni e parteciperemo a miracoli meravigliosi.
Celebriamo e rendiamo grazie per l’opera essenziale e sacra che ci è stata
affidata. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTA

1. Vedere Julie B. Beck, «Adempiere lo scopo
della Società di Soccorso», Liahona,
novembre 2008, 108–111; «Quello che le
donne Sante degli Ultimi Giorni fanno
meglio: essere forti e inamovibili»,
Liahona, novembre 2007, 109–112.
2. Prima Presidenza, «To the Presidency,
Officers, and Members of the Relief
Society», A Centenary of Relief Society,
1842–1942 (1942), 7.
3. Joseph Smith, citato da Sarah Granger
Kimball, «Auto-biography», Woman’s
Exponent, 1 settembre 1883, 51.
4. Boyd K. Packer, «Il cerchio delle sorelle»,
La Stella, aprile 1981, 128.
5. Dieter F. Uchtdorf, «As You Embark upon
This New Era», Brigham Young University
2008–2009 Speeches (2009), 2; vedere
anche Lin Yutang, The Importance of Living
(1937), 162, 10.
6. DeA 50:22.
7. Queste riunioni possono anche comprendere attività di servizio, classi di studio,
progetti, conferenze e attività pratiche. Una
di queste potrebbe essere tenuta in concomitanza con la trasmissione della riunione
generale della Società di Soccorso. La presidenza della Società di Soccorso di palo può
istituire dei comitati secondo necessità.
8. Vedere reliefsociety.lds.org per ulteriore
guida a questo riguardo.
9. DeA 123:15–16.
10. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph Smith (2007), 462.
11. Teachings: Joseph Smith, 150.

Tutte le donne
hanno bisogno
della Società di
Soccorso
S I LV I A H . A L L R E D
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Desideriamo che l’influenza e il potere della Società di
Soccorso benedicano la vostra vita e la vostra casa.

È

così bello poterci riunire come
sorelle in Sion di tutto il
mondo. Sono grata di potervi
rendere la mia testimonianza del
Salvatore ed esprimervi il mio affetto.
Oggi vi parlerò del perché tutte le
donne hanno bisogno della Società di
Soccorso.
Poco dopo avere organizzato e stabilito la Chiesa, il profeta Joseph
Smith organizzò anche la Società di

Soccorso delle donne. Egli dichiarò:
«La Chiesa non fu mai organizzata
completamente sino a quando le
donne non furono organizzate in questa maniera».6 La Società di Soccorso è
una parte essenziale della Chiesa e
come presidenza ci auguriamo di aiutarvi a comprendere perché essa è
essenziale nella vostra vita.
Il nostro più grande desiderio è aiutare ogni donna della Chiesa a prepararsi per ricevere le benedizioni del
tempio, a tenere fede alle alleanze
fatte e a lavorare alla causa di Sion. La
Società di Soccorso ispira e insegna alle
donne ad accrescere la fede e la rettitudine personale, a rafforzare le famiglie,
a trovare e soccorrere i bisognosi.
Il presidente Spencer W. Kimball,
parlando dei nostri giorni, disse:
«Una gran parte dello sviluppo che
la Chiesa conseguirà negli ultimi
giorni sarà reso possibile dalle molte
donne del mondo… che saranno attirate dalla Chiesa in gran numero.
Questo accadrà nella misura in cui le
donne della Chiesa rispecchieranno
rettitudine e capacità nella loro vita,

nella misura in cui le donne della
Chiesa verranno viste come esseri
distinti e diversi—in senso positivo—
dalle altre donne del mondo.
Tra le vere eroine del mondo che
sono entrate a far parte della Chiesa
troviamo donne che si preoccupavano maggiormente della rettitudine
che dell’egoismo. Queste vere eroine
possiedono una grande umiltà che fa
loro assegnare un valore superiore
all’integrità piuttosto che alla fama…
È così che le donne esemplari della
Chiesa costituiranno una forza significativa nella crescita sia numerica che
spirituale della Chiesa negli ultimi
giorni».2
Sono convinta che queste parole
profetiche si stiano adempiendo. Le
donne buone del mondo stanno
accettando il vangelo di Gesù Cristo
in gran numero in molte nazioni. Voi
siete le vere eroine di cui si parla. Vi
abbiamo incontrate a migliaia, viaggiando in tutto il mondo. Abbiamo
visto le vostre buone opere; abbiamo
ascoltato le vostre testimonianze sincere; abbiamo sentito il vostro spirito.
Abbiamo visto riflessa nel vostro volto
la luce del Vangelo. Il vostro esempio
e la vostra benefica influenza è straordinaria e degna di nota.
Tuttavia, siamo anche consapevoli
che vi sono molte donne della
Chiesa che non stanno godendo pienamente delle benedizioni dell’essere
attive nella Chiesa e nella Società di
Soccorso. A quelle di voi che frequentano regolarmente la Società di
Soccorso rivolgiamo un invito. Vi
chiediamo di andare dalle donne
che non partecipano all’opera della
Società di Soccorso del vostro rione o
ramo e di insegnare loro con amore
che cosa può fare per loro la Società
di Soccorso. Rendete testimonianza
che arricchirà le loro case e la loro
vita. Offrite la vostra amicizia e sorellanza. Vegliate su di loro e rafforzatele.
Aiutateci a invertire la tendenza
della società a disgregare la famiglia.
Aiutate le vostre sorelle a volgersi al
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Signore e al piano di felicità preparato
per i Suoi figli. Troveranno guida, conforto, pace, comprensione e ispirazione. Scopriranno che il Padre
celeste le ama e si cura di loro in
modi innumerevoli.
Che cosa fa la Società di Soccorso
per le donne che accettano il dono
di essere attive in questa organizzazione? In che modo la Società di
Soccorso porta benefici nella famiglia
e nella casa?
Mia madre si era da poco unita alla
Chiesa quando fu chiamata come presidentessa della Società di Soccorso
del nostro piccolo ramo a San
Salvador. Disse al presidente di ramo
di essere inesperta, impreparata e inadeguata. Era sulla trentina, con poca
istruzione scolastica, e aveva dedicato
tutta la vita a prendersi cura del
marito e dei loro sette figli. Ma il presidente di ramo la chiamò ugualmente.
Vidi mia madre onorare la sua chiamata. Durante il suo servizio, acquisì
capacità direttive e sviluppò nuovi
doni; imparò a insegnare, a parlare in
pubblico, a programmare e organizzare riunioni, attività e progetti di servizio. Influì sulle donne del suo ramo.
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Le servì e insegnò loro a servirsi reciprocamente. Le sorelle la amavano e
la rispettavano. Aiutò altre donne a
scoprire, usare e sviluppare doni e
talenti; le aiutò a edificare il Regno e
famiglie forti spiritualmente. Tenne
fede alle alleanze fatte nel tempio.
Quando venne a mancare, era in pace
con il suo Creatore.
Anni più tardi, una sorella che
aveva servito come sua consigliera
nella Società di Soccorso mi scrisse
una lettera: «Sua madre è stata la
persona che mi ha insegnato come
diventare quello che sono. Da lei ho
appreso la carità, la gentilezza, l’onestà e la responsabilità di una chiamata. Era una guida e un esempio
per me. Adesso ho ottant’anni, ma
sono rimasta fedele al Salvatore e al
Suo vangelo. Ho svolto una missione
e il Signore mi ha benedetto grandemente».3
Ho visto accadere lo stesso miracolo nella vita di molte donne in
diverse parti del mondo. Esse abbracciano il Vangelo, e la Società di
Soccorso le aiuta a rafforzare la fede e
a crescere spiritualmente, offrendo
loro opportunità di dirigere e insegnare. Con il servizio, una nuova

dimensione si aggiunge alla loro vita.
Man mano che progrediscono spiritualmente, cresce in loro il senso di
appartenenza, di consapevolezza e di
autostima. Comprendono che tutto lo
scopo del piano del Vangelo è darci il
modo di raggiungere il nostro più alto
potenziale.
Con l’opera delle sorelle della
Società di Soccorso edifichiamo il
Regno e rafforziamo le famiglie di
Sion. Nessun’altra organizzazione
della Chiesa può fare quello che fa la
Società di Soccorso. Migliaia di famiglie beneficiano del servizio reso da
amorevoli insegnanti visitatrici, che
offrono una mano per confortare, un
orecchio per ascoltare e una parola
per incoraggiare.
Mia figlia Norma racconta come la
Società di Soccorso l’abbia aiutata:
«Quando Darren e io eravamo giovani
sposi in attesa del nostro primo figlio,
vivevamo in un piccolo villaggio universitario. Eravamo studenti a tempo
pieno e le nostre entrate erano assai
modeste. Il rione più vicino era in una
città a circa 48 chilometri e il nostro
unico mezzo di trasporto era una vecchia auto che il più delle volte non si
metteva in moto. Non appena le
sorelle vennero a conoscenza della
situazione, si misero d’accordo in
modo che, la domenica, o quando
c’era un’attività in Chiesa, una di loro
potesse sempre venire a prenderci e
riportarci a casa. Alcune sorelle abitavano in altre città e facevano anche 30
o 40 chilometri in più solo per passare a prenderci. Inoltre, molte
sorelle ci invitavano a casa loro dopo
la chiesa, a gustare un buon pranzo
domenicale. Nessuno ci ha mai fatto
sentire come se fossimo un peso. Non
dimenticherò mai l’amore profondo e
la carità che le sorelle della Società di
Soccorso ci dimostrarono durante
quel breve ma difficile periodo della
nostra vita».4
Mio marito è vescovo e dice che
non potrebbe mai lavorare senza
l’aiuto della presidentessa della

Società di Soccorso. Le presidentesse
della Società di Soccorso di tutto il
mondo lavorano fianco a fianco con i
vescovi e i presidenti di ramo per
organizzare le sorelle nel sacro compito di trovare e soccorrere i bisognosi. Queste devote presidentesse
hanno bisogno del vostro sostegno
e di mani volonterose. Andare alle
riunioni domenicali della Società di
Soccorso sarà una benedizione per
voi, ma partecipare all’opera della
Società di Soccorso lo sarà per tutta
la Chiesa.
Che siate giovani o anziane, single
o sposate, vedove o con famiglia, desideriamo che l’influenza e il potere
della Società di Soccorso benedicano
la vostra vita e la vostra casa. C’è
molto bisogno di incoraggiare le
donne della Chiesa a far avanzare l’opera. Vi invitiamo a svolgere il vostro
ministero esercitando la vostra possente influenza benefica per rafforzare
le nostre famiglie, la nostra chiesa e
le nostre comunità. Siete una forza
di amore, verità e rettitudine tanto
necessaria in questo mondo. C’è bisogno che vi curiate della famiglia, degli
amici e dei vicini. È tramite voi che il
perfetto amore di Dio per ogni Suo
figlio si manifesta.
Spesso la nostra presidenza riceve
lettere di sorelle la cui vita è stata
benedetta dalla Società di Soccorso.
Molte descrivono le cose che la
Società di Soccorso ha fatto per loro
e la loro famiglia. L’elenco potrebbe
essere qualcosa del genere:
• La Società di Soccorso mi rassicura
che il Padre celeste mi ama perché
sono una Sua figlia.
• Mi ricorda che il Padre celeste mi
ha dato doni e talenti.
• Ho imparato che le alleanze del
tempio sono indispensabili per
me e la mia famiglia.
• Imparo a trovare gioia nella
maternità.
• Le lezioni e le attività della
Società di Soccorso mi aiutano a

sviluppare le doti necessarie per
essere una buona madre.
• Mi fa capire che ho la responsabilità di esercitare una buona
influenza sui giovani.
• La Società di Soccorso mi aiuta a
essere una moglie migliore, a onorare e rispettare mio marito.
• Mi incoraggia ad apprendere e a
crescere.
• Alle riunioni e alle attività imparo e
metto in atto i principi basilari dell’autosufficienza.
• Provo la gioia di servire grazie
all’insegnamento in visita e al
servizio di carità.
• Scopro doni che non sapevo di
avere.
• La Società di Soccorso mi offre la
possibilità di usare i miei talenti.
• Imparo a risollevare e incoraggiare
gli altri.
• Ho imparato che tutte abbiamo
qualche cosa da dare: amore,
gentilezza, sorrisi, comprensione
e altro ancora.
• Ha fatto nascere in me un sincero
interesse per gli altri.
• Mi ha insegnato a essere una vicina
di casa migliore e a trattare gli altri
con gentilezza.
• Ho imparato a essere più intraprendente e determinata.
• So che tutte le benedizioni del

Padre saranno mie per sempre se
rimarrò fedele alle alleanze.
L’elenco continua e sono sicura
che molte di voi vorrebbero aggiungere qualcosa alla lista. La Società di
Soccorso è vitale per il benessere
di ogni casa e ogni famiglia. Tutti i
mariti e i padri dovrebbero incoraggiare la partecipazione alla Società di
Soccorso. Tutte le donne dovrebbero
venire a scoprire le opportunità che
offre la Società di Soccorso. Tutte le
donne rette hanno un ruolo importante nel piano di Dio e nell’avanzamento del Suo regno. La Società di
Soccorso ha bisogno di voi e voi
avete bisogno della Società di
Soccorso.
Rendo testimonianza che la Società
di Soccorso fu organizzata per volere
divino, per aiutare il sacerdozio nell’opera di salvezza. So che il Padre celeste vive. Vi conosce e vi ama. Gesù
è il Cristo, il nostro Salvatore e
Redentore. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTA

1. Joseph Smith, citato da Sarah Granger
Kimball, «Auto-biography», Woman’s
Exponent, 1 settembre 1883, 51.
2. Spencer W. Kimball, «Il ruolo delle donne
rette», La Stella, maggio 1980, 168.
3. Corrispondenza privata.
4. Corrispondenza privata.
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Attenzione
al divario
BARBARA THOMPSON
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

I divari possono rappresentare dei promemoria su come
migliorarci oppure, se ignorati, possono costituire delle
pietre di inciampo nella nostra vita.

D

iversi anni fa sono andata a trovare alcuni cari amici che abitavano a Londra, in Inghilterra.
Nel corso della visita ho viaggiato nel
«tube», la metropolitana sotterranea
che la gente usa spesso per andare da
un posto all’altro. In tutte le affollate
stazioni della metropolitana ci sono
cartelli che mettono in guardia sui
pericoli che le persone possono
incontrare. Luci intermittenti si accendono e si spengono per avvertire i
passeggeri che si sta avvicinando un
treno e che bisogna stare indietro. C’è
anche un cartello che ricorda alle persone un pericolo: uno spazio fra il
treno e la banchina. Il cartello ricorda
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alle persone che lì c’è un divario, e di
stare attenti che i piedi non rimangano incastrati nello spazio e di fare
attenzione a non lasciar cadere niente
nel vuoto perché andrebbe a finire
sotto il treno e si perderebbe. Quel
segnale di avvertimento è necessario
per informare le persone di un vero
pericolo. Per essere al sicuro è necessario fare attenzione a quel divario.
Molti fra noi hanno dei «divari»
nella propria vita. Talvolta si tratta
della differenza fra ciò che sappiamo e
quello che veramente facciamo o del
divario fra le nostre mete e ciò che
effettivamente realizziamo. Questi
divari possono rappresentare dei promemoria su come migliorarci oppure,
se ignorati, possono costituire delle
pietre di inciampo nella nostra vita.
Desidero parlare di alcuni dei
«divari» che vedo sia nella mia vita che
in quella di altri. Stasera vi citerò i
seguenti:
Primo, il divario fra credere di
essere una figlia di Dio e sapere nel
cuore e nell’anima di essere una figlia
di Dio amata e preziosa.
Secondo, la differenza fra completare il programma delle Giovani
Donne e diventare un membro totalmente partecipe della Società di
Soccorso, «l’organizzazione istituita
dal Signore per le donne».1

Terzo, la distanza fra credere in
Gesù Cristo ed essere coraggiose
nella testimonianza di Gesù Cristo.
Numero uno: il divario fra credere
e sapere di essere una figlia di Dio
amata e preziosa.
Molte di noi che sono nella Chiesa
da più tempo e non solo da qualche
mese, hanno cantato l’inno «Sono un
figlio di Dio».2 Io lo canto sin da
quando ero una bambina e ho sempre creduto nelle sue parole. Sebbene
la maggioranza di noi ci creda, sembra
che nei momenti di avversità o difficoltà abbiamo la tendenza a metterlo
in dubbio o a dimenticarlo.
Alcuni hanno detto cose del tipo:
«Se Dio mi amasse veramente, non
permetterebbe che mio figlio fosse
colpito da questa malattia». «Se Dio
mi amasse, mi aiuterebbe a trovare un
marito degno con cui sposarmi ed
essere suggellata nel sacro tempio».
«Se Dio mi amasse, avremmo abbastanza denaro per comprare una casa
per la nostra famiglia». Oppure: «Ho
peccato, pertanto Dio non può più
amarmi».
Sfortunatamente sentiamo dichiarazioni di questo tipo troppo spesso.
Dovete sapere che non c’è niente
che possa «separ[arvi] dall’amore di
Cristo». Le Scritture sono chiare
quando dicono che non ci sarà tribolazione, distretta, persecuzione, potestà o alcun’altra creatura che potrà
separarci dall’amore di Dio.3
Il Padre celeste ci amava così tanto
da mandare il Suo Unigenito Figliolo a
espiare per i nostri peccati. Non solo
il Salvatore ha sofferto per ogni peccato, ma ha anche provato ogni
dolore, dispiacere, sconforto, malinconia o tristezza che ciascuno di noi
possa mai provare. Non si tratta forse
di grande amore? Il presidente Henry
B. Eyring ha detto: «Lo Spirito Santo
testimonia della realtà di Dio e ci permette di provare la gioia del Suo
amore».4
Dobbiamo accettare il Suo amore,
amare noi stesse e amare gli altri.

Ricordate che ogni anima sulla terra è
anche un figlio o una figlia di Dio.
Dobbiamo trattarci a vicenda con l’amore e la gentilezza che si confanno a
una figlia di Dio.
La maggior parte di voi lavora
molto duramente per adempiere i
propri doveri, osservare i comandamenti e obbedire al Signore. Dovete
essere in grado di riconoscere il
plauso del Signore. Dovete sapere
che il Signore è compiaciuto della
vostra offerta e l’ha accettata.5
Ricordate di fare attenzione a questo divario e non permettete al dubbio e all’incertezza di farsi strada nella
vostra mente. Siate certe che Dio vi
ama intensamente e che voi siete le
Sue figlie preziose.
Secondo: la differenza fra completare il programma delle Giovani
Donne e diventare un membro totalmente partecipe della Società di
Soccorso, l’organizzazione istituita
dal Signore per le donne.
In molte nazioni a diciotto anni una
ragazza diventa donna. Per molte si
tratta di un periodo emozionante in
cui sentono di essere adulte e pronte a
sfidare il mondo e a conquistarlo. Per
le giovani della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni questo è
anche il momento in cui portano a termine molti obiettivi del Progresso
Personale, entrano a far parte della
Società di Soccorso e accettano le chiamate a servire nella Chiesa. Nelle
Giovani Donne abbiamo rafforzato la
nostra testimonianza e abbiamo fissato
una serie di obiettivi che ci porteranno
al matrimonio nel tempio e ad avere
una nostra famiglia eterna.
Sfortunatamente alcune delle
nostre sorelle più giovani si prendono
un «permesso» e non partecipano
completamente nel Vangelo e alla
Società di Soccorso. Altre, con il loro
atteggiamento, dicono: «Comincerò a
frequentare la Società di Soccorso
quando sarò sposata o quando sarò
più vecchia, oppure quando non sarò
così impegnata».

Quando ho terminato la scuola
superiore, le mie mete erano frequentare l’università per almeno un paio di
anni, sposare un uomo di bell’aspetto
e avere quattro figli belli e perfetti
(due maschi e due femmine). Mio
marito doveva avere un ottimo stipendio, così non avrei avuto bisogno di
lavorare; avevo anche programmato
di svolgere del servizio in Chiesa e
nella comunità. Fortunatamente uno
dei miei obiettivi era di essere un
membro attivo e fedele della Chiesa.
Come probabilmente sapete,
molte delle mie mete non si sono realizzate come avevo sperato. Ho finito
l’università, ho servito una missione,
ho trovato un lavoro, ho proseguito
gli studi per prendere un master e ho
continuato a esercitare la mia professione per molti anni. (Tredici anni fa
pensai che il matrimonio sarebbe arrivato sicuramente quando, nell’aprire
un biscotto della fortuna, lessi: «Ti
sposerai nel giro di un anno»). Ma

non ci fu né un uomo di bell’aspetto,
né matrimonio, né figli. Niente era
andato come avevo programmato
eccetto che per una cosa: avevo cercato di essere un membro attivo e
fedele della Chiesa. Di questo sono
molto grata. Ha fatto una grande differenza nella mia vita.
Ho avuto la possibilità di servire
per molti anni nelle Giovani Donne e
ho sentito che quella è stata l’occasione di insegnare e rendere testimonianza alle giovani che stavano
sviluppando la propria testimonianza
e cercavano di progredire nel modo
stabilito da Dio.
Mi è stata data anche la possibilità
di servire in chiamate nella Società di
Soccorso, che mi hanno aiutato a
imparare come rendere servizio agli
altri e accrescere la mia fede e mi
hanno dato un grande sentimento di
appartenenza. Sebbene non fossi sposata e non avessi figli, sentivo che la
mia vita aveva un significato. Ci sono
stati momenti di scoraggiamento e
momenti in cui ho messo in discussione il piano del Signore.
Una collega di lavoro, che non
apparteneva alla Chiesa, mi chiese:
«Perché continui a frequentare una
chiesa che dà così tanta importanza al
matrimonio e alla famiglia?» La semplice risposta che le diedi fu: «Perché
è vera!» Fuori dalla Chiesa posso
essere semplicemente una single
senza figli. Ma con la Chiesa e il vangelo di Gesù Cristo nella mia vita, ho
trovato la felicità e la consapevolezza
di essere sul cammino che il Salvatore
vuole che io percorra. Ho trovato la
gioia e molte occasioni per servire,
amare e crescere.
Ricordate: non si tratta solo di
quello che ricevete da un’attiva partecipazione alla Società di Soccorso, ma
anche di ciò che potete dare e offrire.
Mie care sorelle, in particolare voi
più giovani che non siete sposate, vi
attesto che Dio vi ama, si preoccupa
di voi e ha un piano per voi. Ha bisogno di voi per servire i Suoi figli. Ha
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bisogno che siate donne attive, fedeli
e che partecipano appieno alla Sua
chiesa. Ha bisogno che voi diate «conforto… vivendo il Vangel».6
Nel 1873, la sorella Eliza R. Snow,
seconda presidentessa generale della
Società di Soccorso, rivolgendosi a un
vasto gruppo di sorelle, sia adolescenti che adulte, che si erano riunite
a Ogden, nello Utah, diede il
seguente consiglio, attuale allora e
adatto ancora oggi.
Rivolgendosi alle donne più giovani, disse: «Se vi frequentate [intendendo donne più anziane e giovani]
la vostra mente fa progressi, ottenete
intelligenza e vi allontanate dall’ignoranza. Lo Spirito di Dio impartirà
istruzioni alla vostra mente e voi le
condividerete l’una con l’altra. Vi
dico, Dio vi benedica mie giovani
sorelle. Ricordate che siete sante di
Dio e che avete opere importanti da
compiere in Sion».
Poi, rivolta a tutte le donne consigliò: «Paolo l’apostolo anticamente
parlò di donne sante. Essere una
donna santa è il dovere di ciascuna di
noi. Se saremo donne sante, avremo
obiettivi nobili. Sentiremo di essere
chiamate a svolgere compiti importanti. Nessuna ne è esente. Non c’è
sorella tanto isolata il cui ambiente
sia così ristretto da non poter fare
tanto per stabilire il regno di Dio
sulla terra».7
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Vi prego di fare attenzione a questo
spazio, non permettete in alcun modo
che l’inattività faccia breccia nella
vostra vita. Voi avete bisogno della
Chiesa e la Chiesa ha bisogno di voi.
Per ultimo: il divario fra credere in
Gesù Cristo ed essere coraggiose
nella testimonianza di Gesù Cristo.
Molte persone credono in Gesù
Cristo, che Egli nacque molti anni fa a
Betlemme da Maria in circostanze
umili. I più ritengono che crebbe per
essere un grande insegnante, un’anima gentile e nobile. Alcuni reputano che ci abbia dato una serie di
preziosi principi e comandamenti, e
che se noi seguiamo questi principi
e osserviamo questi comandamenti
saremo benedetti.
Tuttavia noi, in quanto Sante degli
Ultimi Giorni, sappiamo che dobbiamo
fare di più che credere in Cristo.
Dobbiamo avere fede in Lui, pentirci
dei nostri peccati, essere battezzate nel
Suo nome e ricevere il dono dello
Spirito Santo, quindi dobbiamo perseverare con fedeltà sino alla fine.
Dobbiamo condividere la nostra
testimonianza con le persone.
Dobbiamo osservare fedelmente le
alleanze che abbiamo fatto con Dio.
Sappiamo che tutte le cose saranno
rivelate e date a «coloro che hanno
perseverato coraggiosamente per il
Vangelo di Gesù Cristo».8
Quando ci convertiamo, abbiamo la

tendenza naturale a condividere il
Vangelo con le persone che amiamo.
Lehi era convertito e desiderava che la
sua famiglia fosse partecipe della bontà
del Vangelo.9 Nefi parlava di Cristo,
gioiva in Cristo e predicava il Cristo,
affinché i suoi figli potessero sapere a
quale fonte rivolgersi per la remissione
dei loro peccati o, in altre parole, dove
avrebbero trovato pace e gioia.10
Quando Enos fu convertito, e ricevette la remissione dei suoi peccati, si
preoccupò del benessere dei suoi fratelli. Desiderava che ricevessero le
benedizioni che aveva ricevuto lui.11
Dappertutto nelle Scritture leggiamo di uomini e donne che, dopo la
loro conversione, hanno desiderato
«conferm[ar]e» i loro fratelli e sorelle.12
Fate sì che la vostra voce sia udita
fra i fedeli, mentre dichiarate con
coraggio che Egli vive,13 che la Sua
chiesa è stata restaurata e che tutti
hanno accesso al piano di felicità.
Mentre facciamo attenzione a questi «divari», applicando particolare
prudenza e allontanandoci dal pericolo, cominciamo a comprendere la
pienezza delle benedizioni del vangelo di Gesù Cristo nella nostra vita.
Mie care sorelle, vi voglio bene. So
che il Salvatore vive. So che ama
ognuno di noi. So che questa è la Sua
vera Chiesa. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTA

1. Spencer W. Kimball, «La Società di
Soccorso—Le sue promesse e il suo
potenziale», La Stella, marzo 1977, 4.
2. «Sono un figlio di Dio», Inni, 190.
3. Vedere Romani 8:35–39.
4. Henry B. Eyring, «The Love of God in
Missionary Work» (discorso tenuto al seminario dei presidenti di missione, 25 giugno
2009).
5. Vedere DeA 97:27; 124:1.
6. «Noi, come sorelle in Sion», Inni, 198.
7. Eliza R. Snow, «An Address», Woman’s
Exponent, 15 settembre 1873, 62.
8. DeA 121:29.
9. Vedere 1 Nefi 8:10–12.
10. Vedere 2 Nefi 25:26.
11. Vedere Enos 1:5–11.
12. Vedere Luca 22:32.
13. Vedere DeA 76:22.

Il retaggio perenne
della Società di
Soccorso
PRESIDENTE HENRY B. EYRING
Primo consigliere della Prima Presidenza

La storia della Società di Soccorso è registrata con parole
e numeri, ma il retaggio è trasmesso da cuore a cuore.

S

ono grato di essere con voi questa sera. Desidero esprimervi
l’amore e la gratitudine del presidente Monson e del presidente
Uchtdorf. Dalla sua fondazione nel
1842 la Società di Soccorso è stata
benedetta dalla supervisione attenta e
amorevole del profeta di Dio. Al suo
inizio, a Nauvoo, Joseph Smith diede
istruzioni alle dirigenti e alle sorelle
riunite in assemblea.
Essendo a conoscenza della vostra
gloriosa storia, sento il peso dell’invito che il presidente Monson mi ha
fatto di parlarvi. Nel corso di una delle

prime riunioni della Società di
Soccorso, il profeta Joseph Smith sorprese il vescovo Newel K. Whitney
chiedendogli di parlare in sua vece. Il
vescovo Whitney disse che era arrivato pregustando con gioia gli insegnamenti che avrebbe ricevuto dal
Profeta. Capisco i suoi sentimenti di
disappunto, e forse anche i vostri.
Pertanto, mentre mi preparavo per
questo momento, ho chiesto al presidente Monson di cosa, secondo lui,
sarebbe stato più utile per voi sentir
parlare. Quanto mi ha detto ha confermato le impressioni che già avevo
avuto mentre studiavo e pregavo.
Stasera vi parlerò del grande retaggio che vi hanno lasciato le sorelle che
sono state nella Società di Soccorso
prima di voi. La parte della fondazione
che posero per voi, che a me sembra
essere la più importante e la più
tenace, è che la carità è nel cuore della
Società di Soccorso e doveva entrare
nel cuore di ogni sua appartenente,
essere parte della sua vera natura.
Carità significava per loro molto più di
un sentimento di benevolenza. La
carità nasce dalla fede nel Signore
Gesù Cristo ed è un effetto del modo
in cui la Sua espiazione opera nel
cuore dei membri. Esistono molti

gruppi caritatevoli femminili che fanno
cose ottime. Tanti nutrono fortissimi
sentimenti di solidarietà nei confronti
dello sventurato, del malato e del bisognoso. Ma questa organizzazione è
unica e lo è stata fin dal suo inizio.
Queste grandi sorelle posero come
fulcro di questa fondazione il principio «la carità non verrà mai meno».1 È
servito loro agli albori; è servito nel
periodo che seguì; serve in questa
nuova era e servirà la Società di
Soccorso in tutto il tempo a venire.
La Società di Soccorso è composta
da donne i cui sentimenti di carità si
sprigionano da cuori che sono cambiati, perché si sono rese degne e
hanno osservato le alleanze offerte
solo nella vera chiesa del Signore. I
loro sentimenti di carità provengono
dal Signore, tramite la Sua espiazione. I
loro atti di carità sono guidati dal Suo
esempio—e dimostrano un sentimento di gratitudine per il Suo dono
misericordioso infinito—e dallo Spirito
Santo, che il Signore manda per
accompagnare i Suoi servitori nelle
loro missioni compassionevoli. Grazie
a questo, hanno fatto e sono capaci di
fare cose non comuni per il prossimo e
trovare gioia anche quando i loro bisogni personali sono enormi.
La storia della Società di Soccorso
è piena di racconti di grandi atti di
servizio altruistici. Nei giorni terribili
della persecuzione e delle privazioni,
quando i fedeli si spostavano
dall’Ohio al Missouri, all’Illinois e poi
attraverso il deserto diretti all’ovest, le
sorelle, benché povere e con tante
pene, si prendevano cura degli altri.
Vi mettereste a piangere, come ho
fatto io, se ora vi leggessi alcuni di
questi racconti. Sareste commosse
dalla loro generosità ma ancor di più
nel riconoscere la fede che le sollevava e le sosteneva.
Provenivano da condizioni molto
diverse. Affrontavano tutte le prove e
le angosce universali della vita. La loro
determinazione, nata dalla fede di servire il Signore e il prossimo, non le
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faceva passare accanto alle tempeste
della vita terrena ma le metteva nel
loro mezzo. Alcune di loro erano giovani, altre più anziane. Provenivano
da molte nazioni e popoli diversi,
come voi oggi. Ma avevano un solo
cuore, una sola mente e un solo
intento. Erano decise ad aiutare il
Signore a edificare la Sua Sion, dove
avrebbero potuto vivere l’esistenza
felice che viene descritta in modo così
vivido nel Libro di Mormon. Ricordate
certamente alcune scene descritte in
4 Nefi che quelle sorelle portavano
nel cuore dovunque il Signore le guidava nel loro cammino verso Sion:
«E avvenne che nel trentaseiesimo
anno il popolo si era tutto convertito
al Signore, su tutta la faccia del paese,
sia i Nefiti che i Lamaniti, e non vi
erano contese e dispute fra loro, e
tutti si comportavano con giustizia
l’uno verso l’altro.
E avevano tutte le cose in comune
fra loro; non v’erano dunque ricchi e
poveri; liberi e schiavi, ma erano stati
resi tutti liberi e partecipi del dono
celeste…
E avvenne che non vi erano affatto
contese nel paese, a motivo dell’amor
di Dio che dimorava nei cuori del
popolo».2
Le prime sorelle della Società di
Soccorso non conobbero un periodo
così idilliaco. Ma l’amore di Dio dimorava nei loro cuori e assieme ad esso
resistettero nel viaggio verso l’ovest e
negli anni che seguirono. A causa
delle condizioni difficili, la Società di
Soccorso, per quasi quarant’anni,
cessò la sua funzione di organizzazione mondiale della Chiesa. Ma nel
1868 Brigham Young chiamò Eliza R.
Snow per assistere i vescovi nell’organizzazione delle Società di Soccorso.
Nel 1880, fu chiamata quale seconda
presidentessa generale della Società
di Soccorso. I registri dell’organizzazione indicano che, quando i dirigenti
della Chiesa avvicinarono le sorelle
per dare di nuovo inizio al lavoro ufficiale della Società di Soccorso, si
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accorsero che nei loro cuori la carità
non era diminuita. Avevano continuato a tendere la mano con misericordia a chi era nel bisogno. Il dono
della carità, del puro amore di Cristo,
era sopravvissuto in quelle sorelle che
erano rimaste fedeli alle loro alleanze.
Era ancora loro.
Negli anni che seguirono, la
Società di Soccorso crebbe in numero
e in forza per aiutare i bisognosi.
Sotto la guida di donne di grande
visione e di grande capacità, la
Società di Soccorso diresse un servizio di carità che non esisteva in quelle
zone di frontiera per chi ne aveva
necessità. Crearono un piccolo ospedale. Aiutarono delle donne ad
andare all’est per ricevere una formazione professionale in medicina e fornire di personale l’ospedale. Quello
fu l’inizio di uno dei maggiori sistemi
ospedalieri degli Stati Uniti.
Avviarono programmi che, negli
anni, divennero i programmi mondiali
dei servizi sociali della Chiesa.
Crearono un sistema di immagazzinamento del grano così efficace da metterle in grado di soddisfare la richiesta
di aiuto da parte del governo federale
in tempo di guerra e di crisi. Diedero
inizio a quelle che divennero la
Primaria e l’organizzazione delle
Giovani Donne della Chiesa.
Crearono un loro periodico per le
donne. Divennero una delle più
grandi organizzazioni femminili del
mondo. Entrarono anche a far parte
della dirigenza delle organizzazioni
femminili degli Stati Uniti.
Quando la Chiesa iniziò ad avere la
forza di distribuire aiuti umanitari in
tutto il mondo, la Società di Soccorso
ne fu il cuore. Nelle loro visite nello
Utah, i capi delle nazioni esprimono
meraviglia e ammirazione per quanto
la Chiesa sta facendo nel mondo per i
poveri e per le vittime di guerre e
calamità naturali. Questi doni eccezionali fatti ai figli di Dio fanno parte del
patrimonio perenne della Società di
Soccorso.

Il profeta Joseph Smith disse alle
sorelle della Società di Soccorso, nel
corso della loro prima riunione, che
dal loro servizio fedele sarebbero
derivate cose eccezionali. Egli disse
che sarebbero venute regine per
imparare dal loro servizio e farne
parte.3 Ho visto quella profezia adempiersi. Posso vedere dai verbali che
a quelle pioniere della Società di
Soccorso venne concessa anche una
promessa, che nelle Scritture viene
fatta a coloro che servono il Signore
nella Sua opera. Quella promessa,
data tramite il profeta Joseph Smith,
si trova nella sezione 88 di Dottrina e
Alleanze. Parla di coloro che saranno
chiamati a servirLo nelle stagioni successive:
«Ed egli disse al primo: Va’ e lavora
nel campo, e nella prima ora verrò da
te, e tu vedrai la gioia del mio volto.
E disse al secondo: Va’ anche tu nel
campo, e nella seconda ora ti visiterò
con la gioia del mio volto.
E anche al terzo disse: Ti visiterò.
E al quarto e così via fino al dodicesimo.
E il signore del campo andò dal
primo nella prima ora, e si trattenne
con lui per tutta quell’ora, e questi fu
allietato dalla luce del volto del suo
signore».4
È chiaro dalle loro registrazioni che
quelle donne dei primi tempi della
Società di Soccorso sentirono la gioia
promessa dal Signore. Era con loro
nel loro lavoro. Lo fece prosperare e
loro provarono gioia e videro la luce.
Ma il Profeta Joseph previde che
sarebbe seguita un’altra stagione. Vide
le grandi opere che quelle donne
avrebbero creato nella prima stagione. Ma disse anche che dovevano
servire, benedire, prendersi cura di
chi era vicino a loro e che conoscevano personalmente.
Dopo un gioioso periodo di servizio nella Società di Soccorso, il
Signore le guidò in un’altra stagione,
lontane dai luoghi di cui si erano
prese cura in modo così splendido.

Per esempio, fu difficile per gli uomini
ereditare il sistema ospedaliero che
era basato sulle fondamenta create
dalla Società di Soccorso. Il Signore,
tramite i Suoi profeti, rese chiaro che
i Suoi servitori del sacerdozio avrebbero dovuto dare la fiducia di mantenere ed accrescere quel potente
strumento per il bene a terzi. E così la
Chiesa cedette il suo meraviglioso
sistema ospedaliero.
Conosco e ammiro gli uomini che
hanno provato la gioia del servizio in
quel sistema ospedaliero. Ho visto la
loro riconoscenza perché avevano
provato la gioia per il lavoro che svolgevano con il Signore, non per le loro
qualità personali. Così, sorridendo,
diedero via volentieri quello che avevano costruito. Avevano fede che il
Signore aveva visto che c’era maggior
bisogno del loro servizio altrove, in
un altro campo, in un’altra stagione.
Una parte preziosa della vostra eredità come Società di Soccorso è
quella stessa fede nel cuore delle dirigenti e dei membri della Società di
Soccorso. Il Signore sapeva dove ci
sarebbe stata la necessità dei loro
grandi talenti nella stagione successiva e dove avrebbero trovato una
gioia ancora più grande di quella provata nelle imprese meravigliose che
avevano iniziato e costruito.
La Chiesa diventò più grande e si
diffuse in tutto il mondo. I servizi che
avevano creato cominciarono a richiedere risorse massicce e un costante
controllo nella Chiesa che si stava
allargando e nel mondo, dove i disordini stavano aumentando. Programmi
sempre più vasti e centralizzati hanno
diminuito la possibilità per le dirigenti
della Società di Soccorso e per le
sorelle di provare la gioia di servire il
prossimo per il Signore e con il
Signore.
Per una nuova stagione, il Signore
aveva già pronta per loro un’altra
opportunità. Il solo sistema che
poteva dare soccorso e conforto in
una chiesa così vasta in un mondo

così vario sarebbe stato tramite servitori individuali vicini alle persone che
avevano bisogno. Il Signore aveva
visto che questo sarebbe arrivato, sin
dall’inizio della Società di Soccorso.
Stabilì un modello valido. Due
sorelle accettano il compito di visitare
un’altra sorella come una chiamata
che viene dal Signore. Questo era
vero fin dall’inizio. Le dirigenti della
Società di Soccorso organizzarono
sorelle di cui conoscevano la fede per
offrire un servizio di carità quando
questo andava al di là del potere di
due insegnanti visitatrici regolarmente incaricate. Questo servizio era
sempre svolto vicino a casa, fra le
conoscenti. Alle riunioni locali i membri insegnano il Vangelo e rendono

testimonianza del Salvatore e della
Restaurazione. Le figlie vegliano sulle
madri. Le madri hanno prestato
ascolto alle figlie, hanno insegnato e
si sono prese cura di loro.
I pastori locali del sacerdozio
hanno sempre avuto fiducia nelle
sorelle della Società di Soccorso. Ogni
vescovo e ogni presidente di ramo ha
una presidentessa della Società di
Soccorso su cui fare affidamento. La
presidentessa ha insegnanti visitatrici
che conoscono le difficoltà e le necessità di ogni sorella. Tramite loro può
conoscere il cuore degli individui e
delle famiglie. Può soddisfare le loro
necessità e aiutare il vescovo nella sua
chiamata di nutrire il singolo e le
famiglie.
Una parte meravigliosa dell’eredità della Società di Soccorso è evidente nel modo in cui il sacerdozio
ha mostrato rispetto per la Società di
Soccorso e ne ha ricevuto a sua
volta. Come voi, anche io l’ho visto.
Anni fa, il nostro vescovo mi disse
sorridendo: «Come mai quando
vado da qualcuno nel rione che ha
delle difficoltà, pare che tua moglie
ci sia sempre stata prima di me?»
Ogni vescovo e presidente di ramo
che abbia un minimo di esperienza
ha sentito l’incitamento garbato dell’esempio ispirato delle sorelle. Ci
aiutano a ricordare che per tutti, sia
donne che uomini, non ci sarà salvezza senza il servizio di carità.
Chi fra voi è più anziana ricorderà
che il presidente Marion G. Romney
citava questa Scrittura, quando diceva
che era determinato a essere fedele
nel fornire quel servizio quanto lo
erano le sorelle. Citava re Beniamino:
«Ed ora, per ottenere queste cose che
vi ho detto—cioè al fine di mantenere
la remissione dei vostri peccati di
giorno in giorno, per poter camminare senza colpa dinanzi a Dio—
vorrei che impartiste ai poveri delle
vostre sostanze, ognuno secondo ciò
che ha, come nutrire gli affamati, rivestire gli ignudi, visitare gli infermi e
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provvedere a soccorrerli, sia spiritualmente che temporalmente, secondo i
loro bisogni».5
Se ricordo bene, il presidente
Romney sorrideva quando diceva che
voleva veramente la remissione dei
suoi peccati. Per questo avrebbe
voluto unirsi alle sorelle in tutti i loro
atti di servizio compassionevole.
Ora è il momento di parlare di cosa
dovete fare per passare questo retaggio meraviglioso e sacro della Società
di Soccorso a coloro che vi seguiranno. Ci vorranno cose piccole e
semplici. Ricordate solo che questo
retaggio viene passato da cuore a
cuore. La carità, il puro amore di
Cristo, è una parte di quel possente
mutamento di cuore che il Signore
ha promesso ai Suoi discepoli fedeli.
Pertanto, non è difficile vedere quali
semplici cose potete e dovete fare
per trasmettere questa eredità.
Per esempio, ogni volta che,
assieme alla vostra collega, vi preparate per andare a fare l’insegnamento
in visita, dovete solo ricordare dove
sta il successo. Sarà più che superare
l’uscio. Sarà più che lasciare un messaggio. Sarà più che chiedere come
potete essere di aiuto. Il successo arriverà forse soltanto dopo molte visite.
Probabilmente in questo mondo non
vedrete la prova che avete avuto successo, ma potete sentire tramite lo
Spirito se siete sulla giusta via.
Ho parlato con una sorella della
Società di Soccorso di una visita che
ha fatto. Era andata da una donna che
presto avrebbe perso, all’improvviso e
in modo tragico, il marito. Negli ultimi
anni la donna aveva avuto solo contatti saltuari con la Società di
Soccorso.
Le insegnanti visitatrici si fermarono a comprare dei fiori per prepararsi a quella visita. Era la stagione dei
tulipani, che, disposti in fasci di tanti
colori, erano pronti per essere venduti. Quella donna scelse il suo
coloro preferito, poi però si sentì
spinta a sceglierne un altro. Non
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sapeva perché la sua scelta fosse
caduta sul giallo, ma lo fece.
Quando si presentò alla porta con
i tulipani gialli, la donna sorrise e
disse: «Venite a vedere il mio giardino sul retro». Era pieno di tulipani
gialli in piena fioritura. La donna
disse ancora: «Mi stavo giusto chiedendo se avrei dovuto tagliarne qualcuno da mettere in casa. Ma ora
che mi avete portato questi posso
lasciarli in giardino e godermeli
ancora un po’». Chiacchierarono piacevolmente come se fossero vecchie
amiche. Dall’impressione che aveva
avuto di portare dei fiori e di scegliere i tulipani gialli, quella insegnante visitatrice ebbe la prova di
essere al servizio del Signore. Potevo
percepire la gioia nella sua voce
mentre mi parlava.
Quando parlò con me, non sapeva
come si era sentita la vedova dopo la
visita. Ma, se la vedova aveva sentito
che Dio l’amava e le aveva mandato
un angelo, l’insegnante visitatrice l’aveva aiutata ad avanzare per avere successo agli occhi del Signore. Quella
sorella potrà verificare il successo del

suo lavoro fedele solo nel mondo a
venire.
Questo si applica a due insegnanti
visitatrici che continuamente hanno
portato amore a un’altra vedova che
ha vissuto per circa nove anni in una
casa di cura. Dopo momenti difficili,
questa vedova è deceduta poche settimane fa. Da quanto ho sentito da un
figlio della vedova, sono certo che
quelle insegnanti hanno avuto successo e potranno vivere la felice esperienza che la madre del profeta
Joseph Smith descrisse alle sorelle in
una riunione della Società di Soccorso
alla quale prese parte: «Dobbiamo
prenderci cura l’una dell’altra, vegliare
l’una sull’altra, confortarci a vicenda e
ottenere l’istruzione in modo da
poterci ritrovare insieme in cielo».6
Voi trasmettete questa eredità
quando aiutate altre sorelle a ricevere
nel proprio cuore il dono della carità.
Allora queste sorelle saranno in grado
di trasmetterlo ad altre. La storia della
Società di Soccorso è registrata con
parole e numeri, ma il retaggio è trasmesso da cuore a cuore. Ecco perché le famiglie beneficiano tanto

INDICE DELLE STORIE RACCONTATE DURANTE LA CONFERENZA
della Società di Soccorso.
Mia madre mi ha lasciato una piccola spilla con su scritte le parole:
«La carità non verrà mai meno». La
sorella Beck mi ha dato quest’altra
piccola spilla da mettere al bavero
della giacca.
L’eredità perenne che mia madre
lasciò alla sua famiglia è più che una
spilla: è il suo amore e l’amore del
Signore che ho visto e sentito nelle
cose semplici che lei faceva
mostrando agli altri la compassione
del Signore. Era una donna della
Società di Soccorso. Mia madre non
ha avuto figlie, ma mia moglie ha passato quel patrimonio alle nostre due
figlie che lo manterranno vivo nel
cuore di altre donne. Resisterà, perché la carità non viene mai meno.
Attesto che la carità è il puro
amore di Cristo. Egli vive. Quando
serviamo gli altri assieme a Lui proviamo la Sua gioia. Con la Sua espiazione ha fatto sì che noi potessimo
invocare e ricevere il dono della
carità. So che il Padre vive e risponde
alle nostre preghiere. Voi fate parte
di una società che è stata fondata e il
cui corso è stato stabilito da Joseph
Smith, il profeta della Restaurazione.
La sorella Beck e le sue consigliere
sono state chiamate tramite l’ispirazione che Dio ha dato a un profeta
vivente. So che è vero.
Voi avete una gloriosa eredità.
Prego Dio perché vi ispiri a preservarla e a trasmetterla come un retaggio per benedire e portare gioia a
coloro che vivranno nelle generazioni
e nelle stagioni a venire. Nel sacro
nome di Gesù Cristo, che serviamo.
Amen. ■
NOTA

1. 1 Corinzi 13:8; Moroni 7:46.
2. 4 Nefi 1:2–3, 15.
3. Vedere Relief Society, Minute Book marzo
1842–marzo 1844, 28 aprile 1842, Church
History Library, Salt Lake City, 39.
4. DeA 88:52–56; corsivo dell’autore.
5. Mosia 4:26.
6. Lucy Mack Smith, Relief Society, Minute
Book marzo 1842–marzo 1844, 24 marzo
1842, pagine 18–19.

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

Anziano Richard G. Scott

In chiesa, l’anziano Scott riceve un’ispirazione (6).

Vicki F. Matsumori

Una insegnate dei Raggi di sole utilizza una coperta per rappresentare lo
Spirito Santo (10).
Vicki Matsumori sente lo Spirito Santo dopo il battesimo (10).

Anziano L. Whitney Clayton

In Perù un uomo porta un pesante carico di legna da ardere (12).

Russel T. Osguthorpe

Una insegnante della Primaria aiuta il giovane Russell Osguthorpe a fare
un discorso (15).
Una donna tahitiana aiuta l’anziano Osguthorpe durante la sua missione (15).

Anziano Kent D. Watson

Una ruota colpisce il parabrezza dell’auto dell’anziano Watson (38).

Anziano Neil L. Andersen

Una coppia anziana ritorna ad essere attiva in Chiesa (40).

Presidente Boyd K. Packer

Il figlio del presidente Packer prega affinché una mucca guarisca (43).
Graham Doxey viene protetto da un carrello su rotaia (43).

Anziano Walter F. González

Il giovane Walter González prova gioia nel leggere il Libro di Mormon (50).

Anziano Yoon Hwan Choi

Dei «ragazzi chiassosi» diventano dei buoni esempi (53).

Presidente Henry B. Eyring

Una bambina gravemente ferita guarisce dopo una benedizione del
sacerdozio (59).
Un vescovo chiede ai giovani uomini di contattare gli amici assenti e fare
rapporto (59).

Presidente Thomas S. Monson Un padre arrabbiato fa male al figlio senza volerlo (62).
Heber J. Grant si sente offeso per la paga ricevuta (62).
Presidente Henry B. Eyring

L’iscrizione su una lapide: «Per favore, non lasciate posti vuoti» (70).
Il padre del presidente Eyring si prende cura della moglie malata (70).

Anziano L. Tom Perry

Dei costruttori di navi norvegesi costruiscono lo scavo di una nave e lo
capovolgono per fare il tetto del Tempio di Manti, nello Utah (73).

Vescovo H. David Burton

Una ragazzina telefona all’insegnante di pianoforte per vedere se il suo
premio era stato guadagnato onestamente (76).
Uno sciatore adolescente salta una gara perché non ha ottenuto dei bei
voti a scuola (76).

Ann M. Dibb

Alcuni operai muoiono e altri si salvano a causa del crollo
dell’impalcatura di un ponte (79).

Anziano Russell M. Nelson

L’anziano Nelson celebra il suggellamento di una famiglia conosciuta
dieci anni prima (81).

Presidente Thomas S. Monson Il dottor Jack McConnell continua a rendere servizio al prossimo pur
essendo in pensione (84).
Il presidente Monson riceve i racconti di servizio al prossimo come
regalo di compleanno (84).
Anziano Brent H. Nielson

Il figlio dell’anziano Nielson viene chiamato in missione nella città per cui
il padre aveva pregato molti anni prima (95).

Anziano Dale G. Renlund

Dopo aver deciso una volta di non andare in chiesa, Dale G. Renlund
si impegna ad andare sempre in Chiesa, a pregare e a studiare le
Scritture (97).

Anziano D. Todd Christofferson Il giovane D. Todd Christofferson impara la lezione dopo aver rubato una
caramella (105).
Sylvia H. Allred

Le sorelle della Società di Soccorso danno dei passaggi in Chiesa ad una
giovane coppia (115).

Presidente Henry B. Eyring

Un’insegnante in visita ispirata a portare un tulipano giallo (121).
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Presidenze generali delle
Organizzazioni ausiliarie
SOCIETÀ DI SOCCORSO

Silvia H. Allred
Prima consigliera

Barbara Thompson
Seconda consigliera

Julie B. Beck
Presidentessa

GIOVANI DONNE

Mary N. Cook
Prima consigliera

Elaine S. Dalton
Presidentessa

Ann M. Dibb
Seconda consigliera

PRIMARIA

Margaret S. Lifferth
Prima consigliera

Vicki F. Matsumori
Seconda consigliera

Cheryl C. Lant
Presidentessa

SCUOLA DOMENICALE

Insegnamenti per il
nostro tempo

L

e riunioni del Sacerdozio
di Melchisedec e della
Società di Soccorso della
quarta domenica del mese
saranno dedicate agli
«Insegnamenti per il nostro
tempo». Ogni lezione potrà
essere preparata utilizzando
uno o più discorsi della più
recente conferenza generale.
I presidenti di palo e distretto
possono scegliere quali discorsi far usare, oppure
lasciare questa responsabilità
ai vescovi e presidenti di
ramo. I dirigenti devono ribadire l’importanza che i fratelli
del Sacerdozio di Melchisedec
e le sorelle della Società di
Soccorso studino gli stessi discorsi nelle stesse domeniche.
Coloro che partecipano
alle lezioni della quarta domenica sono incoraggiati a studiare e a portare in classe la
Liahona dell’ultima conferenza generale.

Suggerimenti per preparare
una lezione sui discorsi

David M. McConkie
Primo consigliere

Russell T. Osguthorpe
Presidente

Matthew O. Richardson
Secondo consigliere

GIOVANI UOMINI

Larry M. Gibson
Primo consigliere
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David L. Beck
Presidente

Adrián Ochoa
Secondo consigliere

Pregare affinché lo Spirito
Santo sia con voi mentre studiate e insegnate il discorso

(o i discorsi). Potreste essere
tentati a usare materiale
diverso per preparare la
lezione, ma i discorsi delle
conferenze sono i testi di studio approvati. 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. Cercare
anche le storie, i riferimenti
scritturali e le dichiarazioni
che possono aiutare a insegnare questi principi.
Preparare uno schema di
come insegnare i principi e le
dottrine. Lo schema deve
comprendere le domande
che aiutano i membri della
classe a:
• Cercare nel discorso(i) i
principi e le dottrine.
• Pensare al significato.
• Condividere le esperienze,
le idee e la testimonianza.
• Vivere questi principi e
dottrine. ■

mesi

Sussidi per la lezione della
quarta domenica

novembre 2009–aprile 2010

Discorsi pubblicati nella Liahona di
novembre 2009*

maggio–ottobre 2010

Discorsi pubblicati nella Liahona di
maggio 2010*

*Questi discorsi si possono trovare (in molte lingue) sul sito
www.conference.lds.org.

NOTIZIE

D E L L A

C H I E S A

Utah; due templi, Draper e
Oquirrh Mountain, sono stati
dedicati quest’anno.
Attualmente ci sono
13 templi operativi in Sudamerica. Il tempio di Concepción sarà il secondo in Cile.
Il tempio di Fortaleza sarà
il sesto in Brasile. Nel maggio
2007 era stato annunciato un
tempio a Manaus, e ce ne
sono quattro attualmente
operativi.
Il tempio di Fort
Lauderdale sarà il secondo in

Florida e servirà i fedeli della
Florida meridionale e delle
Bahamas.
Il tempio di Sapporo sarà
il terzo in Giappone, dopo i
templi di Tokyo e Fukuoka.
Il presidente Monson ha
detto che l’83 percento dei
membri della Chiesa vive
entro 300 chilometri da un
tempio. Ha aggiunto: «Questa
percentuale continuerà a crescere dato che costruiremo
nuovi templi in tutto il
mondo». ■

Fedeli benedetti per la loro
fede di fronte ai disastri

D

Alla conferenza vengono
annunciati cinque nuovi
templi

I

l presidente Thomas S.
Monson ha aperto la 179ma
Conferenza generale di
ottobre, tenuta sabato 3 e
domenica 4 ottobre 2009,
annunciando cinque nuovi
templi che verranno costruiti
prossimamente: a Brigham
City, nello Utah (USA); a
Concepción, in Cile; a
Fortaleza, in Brasile; a Fort
Lauderdale, in Florida (USA);
e a Sapporo, in Giappone.
I fedeli di tutto il mondo
hanno potuto partecipare
alla conferenza trasmessa in
92 lingue nel Centro delle
conferenze e per televisione,
via satellite, Internet e
radio. La registrazione della

trasmissione sarà disponibile
in DVD, CD e on-line.
L’annuncio dei nuovi cinque porta a 21 il numero dei
templi che sono stati annunciati o sono già in costruzione. Una volta completati
questi 21 porteranno il
numero dei templi in tutto il
mondo a 151.
«Continuiamo a costruire
templi», ha detto il presidente
Monson. «Vogliamo che il
maggior numero possibile
di membri abbia la possibilità
di andare al tempio senza
dover viaggiare per distanze
eccessive».
Il tempio di Brigham City
sarà il quattordicesimo nello

urante la conferenza
generale, i santi degli
ultimi giorni delle
Samoa, che ultimamente
hanno dovuto affrontare seri
problemi causati da un terremoto seguito da uno tsunami,
hanno temporaneamente
dimenticato le preoccupazioni personali e famigliari di
natura materiale per dedicarsi
alle necessità spirituali.
Il terremoto di magnitudo
8,0 ha avuto il suo epicentro
a circa 190 chilometri a
sudest di Apia, nelle Samoa, il
29 settembre 2009, solo pochi
giorni prima della conferenza
generale. Il sisma, e il successivo tsunami con quattro
onde alte 5 metri, ha provocato 180 vittime, tutte, tranne
9, nelle Isole delle Samoa.
Malgrado il disastro, che
ha mietuto 26 vittime fra i
membri della Chiesa, e l’opera
di soccorso che è seguita, i
fedeli sono stati grandemente
ricompensati per aver preso
del tempo per seguire la conferenza generale per radio,
televisione o satellite.

Eni F. H. Faleomavaega, un
membro della Chiesa attualmente delegato nel
Congresso degli Stati Uniti
per il territorio delle Samoa
Americane, ha detto che i
santi hanno trovato forza, in
questo momento difficile, nel
partecipare alla conferenza.
«Ascoltare il profeta ha portato un senso di rassicurazione... in un momento di
pericolo», ha detto.
La possibilità di ricevere
nella propria lingua la rassicurazione da parte dei profeti
moderni è stata data in
grande misura ad un team di
traduttori che hanno subito
molte perdite essi stessi
durante il sisma.
Dovendo fornire l’interpretariato in diretta, per la
prima volta, dal loro paese
invece che da Salt Lake City, il
team ha dovuto prendere una
decisione difficile dopo il terremoto: avrebbero potuto
chiedere a Salt Lake City, con
così breve preavviso, di fornire l’interpretariato per
poter aiutare parenti e amici
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colpiti dal sisma, oppure fare
ciò che era stato loro richiesto
precedentemente.
Aliitasi Talataina, supervisore delle traduzioni e coordinatrice dell’interpretariato,
sentì la forte impressione che
ci sarebbero stati molti ad aiutare coloro che erano nel
bisogno e a seppellire i morti,
ma che «questo era ciò che il
Signore voleva che facessimo
per chi è sopravvissuto e per
le generazioni a venire».
Dato che le squadre di soccorso avevano dovuto occupare il Centro servizi in cui
si trovava l’attrezzatura per
l’interpretariato, il team ha
dovuto trovare un posto in
cui vi erano le linee telefoniche digitali e altri supporti
tecnici da cui si sarebbe
potuto fare l’interpretariato a
distanza e simultaneo.
La sorella Talataina ha
detto che la fede dei membri
del team era simile a quella di
Nefi in quanto dissero con
risolutezza: «Anche se dovessimo farlo sotto un albero, noi
andremo e faremo» (vedere
1 Nefi 3:7).
Con l’aiuto del Signore, nei
pochi giorni a disposizione
prima della conferenza, è
stato trovato un luogo in cui
portare l’attrezzatura, montarla e provarla.
«Abbiamo sentito la mano
del Signore nel fare ciò che ci
era stato comandato», ha
detto la sorella Talataina.
Grazie al lavoro del team,
all’inizio della conferenza,
quando i fedeli hanno interrotto il lavoro di pulizia per
ascoltare i discorsi, hanno
potuto sentirli nella loro lingua e comprendere il messaggio del Signore per loro. ■

Un terremoto e uno tsunami hanno devastato parte delle

Chiesa. Altri 14 sono dispersi.
L’alluvione ha distrutto 44 case
di membri della Chiesa e danneggiate altre 223. Almeno 25
case di riunione sono state
danneggiate dall’acqua, mentre altre 25 sono state utilizzate come ripari temporanei.
In Vietnam, l’uragano ha
causato 40 morti, dovuti alle
alluvioni e alle frane. Circa
200.000 abitanti sono stati
fatti evacuare dalle province
centrali prima che vi si abbattesse l’uragano. In Vietnam,
sono state accertate le buone
condizioni di tutti i membri e
dei missionari della Chiesa.
La settimana successiva,
l’uragano Parma ha raggiunto
le province settentrionali
delle Filippine, provocando
almeno altre 160 vittime.

Isole delle Samoa poco prima della conferenza generale.
Diversi terremoti hanno
Uno tsunami colpisce le isole
del Pacifico meridionale

I membri della Chiesa si
stanno aiutando a vicenda e i
loro vicini a ripulire dopo il
terremoto di magnitudo 8,0 e
il susseguente tsunami che ha
colpito l’area del Pacifico meridionale il 29 settembre 2009.
Il sisma e lo tsunami hanno
causato 180 vittime, con centinaia di persone disperse e
ferite, e hanno distrutto
numerosi edifici. Sono state
confermate 140 vittime nelle
Samoa, di cui 30 nelle Samoa
Americane, e 9 nelle Isole
Tonga. Tra le vittime almeno
26 sono membri della Chiesa:
22 nelle Samoa e 4 nelle vicine
Samoa Americane.
I dirigenti del sacerdozio
hanno assistito con il soccorso immediato, compresa la
distribuzione di cibo, acqua e
articoli per l’igiene. I dirigenti

del sacerdozio hanno anche
collaborato con il governo e
le organizzazioni di soccorso
per organizzare aiuti a lungo
termine. La Chiesa ha partecipato ai soccorsi con un aereo
pieno di forniture di emergenza, partito da Salt Lake
City il 6 ottobre.
Filippine e Vietnam colpiti
dagli uragani

La Chiesa e i suoi fedeli si
sono mobilitati per offrire
soccorso dopo che l’uragano
Ketsana ha colpito le Filippine
e il Sudest asiatico, uccidendo
oltre 300 persone tra settembre e ottobre 2009.
La tempesta ha prima fatto
evacuare oltre mezzo milione
di persone nelle Filippine:
560.000 abitanti sono stati
ospitati in più di 600 campi.
Tra gli oltre 275 morti si
contano 12 membri della

devastato l’Indonesia

Un terremoto di magnitudo 7,6 ha avuto il suo epicentro a 50 chilometri dalla
costa dell’isola indonesiana di
Sumatra il 30 settembre 2009.
Una seconda scossa di magnitudo 6,8 ha avuto origine nella
stessa zona il giorno dopo.
Sono morte almeno 1.100
persone, centinaia sono state
ferite e molti sono rimasti
intrappolati tra le macerie. Il
terremoto ha distrutto ospedali, scuole, centri commerciali, ponti e strade. Ha
causato l’interruzione della
corrente elettrica e ha provocato frane.
Nessun membro e proprietà della Chiesa sono rimasti coinvolti; l’epicentro del
sisma si trovava a circa 800
chilometri dal luogo più
vicino in cui c’erano dei
membri. ■
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Posto all’estremità sudest della Valle del Lago Salato, il Tempio di Draper, nello Utah, è il 129mo tempio della
Chiesa e un memento visibile dell’esortazione: «rafforza i tuoi pali, allarga i tuoi confini per sempre... affinché le alleanze del Padre
Eterno che egli ha fatto con te... possano adempiersi» (Moroni 10:31).

Il Tempio di Draper, di Al Rounds

02042 91160
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«Nel ponderare ciò che abbiamo ascoltato durante
questa conferenza, possiamo noi esclamare, come
fece il popolo di re Beniamino: “Noi crediamo a tutte
le parole che tu ci hai detto; e per di più sappiamo che
sono sicure e vere, a motivo dello Spirito del Signore
Onnipotente che ha operato in noi... un potente
cambiamento”», ha detto il Presidente Thomas S.
Monson durante il discorso di chiusura della 179ma
conferenza generale di ottobre. «Lasciando questa
conferenza, ogni uomo, donna, ragazzo e ragazza
dovrebbe essere una persona migliore».

