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La Prima Visione, artista sconosciuto

Nel 1820, il giovane Joseph Smith andò in un bosco vicino a casa sua a pregare
per sapere a quale chiesa unirsi. In risposta alla sua preghiera, vide il Padre e il Figlio:
«Vidi esattamente sopra la mia testa una colonna di luce più brillante del sole,
che discese gradualmente fino a che cadde su di me.
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. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse
indicando l’altro: Questo è il mio Figlio diletto. Ascoltalo! » ( Joseph Smith—Storia 1:16–17).
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Sommario della
180a conferenza
generale di aprile
SESSIONE ANTIMERIDIANA
DI SABATO 3 APRILE 2010

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Preghiera di apertura: Anziano Yoshihiko
Kikuchi. Preghiera di chiusura: Anziano
Erich W. Kopischke. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Mack Wilberg, con
accompagnamento all’organo di Richard
Elliott e Andrew Unsworth: «Dolce è il lavoro
del Signor», Inni, 91; «Forze, figli del Signor»,
Inni, 35; «Nell’anima mia c’è il sol», Inni, 140,
arrangiamento di Wilberg, inedito; «Guidaci,
o grande Geova», Inni, 51; «Egli mandò il
Figlio Suo», Innario dei bambini, 20–21,
arrangiamento di Hofheins, inedito; «Un
fermo sostegno», Inni, 49, arrangiamento
di Wilberg, inedito.
SESSIONE ANTIMERIDIANA
DI SABATO 3 APRILE 2010

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Preghiera di apertura: Anziano Lynn G.
Robbins. Preghiera di chiusura: Anziano
Craig C. Christensen. Inni cantati da un coro
dell’Istituto di religione di Orem, diretto da
Ryan Eggett e Allen Matthews, con accompagnamento all’organo di Bonnie Goodliffe:
«Ascolta il Profeta», Inni, 13; «Io sento attorno
a me», Innario dei Bambini, 42–43, arrangiamento di Dayley, pubblicato da Jackman; «Ti
siam grati, o Signor, per il Profeta», Inni, 11;
«Sempre vicino a Te, dolce Signor», Inni, 60,
arrangiamento di Duffin, non pubblicato.
SESSIONE DEL SACERDOZIO
DI SABATO 3 APRILE 2010

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Henry B. Eyring.
Preghiera di apertura: Anziano Keith K.
Hilbig. Preghiera di chiusura: Anziano
Michael John U. Teh Inni cantati da un coro
di detentori del sacerdozio della Brigham
Young University; diretto da Ronald J. Staheli,
con accompagnamento all’organo di Clay
Christiansen e Richard Elliott: «Il Padre diede
il Suo Figliuol», Inni, 111, arrangiamento di
McDavitt, non pubblicato; «Scegli il ben»,
Inni, 148, arrangiamento di Hall, non pubblicato; «Gloria al Signor lassù!», Inni, 39; «A
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Nefi un tempo Dio mostrò», Inni, 174, arrangiamento di Staheli, non pubblicato.
SESSIONE ANTIMERIDIANA
DI DOMENICA 4 APRILE 2010

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Henry B. Eyring. Preghiera
di apertura: Anziano Kenneth Johnson.
Preghiera di chiusura: Anziano Wolfgang H.
Paul. Inni cantati dal Coro del Tabernacolo,
diretto da Mack Wilberg e Ryan Murphy, con
accompagnamento all’organo di Andrew
Unsworth e Clay Christiansen: «On This Day
of Joy and Gladness», Hymns, 64; «È risorto
il Signor», Inni, 119; «This Is the Christ»,
Moody, arrangiamento di Bradford, pubblicato da Nature Sings; «È Cristo il nostro Re!»,
Inni, 43; «Quand’Egli tornerà», Innario dei
bambini, 196, arrangiamento di Murphy, non
pubblicato; «È risorto!», Inni, 118, arrangiamento di Wilberg, non pubblicato.
SESSIONE ANTIMERIDIANA
DI DOMENICA 4 APRILE 2010

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Presidente Henry B. Eyring. Preghiera
di apertura: Anziano Christoffel Golden Jr.
Preghiera di chiusura: Vescovo Richard C.
Edgley. Inni cantati dal Coro del Tabernacolo,
diretto da Mack Wilberg e Ryan Murphy,
con accompagnamento all’organo di Linda
Margetts e Bonnie Goodliffe: «Deh, vieni,
o Re dei re», Inni, 34, arrangiamento di
Murphy, non pubblicato; «Gesù nacque in
umiltà», Inni, 117, arrangiamento di Kasen,
pubblicato da Jackman; «Io so che vive il
Redentor», Inni, 82; «Signore, resta qui con
me», Inni, 100, arrangiamento di Wilberg,
non pubblicato.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI
DONNE DI SABATO 27 MARZO 2010

Presiede: Presidente Thomas S. Monson.
Dirige: Elaine S. Dalton. Preghiera di apertura: Karlee Gubler. Preghiera di chiusura:
Kendrick Smaellie. Inni cantati da un coro
formato dalle Giovani Donne dei Pali di Lehi,
Lehi Est, Lehi Nord e Lehi Sud, nello Utah,
diretto da Merrilee Webb, con accompagnamento all’organo di Bonnie Goodliffe: «Là
dove sorge Sion», Inni, 5, arrangiamento di
Webb, non pubblicato; «Tu, Signor, ci sei
vicino», Inni, 187, arrangiamento di Watkins,
non pubblicato; «Be Strong», da A Brand
New Year: 2010 Youth Celebration, non pubblicato; «Sei la rocca di salvezza», Inni, 163,
arrangiamento di Kasen, pubblicato da
Jackman; «Un fermo sostegno», Inni, 49,
arrangiamento di Webb.
DISPONIBILITÀ DEI DISCORSI
DELLA CONFERENZA

Per accedere ai discorsi della conferenza generale nelle diverse lingue, potete collegarvi al
sito conference.lds.org e poi scegliere 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

Prima pagina di copertina: Fotografia del presidente Thomas S. Monson e della sorella
Frances Monson di John Luke. Ultima di
copertina: Fotografia del Tempio di Salt Lake
di Weston Colton.
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, Cody Bell,
Mark Weinberg, Weston Colton, Jenica
Heintzelman, Brandon Flint e Robert Casey;
in Argentina da Lucio Javier Fleytas e Cristian
Rafael López Fonseca; in Brasile da Laureni
Ademar Fochetto e Ana Claudia Soli; in
Cile da Oscar Schmittner; nella Repubblica
Ceca da Bev Robison; in Francia da Carlos
Gonzalez; nelle Filippine da Edwin Redrino;
e in Oregon (USA) da John Snyder.
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO | 3 aprile 2010

Presidente Thomas S. Monson

Benvenuti alla
conferenza
Fratelli e sorelle, vi ringrazio per la vostra fede e
devozione al vangelo di Gesù Cristo.

C

ari fratelli e sorelle, è un piacere incontrarsi nuovamente
insieme. Questa conferenza
segna i centottanta anni da quando la
Chiesa è stata organizzata. Siamo grati
al profeta Joseph Smith, che ha cercato la verità, l’ha trovata e, sotto la
guida del Signore, ha restaurato il
Vangelo e organizzato la Chiesa.
La Chiesa è cresciuta costantemente da quel giorno del 1830.
Continua a cambiare la vita di sempre
più persone ogni anno e a diffondersi
sulla terra, mentre i nostri missionari
cercano coloro che stanno cercando
la verità. Ancora una volta chiediamo
ai fedeli della Chiesa di diventare

amici dei nuovi convertiti o di coloro
che stanno tornando nella Chiesa, di
circondarli di affetto e aiutarli a sentirsi a casa.
Fratelli e sorelle, vi ringrazio per
la vostra fede e devozione al vangelo
di Gesù Cristo. Vi ringrazio per tutto
quello che fate nei vostri rioni e rami,
nei vostri pali e distretti. Servite con
desiderio e entusiasmo, e fate del
bene. Possa il Signore benedirvi mentre cercate di seguirLo e di obbedire
ai Suoi comandamenti.
Dall’ultima conferenza, la Chiesa
ha continuato a fornire il tanto necessario aiuto umanitario in vari luoghi del
mondo. Solo negli ultimi tre mesi, è

stata fornita assistenza nella Polinesia
Francese, in Mongolia, in Bolivia, Perú,
Arizona, Messico, Portogallo e Uganda,
tra le altre zone. Più di recente abbiamo
mandato aiuti in Haiti e in Cile dopo
i devastanti terremoti e tsunami che
hanno colpito quei paesi. Esprimiamo il
nostro affetto ai nostri fedeli che hanno
sofferto, colpiti da queste calamità.
Preghiamo per voi. Esprimiamo profonda gratitudine a tutti voi che contribuite agli aiuti umanitari con le vostre
risorse e, in molti casi, con il vostro
tempo, i vostri talenti e la vostra
professionalità.
Quest’anno è il venticinquesimo
anniversario del programma umanitario come parte del Programma di
benessere. Il numero di persone
che ha ricevuto aiuto da questo programma non sarà mai correttamente
calcolato. Cercheremo sempre di
essere tra i primi presenti sui luoghi
colpiti dalle calamità, ovunque si
verifichino.
La Chiesa continua a crescere e a
progredire. La costruzione dei templi
è un indicatore di tale crescita.
Recentemente abbiamo annunciato
un nuovo tempio a Payson, nello
Utah. Abbiamo anche annunciato
lavori di ristrutturazione nel Tempio
di Ogden, nello Utah. Nei prossimi
tre mesi dedicheremo i nuovi templi
di Vancouver, nel British Columbia; di
Gila Valley, in Arizona; e di Cebu City
nelle Filippine. Nel corso dell’anno
verranno dedicati o ridedicati altri
templi. Continueremo a costruire
templi in tutto il mondo man mano
che cresce il numero di fedeli. Ogni
anno nei templi vengono celebrate
milioni di ordinanze a favore dei
nostri cari defunti. Continuiamo
ad essere fedeli nel celebrare tali ordinanze per coloro che non sono in
grado di farlo per se stessi.
Molti di voi sanno che poco dopo
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la conferenza di ottobre mia moglie
Frances, cadendo, si è rotta un’anca e
una spalla. Dopo due interventi e
alcune settimane all’ospedale, è stata
in grado di tornare a casa. Sta bene e
continua a migliorare verso la completa guarigione. Sabato scorso ha partecipato alla riunione generale delle
Giovani Donne e vuole partecipare a
una o due sessioni questo weekend.
Infatti, all’ultimo momento, ha detto:
«Vengo oggi!» Ed è qui! Si unisce a me
nell’esprimere profonda gratitudine al
nostro Padre celeste e a tutti voi per le
vostre preghiere in suo favore e i
vostri auguri.
E ora, fratelli e sorelle, siamo
venuti qui per essere istruiti e sentirci
ispirati. Diamo il benvenuto a coloro
tra voi che sono nuovi nella Chiesa.
Alcuni di voi stanno affrontando problemi, difficoltà, delusioni o perdite.
Vi vogliamo bene e preghiamo per
voi. Nei prossimi due giorni verranno
dati molti messaggi, che coprono
diversi argomenti evangelici. Gli oratori che vi parleranno hanno cercato
l’aiuto del cielo riguardo ai messaggi
che porteranno.
Prego che saremo riempiti del Suo
spirito mentre ascolteremo e impareremo. Prego che ciò avvenga; nel
nome del nostro Signore e Salvatore,
Gesù Cristo. Amen. ■
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Presidente Boyd K. Packer
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli

Il potere del sacerdozio
Il sacerdozio non ha la forza che dovrebbe avere e non ce
l’avrà fino a quando il potere del sacerdozio non si sarà
fissato saldamente come dovrebbe nelle famiglie.

P

arlerò ai padri di famiglia e alle
famiglie di tutta la Chiesa.
Anni fa iniziammo la correlazione sotto la direzione del presidente
Harold B. Lee. A quel tempo, il presidente Thomas S. Monson disse: «Oggi
siamo schierati contro le più grandi
forze del peccato, del vizio e del male
che si siano mai radunate davanti ai
nostri occhi… Il piano di battaglia che
seguiamo nel combattere per salvare
la vita degli uomini non è opera dell’uomo. È stato preparato per ispirazione e rivelazione del Signore».1
In quegli anni di correlazione, l’intero schema operativo della Chiesa fu
cambiato. Tutti i corsi di studio furono
ristrutturati. Gli obiettivi delle organizzazioni e i loro rapporti reciproci
furono ridefiniti. In quegli anni di correlazione e ristrutturazione, la parola
chiave fu sacerdozio.
Il presidente Monson parlò anche
di Gedeone, un eroe dell’Antico
Testamento. Gedeone fu scelto per
guidare gli eserciti di Israele, che contava migliaia di uomini. Di tutti loro
però, egli scelse solamente trecento
uomini.
Gedeone aveva un modo particolare di scegliere le sue reclute. Quando
gli uomini bevevano presso un corso
d’acqua, la maggior parte di loro si

metteva «in ginocchio per bever l’acqua». Quelli li scartava. Alcuni portavano l’acqua alla bocca con la mano,
restando completamente vigili. Questi
venivano scelti.2
Viviamo in un mondo di «guerre,
[e] di rumori di guerra e di terremoti
in diversi luoghi».3 Come profetizzato,
«la terra intera [è] in tumulto»,4 e
«Satana è in giro sulla terra».5 Egli
cerca di distruggere tutto ciò che è
buono e retto.6 Egli è Lucifero il quale
fu scacciato dalla presenza di Dio.7
Nonostante tutto, abbiamo sentimenti
molto positivi riguardo a ciò che ci
riserva il futuro.
La piccola armata di Gedeone ebbe
successo perché, come leggiamo:
«Ognuno di loro rimase al suo posto».8
Questa «dispensazione della pienezza dei tempi»9 ebbe inizio con
l’apparizione del Padre e del Figlio al
giovane Joseph Smith.10 In seguito,
l’angelo Moroni mostrò a Joseph
Smith dove erano state sepolte le
tavole d’oro che contenevano il Libro
di Mormon.11 A Joseph Smith fu dato
il potere di tradurle.12
Durante la traduzione, Joseph Smith
e Oliver Cowdery lessero qualcosa sul
battesimo. Pregarono per sapere cosa
fare.13 In quella occasione gli apparve
un messaggero angelico, Giovanni

Battista. Egli conferì loro il Sacerdozio
di Aaronne, «che detiene le chiavi del
ministero degli angeli, del Vangelo di
pentimento e del battesimo per immersione per la remissione dei peccati».14
Poi apparvero gli apostoli Pietro,
Giacomo e Giovanni, che furono i
più vicini al Signore durante il Suo
ministero, e conferirono a Joseph
Smith e a Oliver Cowdery il sacerdozio superiore,15 o «il Santo Sacerdozio
secondo l’ordine del Figlio di Dio».16
Il sacerdozio, come spiegano le
Scritture, doveva prendere il nome di
Melchisedec, il grande sommo sacerdote al quale Abrahamo aveva pagato
la sua decima.17
Questa dunque divenne la loro
autorità. Mediante le chiavi del sacerdozio essi ebbero accesso a tutti i
poteri del cielo. Fu loro comandato di
portare il Vangelo a ogni nazione.18
Non è mai stato semplice vivere il
vangelo di Gesù Cristo. Non era facile
quando Egli era in vita e non era facile
nei primi giorni della Chiesa. I primi
Santi furono soggetti a sofferenze e
opposizione indicibili.
Sono passati oltre centottantanni
dalla restaurazione del sacerdozio. Ora
siamo quasi quattordici milioni di
membri. Eppure, siamo ancora una
piccola frazione dei miliardi di persone
sulla terra. Ma siamo chi siamo e sap-

piamo ciò che sappiamo, e dobbiamo
andare avanti e predicare il Vangelo.
Il Libro di Mormon chiarisce che
non domineremo mai in numero, ma
abbiamo il potere del sacerdozio.19
«Avvenne che io vidi la chiesa
dell’Agnello di Dio, ed era poco numerosa… nondimeno vidi che la chiesa
dell’Agnello, che erano i santi di Dio,
era pure su tutta la faccia della terra; e
i suoi domini sulla faccia della terra
erano modesti».20
Il presidente Joseph Fielding Smith
disse: «Sebbene possa dirsi… che
siamo pochi rispetto… al mondo, tuttavia possiamo essere paragonati al lievito di cui ha parlato il Signore, che
farà lievitare [o innalzerà] il mondo
intero».21
Possiamo avere un’influenza su tutta
l’umanità, e a tempo debito accadrà di
certo. Si saprà chi siamo e perché lo
siamo. Può sembrare impossibile, di
certo è un’impresa monumentale; non
solo possiamo vincere la battaglia contro Satana, ma sarà certamente così.
Alcuni anni fa ho fatto un discorso
dal titolo: «Quello che ogni anziano
deve sapere: breve sunto dei principi
del governo del sacerdozio». Poi,
prima della sua pubblicazione, cambiai
il titolo che diventò: «Quello che ogni
anziano—e anche ogni sorella—deve
sapere».22

Includo le sorelle perché è fondamentale che ciascuno comprenda ciò
che ci si aspetta dai fratelli. A meno che
non attiriamo l’attenzione delle madri,
delle figlie e delle sorelle, che hanno
un’influenza sui mariti, i padri, i figli e i
fratelli, non possiamo progredire. Il
sacerdozio perderà grande potere se
vengono trascurate le sorelle.
Il sacerdozio è l’autorità e il potere
che Dio ha concesso agli uomini sulla
terra perché agiscano in Sua vece.23
Quando l’autorità del sacerdozio viene
esercitata correttamente, i detentori
del sacerdozio fanno ciò che Egli
farebbe se fosse presente.
Abbiamo fatto bene nel distribuire
l’autorità del sacerdozio. L’autorità
del sacerdozio è piantata quasi ovunque. Ci sono quorum di anziani e
sommi sacerdoti in tutto il mondo.
Credo però che l’autorità del sacerdozio si sia diffusa molto più velocemente della distribuzione del potere
del sacerdozio. Il sacerdozio non ha la
forza che dovrebbe avere e non ce l’avrà fino a quando il potere del sacerdozio non si sarà fissato saldamente
come dovrebbe nelle famiglie.
Il presidente Harold B. Lee
dichiarò: «Mi sembra chiaro che la
Chiesa non abbia altra scelta, come
sempre del resto, che fare di più per
assistere la famiglia nel portare avanti
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la sua missione divina, non soltanto
perché questo è l’ordine dei cieli, ma
anche perché si tratta del migliore
contributo pratico che possiamo dare
ai nostri giovani: aiutare a migliorare la
qualità della vita nelle case dei Santi
degli Ultimi Giorni. Per quanto importanti siano i nostri tanti programmi e
gli sforzi organizzativi, essi non
devono prendere il posto della casa;
devono sostenere la casa».24
Il presidente Joseph F. Smith
dichiarò quanto segue in merito al
sacerdozio nella casa: «Nella casa è
sempre il padre a essere investito dell’autorità di presiedere. In tutti gli
affari e le questioni familiari non c’è
altra autorità più importante. Per illustrare questo principio, basterà un
semplice esempio. A volte accade che
gli anziani siano chiamati a dare una
benedizione ai membri di una famiglia.
Tra questi anziani possono esserci presidenti di palo, apostoli o anche membri della prima presidenza della
Chiesa. In questi casi, non è corretto
che il padre resti in disparte e aspettarsi che gli anziani dirigano l’amministrazione di questa ordinanza
importante. Il padre è lì. È suo diritto
e dovere presiedere. Egli deve scegliere una persona che provveda
all’unzione e un’altra che agisca come
voce nella preghiera, e la presenza
delle autorità presiedenti della Chiesa
non deve indurlo a sentirsi spogliato
del diritto che gli compete di amministrare quella benedizione del Vangelo
nella sua casa. (Se il padre è assente,
deve essere la madre a chiedere all’autorità presiedente di dirigere l’ordinanza). Il padre presiede quando si è
seduti a tavola, quando bisogna pregare e quando si tratta di dare istruzioni in merito alla sua famiglia, a
prescindere da chi sia presente».25
Durante la Guerra del Viet Nam,
tenevamo delle riunioni speciali per i
8
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membri della Chiesa che venivano
chiamati nelle Forze Armate. Dopo
una di queste riunioni a Chicago, ero
in piedi vicino al presidente Harold B.
Lee quando un bravo giovane Santo
degli Ultimi Giorni disse al presidente
Lee di essere in licenza per una breve
visita a casa prima di dover partire per
il Viet Nam. Chiese al presidente Lee
di dargli una benedizione.
Con mia grande sorpresa, il presidente Lee disse: «Tuo padre dovrebbe
darti quella benedizione».
Grandemente deluso, il ragazzo
disse: «Mio padre non saprebbe neanche come dare una benedizione».
Il presidente Lee rispose: «Va’ a casa,
ragazzo mio, e informa tuo padre che
stai per andare in guerra e vuoi ricevere una benedizione paterna da lui.
Se non sa come fare, digli che tu ti siederai su una sedia, che lui può mettersi
in piedi dietro di te, poggiare le sue
mani sul tuo capo e dire ciò che viene».
Il giovane soldato andò via molto
triste.
Circa due anni più tardi lo incontrai
di nuovo. Non ricordo dove. Mi ricordò
di quell’esperienza e disse: «Ho fatto
ciò che mi è stato detto di fare. Ho
spiegato a mio padre che mi sarei
seduto su una sedia e che lui avrebbe
dovuto mettermi le mani sulla testa. Il
potere del sacerdozio ha riempito

entrambi. Ho sentito potere e protezione nei mesi pericolosi spesi in
battaglia».
Un’altra volta, ero in una città lontana. Dopo una conferenza, stavamo
ordinando e mettendo a parte i dirigenti. Al termine, il presidente di palo
chiese: «Possiamo ordinare all’ufficio
di anziano un giovane che sta per
andare in missione?» Ovviamente, la
risposta fu affermativa.
Quando il giovane si fece avanti,
invitò tre fratelli a seguirlo e a far parte
del cerchio.
Notai che nell’ultima fila c’era una
fotocopia del ragazzo e chiesi: «È tuo
padre?»
Il giovane rispose che lo era.
Allora io dissi: «Sarà tuo padre a
ordinarti».
Il ragazzo protestò dicendo: «Ma ho
già chiesto a un altro fratello di ordinarmi».
E io gli dissi: «Ragazzo, sarà tuo
padre a ordinarti e tu sarai grato al
Signore per questo giorno».
Così il padre si fece avanti.
Per fortuna era un anziano. Se non
lo fosse stato, lo sarebbe diventato
all’istante! Per un militare si sarebbe
trattato di una promozione sul campo
necessaria. A volte nella Chiesa può
capitare di farlo.
Il padre non sapeva come ordinare
il figlio. Gli misi un braccio sulle
spalle e lo guidai durante l’ordinanza.
Quando ebbe finito, il giovane era un
anziano. Accadde allora qualcosa di
meraviglioso. Completamente cambiati, il padre e il figlio si abbracciarono. Era ovvio che non era mai
accaduto prima.
Il padre, tra le lacrime, disse: «Non
ho ordinato gli altri miei figli».
Pensate al traguardo raggiunto, che
non sarebbe stato raggiunto se all’ordinazione avesse provveduto qualcun
altro, persino un apostolo.

Sebbene il sacerdozio sia oggi in
tutto il mondo, facciamo appello a ciascun anziano e sommo sacerdote, a
ciascun detentore del sacerdozio, di
stare al suo posto, come la piccola,
ma potente, armata di 300 uomini di
Gedeone. Ora dobbiamo risvegliare
in ogni anziano e sommo sacerdote,
in ogni quorum e gruppo, e in ogni
padre in ogni casa il potere del sacerdozio dell’Onnipotente.
Il Signore ha detto che «le cose
deboli del mondo usciranno ed abbatteranno le potenti e le forti».26
Anche il profeta Nefi parlò del
«potere dell’Agnello di Dio che scendeva sui santi della chiesa dell’Agnello
e sul popolo dell’alleanza del Signore,
che era disperso su tutta la faccia della
terra; ed esso era armato di rettitudine
e del potere di Dio, in grande gloria».27
Abbiamo bisogno di tutti; di chi è
stanco, spossato o indolente; e anche
coloro che sono prigionieri della colpa
devono essere restaurati tramite il
pentimento e il perdono. Troppi nostri
fratelli del sacerdozio vivono al di
sotto dei loro privilegi e delle aspettative del Signore.
Dobbiamo andare avanti, fiduciosi
nel potere superno del sacerdozio.
Esso è fonte di forza e coraggio che ci
aiuta a sapere chi siamo, cosa abbiamo
e cosa dobbiamo fare nella causa
dell’Onnipotente.
Il Signore ha detto: «Io, il Signore,
sono vincolato quando fate ciò che
dico; ma quando non fate ciò che dico
non avete alcuna promessa».28

I quorum del sacerdozio devono
vegliare sulle case in cui non vi è il
sacerdozio e devono curarle. In questo
modo, in nessuna casa nella Chiesa
mancherà alcuna benedizione.
Anni fa, una famiglia si ritrovò al
capezzale di una piccola donna
anziana danese. Tra di essi v’era il suo
errante figlio di mezza età. Negli ultimi
anni aveva vissuto in casa con lei.
Tra le lacrime, la implorava così:
«Mamma, devi vivere. Mamma, non
puoi morire». Le disse: «Mamma, non
puoi andartene. Non te lo permetterò».
Quella madre mingherlina alzò
lo sguardo verso il figlio e nel suo
accento danese disse: «But ver is
yo powah?» [Dov’è il tuo potere?]
Paolo disse:
«[Siamo] stati edificati sul fondamento degli apostoli e de’profeti,
essendo Cristo Gesù stesso la pietra
angolare,
sulla quale l’edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per
essere un tempio santo nel Signore.
Ed in lui voi pure entrate a far parte
dell’edificio, che ha da servire di
dimora a Dio per lo Spirito».29
Non c’è dubbio sul fatto che l’opera del Signore prevarrà. È un dato
di fatto che dobbiamo unire gli sforzi
e noi stessi.
L’autorità del sacerdozio è con noi.
Dopo aver correlato e organizzato
tutto, ora abbiamo la responsabilità di
attivare il potere del sacerdozio nella
Chiesa. L’autorità nel sacerdozio è
data mediante l’ordinazione; il potere

nel sacerdozio giunge grazie a una vita
fedele e obbediente spesa facendo
onore alle alleanze. Esso cresce
quando esercitiamo e usiamo il sacerdozio in rettitudine.
Così, padri, voglio ricordarvi la sacra
natura della vostra chiamata. Avete il
potere del sacerdozio direttamente dal
Signore per proteggere la vostra casa.
Ci saranno volte in cui l’unica cosa da
frapporre tra la vostra famiglia e gli
inganni dell’avversario è questo potere.
Voi sarete guidati dal Signore mediante
il dono dello Spirito Santo.
L’avversario non sta lì a disturbare
attivamente le riunioni della Chiesa;
forse solo di tanto in tanto. Per lo più,
siamo liberi di radunarci quando ci pare
senza difficoltà. Ma insieme a coloro
che lo seguono, egli è costante nei suoi
attacchi alla casa e alla famiglia.
L’obiettivo finale di ogni attività
della Chiesa è che l’uomo, sua moglie
e i loro figli possano essere felici nella
loro casa, protetti dai principi e dalle
leggi del Vangelo, suggellati in modo
sicuro mediante le alleanze del sacerdozio eterno.
Ogni legge, principio e potere, ogni
credenza, ogni ordinanza e ordinazione, ogni alleanza, ogni sermone e
riunione sacramentale, ogni consiglio
e correzione, i suggellamenti, le chiamate, i rilasci, il servizio, tutte queste
cose hanno come scopo ultimo il perfezionamento dell’individuo e della
famiglia, perché il Signore ha dichiarato: «Questa è la mia opera e la mia
gloria: fare avverare l’immortalità e la
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vita eterna dell’uomo».30
Rendo testimonianza del potere
del sacerdozio dato alla Chiesa per
proteggerci e guidarci, e poiché
abbiamo questo potere non temiamo
il futuro. Il timore è il contrario della
fede. Andremo avanti, certi che il
Signore veglierà su di noi e in modo
particolare sulle famiglie. Di questo
rendo testimonianza nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Thomas S. Monson, «Correlation Brings
Blessings», Relief Society Magazine, aprile
1967, 247.
2. Vedere Giudici 7:4–8.
3. Mormon 8:30; vedere anche Dottrina e
Alleanze 45:26; Joseph Smith—Matteo
1:23, 28.
4. Dottrina e Alleanze 45:26; vedere anche
Dottrina e Alleanze 88:91.
5. Dottrina e Alleanze 52:14.
6. Vedere Dottrina e Alleanze 10:22–23.
7. Vedere Apocalisse 12:7–9; Dottrina e
Alleanze 29:36–37; 76:25–26.
8. Giudici 7:21.
9. Dottrina e Alleanze 112:30.
10. Vedere Joseph Smith—Storia 1:17.
11. Vedere Joseph Smith—Storia 1:33–34, 59.
12. Vedere introduzione del Libro di Mormon;
Dottrina e Alleanze 135:3.
13. Vedere Joseph Smith—Storia 1:68–69.
14. Dottrina e Alleanze 13:1.
15. Vedere Dottrina e Alleanze 27:12–13.
16. Dottrina e Alleanze 107:3.
17. Vedere Dottrina e Alleanze 107:2–4; vedere
anche Ebrei 7:1–4; Alma 13:15.
18. Vedere Dottrina e Alleanze 42:58.
19. Vedere 1 Nefi 14:14.
20. 1 Nefi 14:12.
21. Joseph Fielding Smith, Conference Report,
ottobre 1968, 123.
22. Vedere Boyd K. Packer, «Quello che ogni
anziano—e anche ogni sorella—deve
sapere: Breve sunto dei principi del
governo del sacerdozio», La Stella,
novembre 1994, 14–24.
23. Vedere Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Joseph F. Smith (1999), 141;
Traduzione di Joseph Smith, Genesi
14:28–31.
24. Harold B. Lee, «Prepariamo i nostri giovani», La Stella, agosto 1971, 247; corsivo
dell’autore.
25. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5a
edizione (1939), 287.
26. Dottrina e Alleanze 1:19.
27. 1 Nefi 14:14.
28. Dottrina e Alleanze 82:10.
29. Efesini 2:20–22.
30. Mosè 1:39.
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«E sulle serve,
spanderò in quei
giorni il mio spirito»
Possiamo essere certi di avere successo se viviamo
in maniera tale da qualificarci e ricevere lo Spirito,
e sappiamo come seguirlo.

D

urante lo scorso anno ho
incontrato migliaia di donne
Sante degli Ultimi Giorni in
molte nazioni. La lista delle difficoltà
che queste sorelle affrontano è lunga e
fa riflettere. Ci sono problemi di famiglia, prove di natura economica, calamità, incidenti e malattie. C’è molta
distrazione e non ci sono abbastanza
pace e gioia. Nonostante i messaggi
molto popolari dei media dicano il
contrario, nessuno è abbastanza ricco,
abbastanza bello o abbastanza intelligente da evitare le difficoltà di un’esperienza terrena.
Le domande che le sorelle pongono sono serie e profonde.
Esprimono inquietudine nei confronti
del futuro, dispiacere per aspettative
non realizzate, alcune indecisioni e
sentimenti di diminuita autostima.
Riflettono anche un profondo desiderio di fare ciò che è giusto.
Grazie ad esse è cresciuta in me
una travolgente testimonianza del
valore delle figlie di Dio. Così tanto
dipende da loro. Durante le visite con
le sorelle, ho sentito che non c’è mai

stato un bisogno più grande di maggiore fede e di rettitudine personale.
Non c’è mai stato un bisogno maggiore di famiglie e di case forti. Non
c’è mai stato molto altro da fare per
aiutare coloro che sono nel bisogno.
Come si può accrescere la fede, rafforzare le famiglie e dare soccorso?1
Come può oggi una donna trovare le
risposte alle sue domande e rimanere
ferma e irremovibile di fronte a opposizione e difficoltà incredibili?
Rivelazione personale

Una brava donna sa di non possedere abbastanza tempo, energia o possibilità per prendersi cura di tutte le
persone delle quali vorrebbe o di fare
tutte le cose degne che il suo cuore
desidera fare. Per la maggior parte delle
donne la vita non è calma e ogni giorno
sembra richiedere il compimento di un
milione di cose, la maggior parte delle
quali sono importanti. Una brava donna
deve resistere continuamente a messaggi allettanti e ingannevoli che giungono da diverse fonti e le dicono che
ha diritto a più tempo lontana dalle sue

difficili è possibile avere la sensazione
che l’aiuto sia dappertutto.
Ci viene detto di aver fiducia in
quello Spirito che ci porta «ad agire
con giustizia, a camminare con umiltà,
a giudicare con rettitudine».5 Ci viene
anche detto che questo Spirito illuminerà la nostra mente, riempirà la
nostra anima di gioia e ci aiuterà a
sapere tutto quello che dobbiamo
fare.6 La rivelazione personale promessa arriva quando la chiediamo, ci
prepariamo e perseveriamo con fede,
credendo che sarà riversata su di noi.
Società di Soccorso: insegnare, ispirare
e rafforzare

responsabilità e che merita una vita di
maggiori agi e indipendenza. Ma grazie
alla rivelazione personale, ella può scegliere le giuste priorità e affrontare questa vita con fiducia.
La possibilità di qualificarsi per la
rivelazione personale, di riceverla e di
agire in base ad essa è la capacità più
importante che può essere acquisita in
questa vita. Qualificarsi per la guida
dello Spirito del Signore inizia con il
desiderio di avere quello Spirito e
implica un certo grado di dignità. La
benedizione di avere sempre con sé lo
Spirito del Signore viene dall’obbedire
ai comandamenti, dal pentirsi e dal rinnovare le alleanze battesimali.2
Maggiore forza spirituale e potere nella
vita di una donna derivano anche dal
fare e mantenere le alleanze del tempio. Molte risposte a domande difficili
si trovano leggendo le Scritture, perché
le Scritture aiutano la rivelazione.3 Le
spiegazioni trovate nelle Scritture si
accumulano con il tempo, quindi trascorrere un po’ di tempo sulle Scritture
ogni giorno è importante. La preghiera
giornaliera è altresì essenziale per avere
lo Spirito del Signore con noi.4 Coloro
che cercano sinceramente aiuto tramite

la preghiera e lo studio delle Scritture,
hanno spesso pronte carta e penna per
scrivere domande e registrare impressioni e idee.
Quando facciamo le cose giuste, le
rivelazioni possono giungere in qualsiasi momento. Quando le donne educano come Cristo educava, il potere e
la pace possono discendere per essere
una guida nel momento del bisogno.
Le madri, per esempio, possono sentire l’aiuto dello Spirito anche quando
i figli stanchi e rumorosi richiedono
attenzione, ma possono allontanarsi
dallo Spirito se perdono la calma.
Stare nei luoghi giusti ci permette di
ricevere la guida. Ridurre le distrazioni
richiede uno sforzo consapevole, ma
avere lo Spirito di rivelazione rende
possibile prevalere sull’opposizione e
perseverare con fede durante i giorni
difficili e nella routine quotidiana. La
rivelazione personale ci consente di
capire cosa dobbiamo fare ogni giorno
per accrescere la fede e la rettitudine
personale, rafforzare le famiglie e cercare le persone che hanno bisogno del
nostro aiuto. Poiché la rivelazione personale è una fonte di forza continuamente rinnovabile, durante i momenti

Inoltre il Signore, nella Sua saggezza,
ha organizzato una Società di Soccorso
per aiutare le Sue figlie in questi ultimi
giorni. Quando la Società di Soccorso
agisce in maniera ispirata, innalza le
donne via da un mondo inquieto verso
un modo di vivere che le prepara per le
benedizioni della vita eterna. Il fulcro di
questa società è la responsabilità di aiutare le sorelle ad accrescere la fede e la
rettitudine personale, a rafforzare le
famiglie e a cercare i bisognosi per aiutarli. Grazie alla Società di Soccorso, le
donne possono ricevere le risposte alle
loro domande ed essere benedette dal
potere spirituale associato di tutte le
sorelle. La Società di Soccorso conferma la verità e la natura eterna delle
figlie di Dio. È un sacro mandato, una
luce guida e un sistema di cure che
insegna e ispira le donne a essere forti
e inamovibili. Il suo motto, «La carità
non verrà mai meno»,7 è incarnato da
tutte le donne rette.
Quando una giovane passa alla
Società di Soccorso o quando una
donna è battezzata nella Chiesa, entra
a far parte di una sorellanza che la
rafforza durante la sua preparazione
per la vita eterna. L’ingresso nella
Società di Soccorso indica che si può
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fare affidamento che quella donna darà
un contributo significativo alla Chiesa.
Continua a progredire senza ricevere
troppi onori o complimenti esterni.
La seconda presidentessa generale
della Società di Soccorso, Eliza R.
Snow, disse questo alle sorelle:
«Vogliamo essere signore nel vero
senso della parola, non nel modo in
cui il mondo intende il termine, ma in
un modo che sia degno della compagnia degli Dei e dei Santi. Come unità
organizzata possiamo aiutarci a vicenda
non solo nel fare del bene, ma nel perfezionare noi stesse; e se pochi o molti
si faranno avanti e daranno il loro contributo per compiere questa grande
opera, saranno coloro i quali ricopriranno posizioni prestigiose nel Regno
di Dio… Le donne devono essere
donne e non bambine con un continuo bisogno di attenzioni e rimproveri.
So che amiamo essere apprezzate, ma
se non riceviamo tutto l’apprezzamento che crediamo di meritare cosa
importa? Sappiamo che il Signore ha
posto su di noi una grande responsabilità, e non esiste desiderio o sogno istillato nel nostro cuore in rettitudine dal
Signore che non sarà realizzato, e il
bene più grande che possiamo fare a
noi stesse e agli altri è raffinare ed educare noi stesse in tutto quello che è
buono e nobile per qualificarci per
quelle responsabilità».8
12

Liahona

Misurare il successo

Le donne rette hanno sempre il
desiderio di sapere se stanno avendo
successo. In un mondo dove i criteri
per misurare il successo sono spesso
distorti, è importante cercare l’approvazione e le conferme dalle giuste
fonti. Parafrasando un elenco che si
trova in Predicare il mio Vangelo,
stiamo agendo bene quando sviluppiamo gli attributi di Cristo e ci sforziamo di obbedire appieno al Suo
vangelo. Stiamo agendo bene quando
cerchiamo di migliorarci e fare del
nostro meglio. Stiamo agendo bene
quando accresciamo la fede e la rettitudine personale, rafforziamo le famiglie, cerchiamo e aiutiamo coloro che
sono nel bisogno. Possiamo essere
certe di avere successo se viviamo in
maniera tale da qualificarci e ricevere
lo Spirito, e sappiamo come seguirlo.
Anche se abbiamo fatto del nostro
meglio, potremmo ancora sentirci
un po’ scoraggiate, ma non saremo
deluse di noi stesse. Possiamo essere
certe che il Signore è compiaciuto
quando sentiamo lo Spirito operare
in noi.9 Pace, gioia e speranza sono a
disposizione di chi misura il successo
correttamente.
Una rivelazione contenuta nel libro
di Gioele attesta che negli ultimi giorni
le figlie di Dio profetizzeranno e il
Signore spanderà il Suo Spirito sui

Suoi servitori e sulle Sue serve.10 Il
presidente Spencer W. Kimball ha
ribadito quella profezia quando
dichiarò:
«Una gran parte dello sviluppo che
la Chiesa conseguirà negli ultimi giorni
sarà reso possibile dalle molte donne
del mondo (nelle quali vi è spesso un
sentimento di interiore spiritualità) 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…
È così che le donne esemplari della
Chiesa costituiranno una forza significativa nella crescita sia numerica che
spirituale della Chiesa negli ultimi
giorni».11
Rendo testimonianza che il vangelo
di Gesù Cristo è vero. Il Signore conta
sul fatto che le Sue figlie facciano la
loro parte nel rafforzare le case di Sion
e nell’edificare il Suo regno sulla terra.
Il Signore riverserà il Suo Spirito sulle
Sue serve in questi ultimi giorni, se
esse cercheranno e si qualificheranno
per la rivelazione personale. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Vedere Giacobbe 2:17, Mosia 4:26, Dottrina
e Alleanze 38:35; 44:6.
2. Vedere Dottrina e Alleanze 20:77.
3. Vedere 2 Nefi 32:3.
4. Vedere 3 Nefi 19:24–33.
5. Dottrina e Alleanze 11:12.
6. Vedere Dottrina e Alleanze 11:13–14.
7. 1 Corinzi 13:8.
8. Eliza R. Snow, discorso per la Società di
Soccorso del Rione di Lehi, 27 ottobre
1869, Rione di Lehi, Palo di Alpine, Utah,
verbali della Società di Soccorso 1868-1879,
Biblioteca Genealogica, Salt Lake City,
26–27.
9. Vedere Predicare il mio Vangelo (2004),
10–11.
10. Vedere Gioele 2:28–29.
11. Spencer W. Kimball, «Il ruolo delle donne
rette», La Stella, maggio 1980, 168.

Vescovo Keith B. McMullin
Secondo consigliere del Vescovato Presiedente

La via del nostro
dovere
Il dovere non richiede la perfezione, ma la diligenza. Non è
semplicemente ciò che è lecito, ma ciò che è virtuoso.

Q

uesto è un mondo travagliato. La discordia e le calamità sono ovunque. A volte
sembra come se tutto il genere umano
fosse minacciato.
Prevedendo i nostri giorni, il
Signore disse: «I cieli tremeranno, e
anche la terra; e grandi tribolazioni
saranno fra i figlioli degli uomini; ma
il mio popolo, lo preserverò».1
Dobbiamo trarre grande conforto da
questa promessa.
Benché i disastri interrompano
completamente «il regolare corso della
[nostra] vita»2 non devono lasciare la
nostra vita rovinata per sempre. Essi
possono «spronar[ci] a ricordar[e]»,3
«risvegliar[ci] al senso del [nostro]
dovere verso Dio»4 e tenerci «sulla via
del [nostro] dovere».5
Durante la seconda guerra mondiale, in Olanda, la famiglia di Casper
ten Boom usò la propria casa come
nascondiglio per coloro che erano
inseguiti dai nazisti. Questo era il loro
modo di vivere secondo la loro fede
cristiana. Quattro membri della famiglia persero la vita nel fornire questo
rifugio. Corrie ten Boom e sua
sorella, Betsie, passarono dei mesi
orribili nell’infame campo di concentramento di Ravensbrück. Betsie morì

là, mentre Corrie sopravvisse.
A Revensbrück, Corrie e Betsie
impararono che Dio ci aiuta a perdonare. Dopo la fine della guerra, Corrie
era determinata a condividere questo
messaggio. In un’occasione, aveva
appena finito di parlare a un gruppo di
persone in Germania che soffrivano a
causa delle devastazioni della guerra. Il
suo messaggio fu: «Dio perdona». Fu lì
che la fedeltà di Corrie ten Boom si
dimostrò essere una benedizione.
Un uomo le si avvicinò; ella riconobbe in lui una delle guardie più

crudeli del campo. «Nel suo discorso
ha menzionato Ravensbrück», le disse.
«Io ero una guardia lì; ma da allora
sono diventato cristiano». Spiegò che
aveva cercato il perdono di Dio per le
azioni crudeli che aveva commesso.
Stese la sua mano e chiese: «Può
perdonarmi?»
Corrie ten Boom raccontò:
«Non saranno passati più di pochi
secondi da quando lui era lì, porgendomi la mano, ma a me sembrarono
ore mentre lottavo con la cosa più difficile che avessi mai dovuto fare…
Il messaggio che Dio perdona ha…
una condizione: cioè che noi perdoniamo coloro che ci hanno ferito…
“Aiutami!”, pregai silenziosamente.
“Posso sollevare la mano. Posso fare
così tanto. Tu compensami con il perdono”.
Come un pezzo di legno e meccanicamente infilai la mia mano in quella
stesa verso di me. Nel farlo accadde una
cosa incredibile. La corrente cominciò
dalla mia spalla, percorse tutto il braccio e si diffuse nelle nostre mani unite.
In seguito, questo calore guaritore sembrò pervadere il mio intero essere, portandomi le lacrime agli occhi.
“Fratello, ti perdono!”, dissi piangendo, “Con tutto il cuore”.
Per un lungo momento ci stringemmo la mano, la guardia e la prigioniera di un tempo. Non avevo mai
provato l’amore di Dio così intensamente come in quell’occasione».6
Per coloro che si astengono dal
male e conducono una buona vita, che
lottano per un giorno più splendente
e osservano i comandamenti di Dio,
le cose possono andare di meglio in
meglio persino di fronte alla tragedia.
Il Signore ci ha mostrato la via. Dal
Getsemani, dalla croce e dalla tomba,
Egli risorse trionfante, portando vita e
speranza a tutti noi. Egli ci invita
dicendoci: «Vieni e seguitami».7
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Il presidente Thomas S. Monson ha
consigliato: «Se vogliamo camminare a
testa alta, dobbiamo dare il nostro
contributo nella vita. Se vogliamo
adempiere il nostro destino e tornare
a vivere con il Padre in cielo, dobbiamo osservare i Suoi comandamenti
e vivere la nostra vita sul modello di
quella del Salvatore. Così facendo, non
solo raggiungeremo il nostro obiettivo
della vita eterna, ma lasceremo anche
il mondo più ricco e migliore di quello
che sarebbe stato se non avessimo vissuto e compiuto il nostro dovere».8
Nella Sacra Bibbia troviamo queste
parole ispirate: «Ascoltiamo dunque
la conclusione di tutto il discorso: —
Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto
dell’uomo».9
Cos’è questa cosa chiamata dovere?

Il dovere di cui parlo è ciò che dobbiamo fare ed essere. È un imperativo
morale che tira fuori dalle persone e
dalle comunità ciò che è giusto, vero e
onorevole. Il dovere non richiede la
perfezione, ma la diligenza. Non è
semplicemente ciò che è lecito, ma ciò
che è virtuoso. Non è riservato al
potente o a chi è in alte posizioni, ma
si basa sul fondamento della responsabilità personale, dell’integrità e del
coraggio. Compiere il proprio dovere
14

Liahona

è una manifestazione di fede.
In proposito il presidente Monson
ha detto: «Mi piace molto, mi sta
molto a cuore questa nobile parola:
dovere».10 Per i membri della Chiesa di
Gesù Cristo, la nostra via del dovere è
quella di tener fede alle alleanze nella
vita di ogni giorno.
A chi e a che cosa siamo vincolati?

Primo, il nostro dovere è verso Dio,
il nostro Padre Eterno. Egli è l’autore
del piano di salvezza, Colui che ha formato i cieli e la terra, il creatore di
Adamo ed Eva.11 Egli è la fonte di
verità,12 la personificazione dell’amore13 e il motivo per cui abbiamo la
redenzione tramite Gesù Cristo.14
Il Presidente Joseph F. Smith disse:
«Tutto quello che abbiamo viene da
[Dio]… Da soli non siamo altro che
un mucchio di argilla senza vita. La
vita, l’intelligenza, la saggezza, il giudizio, il potere di ragionare, sono tutti
doni di Dio ai figlioli degli uomini. Egli
ci dà la nostra forza fisica come pure i
poteri mentali… Dobbiamo onorare
Dio con la nostra intelligenza, la nostra
forza, la nostra comprensione, la
nostra saggezza e con tutto il potere
che abbiamo. Dobbiamo cercare di
fare il bene nel mondo. Questo è il
nostro dovere».15
Uno non può compiere il suo

dovere verso Dio Padre senza fare
altrettanto verso il Figlio di Dio, il
Signore Gesù Cristo. Per onorarne uno
è necessario avere riverenza per l’altro,
poiché il Padre ha stabilito che è solo
nel e tramite il nome di Cristo che una
persona può adempiere completamente a questa responsabilità.16 Egli è
il nostro Esempio, il nostro Maestro e
il nostro Redentore.
Quando compiono il proprio
dovere verso Dio, uomini e donne,
ragazzi e ragazze si sentono spinti a
compiere il proprio dovere verso gli
altri, verso la famiglia, la loro chiesa e
nazione, e verso tutte le cose a loro
affidate. Essi sono vincolati a usare i
loro talenti, a essere brave persone e
obbedienti alle leggi. Diventano umili,
sottomessi e facili da trattare. La temperanza sconfigge l’indulgenza; l’obbedienza guida la loro diligenza. La pace
scende su di loro. I cittadini diventano
leali, le comunità diventano benevole
e i vicini diventano amici. Il Dio dei
cieli ne è compiaciuto, la terra è rappacificata e questo mondo diventa un
luogo migliore.17
In che modo possiamo conoscere la via
del nostro dovere in mezzo alle crisi?

Preghiamo! Questo è il modo
sicuro per sapere; è il nostro collegamento vitale con il cielo. L’apostolo

Pietro disse: «Gli occhi del Signore
sono sui giusti e i suoi orecchi sono
attenti alle loro supplicazioni».18
La preghiera umile, sincera e ispirata rende disponibile per ognuno
di noi la guida divina di cui abbiamo
un così disperato bisogno. Brigham
Young consigliò: «Talvolta gli uomini
sono incerti e pieni di preoccupazioni… Tuttavia il nostro buon
senso ci dice che è nostro dovere
pregare».19
Gesù insegnò:
«Dovete vegliare e pregare sempre
per timore di entrare in tentazione…
Perciò dovete sempre pregare il
Padre nel mio nome…
Pregate il Padre nelle vostre famiglie, sempre nel mio nome, affinché
vostra moglie e i vostri figli siano
benedetti».20
Per essere efficaci le preghiere
devono essere in armonia con il
piano celeste. La preghiera della fede
porta i suoi frutti quando c’è tale
armonia, e questa armonia c’è

quando le preghiere sono ispirate
dallo Spirito Santo. Lo Spirito ci
manifesta quali devono essere le
nostre richieste.21 Senza questa guida
ispirata, tendiamo a «domanda[re]
male»22 cercando solo la nostra
volontà e non la «Sua volontà».23 È
importante essere guidati dal Santo
Spirito quando preghiamo come
pure lo è essere illuminati da quello
stesso Spirito quando riceviamo
una risposta alla preghiera. Tali preghiere portano le benedizioni del
cielo perché il nostro Padre «sa le
cose di cui [abbiamo] bisogno, prima
che gliele chiedia[mo]»24 e risponde
a ogni preghiera sincera. In fine,
sono il Padre e il Figlio che promettono: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà
aperto».25
Rendo la mia testimonianza che la
via del dovere è segnata chiaramente
da una fede e fiducia complete in
Dio, il Padre Eterno, in Suo Figlio,
Gesù Cristo, e nel potere della

preghiera. Questa via deve essere
percorsa da tutti i figli di Dio che Lo
amano e desiderano osservare i Suoi
comandamenti. Essa conduce i giovani al successo personale e alla preparazione, gli adulti a una fede
rinnovata e alla risolutezza e aiuta le
generazioni più anziane ad acquisire
una prospettiva e a perseverare in
rettitudine sino alla fine. Essa equipaggia ogni viaggiatore fedele con la
forza del Signore, lo protegge dai
mali del mondo e gli fornisce la
conoscenza che «la conclusione di
tutto il discorso… [è che dobbiamo]
tem[ere] Dio e osserva[re] i suoi
comandamenti, perché questo è il
tutto dell’uomo».26 Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Mosè 7:61; corsivo dell’autore.
2. Joseph F. Smith, Dottrina evangelica,
prima edizione italiana (1980), 138.
3. Mosia 1:17.
4. Alma 7:22.
5. Helaman 15:5.
6. Corrie ten Boom, Tramp for the Lord
(1974), 54–55.
7. Luca 18:22.
8. Thomas S. Monson, citato con il suo
consenso.
9. Ecclesiaste 12:15; corsivo dell’autore.
10. Thomas S. Monson, «Il dovere ci chiama»,
La Stella, luglio 1996, 46.
11. Vedere Dottrina e Alleanze 20:17–19.
12. Vedere Dottrina e Alleanze 93:36.
13. Vedere 1 Giovanni 4:8.
14. Vedere Giovanni 3:16; Helaman 5:10–11.
15. Joseph F. Smith, Conference Report,
ottobre 1899, 70; corsivo dell’autore.
16. Vedere Moroni 10:32–33; Dottrina e
Alleanze 59:5.
17. Vedere Alma 7:23, 27.
18. 1 Pietro 3:12.
19. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Brigham Young (1997), 45; corsivo
dell’autore.
20. 3 Nefi 18:18–19,21.
21. Vedere Dottrina e Alleanze 50:29–30.
22. Giacomo 4:3.
23. Matteo 6:10.
24. Matteo 6:8.
25. Matteo 7:7; vedere anche Joseph Smith
Translation, Matthew 7:12–13, Bible
appendix.
26. Ecclesiaste 12:15; corsivo dell’autore.
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Anziano Wilford W. Andersen
Membro dei Settanta

La roccia del
nostro Redentore
Attesto che coloro che osservano i Suoi comandamenti
cresceranno nella fede e nella speranza; sarà data loro
la forza di superare tutte le prove della vita.

A

nni fa con la mia famiglia ho
visitato Nauvoo, in Illinois, là
dove i primi Santi si erano
recati per cercare rifugio. Molti avevano perso la loro casa e fattoria e
alcuni avevano perso i loro cari a causa
delle crescenti persecuzioni. Si radunarono a Nauvoo dove costruirono
una città nuova e bellissima. Ma le persecuzioni erano implacabili, e nel 1846
furono di nuovo costretti a lasciare le
loro case, questa volta nel bel mezzo
dell’inverno. Allinearono i loro carri
sulla Parley Street aspettando il loro
turno per attraversare le acque gelate
del Fiume Mississippi verso un futuro
sconosciuto.
Mentre ci trovavamo su Parley
Street a riflettere sulle loro condizioni
disperate, i miei occhi furono attratti
da una serie di cartelli in legno inchiodati ai pali degli steccati sui quali erano
incise citazioni prese dai diari di quei
santi sofferenti. Con nostra grande sorpresa, nel leggere ogni citazione, ciò
che percepivamo dalle loro parole non
erano disperazione e scoraggiamento,
ma fiducia, dedizione e persino gioia.
Erano pieni di speranza, come la speranza riflessa da questa citazione presa
dal diario di Sarah DeArmon Rich di
16
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febbraio 1846: «Cominciare un viaggio
del genere in inverno… sembrava
come camminare nelle fauci della
morte, ma avevamo fede… (e) sentimmo di gioire del fatto che era arrivato il giorno della nostra liberazione».1
Questi primi Santi erano senza
dimora, ma non senza speranza. Il loro
cuore era spezzato, ma il loro spirito
era forte. Avevano appreso una lezione
profonda e importante. Avevano imparato che la speranza, accompagnata
dalle benedizioni di pace e gioia, non
dipende dalle circostanze. Avevano scoperto che la vera fonte della speranza è
la fede, la fede nel Signore Gesù Cristo
e nella Sua espiazione infinita, l’unico

fondamento sicuro su cui costruire la
nostra vita.
Oggi, un altro gruppo di pionieri è
un esempio di questo principio importante. Martedì 12 gennaio, un forte terremoto ha colpito Haiti, lasciando la
capitale Port-au-Prince in rovina. Il suo
impatto è stato devastante: circa un
milione di persone sono rimaste senza
casa e oltre duecentomila sono state
dichiarate morte.
Mentre il mondo seguiva la risposta
internazionale senza precedenti, un’altra operazione di soccorso eccezionale
e ispiratrice era in corso a Port-auPrince, diretta dal comitato formato dai
dirigenti locali della Chiesa ad Haiti,
organizzato secondo lo schema del
sacerdozio e funzionante tramite l’ispirazione. Tra i membri del comitato c’erano anche i due presidenti di palo e
le due presidentesse della Società di
Soccorso di palo di Port-au-Prince,
nonché il presidente di missione di 30
anni che presiede ai 74 missionari a
tempo pieno nella missione di Port-auPrince ad Haiti. Tutti i suoi missionari
sono haitiani e, miracolosamente, nessuno di loro è rimasto ferito in questo
terremoto devastante.
Le risorse della Chiesa sono state
riposte nelle mani di questi dirigenti
locali ispirati, risorse che includono i
generosi contributi di molti di voi. La
popolazione di Haiti è molto grata per
questi aiuti. Sotto la direzione di questo
comitato, quantità enormi di provviste
sono arrivate quasi immediatamente
dalla Repubblica Dominicana. A pochi
giorni dal terremoto sono arrivati aerei
carichi di cibo, impianti di purificazione
dell’acqua, tende, coperte, forniture
mediche e una squadra di medici.
Le nove cappelle a Port-au-Prince e
nelle vicinanze erano praticamente
intatte: un altro miracolo straordinario.
Durante le settimane successive al terremoto, queste cappelle sono diven-

tate il riparo per oltre cinquemila haitiani e le basi da cui venivano distribuiti
cibo, acqua e cure mediche. Sono state
soddisfatte le necessità primarie e
dopo il caos iniziale ha cominciato a
tornare l’ordine.
Benché i santi fedeli di Haiti
abbiano sofferto molto, sono pieni di
speranza per il futuro. Come i primi
pionieri nel 1846, il loro cuore è spezzato ma il loro spirito è forte. Anche
loro ci insegnano che la speranza, la
felicità e la gioia non sono il risultato
delle circostanze, ma della fede nel
Signore.
Il profeta Mormon, egli stesso familiare con le situazioni difficili, capì e
spiegò chiaramente questa dottrina:
«E ancora, miei diletti fratelli, vorrei
parlarvi riguardo alla speranza…
Ecco, io vi dico che avrete speranza
tramite l’espiazione di Cristo… e ciò a
motivo della vostra fede in Lui,
secondo la promessa.
Pertanto, se uno ha fede, deve
necessariamente avere speranza; poiché senza fede non può esservi nessuna speranza».2
La speranza viene dalla fede in
Gesù Cristo. Egli ha già vinto il mondo
e ha promesso che asciugherà ogni
lacrima se solo ci volgeremo a Lui, crederemo e Lo seguiremo.3
Alcuni di quelli che in questo
momento si sentono disperati o scoraggiati possono chiedersi come possono ottenere di nuovo la speranza.
Se siete tra questi, ricordate che la
speranza è il risultato della fede. Se
vogliamo costruire la nostra speranza,
dobbiamo sviluppare la nostra fede.
La fede nel Salvatore richiede di
più del semplice credere. L’apostolo
Giacomo insegnò che anche i demoni
credono e tremano.4 Ma la vera fede
richiede delle opere. La differenza tra i
demoni e i membri fedeli di questa
Chiesa non è il credere, ma le opere.

La fede cresce osservando i comandamenti. Dobbiamo lavorare per osservarli. In Bible Dictionary si legge che
«i miracoli non producono la fede, ma
una forte fede viene sviluppata dall’obbedienza al vangelo di Gesù Cristo. In
altre parole, la fede scaturisce dalla
rettitudine».5
Quando ci sforziamo di obbedire
ai comandamenti di Dio, pentendoci
dei nostri peccati e promettendo di
sforzarci al meglio delle nostre capacità di seguire il Salvatore, in noi inizia
a crescere la fiducia che tramite
l’Espiazione tutto andrà bene. Questi
sentimenti vengono confermati dallo
Spirito Santo che allontana da noi ciò
che le nostre madri e i nostri padri
pionieri chiamavano «vane cure».
Nonostante le prove, veniamo riempiti
da un senso di benessere e ci sentiamo di cantare insieme a loro che
davvero va «tutto ben».6
Non voglio minimizzare la realtà
della vera depressione. Per alcuni il
rimedio alla depressione e all’ansia si
trova consultando dei professionisti
competenti. Ma per la maggior parte
di noi, la tristezza e la paura cominciano a sciogliersi lasciando posto alla
felicità e alla pace quando riponiamo
la nostra fiducia nell’Autore del piano
di felicità e quando sviluppiamo la

fede nel Principe della pace.
Recentemente, un mio caro amico
è morto a causa di un tumore. Lui e la
sua famiglia sono persone di grande
fede. È stato d’ispirazione vedere
come la loro fede li abbia condotti
attraverso questo periodo molto duro.
Erano ripieni di una pace interiore che
li ha sostenuti e rafforzati. Con il loro
permesso, vorrei leggervi una parte
della lettera scritta da un familiare solo
qualche giorno prima che suo padre
morisse:
«Questi ultimi giorni sono stati
particolarmente difficili… Ieri sera,
quando ci siamo riuniti al capezzale di
papà, lo Spirito del Signore era palpabile e ci ha davvero confortato. Siamo
in pace… È stata la cosa più difficile
che ognuno di noi abbia mai vissuto,
ma sentiamo pace nel sapere che… il
nostro Padre in cielo ha promesso che
vivremo di nuovo insieme come famiglia. Dopo aver detto a papà in ospedale che non c’era più niente da fare,
il dottore ha guardato tutti noi con
una fede perfetta e ha chiesto con
decisione: “Qualcuno in questa stanza
ha qualche obiezione riguardo al
piano di salvezza?” Noi no e siamo
grati che i nostri genitori ci abbiano
insegnato ad avere una fiducia perfetta in questo piano».
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Mi rivolgo a tutti quelli che soffrono, che piangono, a tutti quelli che
stanno affrontando ora o affronteranno nel futuro difficoltà e prove in
questa vita. Il mio messaggio è per
tutti quelli che sono preoccupati,
impauriti o scoraggiati. Il mio messaggio non è altro che un eco, un ricordo
del consiglio costante e confortante di
un amorevole Padre ai Suoi figli sin
dall’inizio del mondo.
«Ricordate, ricordate che è sulla
roccia del nostro Redentore, che è
Cristo, il Figlio di Dio, che dovete
costruire le vostre fondamenta; affinché, quando il diavolo manderà i suoi
venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine
e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi
alcun potere di trascinarvi nell’abisso
di infelicità e di guai senza fine, a
motivo della roccia sulla quale siete
edificati, che è un fondamento
sicuro, un fondamento sul quale se
gli uomini edificano, non possono
cadere».7
Rendo testimonianza di Lui, che
Egli ha vinto il mondo, che non ci
dimenticherà o abbandonerà mai, poiché ci ha incisi sul palmo delle Sue
mani.8 Attesto che coloro che osservano i Suoi comandamenti cresceranno nella fede e nella speranza; sarà
data loro la forza di superare tutte le
prove della vita. Essi proveranno una
pace che sopravanza ogni intelligenza.9
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Sarah DeArmon Rich, in Carol Cornwall
Madsen, Journey to Zion: Voices from the
Mormon Trail (1997), 173–174.
2. Moroni 7:40–42.
3. Vedere Apocalisse 7:14–17.
4. Vedere Giacomo 2:19.
5. Bible Dictionary, «Faith».
6. «Santi venite», Inni, 21.
7. Helaman 5:12.
8. Vedere 1 Nefi 21:16.
9. Vedere Filippesi 4:7.
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Madri e figlie
In questi ultimi giorni è essenziale, addirittura critico, che i
genitori e i figli si ascoltino e apprendano gli uni dagli altri.

F

ratelli e sorelle, sei mesi fa alla
sessione del sacerdozio della
conferenza generale mi sono
rivolto ai padri e ai figli. Come potreste
aspettarvi, le mie cinque figlie, ventiquattro nipoti e un numero sempre in
crescita di pronipoti hanno rivendicato
lo stesso trattamento. Oggi, pertanto,
mi rivolgerò principalmente alle madri
e alle figlie che appartengono alla
Chiesa.
Barbara, la mia cara moglie, ha
avuto un’influenza di importanza
eterna sulle nostre figlie e nipoti, e
queste, in cambio, l’hanno avuta su di
lei. Madri e figlie hanno un ruolo fondamentale nell’aiutarsi a esplorare le
loro possibilità infinite, nonostante le
influenze minacciose di un mondo in
cui la femminilità e la maternità sono
corrotte e manipolate.
Parlando quasi un secolo fa alle
donne della Chiesa, il presidente
Joseph F. Smith dichiarò: «Non si
addice a voi essere guidate dalle
donne del mondo; si addice invece a
voi guidare… le donne del mondo, in
tutto ciò che è degno di lode, in tutto
ciò che guardi a Dio, in tutto ciò che
edifichi e purifichi i figlioli degli
uomini» (Insegnamenti dei presidenti
della Chiesa: Joseph F. Smith, 184).
Sorelle, noi, vostri fratelli, non possiamo fare ciò che foste designate a
compiere sin prima della fondazione

del mondo. Ci possiamo provare, ma
non possiamo sperare di replicare
neanche lontanamente i vostri doni
unici. Nel mondo non c’è nulla che sia
tanto personale, educativo o formativo
quanto l’influenza di una donna retta.
Mi rendo conto che alcune giovani
non hanno una madre con cui parlare
di queste cose e che al momento
molte di voi non hanno figlie, nondimeno, tutte le donne, in virtù della
loro natura divina intrinseca, ereditano
il talento e la responsabilità propria
delle madri. Ciò vale per lo più anche
per le nonne, le zie, le sorelle, le madri
acquisite, le suocere, le dirigenti e le
altre maestre di vita che talvolta colmano i vuoti lasciati nell’importante
rapporto madre-figlia.
Ragazze, vostra madre vi adora.
Vede in voi la promessa di generazioni
future. Tutto ciò che conseguite, ogni
difficoltà che superate, le porta pura
gioia. Similmente, le vostre preoccupazioni e angosce sono le sue preoccupazioni e angosce.
Oggi desidero dare a voi giovani
alcuni suggerimenti su come trarre
il massimo dal rapporto con vostra
madre. Vorrei poi condividere qualche
pensiero su come le madri possono
massimizzare la loro influenza sulle
figlie e sugli altri familiari.
Purtroppo è sin troppo facile illustrare la confusione e la distorsione

che c’è nella società contemporanea
sul ruolo delle donne. L’immodestia,
l’immoralità e l’intemperanza intasano
l’etere, monopolizzano le riviste e s’intrufolano negli schermi tra l’acclamazione del mondo. L’apostolo Paolo
scrisse profeticamente di «tempi difficili» che sarebbero arrivati negli ultimi
giorni e menzionò in maniera specifica
alcune cose che probabilmente gli
sembrarono particolarmente pericolose: «Donnicciuole cariche di peccati,
agitate da varie cupidigie» (2 Timoteo
3:6). La cultura popolare attuale
spesso fa apparire le donne sciocche,
insignificanti, irrazionali e impotenti;
le rende oggetti, manca loro di
rispetto, quindi suggerisce che possono lasciare il segno soltanto attraverso la seduzione, che molto
probabilmente è il messaggio più pericoloso e pervasivo che l’avversario
invii alle donne su se stesse.
E così, mie giovani donne, con
tutto il cuore vi esorto a non guardare
alla cultura contemporanea come a un
esempio o a un modello del vostro

ruolo. Volgetevi alla vostra fedele
madre per trovare un modello da
seguire. Prendete lei a modello, non le
celebrità i cui standard non sono quelli
del Signore e i cui valori potrebbero
non riflettere una prospettiva eterna.
Osservate vostra madre. Imparate dai
suoi punti forti, dal suo coraggio e
dalla sua fedeltà. Ascoltatela. Potrebbe
non essere un mago nel mandare
messaggini e non essere neppure su
Facebook, ma quando si tratta di
cuore e delle cose del Signore, la sua
conoscenza è un tesoro. Quando vi
avvicinerete al matrimonio e alla
maternità, sarà la vostra più grande
risorsa di saggezza. In questa vita e per
sempre, nessun’altra persona sulla
terra vi amerà alla stessa maniera o
sarà disposta a sacrificare tanto per
incoraggiarvi e aiutarvi a trovare la
felicità.
Amate vostra madre, mie giovani
sorelle. Rispettatela. Ascoltatela.
Fidatevi di lei. Ha a cuore il vostro
bene. Si preoccupa della vostra sicurezza e felicità eterne. Siate quindi

gentili con lei. Siate pazienti con le sue
imperfezioni, perché ne ha. Tutti ne
abbiamo.
Vorrei ora rivolgere a voi madri
alcuni pensieri sul ruolo speciale che
giocate nella vita delle figlie. Una
nostra amica di famiglia viaggia spesso
in compagnia di parenti. Dopo ogni
viaggio la sua osservazione principale
è quanto le giovani si comportino
come la madre. Se le madri sono parsimoniose, anche le figlie lo sono. Se le
madri sono modeste, anche le figlie lo
sono. Se le madri vanno alla riunione
sacramentale con gli infradito o con
altri capi di abbigliamento casual,
anche le figlie lo fanno. Madri, il vostro
esempio è estremamente importante
per le vostre figlie, anche se queste
non lo riconoscono.
Nel corso della storia del mondo, le
donne sono sempre state le insegnanti
dei valori morali. Queste istruzioni iniziano nella culla e proseguono per
tutta la vita dei figli. Oggi, la nostra
società è bombardata con messaggi
pericolosamente e perversamente
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sbagliati sul ruolo delle donne e sulla
maternità. Seguire questi messaggi può
indirizzare le vostre figlie sul sentiero
del peccato e dell’autodistruzione. Le
figlie potrebbero non capirlo, salvo che
diciate loro, o meglio mostriate loro
come compiere delle buone scelte.
Come madri in Israele, rappresentate il
fronte nella difesa delle vostre figlie
contro le astuzie del mondo.
Capisco che a volte sembra che i
figli non prestino attenzione alle
lezioni che cerchiamo d’impartire
loro. Credetemi, ho visto quello
sguardo vitreo negli occhi degli adolescenti quando un genitore arriva a ciò
che ritiene la parte più importante
delle sue istruzioni. Vorrei rassicurarvi
che anche quando pensate che vostra
figlia non vi ascolti, impara da voi mentre vi osserva per vedere se le vostre
azioni corrispondono alle parole.
Come si suppone che disse Ralph
Waldo Emerson: «Ciò che fai parla
tanto forte che non riesco a sentire
quello che dici» (vedere Ralph Keyes,
The Quote Verifier [2006], 56).
Insegnate alle vostre figlie a trovare
gioia nell’allevare i figli. È qui che l’amore e i talenti possono avere la massima importanza eterna. Considerate
in questo contesto l’ingiunzione del
presidente Harold B. Lee che «il
lavoro più importante… che saremo
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mai chiamati a fare sarà svolto
entro le pareti della nostra casa»
(Insegnamenti dei presidenti
della Chiesa: Harold B. Lee, 134).
Ovviamente ciò vale per tutti noi, ma
è particolarmente vero per quanto
riguarda il rapporto madre-figlia.
Madri, insegnate alle vostre figlie che
una figlia fedele di Dio evita la tentazione di far pettegolezzi o di giudicare
gli altri. In un sermone diretto alla
Società di Soccorso di Nauvoo, il profeta Joseph Smith disse: «La lingua è
difficile da domare, trattenetela
nelle cose di poca importanza»
(Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Joseph Smith, 466).
Negli ultimi anni, ci sono stati moltissimi articoli, libri e film scritti su
donne e ragazze che fanno pettegolezzi e che sono “crudeli”. Satana cerca
sempre di insidiare l’elemento più prezioso della natura divina femminile: la
disposizione innata di educatrice.
Il rapporto madre-figlia è quello
in cui una figlia apprende a educare
essendo ella stessa educata e amata. È
istruita e prova sulla propria pelle che
cosa significa avere qualcuno che si
preoccupi abbastanza di lei da correggerla pur continuando a incoraggiarla
e a credere in lei.
Ricordate, sorelle, Dio è la fonte
di tutto il potere morale e spirituale.

Accediamo a questo potere entrando
in alleanza con Lui e tenendo fede a
tali alleanze. Madri, insegnate alle figlie
l’importanza di stringere alleanze,
quindi mostrate loro come essere
fedeli in modo tale che desiderino
vivere in maniera degna di entrare nel
tempio.
Nel mondo attuale, ciò significa parlare con loro delle questioni sessuali.
Le vostre figlie, come pure i vostri figli,
stanno crescendo in un mondo che
abbraccia apertamente una promiscuità superficiale e sconsiderata sin da
una giovane età. Donne impudiche e
licenziose sono rese attraenti e troppo
spesso celebrate ed emulate. Benché ci
siano passi che possiamo compiere a
casa e in famiglia per minimizzare l’esposizione a questi elementi disgustosi
della vita contemporanea, le vostre
figlie non possono evitare del tutto i
messaggi sessuali sfacciati e le istigazioni che le circondano. Dovete parlare
spesso e in maniera aperta con loro,
insegnando la verità riguardo a questi
argomenti.
Ad esempio, c’è bisogno che capiscano che se indossano vestiti troppo
attillati, corti o scollati, non solo
inviano un messaggio sbagliato ai
ragazzi che frequentano, ma lasciano
che la loro mente indugi nella credenza che il valore di una donna
dipende soltanto dall’attrazione sessuale che esercita. Questa non è mai
stata né mai sarà la definizione corretta per una fedele figlia di Dio.
Hanno bisogno di sentirlo in maniera
chiara e ripetuta dalle vostre labbra, e
hanno bisogno di vederlo esemplificato in modo coerente nei vostri standard personali riguardanti il vestiario,
l’aspetto e il vivere modestamente.
È più probabile che tutti i giovani
stringano le alleanze e vi rimangano
fedeli se imparano a riconoscere la presenza e la voce dello Spirito. Insegnate

alle vostre figlie le cose dello Spirito.
Indirizzatele verso le Scritture.
Adoperatevi affinché facciano esperienze che le aiutino ad apprezzare le
benedizioni del potere del sacerdozio.
Grazie all’osservanza delle alleanze
impareranno ad ascoltare la voce del
Signore e a ricevere rivelazioni personali. Dio ascolterà e risponderà veramente alle loro preghiere. Il tema delle
attività congiunte del 2010 si applica ai
giovani come pure a tutti noi: «Sii forte
e fatti animo; non ti spaventare e non ti
sgomentare, perché l’Eterno, il tuo Dio,
sarà teco dovunque andrai» (Giosuè
1:9). Ciò le porterà sane e salve alle
benedizioni della Casa del Signore.
Assicuratevi che sappiano che l’osservanza delle alleanze è la strada più
sicura per la felicità eterna. Se necessario, insegnate loro come pentirsi e
come rimanere pure e degne.
Ora, se non vi suona nuovo ciò che
vi dico è perché per tre conferenze
generali di seguito mi sono rivolto ai
genitori e ai loro figli. Lo scorso aprile
ho incoraggiato i giovani ad apprendere le “lezioni del passato”. In quel
discorso ho spiegato: «Quando siete
disposti ad ascoltare e ad apprendere,
alcuni degli insegnamenti più importanti giungono da coloro che vi
hanno preceduto… Quanto migliore
sarà la vostra vita se seguite il nobile
esempio dei fedeli seguaci di Cristo»
(«Apprendiamo le lezione del passato», Liahona, maggio 2009, 31, 33).
Lo scorso ottobre, durante la
riunione del sacerdozio, mi sono
rivolto ai padri e ai figli, mentre oggi
ho parlato per lo più alle madri e alle
figlie. In ogni discorso il mio messaggio
è stato diverso ma simile. Spero che
prestiate attenzione, che riconosciate
uno schema e che ascoltiate il messaggio costante e regolare, essenziale,
nonché critico, in questi ultimi giorni:
i genitori e i figli devono ascoltarsi e

apprendere gli uni dagli altri. Non ho
parlato di concetti eterei, ma dell’essenza, del nocciolo del piano di Dio
per la nostra felicità e pace eterne.
La Chiesa aiuterà dove possibile.
Noi siamo qui per aiutarvi e sostenervi
come genitori e figli, tuttavia la casa è il
luogo più importante per preparare i
giovani di oggi a guidare le famiglie e
la Chiesa di domani. Ognuno di noi
come madre o padre ha la responsabilità di fare tutto ciò che può per preparare i giovani affinché diventino uomini
e donne fedeli e retti. È in famiglia che
dobbiamo insegnare il Vangelo
mediante il precetto e l’esempio.
Concludo il mio consiglio con la
ricapitolazione profetica del presidente Joseph F. Smith: «I nostri
[legami] familiari non sono intesi
esclusivamente per questa vita, per

questo tempo, come noi lo distinguiamo dall’eternità. Viviamo per il
tempo e per l’eternità. Formiamo dei
legami e diamo vita a rapporti per il
tempo e per tutta l’eternità… Chi altri,
oltre ai Santi degli Ultimi Giorni,
ritiene che oltre la tomba noi continueremo a vivere nel nucleo familiare,
cioè con il padre, la madre, i figli…
che è un’unità nella grande e perfetta
organizzazione dell’opera del Signore,
e che tutti saranno destinati a continuare attraverso il tempo e l’eternità?»
(Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Joseph F. Smith, 385{en}386).
Prego che Dio possa aiutare noi a
insegnarci, educarci e prepararci a
vicenda entro le mura di casa per la
grande opera che ora e in futuro deve
essere compiuta da tutti noi. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Primo consigliere della Prima Presidenza

Aiutateli lungo la via
che li riporta a casa
La maniera più efficace di aiutare i figli di Dio è fornire
loro sin da piccoli il modo di accrescere la fede in Gesù
Cristo e nel Suo vangelo restaurato.

F

ratelli e sorelle, il Padre celeste
desidera e ha bisogno del nostro
aiuto per riportare i Suoi figli di
spirito a casa da Lui. Oggi parlerò dei
giovani che sono già nella Sua vera
chiesa e che, pertanto, si sono già
incamminati lungo il sentiero stretto e
angusto per ritornare alla loro dimora
celeste. Egli vuole che acquistino
subito la forza spirituale necessaria
per rimanere sul sentiero. Se iniziano
a perdersi, il Padre ha bisogno del
nostro aiuto per riportarli rapidamente in carreggiata.
Ero un giovane vescovo quando iniziai a capire perché il Signore vuole
che rafforziamo i bambini sin da piccoli e che li soccorriamo prontamente.
Vi racconterò una storia di una ragazza
che rappresenta molti altri giovani che
ho cercato di aiutare nel corso degli
anni.
Era seduta dall’altra parte della scrivania nell’ufficio del vescovo e mi
parlò della sua vita. Era stata battezzata
e confermata membro della Chiesa
quando aveva otto anni. Mentre mi
raccontava i successivi vent’anni che
seguirono, non piangeva, ma la voce
era triste. Mi raccontò che era caduta
nella spirale scegliendo la compagnia
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di persone che pensava fossero divertenti. Cominciò a violare quelli che
all’inizio le sembravano comandamenti meno importanti.
Dapprima provò un po’ di tristezza
e un po’ di rimorso. La compagnia
degli amici, tuttavia, le faceva provare
un sentimento nuovo di essere
apprezzata, così le decisioni sporadiche di pentirsi divennero via via meno
importanti. Con l’aumentare della gravità dei comandamenti che infrangeva,
sfumò il sogno di una famiglia eterna
felice.
Era seduta davanti a me in uno
stato da lei stessa definito di miseria.
Voleva che la salvassi dalla trappola del

peccato in cui si sentiva imprigionata.
L’unica via d’uscita, però, era che
esercitasse la fede in Gesù Cristo, che
avesse un cuore spezzato e che si
pentisse, in modo da essere purificata,
trasformata e rafforzata grazie all’espiazione del Signore. Le resi testimonianza che ciò era ancora possibile,
come poi i fatti confermarono. Ciò,
tuttavia, fu molto più duro di quanto
sarebbe stato esercitare la fede all’inizio del cammino che riporta a Dio e
appena aveva iniziato a perdersi.
Pertanto la maniera più efficace di
aiutare i figli di Dio è fornire loro sin
da piccoli il modo di accrescere la
fede in Gesù Cristo e nel Suo vangelo
restaurato. Se poi smarriscono il sentiero, dobbiamo aiutarli a ravvivare
velocemente quella fede prima che si
smorzi del tutto.
Possiamo quindi aspettarci di avere
quasi continuamente l’opportunità di
tendere la mano ai figli di Dio in viaggio. Il Salvatore ci spiegò perché ciò
sarebbe accaduto quando descrisse il
viaggio pericoloso verso casa che tutti
i figli di spirito di Dio compiono nelle
brume tenebrose che il peccato e
Satana creano:
«Entrate per la porta stretta; poiché
larga è la porta e spaziosa è la via che
porta alla distruzione; e ce ne sono
molti che entrano per essa.

Perché stretta è la porta e angusta è
la via che porta alla vita, e ve ne sono
pochi che la trovano».1
Prevedendo le necessità dei Suoi
figli, l’amorevole Padre celeste ha
posto lungo la via dei segnali e dei soccorritori. Egli ha mandato Suo Figlio,
Gesù Cristo, per rendere il percorso
possibile e visibile. In questi giorni ha
chiamato come Suo profeta il presidente Thomas S. Monson. Sin dalla
gioventù, il presidente Monson ha
insegnato non soltanto come rimanere
sul sentiero, ma anche come soccorrere coloro che sono finiti nel dolore.
Il Padre celeste ci ha assegnato una
grande varietà di postazioni da cui rafforzare e, quando necessario, scortare
i viaggiatori in luoghi sicuri. I nostri
compiti più importanti e influenti
sono in seno alla famiglia. Sono importanti perché la famiglia ha la possibilità
sin dall’inizio della vita di un figlio di
posizionargli saldamente i piedi sul
sentiero che conduce a Dio. Genitori,
fratelli e sorelle, nonni e nonne, zii e
zie sono resi guide e soccorritori più
forti grazie ai legami d’amore che
costituiscono la natura stessa di una
famiglia.
La famiglia ha un vantaggio nei
primi otto anni di vita di un figlio. In
questi anni protetti, grazie all’espiazione di Gesù Cristo, Satana non può
usare le brume tenebrose per nascondere il sentiero per ritornare a casa.
In questi anni preziosi, il Signore aiuta
le famiglie chiamando persone in
Primaria perché contribuiscano a rafforzare spiritualmente i bambini.
Egli mette anche a disposizione
detentori del Sacerdozio di Aaronne
che offrono il sacramento. Nelle preghiere sacramentali, i bambini ascoltano la promessa che un giorno
potranno avere lo Spirito Santo come
guida se obbediranno ai comandamenti di Dio. Di conseguenza, essi

sono fortificati per resistere alle tentazioni che giungeranno e poi, nel
futuro, per soccorrere il prossimo.
Molti vescovi della Chiesa sono ispirati a chiamare le persone più forti nel
rione perché servano singoli bambini
in Primaria. Essi si rendono conto che
se i bambini sono rafforzati, con la
fede e con la testimonianza, quando
saranno adolescenti avranno probabilmente meno bisogno di soccorso.
Capiscono che delle fondamenta spirituali forti possono fare la differenza
per tutta la vita.
Tutti noi possiamo dare una mano.
Le nonne, i nonni e tutti i membri che
conoscono un bambino possono
essere d’aiuto. Non occorre un incarico formale in Primaria, né c’è un
limite d’età. Una di queste donne,
quando era più giovane, faceva parte
del consiglio generale della Primaria

che contribuì a creare il motto SIG.
Non si è mai stancata di servire i
bambini. Su sua stessa richiesta,
insegnò nella Primaria del suo rione
sino a quasi novant’anni. I bambini
piccoli percepivano l’amore che
provava per loro. Vedevano il suo
esempio. Imparavano da lei i principi
semplici del vangelo di Gesù Cristo.
Soprattutto, grazie al suo esempio,
hanno imparato a sentire e a riconoscere lo Spirito Santo. Quando questo
è accaduto, si sono ritrovati già ben
indirizzati lungo la via verso la fede
necessaria per resistere alle tentazioni. Sarebbe stato meno probabile
che avrebbero avuto bisogno di soccorso e sarebbero stati pronti per aiutare il prossimo.
Ho imparato il potere della semplice fede nella preghiera e nello
Spirito Santo quando i nostri figli
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erano piccoli. Il nostro figlio maggiore
non era ancora stato battezzato. I genitori, gli insegnanti della Primaria e i
servitori del sacerdozio avevano provato ad aiutarlo a sentire e a riconoscere lo Spirito, come pure a sapere in
che modo ricevere il Suo aiuto.
Un pomeriggio, mia moglie lo aveva
portato a casa di una donna che gli
stava insegnando a leggere. Avevamo
programmato che io passassi a prenderlo rincasando dal lavoro.
La lezione era terminata prima del
previsto. Lui era sicuro di conoscere la
strada di casa, così s’incamminò. In
seguito ci raccontò che si era sentito
sicuro e che gli era piaciuta l’idea di
andare da solo. Dopo aver percorso
circa un chilometro, iniziò a farsi buio.
Intuì di essere ancora molto lontano
da casa.
Ricorda ancora che, per via delle
lacrime, vedeva in maniera confusa i
fari delle macchine che passavano. Si
sentiva come un bambino piccolo, non
più il giovanotto che si era incamminato verso casa. Si rese conto che
aveva bisogno di aiuto. Poi, si ricordò
di una cosa. Sapeva che doveva pregare, così lasciò la strada e si diresse
verso alcuni alberi che nel buio vedeva
a malapena. Trovò un posto dove inginocchiarsi.
Attraverso i cespugli udì la voce di
alcune persone dirette verso di lui.
Due giovani lo avevano udito piangere. Mentre si avvicinavano, gli chiesero: «Possiamo aiutarti?» Con le
lacrime agli occhi spiegò loro di
essersi perso e di voler tornare a casa.
Gli domandarono se conoscesse il suo
numero di telefono o l’indirizzo, ma
non li conosceva. Gli chiesero se
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sapesse il suo nome. Quello almeno lo
sapeva. Lo portarono poco distante,
dove abitavano e trovarono il nostro
cognome nell’elenco telefonico.
Quando ricevetti la telefonata, corsi
a prenderlo, grato che persone gentili
fossero state poste lungo la strada di
casa. Da allora sono stato sempre
grato che gli fosse stato insegnato a
pregare con fede che, quando si fosse
perso, l’aiuto sarebbe giunto. Questa
fede lo ha condotto in salvo e gli ha
portato soccorritori più volte di
quante se ne ricordi.
Nel Suo regno il Signore ha stabilito un modello di soccorso e di
soccorritori. Nella Sua saggezza, il
Signore ha ispirato i Suoi servitori a
porre alcune delle risorse più efficaci
per rafforzarci quando attraversiamo
l’adolescenza e a mettere in campo i
migliori soccorritori.
Conoscete due potenti programmi
offerti dal Signore: uno, per le Giovani
Donne, che è il «Progresso personale»;
l’altro, per i detentori del Sacerdozio
di Aaronne, che è il «Dovere verso
Dio». Incoraggiamo i giovani della
generazione emergente a considerare
il loro potenziale di sviluppare una
grande forza spirituale. Supplichiamo
inoltre coloro che si prendono cura
dei giovani di elevarsi al livello richiesto dal Signore per aiutarli. Dato che il
futuro della Chiesa dipende da loro,
tutti noi li abbiamo a cuore.
I due programmi sono stati migliorati, ma il loro scopo rimane immutato. Il presidente Monson l’ha messa
in questi termini: «[Dobbiamo] imparare ciò che dobbiamo imparare, fare
ciò che dobbiamo fare ed essere come
dobbiamo essere!»2
Il libretto Progresso personale
delle Giovani Donne spiega chiaramente il suo scopo: «Il programma del
Progresso personale impiega gli otto
valori delle Giovani Donne per aiutarti

a capire più pienamente chi sei,
perché sei qui sulla terra e cosa devi
fare come figlia di Dio per prepararti
per il giorno in cui ti recherai al tempio per contrarre le sacre alleanze».
Continua poi spiegando che le
ragazze si assumeranno impegni, li
assolveranno e riferiranno il loro progresso a un genitore o a un dirigente.
Promette inoltre che «i modelli che
stabilira[nno] mentre lavorera[nno]
sul Progresso personale, come la preghiera, lo studio delle Scritture, il servizio e tenere un diario diventeranno
delle abitudini personali quotidiane.
Queste abitudini rafforzeranno la
[loro] testimonianza e [le] aiuteranno
a imparare e migliorare per tutta la
vita».3
Il programma Dovere verso Dio per
i ragazzi del Sacerdozio di Aaronne è
stato rafforzato e reso più mirato. Sarà
contenuto in un unico libro per tutti e
tre gli uffici del Sacerdozio di Aaronne.
I giovani uomini e i loro dirigenti riceveranno una copia di questo nuovo
libro. È uno strumento possente.
Rafforzerà la testimonianza dei giovani
uomini e il loro rapporto con Dio. Li
aiuterà a imparare i loro doveri sacerdotali e a desiderare di adempierli.
Fortificherà il loro rapporto con i genitori, con i membri del quorum e tra i
giovani uomini e i loro dirigenti.
Entrambi questi programmi pongono grande responsabilità sugli sforzi
compiuti dai giovani stessi, che sono
invitati ad apprendere e a fare cose
che risulterebbero difficili per chiunque. Riflettendo sulla mia giovinezza,
non ricordo compiti tanto impegnativi.
Certo, qualche volta mi fu chiesto di
superare questo tipo di prove, ma solo
ogni tanto. Questi programmi esigono
costanza, grande impegno e di accumulare conoscenza ed esperienze spirituali nel corso degli anni.
Pensandoci, mi sono reso conto

che il contenuto di questi libretti è una
rappresentazione fisica della fiducia
del Signore nella generazione emergente e in tutti noi che li amiamo.
Ho avuto prova che tale fiducia è ben
riposta.
Nelle mie visite ho osservato i quorum del Sacerdozio di Aaronne in
azione. Ho visto giovani uomini
seguire modelli di apprendimento e
fare programmi per svolgere ciò che
Dio richiedeva loro, quindi lavorare
per quello che si erano impegnati a
fare, raccontando agli altri quanto fossero cambiati spiritualmente. Mentre
osservavo e ascoltavo, è diventato per
me chiaro che i padri, le madri, i dirigenti, gli amici e persino i vicini nella
congregazione sono stati toccati dallo
Spirito, quando hanno udito la testimonianza dei giovani su come sono
stati rafforzati. I ragazzi sono stati edificati nel rendere testimonianza, come
pure coloro che stavano cercando di
aiutarli a crescere.
Il programma delle Giovani Donne
ha in sé lo stesso modello possente
per sviluppare la forza spirituale nelle
ragazze e offrirci la possibilità di tendere loro la mano. Il Progresso personale aiuta le ragazze a prepararsi a
ricevere le ordinanze del tempio. Le
giovani sono aiutate dall’esempio
delle madri, delle nonne e di tutte le
donne rette nella Chiesa che le circondano. Ho visto come i genitori hanno
aiutato una figlia a raggiungere gli
obiettivi e a realizzare i suoi sogni,
notando e apprezzando tutte le cose
buone che faceva.
Soltanto qualche giorno fa ho osservato una madre accanto alla giovane
figlia mentre ricevevano un riconoscimento per essere diventate insieme un
esempio straordinario del ruolo della
donna. Mentre mi parlavano di ciò
che significava per loro, ho sentito
l’approvazione e l’incoraggiamento

del Signore per tutti noi.
Di tutto l’aiuto che potremo fornire a queste ragazze, il più grande
sarà far loro sentire la nostra fiducia
che si trovano sul sentiero che porta
a Dio e che possono farcela. Il modo
migliore di farlo è accompagnarle.
Poiché il sentiero è scosceso e talvolta
roccioso, a volte si scoraggiano o
inciampano. Talvolta possono essere
confuse riguardo alla destinazione
e deviano verso mete eternamente
meno importanti. Questi programmi
ispirati fanno in modo che ciò sia
meno probabile, perché guidano i giovani a invitare e a ricevere la compagnia dello Spirito Santo.
Il miglior consiglio che possiamo
impartire ai giovani è che possono
ritornare al Padre celeste se sono guidati e corretti dallo Spirito di Dio.
Quindi, se siamo saggi, incoraggeremo, elogeremo e rappresenteremo
tutto quanto invita la compagnia dello
Spirito Santo. Quando ci raccontano
quello che stanno facendo e come si
sentono, dobbiamo essere qualificati
per la compagnia dello Spirito. Allora,
sentiranno nei nostri elogi e sorrisi
l’approvazione di Dio. Se sentiremo la
necessità di impartire loro dei consigli
correttivi, sentiranno in essi il nostro
amore e quello di Dio, non i rimproveri e il rigetto che permettono a

Satana di allontanarli ancora di più.
L’esempio di cui hanno più bisogno
è che anche noi facciamo ciò che
devono fare loro. C’è bisogno che preghiamo per i doni dello Spirito. C’è
bisogno che meditiamo le Scritture e
le parole dei profeti viventi. C’è bisogno che facciamo programmi che non
siano soltanto desideri, bensì alleanze;
poi dobbiamo mantenere le promesse
che facciamo a Dio. È fondamentale
che edifichiamo il prossimo parlando
dei benefici dell’Espiazione che
abbiamo ricevuto.
C’è bisogno che siamo esempi di
quella fedeltà costante e perseverante
che il Signore si aspetta da loro. Se lo
faremo, li aiuteremo a sentire dallo
Spirito la rassicurazione che se persevereranno udranno le parole del
Salvatore e del Padre celeste, che tanto
ci amano: «Va bene, buono e fedel servitore; sei stato fedele in poca cosa,
ti costituirò sopra molte cose; entra
nella gioia del tuo Signore».4 Noi che
li aiutiamo lungo il cammino udremo
con gioia quelle parole.
Rendo testimonianza che il
Signore ama voi e ogni figlio di Dio.
Questo è il Suo regno, restaurato
con le chiavi del sacerdozio tramite
il profeta Joseph Smith. Thomas S.
Monson è il profeta del Signore oggi.
Prometto a ciascuno di voi che, se
seguirà la guida ispirata che si trova
nella vera chiesa di Gesù Cristo, i
nostri giovani e noi che li aiutiamo e
li amiamo potremo giungere in sicurezza alla nostra dimora con il Padre
celeste e il Salvatore, per vivere per
sempre gioiosamente come famiglie.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. 3 Nefi 14:13–14.
2. Thomas S. Monson, «Imparare, fare,
essere», Liahona, novembre 2008, 67.
3. Progresso Personale delle Giovani Donne
(opuscolo, 2009), 6.
4. Matteo 25:21.
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SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO | 3 aprile 2010

Presentato dal presidente Dieter F. Uchtdorf
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Sostegno dei dirigenti
della Chiesa

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.
Coloro che sono a favore lo
manifestino.
I 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.
Coloro che sono 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.
Tutti coloro che sono a favore lo
manifestino.
I contrari, se ve ne sono, lo
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manifestino nella stessa maniera.
Si propone di rilasciare i seguenti
Settanta di area a partire dal 1° maggio
2010:
Jorge M. Alvarado, Homero S.
Amato, Manuel Araiz, Jorge D.
Arrevillaga, Marcelo Bolfarini,
Fernando E. Calderon, Gabriel A.
Campos, Chu-Jen Chia, Flávio A.
Cooper, Ronaldo da Costa, John C.
La nuova presidenza generale della
Primaria

Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D.
Funk, Robert H. Garff, Gerrit W. Gong,
Frerich J. Görts, S. Horacio Guzmán,
Ronald J. Hammond, Stephen W.
Hansen, Yu Chen (Philip) Ho, Patrick
Kearon, Christiaan H. Kleijweg,
Larry R. Lawrence, Robert W. Lees,
F. Rene Loli, Juan A. Machuca, Per G.
Malm, Carlos S. Obata, Alexander A.
Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R.
Perkins, James C. Perry, John C.
Pingree, Dinar M. Reyes, D. Chad
Richardson, Maury W. Schooff, Hans T.
Sorensen, John C. Taggart, Donald P.
Tenney, G. Perrin Walker, Johann A.
Wondra e Kazuhiko Yamashita.
Coloro che desiderano unirsi a noi
in un voto di ringraziamento per l’eccellente servizio svolto lo manifestino.
Si propone il rilascio delle sorelle
Cheryl C. Lant, Margaret S. Lifferth e
Vicki F. Matsumori quale Presidenza
generale della Primaria.
Vengono inoltre rilasciate tutte le
componenti del Consiglio generale
della Primaria.
Tutti coloro che desiderano unirsi
a noi nell’esprimere gratitudine per
il devoto servizio svolto da queste
sorelle, lo manifestino.
Si propone di sostenere come
nuovi membri del Primo Quorum dei
Settanta Kevin R. Duncan, Gerrit W.
Gong, Patrick Kearon e Juan A.
Uceda; e come nuovi membri del
Secondo Quorum dei Settanta
Larry R. Lawrence, Per G. Malm e
Jairo Mazzagardi.
Tutti coloro che sono a favore lo
manifestino.
Quelli contrari, con lo stesso segno.
Si propone di sostenere i seguenti
nuovi Settanta di area: Ian S. Ardern,
Philip K. Bussey, René J. Cabrera,
Renato Capelletti, Paul D. M.
Christensen, Rogério G. R. Cruz,
Donald D. Deshler, George R.
Donaldson, Ini B. Ekong, Christian

Fingerle, Craig G. Fisher, Jerryl L.
Garns, Jack N. Gerard, M. Keith
Giddens, Brent J. Hillier, Jui Chang
Juan, George M. Keele, Dane O. Leavitt,
Alexander T. Mestre, Arayik V. Minasyan,
T. Jackson Mkhabela, S. Gifford Nielsen,
Valentín F. Nuñez, Jeffery E. Olson,
R. Ingvar Olsson, Robert N. Packer,
Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr.,
Fouchard Pierre-nau, Michael J. Reall,
Edson D. G. Ribeiro, Brad K.
Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A.
Solis, Norland de Souza Lopes,
Kouzou Tashiro, Omar Villalobos,
W. Christopher Waddell, Alan J. Webb,
Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen,
Craig T. Wright e Jim L. Wright.
Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari.
Si propone di sostenere
Rosemary M. Wixom come nuova
presidentessa generale della Primaria
con Jean A. Stevens come prima
consigliera e Cheryl A. Esplin come
seconda consigliera.
Coloro che sono a favore lo
manifestino.
I contrari.
Si propone di sostenere le altre
Autorità generali, Settanta di area e
presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente
costituiti.
Coloro che sono a favore lo
manifestino.
I contrari possono manifestarlo.
Presidente Monson, per quanto ho
potuto vedere, il sostegno nel Centro
delle conferenze è stato unanime e
favorevole a quanto proposto.
Grazie, cari fratelli e sorelle, per il
vostro voto di sostegno, la vostra
fede, la vostra devozione e le vostre
preghiere.
Invitiamo ora le Autorità generali e
la presidenza generale della Primaria,
appena chiamati, a prendere posto sul
podio. ■

Relazione del
Comitato di revisione
della Chiesa, 2009
Presentata da Robert W. Cantwell
Direttore Generale del Dipartimento di revisione della Chiesa

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

C

ari fratelli, come prescritto per
rivelazione nella sezione 120
di Dottrina e Alleanze, il
Consiglio per la disposizione delle
decime autorizza le spese dei fondi
della Chiesa. Questo consiglio è formato dalla Prima Presidenza, dal
Quorum dei Dodici Apostoli e dal
Vescovato Presiedente. Questo consiglio approva i bilanci per la gestione e
i dipartimenti della Chiesa. I dipartimenti della Chiesa amministrano i
fondi approvati rispettando le istruzioni e le direttive della Chiesa.
Il Dipartimento di revisione della
Chiesa ha accesso a tutti i dati e
sistemi necessari per valutare l’adeguatezza dei controlli sulle donazioni
e spese dei fondi e salvaguardare le
risorse della Chiesa. Il Dipartimento
di revisione della Chiesa è indipendente da tutti gli altri dipartimenti e
attività della Chiesa e il personale è
composto da contabili, revisori
interni, revisori dei sistemi informatici e altri professionisti qualificati e
accreditati.
Secondo le revisioni svolte, il
Dipartimento di revisione della Chiesa

ritiene che, sotto tutti i punti di vista,
le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l’anno
2009 sono stati registrati e gestiti nel
rispetto di adeguate pratiche contabili
e in accordo con le direttive approvate
per il bilancio e le procedure stabilite
dalla Chiesa.
Con profondo rispetto,
Comitato di revisione della Chiesa
Robert W. Cantwell
Direttore generale ■
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Rapporto statistico
del 2009

Convertiti battezzati
nel 2009 ................................280.106
Missionari

Numero dei missionari a tempo
pieno .......................................51.736

Presentato da Brook P. Hales

Templi

Segretario della Prima Presidenza

Templi dedicati durante
il 2009...............................................2
(Draper e Oquirrh Mountain,
nello Utah)
Templi in funzione: ..........................130

L

a Prima Presidenza ha emesso
il seguente rapporto statistico
della Chiesa aggiornato al 31
dicembre 2009.

Unità della Chiesa

Pali ..................................................2.865
Missioni.............................................344
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Distretti.............................................616
Rioni e rami .................................28.424
Membri della Chiesa

Numero totale di membri
della Chiesa .....................13.824.854
Nuovi bambini registrati
nel 2009 ................................119.722

Ex dirigenti generali della Chiesa e
altri membri eminenti deceduti dopo
lo scorso aprile

Anziano Royden G. Derrick,
Autorità generale emerita; anziani
George I. Cannon, W. Don Ladd,
Douglas J. Martin e Joseph B.
Muren, ex membri dei Settanta;
sorella Colleen W. Asay, vedova
dell’anziano Carlos E. Asay, Autorità
generale emerita; sorella Jeanne C.
Dunn, vedova dell’anziano Paul H.
Dunn, Autorità generale emerita;
sorella Jelaire C. Simpson, vedova
dell’anziano Robert L. Simpson,
Autorità generale emerita; sorella
Jacqueline Y. Lawrence, moglie
dell’anziano W. Mack Lawrence,
ex membro dei Settanta; sorella
Betty N. Turley, moglie dell’anziano
Richard E. Turley Sr., ex membro
dei Settanta; fratello David S. King,
ex assistente della superintendenza
generale dell’Associazione del
mutuo miglioramento dei Giovani
Uomini; sorella Ann S. Reese, ex
consigliera della presidenza generale
della Società di Soccorso; fratello
Robert J. Matthews, esperto della
Traduzione della Bibbia di Joseph
Smith; e fratello Truman Madsen,
studioso della Chiesa ed ex direttore
del Centro di Gerusalemme della
BYU. ■

Anziano L. Tom Perry
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Madri che insegnano
ai figli a casa
Credo che sia per disegno divino che il ruolo di madre
enfatizzi la cura e l’educazione della generazione futura.

R

ecentemente ho avuto l’occasione di viaggiare con l’anziano
Donald L. Hallstrom per visitare
cinque città nella grande Area Centrale
degli Stati Uniti. In ogni città visitata
era prevista una riunione con i missionari a tempo pieno, seguita da una
riunione con i dirigenti di palo e di
rione riguardante il lavoro missionario.
Ogni volta, tra le due riunioni, la
Società di Soccorso di palo preparava
una cena leggera per darci il tempo
di incontrare i presidenti di palo.
Quando siamo giunti a Milwaukee, nel
Wisconsin, due giovani famiglie hanno
chiesto alla Società di Soccorso di permettere loro di preparare e servire la
cena. I due mariti presidiavano la
cucina. Le due madri supervisionavano
i tavoli e il servizio. Tre bambini piccoli
aiutavano ad apparecchiare i tavoli e a
servire il cibo sotto la supervisione
delle madri. Le madri hanno così avuto
la possibilità di insegnare qualcosa ai
loro figli. È stata una cosa veramente
speciale vedere i bambini rispondere
in ogni cosa mentre venivano diretti
dalle loro madri. Svolgevano efficientemente i compiti a loro affidati.
L’esperienza mi ha fatto pensare
agli insegnamenti che io ho ricevuto
da mia madre. Come il profeta Nefi, e

come voi, io sono nato da buoni genitori (vedere 1 Nefi 1:1).
Ultimamente una delle mie nipoti
mi ha mostrato quattro quadernetti
che mia madre riempì di appunti per
le lezioni che preparava per la Società
di Soccorso. Immagino che questi quaderni—e ce ne sono altri che non ho
ancora esaminato—rappresentino
centinaia di ore di preparazione da
parte di mia madre.
Mia madre era una grande insegnante, diligente e accurata nella sua

San Paolo, Brasile

preparazione. Ho un chiaro ricordo
dei giorni che precedevano le sue
lezioni. Il tavolo da pranzo era coperto
di testi da consultare e dei suoi
appunti relativi alla lezione da preparare. C’era così tanto materiale che
sono sicuro che solo una piccola parte
veniva usata per la lezione, ma sono
altrettanto sicuro che niente della sua
preparazione fu mai sprecato. Come
faccio a esserne così sicuro? Mentre
sfogliavo le pagine dei suoi quaderni
è come se sentissi mia madre insegnarmi ancora una volta. Ripeto, nei
suoi quaderni c’erano troppe nozioni
su ogni singolo argomento per poter
essere usato durante una sola lezione;
ma ciò che non usava in classe lo insegnava ai suoi figli.
Io credo che sia addirittura il caso
di dire che sebbene mia madre fosse
un’insegnante tremendamente efficace tra le sorelle della Società di
Soccorso, il suo migliore insegnamento avveniva nella casa con i figli.
Ovviamente, passava molto più tempo
con i figli rispetto a quello che aveva a
disposizione per insegnare alle sorelle
della Società di Soccorso, ma mi piace
pensare che si preparasse così accuratamente, primo, per dare ai suoi figli
l’esempio di servizio diligente nella
Chiesa, e, secondo, perché riconosceva che ciò che imparava preparando le lezioni poteva essere usato
ripetutamente per uno scopo più alto:
insegnare a noi figli e figlie.
Permettetemi di ricordare per qualche momento e di condividere alcune
delle lezioni che ho imparato da mia
madre sull’insegnare il Vangelo a casa.
Mia madre comprendeva il valore di
insegnare i principi, i valori e la dottrina ai figli mentre erano ancora
giovani. Era grata agli altri che insegnavano ai suoi figli fuori di casa, sia a
scuola che in chiesa, però riconosceva
che ai genitori è affidata l’educazione
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dei figli, e che, alla fine, i genitori
devono assicurarsi che ai loro figli
venga insegnato ciò che il Padre celeste vuole che imparino. Nostra madre
ci interrogava minuziosamente su
tutto ciò che ci veniva insegnato fuori
di casa, per essere sicura che nozioni
corrette arrivassero alle nostre orecchie e formassero le nostre menti.
Qualche volta, mentre correvo a
casa da scuola, pensavo che per quel
giorno avessi finito di studiare, ma l’illusione veniva presto infranta quando
vedevo mia madre alla porta che mi
aspettava. Da piccoli, avevamo ognuno
un tavolino in cucina dove potevamo
continuare la nostra istruzione con lei
mentre si occupava della casa e preparava la cena. Lei era un’insegnante
nata e molto più esigente di tutti i
nostri insegnanti a scuola e in chiesa.
L’insegnamento di mia madre includeva lezioni secolari e spirituali. Si assicurava che nessuno di noi restasse
indietro con i compiti, a cui lei spesso
ne aggiungeva altri. Inoltre, provava le
sue lezioni della Società di Soccorso
con noi. Ovviamente, noi ricevevamo
le versioni complete dei suoi quadernetti, non la lezione concentrata per il
tempo a disposizione in chiesa.
Parte della nostra istruzione a casa
includeva memorizzare passi scritturali, gli Articoli di Fede e le parole dei
profeti, veggenti e rivelatori. Mia
madre era una persona che credeva
che una mente diventasse debole, se
non costantemente esercitata. Ci insegnava mentre lavavamo i piatti, lavoravamo il burro e aiutavamo in altri
modi. Non voleva che pensieri pigri
entrassero nella mente dei suoi figli
anche quando essi erano impegnati
nel lavoro fisico.
Non sto usando mia madre come
modello per i genitori di oggi. I
tempi sono molto diversi oggi, ma
mentre i tempi possono cambiare,
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l’insegnamento di un genitore non
deve mai essere sottovalutato. Molte
attività collegano i valori di una generazione alla successiva, ma forse il fulcro di queste attività è l’insegnamento
dei genitori a casa. Questo è particolarmente vero quando consideriamo
l’insegnamento di valori, principi etici
e morali, e la fede.
Insegnare a casa sta diventando
sempre più importante nel mondo di
oggi, dove l’influenza dell’avversario è
così diffusa, ed egli sta attaccando, cercando di erodere e distruggere il vero
fondamento della nostra società, la
famiglia. I genitori devono capire che
insegnare a casa è la responsabilità più
sacra e importante. Mentre altre istituzioni come la Chiesa e la scuola possono assistere i genitori a «inculca[re]
al fanciullo la condotta che deve
tenere» (Proverbi 22:6), alla fine questa è responsabilità dei genitori. In
accordo col grande piano di felicità,
sono i genitori ad essere incaricati
della cura e dello sviluppo dei figli del
nostro Padre celeste. Le nostre famiglie sono parte integrante della Sua
opera e della Sua Gloria, «fare avverare
l’immortalità e la vita eterna dell’uomo» (Mosè 1:39). Sul palcoscenico
eterno di Dio, è inteso che i genitori
siano i protagonisti principali nella vita

dei propri figli. Fortunatamente, ci
sono dei sostituti in questa storia, che
possono intervenire quando i genitori
non possono. Tuttavia, è un comandamento del Signore ai genitori di crescere i figli nella luce e nella verità
(vedere DeA 93:40).
I genitori devono portare luce e
verità nella loro casa con una preghiera familiare, una riunione di studio
delle Scritture, una serata familiare, un
libro letto a voce alta, un inno e un
pasto alla volta. Essi sanno che l’influenza quotidiana di genitori retti,
coscienziosi e persistenti è tra le più
potenti forze sostenitrici del bene nel
mondo. La salute di ogni società, la
felicità dei suoi membri, la loro prosperità e la loro pace hanno tutte
comuni radici nell’insegnamento ai
figli in casa.
L’anziano Joseph Fielding Smith
insegnò: «È dovere dei genitori insegnare ai figli questi principi di salvezza
del vangelo di Gesù Cristo affinché essi
sappiano perché devono essere battezzati e per far nascere nel loro cuore il
desiderio di continuare a osservare i
comandamenti di Dio dopo il battesimo, per poter ritornare alla Sua presenza. Miei cari fratelli e sorelle, volete
avere sempre con voi le vostre famiglie
e i vostri figli, volete essere suggellati ai

vostri padri e alle vostre madri che vi
hanno preceduto?… In tal caso dovete
cominciare a istruire i vostri figli sin da
quando sono nella culla. Dovete insegnare con l’esempio oltre che con il
precetto» (Conference Report, ottobre
1948, 153).
L’esempio di mia madre quale insegnante in casa mi fa venire in mente
un altro pensiero, più generale, sull’insegnamento. Le autorità della Chiesa
passano un gran lasso di tempo a pensare a come poter migliorare l’insegnamento in Chiesa. Perché investiamo
tutto questo tempo e sforzi? È perché
crediamo nell’immenso potere dell’insegnamento per far crescere la fede
delle persone e rafforzare le famiglie.
Credo che una delle cose più efficaci
che possiamo fare per migliorare l’insegnamento nella Chiesa sia di migliorare l’insegnamento nella casa. Il
nostro insegnamento in casa ci prepara a insegnare più efficacemente in
Chiesa, e il nostro insegnamento in
Chiesa ci aiuta a insegnare più efficacemente in casa. In tutta la Chiesa ci
sono tavoli da pranzo coperti di libri e
quaderni pieni di idee per lezioni da
insegnare. Non esiste eccesso di preparazione per insegnare il vangelo di
Gesù Cristo; perché le illuminazioni
evangeliche, che siano o no usate
durante le lezioni in classe, possono

sempre essere insegnate a casa.
L’ispirato documento “La Famiglia:
un proclama al mondo», dichiara:
«Marito e moglie hanno la solenne
responsabilità di amarsi e sostenersi
reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli. “I figliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno” (Salmi
127:3). I genitori hanno il sacro dovere
di allevare i loro figli nell’amore e nella
rettitudine, di provvedere alle loro
necessità fisiche e spirituali, e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un
l’altro, a osservare i comandamenti di
Dio e ad essere cittadini obbedienti
alle leggi ovunque vivano…
Per disegno divino i padri devono
presiedere alle loro famiglie con
amore e rettitudine e hanno il dovere
di provvedere alle necessità di vita e
alla protezione delle loro famiglie. La
principale responsabilità delle madri è
quella di educare i figli. In queste sacre
responsabilità padre e madre sono
tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci
con eguali doveri» (Liahona, ottobre
2004, 49).
Secondo «La Famiglia: un proclama
al mondo», i principi di cui ho parlato
riguardo all’insegnamento a casa si
applicano a entrambi i genitori, ma
sono cruciali specialmente per la
madre. I padri spesso passano molto
del loro tempo al lavoro, lontano da

casa. Questa è una delle molte ragioni
per cui molta della responsabilità dell’educare i figli a casa ricade sulle
madri. Anche se le circostanze variano
e l’ideale non è sempre possibile,
credo che sia per disegno divino che il
ruolo di madre enfatizzi la cura e l’educazione della generazione futura.
Vediamo così tante sfide oggi da parte
di influenze distraenti e distruttive
intese a sviare i figliuoli di Dio.
Vediamo troppi giovani a cui mancano
le profonde radici spirituali necessarie
a rimanere saldi nella fede mentre le
tempeste dell’incredulità e della disperazione ruotano attorno a loro. Troppi
dei figli del nostro Padre celeste sono
sopraffatti da desideri mondani.
L’attacco della malvagità contro i nostri
figli è allo stesso tempo sottile e più
sfacciato di quanto sia mai stato.
Insegnare il vangelo di Gesù Cristo a
casa aggiunge un ulteriore strato di
isolamento per proteggere i nostri figli
dalle influenze del mondo.
Dio vi benedica, meravigliosi padri
e madri in Sion. Egli ha affidato alle
vostre cure i Suoi figlioli eterni. Quali
genitori noi partecipiamo, ci uniamo a
Dio, nel fare avverare la Sua opera e la
Sua gloria tra i Suoi figli. È nostro
sacro dovere fare del nostro meglio.
Di questo rendo testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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La benedizione delle
Scritture
Lo scopo principale di tutte le Scritture è aiutarci a riempire
la nostra anima con la fede nel Padre celeste e in Suo Figlio,
Gesù Cristo.

I

l 6 ottobre dell’anno 1536 un pietoso personaggio fu scortato fuori
da una cella del Castello di Vilvorde,
vicino a Bruxelles, in Belgio. Per circa
un anno e mezzo l’uomo era stato
tenuto in isolamento in una cella
umida e scura. Ora, fuori dalle mura
del castello, il prigioniero fu legato a
un palo. Ebbe il tempo di dire ad alta
voce la sua preghiera finale: «Signore,
apri gli occhi al Re d’Inghilterra»; e poi
fu strangolato. Subito dopo, il suo
corpo, legato al palo, fu bruciato. Chi
era quest’uomo e qual era stata l’offesa
per la quale le autorità politiche e
quelle ecclesiastiche lo avevano condannato? Il suo nome era William
Tyndale, e il suo crimine era stato
quello di aver tradotto e pubblicato la
Bibbia in inglese.
Tyndale, nato in Inghilterra nello
stesso periodo in cui Colombo salpò
per il nuovo mondo, studiò a Oxford e
a Cambridge, e poi divenne un membro del clero cattolico. Parlava correntemente otto lingue, incluso il greco,
l’ebraico e il latino. Tyndale fu uno studioso devoto della Bibbia e la diffusa
ignoranza delle Scritture, che osservava tanto nei preti quanto nei laici, lo
turbava profondamente. Durante un
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acceso scambio di opinioni con un
ecclesiastico che argomentava contro
il mettere le Scritture nelle mani della
gente comune, Tyndale proclamò: «Se
Dio mi risparmia la vita, farò in modo
che il ragazzino che ara il campo ne
sappia di più delle Scritture di te!»
Cercò l’approvazione delle autorità
ecclesiastiche per preparare una
traduzione della Bibbia in inglese
cosicché tutti potessero leggere e
applicare la parola di Dio. Gli fu
negata: l’opinione comune era che
l’accesso diretto alle Scritture, da
parte di chiunque oltre il clero, avrebbe
minacciato l’autorità della chiesa e

fosse l’equivalente di «gettare le…
perle dinanzi ai porci» (Matteo 7:6).
Ciononostante, Tyndale intraprese
il difficile lavoro di traduzione. Nel
1524, sotto falso nome, si trasferì in
Germania, dove visse nascosto per
la maggior parte del tempo, sotto
costante minaccia di arresto. Grazie
all’aiuto di amici fidati, Tyndale fu in
grado di pubblicare la traduzione
inglese del Nuovo Testamento e più
tardi dell’Antico Testamento. Le Bibbie
venivano introdotte illegalmente in
Inghilterra dove erano molto richieste
e molto ben pagate da coloro che
potevano permettersele. Erano largamente condivise, ma in segreto. Le
autorità bruciavano tutte le copie che
riuscivano a scovare. Nonostante tutto,
a tre anni dalla morte di Tyndale, Dio
aprì gli occhi del re Enrico VIII e, con
la pubblicazione di quella che fu chiamata la “Grande Bibbia”, le Scritture
in inglese furono messe a disposizione
di tutti. Il lavoro di Tyndale divenne il
fondamento per quasi tutte le successive traduzioni inglesi della Bibbia e,
soprattutto, la versione di Re
Giacomo.1
William Tyndale non fu né il primo
né l’ultimo di quei personaggi che, in
molti Paesi e lingue, si sono sacrificati,
anche fino alla morte, per portare la
parola di Dio fuori dall’oscurità.
Abbiamo con loro un grande debito di
riconoscenza. Abbiamo forse un debito
ancora maggiore verso coloro che
hanno fedelmente registrato e preservato la parola attraverso le epoche,
spesso grazie a un lavoro accurato e
con sacrificio: Mosè, Isaia, Abrahamo,
Giovanni, Paolo, Nefi, Mormon, Joseph
Smith e molti altri. Cosa sapevano loro
dell’importanza delle Scritture che
anche noi dobbiamo sapere? Cosa
comprendeva la gente nell’Inghilterra
del XVI secolo, che pagò somme
enormi e corse grossi rischi personali

per poter avere una Bibbia, che anche
noi dovremmo capire?
Non molto prima della morte, il
profeta Alma affidò i sacri annali del
popolo a suo figlio Helaman. Ricordò
a Helaman che le Scritture hanno
«ampliato la memoria di questo
popolo, sì, e hanno convinto molti
dell’errore delle loro vie e li hanno
portati a conoscere il loro Dio per la
salvezza della loro anima» (Alma 37:8).
Comandò a Helaman di preservare gli
annali così che attraverso di essi Dio
potesse «mostrare il suo potere alle
generazioni future» (Alma 37:14).
Attraverso le Scritture, Dio indubbiamente «mostra il suo potere» di
salvare ed esaltare i Suoi figli. Tramite
la Sua parola, come dice Alma, Egli
amplia la nostra memoria, getta luce
sulle falsità e sull’errore, e ci porta al
pentimento e a gioire in Gesù Cristo,
il nostro Redentore.
Le Scritture ampliano
la nostra memoria

Le Scritture ampliano la nostra
memoria aiutandoci a ricordare
sempre il Signore e il nostro rapporto
con Lui e con il Padre. Ci ricordano ciò
che sapevamo nella vita premortale.
Inoltre ampliano la nostra memoria
in un altro senso, insegnandoci di
epoche, popoli ed eventi che non
abbiamo conosciuto personalmente.
Nessuno di noi era presente per
vedere le acque del Mar Rosso dividersi e per attraversarle con Mosè,
tra mura d’acqua, fino alla riva opposta. Non eravamo lì ad ascoltare il
Sermone sul Monte, a vedere Lazzaro
resuscitare dalla morte, a vedere il
Salvatore sofferente nel Getsemani e
sulla croce, e non udimmo, insieme a
Maria, i due angeli testimoniare presso
il sepolcro vuoto che Gesù era risorto
dalla tomba. Voi e io non ci facemmo
avanti a uno a uno con la moltitudine

nella terra di Abbondanza rispondendo all’invito del Salvatore risorto
di sentire le impronte dei chiodi e
per bagnarGli i piedi con le lacrime.
Non ci siamo né inginocchiati con
Joseph Smith nel Bosco Sacro né
abbiamo visto il Padre e il Figlio.
Eppure noi sappiamo tutte queste
cose e molte, molte di più, perché
abbiamo le Scritture che ampliano la
nostra memoria e ci insegnano ciò che
non sapevamo. E mentre queste cose
penetrano nel cuore e nella mente, la
nostra fede in Dio e nel suo beneamato Figlio mette radici.
Le Scritture, inoltre, ampliano la
nostra memoria aiutandoci a non
dimenticare ciò che noi e le generazioni passate abbiamo imparato. Coloro
che o non hanno o ignorano la parola
scritta di Dio, alla fine, cessano di credere in Lui e dimenticano lo scopo
della loro esistenza. Ricorderete quanto
importante fosse per il popolo di Lehi
portare con sé le tavole di bronzo
quando lasciò Gerusalemme. Quelle
Scritture erano la chiave della loro
conoscenza di Dio e della futura redenzione di Cristo. L’altro gruppo che «era
uscito da Gerusalemme» poco dopo
Lehi non aveva Scritture, e quando i
discendenti di Lehi li incontrarono tre o

quattrocento anni più tardi, è scritto
che «il loro linguaggio era diventato
corrotto… e negavano l’esistenza del
loro Creatore» (Omni 1:15, 17).
Ai giorni di Tyndale, l’ignoranza
delle Scritture abbondava perché la
gente non aveva accesso alla Bibbia,
specialmente in una lingua che
potesse comprendere. Oggi la Bibbia e
le altre Scritture sono a portata di
mano, eppure c’è un analfabetismo
scritturale crescente, perché la gente
non apre i libri. Di conseguenza, le
persone hanno dimenticato cose che i
loro nonni conoscevano.
Le Scritture sono la misura per
distinguere la verità dall’errore

Dio utilizza le Scritture per smascherare modi di pensare errati, false
tradizioni e il peccato, con il suo
effetto devastante. Egli è un tenero
genitore che vorrebbe risparmiarci
inutili dolori e sofferenze e al tempo
stesso ci aiuta a raggiungere il nostro
potenziale divino. Le Scritture, per
esempio, screditano un’antica filosofia
che è tornata di moda ai giorni nostri:
la filosofia di Korihor secondo cui non
esistono principi morali assoluti, che
«ogni uomo prosper[a] secondo le sue
inclinazioni e ogni uomo conquist[a]
Maggio 2010
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secondo la sua forza; e qualsiasi cosa
un uomo f[a] non [è] un crimine» e
che «quando un uomo m[uore], quella
[è] la fine di tutto» (Alma 30:17–18).
Alma, che aveva avuto a che fare
con Korihor, non lasciò suo figlio
Corianton nel dubbio a proposito
della realtà e sostanza del codice
morale divino. Corianton si era reso
colpevole del peccato sessuale e suo
padre gli parlò con amore ma francamente: «Non sai, figlio mio, che queste
cose sono un’abominazione agli occhi
del Signore; sì, più abominevoli di tutti
i peccati, salvo spargere sangue innocente o rinnegare lo Spirito Santo?»
(Alma 39:5).
A differenza di un secolo fa, molti
oggi contenderebbero con Alma a proposito della gravità dell’immoralità.
Altri obietterebbero che tutto è relativo o che l’amore di Dio è tollerante.
Se c’è un Dio, dicono, Egli perdona
tutti i peccati e i misfatti a motivo del
Suo amore per noi: non c’è bisogno di
pentirsi, o al limite, una semplice confessione servirà al caso. Essi hanno
immaginato un Gesù che vuole che
le persone lavorino per la giustizia
sociale, ma non faccia domande
sulla loro vita privata e sul loro
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comportamento.2 Ma un Dio d’amore
non ci lascia a imparare per triste
esperienza che «la malvagità non fu
mai felicità» (Alma 41:10; vedere anche
Helaman 13:38). I Suoi comandamenti
sono la voce della realtà e la nostra
protezione contro il dolore autoinflitto. Le Scritture sono la misura della
correttezza e della verità, e dichiarano
chiaramente che la vera felicità non sta
nel negare la giustizia di Dio, o nel cercare di evitare le conseguenze del
peccato, ma nel pentimento e nel perdono attraverso la grazia espiatoria del
Figlio di Dio (vedere Alma 42).
Le Scritture ci istruiscono in principi
e valori morali essenziali per mantenere civile la società, incluso l’integrità,
la responsabilità, l’altruismo, la fedeltà
e la carità. Nelle Scritture troviamo
vivide rappresentazioni delle benedizioni che scaturiscono dall’onorare i
principi veri, così come le tragedie che
colpiscono quando individui e civiltà li
abbandonano. Quando le verità delle
Scritture sono ignorate o abbandonate,
il fulcro morale essenziale della società
si disintegra e la decadenza segue a
ruota. Con il tempo, non rimane
niente a sostenere le istituzioni che
sostengono la società.

Le Scritture ci portano a Cristo,
il nostro Redentore

Alla fine, lo scopo principale di
tutte le Scritture è riempire la nostra
anima con la fede in Dio Padre e in
Suo Figlio, Gesù Cristo—fede che
Essi esistono; fede nel piano del
Padre per la nostra immortalità e vita
eterna, fede nell’espiazione e resurrezione di Gesù Cristo che anima il
piano di felicità, fede per rendere il
vangelo di Gesù Cristo il nostro modo
di vivere e fede per arrivare a conoscere «il solo vero Dio, e colui che…
[Egli ha] mandato, Gesù Cristo»
(Giovanni 17:3).
La parola di Dio, come disse Alma,
è come un seme piantato nel nostro
cuore che produce fede quando
comincia a crescere dentro di noi
(vedere Alma 32:27–43; vedere anche
Romani 10:13–17). La fede non viene
dallo studio dei testi antichi con scopo
puramente accademico. Non viene
dagli scavi e dalle scoperte archeologiche. Non verrà dagli esperimenti
scientifici. Non verrà nemmeno dall’essere testimoni di miracoli. Queste
cose possono servire a confermare la
fede, o a volte a metterla in discussione, ma non creano la fede. La fede

viene dalla testimonianza dello Spirito
Santo alla nostra anima, Spirito a spirito, quando ascoltiamo o leggiamo la
parola di Dio. E la fede matura quando
continuiamo a nutrirci abbondantemente della parola.
I resoconti scritturali sulla fede
degli altri servono a rafforzare la
nostra fede. Ci rammentiamo della
fede di un centurione che diede la
possibilità a Cristo di guarire il suo
servo senza nemmeno vederlo
(vedere Matteo 8:5–13; Marco
7:25–30) e della guarigione della figlia
di una donna dei Gentili perché l’umile madre avrebbe accettato, simbolicamente, anche le briciole cadute
dalla tavola del Maestro (vedere
Matteo 15:22–28; Marco 7:25–30).
Sentiamo il grido di sofferenza di
Giobbe: «Quand’anche egli m’ucciderà; continuerò a sperare in lui» (Job
13:15), la sua confessione in lacrime:
«Ma io so che il mio Vindice vive, e
che alla fine si leverà sulla polvere…
ma nella mia carne vedrò Dio» (Job
19:25–26). Ascoltiamo e prendiamo
coraggio dalla determinazione di un
tenero ragazzo profeta, odiato e duramente perseguitato da così tanti
adulti: «Avevo avuto una visione; io lo
sapevo e sapevo che Dio lo sapeva, e
non potevo negarlo, né avrei osato
farlo» (Joseph Smith—Storia 1:25).
Dato che espongono la dottrina di
Cristo, le Scritture sono accompagnate
dal Santo Spirito, il cui ruolo è portare
testimonianza del Padre e del Figlio
(vedere 3 Nefi 11:32). Perciò, immergersi nelle Scritture è un modo per
ricevere lo Spirito Santo. Ovviamente,
le Scritture sono date mediante lo
Spirito Santo fin dal principio (vedere
2 Pietro 1:21; DeA 20:26–27; 68:4) e
lo stesso Spirito può attestarne la
verità a voi e a me. Studiate le Scritture
con attenzione e impegno. Meditate e
pregate su di esse. Le Scritture sono

rivelazioni e portano ulteriori
rivelazioni.
Considerate la grandezza della
nostra benedizione di avere la Bibbia e
circa altre 900 pagine di Scritture, includendo il Libro di Mormon, Dottrina e
Alleanze e la Perla di Gran Prezzo. Poi
considerate anche che, in aggiunta, le
parole dei profeti, pronunciate sotto
l’ispirazione dello Spirito Santo in
occasioni come questa, che il Signore
chiama Scritture (vedere DeA 68:2–4),
ci arrivano quasi costantemente via
televisione, radio, Internet, satellite,
CD, DVD e in forma stampata. Ritengo
che mai nella storia ci sia stato un
popolo così benedetto da una tale
quantità di sacri scritti. Non solo, ma
ogni uomo, donna e bambino può possedere e studiare la sua copia personale
di questi testi sacri, per la maggior parte
nella propria lingua. Quanto incredibile
una tale cosa sarebbe apparsa alla
gente dei giorni di William Tyndale e ai
santi delle precedenti dispensazioni!
Certamente con questa benedizione il

Signore ci sta dicendo che il nostro
bisogno di ricorrere costantemente
alle Scritture è più grande che in ogni
altro periodo storico. Nutriamoci
costantemente delle parole di Cristo
che ci diranno tutte le cose che
dovremo fare (vedere 2 Nefi 32:3).
Ho studiato le Scritture, le ho meditate e, in questo periodo pasquale, vi
rendo la mia testimonianza del Padre
e del Figlio così come sono rivelati
nelle sacre Scritture, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Per informazioni su William Tyndale sono
state consultate le fonti seguenti: David
Daniell, The Bible in English (2003), 140–157;
Lenet Hadley Read, How We Got the Bible
(1985), 67–74; S. Michael Wilcox, Fire in the
Bones: William Tyndale—Martyr, Father of
the English Bible (2004); John Foxe, The New
Foxe’s Book of Martyrs (1997), 121–133;
«William Tyndale», http://en.wikipedia.org
/wiki/William_Tyndale; consultato il 28 febbraio 2010; Bible Dictionary, «Bible, English».
2. Vedere l’intervista di Richard Neitzel
Holzapfel in Michael De Groote,
«Questioning the Alternative Jesus», Deseret
News, 29 novembre 2009, M5.
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Mani che aiutano,
mani che soccorrono
Possiamo seguire il consiglio e l’esempio del Profeta e
cercare ogni giorno coloro che sono nel bisogno.

F

ratelli e sorelle, sono profondamente grato di avere la possibilità
di parlare a questa conferenza.
Sono grato per il presidente Thomas
S. Monson e attesto che egli è un profeta del Dio vivente. Sono particolarmente colpito dall’esempio
straordinario del presidente Monson,
che ha passato la vita usando le sue
mani per aiutare e soccorrere gli altri.
Viviamo in un tempo in cui molte
persone sono colpite da calamità e
hanno bisogno di aiuto a causa degli
effetti devastanti dei terremoti, degli
tsunami, degli uragani e di altri disastri
naturali. La Chiesa sta aiutando queste
persone tramite gli aiuti umanitari. I
membri della Chiesa fanno fedelmente
delle generose offerte di digiuno ogni
mese e compiono atti di servizio con
uno spirito di amore. Offrono letteralmente mani che aiutano alla maniera
del Signore. Essi seguono il comandamento del Signore di «ricorda[re] in
ogni cosa i poveri e i bisognosi, gli
ammalati e gli afflitti, poiché colui che
non fa queste cose non è mio discepolo» (DeA 52:40).
Oggi desidero concentrarmi su
quelle mani che aiutano e soccorrono
spiritualmente. L’opera e la gloria del
Signore sono veramente quelle di «fare
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avverare l’immortalità e la vita eterna
dell’uomo» (Mosè 1:39). Molti intorno
a noi hanno bisogno di aiuto spirituale. Quando offriamo una mano soccorritrice ai membri meno attivi, alle
famiglie soltanto in parte appartenenti
alla Chiesa e a coloro che non sono
della nostra fede, invitiamo tutti a
«venire a Cristo».1
Quando ero un nuovo convertito
alla Chiesa, ricevetti soccorso spirituale tramite le mani soccorritrici di
un membro fedele. Sono cresciuto a
Matsumoto, in Giappone, vicino a
Nagano dove si sono tenute le
Olimpiadi invernali. La mia città natale
assomiglia molto a Salt Lake City, una
valle circondata da bellissime montagne. Quando avevo 17 anni, incontrai
due missionari americani, l’anziano
Carter e l’anziano Hayashi. Nonostante
ci fossero soltanto due o tre anni di
differenza, gli anziani avevano qualcosa di meraviglioso che io non avevo
mai provato prima di allora. Erano diligenti, sorridenti e pieni di amore e
luce. Rimasi profondamente colpito
dalle loro qualità e desideravo diventare come loro. Ascoltai il loro messaggio e decisi di essere battezzato. I miei
genitori, che erano buddisti, si opposero con forza al mio battesimo.

Grazie all’aiuto dei missionari e del
Signore, ricevetti il permesso e miracolosamente fui battezzato.
L’anno successivo iniziai l’università
a Yokohama. Vivendo da solo, lontano
dalla mia città e dalle persone che
conoscevo, cominciai a sentirmi triste
e ad allontanarmi dalla Chiesa. Un
giorno, ricevetti una cartolina da un
membro della Chiesa della mia città.
Mi scrisse che aveva sentito che non
partecipavo più alle riunioni, citò un
passo delle Scritture e mi invitò a tornare in chiesa. Fui sopraffatto dalle
parole di quel passo scritturale che mi
aiutò a rendermi conto che forse
avevo perso qualcosa di importante;
riflettei e lottai per diversi giorni.
Questo mi fece anche ricordare una
promessa che i missionari mi avevano
fatto: «Se leggerai il Libro di Mormon e
chiederai in fervente preghiera se la
promessa contenuta in Moroni è vera,
saprai la verità mediante il potere dello
Spirito Santo».2
Mi resi conto che non stavo pregando con tutto il mio cuore e decisi
quindi di farlo. Una mattina mi svegliai

presto, mi inginocchiai nel mio piccolo appartamento e pregai sinceramente. Con mia sorpresa, la conferma
dello Spirito Santo sopraggiunse su
di me come promesso. Il mio cuore
ardeva, il mio corpo tremava ed ero
pieno di gioia. Attraverso il potere
dello Spirito Santo imparai che Dio
Padre e Suo Figlio Gesù Cristo vivono
e che apparvero veramente a Joseph
Smith. Presi l’impegno nel mio cuore
di pentirmi e di seguire fedelmente
Gesù Cristo per il resto della mia vita.
Questa esperienza spirituale cambiò completamente la mia vita! Decisi
di servire una missione per ringraziare
il Signore e il membro della Chiesa
che mi aveva salvato. Dopo la missione, fui suggellato nel tempio a una
ragazza meravigliosa e siamo stati
benedetti con quattro figli. Non per
caso, lei è la stessa ragazza che mi
aveva salvato molti anni prima mandando una cartolina in quell’appartamento malinconico di Yokohama. Sarò
sempre grato per la misericordia del
Signore e l’aiuto di questo membro
della Chiesa, che ancora una volta mi
invitò a venire a Cristo.3
So che molti di voi ogni giorno stendono privatamente le proprie mani
amorevoli e soccorritrici. Questo comprende una sorella fedele della Società
di Soccorso che non si preoccupa solo

delle sorelle che le sono assegnate per
l’insegnamento in visita, ma di qualsiasi
altra sorella malata o che in altro modo
ha bisogno di aiuto. Fa spesso loro
visita e per anni ha rafforzato la fede di
molti. Penso a un vescovo che faceva
spesso visita ai vedovi e alle vedove nel
suo rione. Questo vescovo ha continuato a farlo per diversi anni anche
dopo il suo rilascio.
Conosco un detentore del sacerdozio che dedica del tempo a un giovane
uomo che ha perso il padre. Si unisce
a lui nelle attività, gli insegna il Vangelo
e gli dà consigli proprio come farebbe
suo padre. Un’altra famiglia invece
gioisce nel condividere il Vangelo. Sia i
genitori che i figli rendono testimonianza del Vangelo a coloro che li circondano e sono amati da molti.
Come parte di una attività della
Primaria, mia nipote di cinque anni
mette un seme di granturco in un
grande barattolo di vetro ogni volta che
compie un atto gentile e canta quest’inno della Primaria a voce alta mentre cerca qualcosa di buono da fare
ogni giorno: «Segui il profeta, segui il
profeta, egli conosce la retta via».4
Non c’è abbastanza tempo per
descrivervi tutte le cose buone che
vedo fare ai membri della Chiesa. Essi
seguono il consiglio del profeta non
per dovere o responsabilità, ma di loro

spontanea volontà, in modo anonimo
e allegramente.
A volte ci sentiamo deboli e ci
manca la forza di soccorrere gli altri,
ma il Signore ci ricorda: «In verità vi
dico che in quanto l’avete fatto ad uno
di questi miei minimi fratelli, l’avete
fatto a me» (Matteo 25:40).
Concludo con una dichiarazione
del presidente Thomas S. Monson:
«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».5
Prego che possiamo seguire il consiglio e l’esempio del Profeta e cercare
ogni giorno coloro che sono nel bisogno, per essere le mani del Signore
nell’aiutare e soccorrere i Suoi figli, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Vedere Predicare il mio Vangelo, una
guida al servizio missionario, (2004), 1.
2. Vedere Moroni 10:4–5.
3. Vedere Matteo 11:28.
4. «Segui il profeta», Innario dei bambini, 58.
5. Thomas S. Monson, «Cosa ho fatto oggi per
il prossimo?», Liahona, novembre 2009, 86.
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Anziano Bruce A. Carlson
Membro dei Settanta

Quando il Signore
comanda
L’obbedienza fedele, a prescindere da quanto
apparentemente grande sia il compito, ci porterà
la guida del Signore, il Suo aiuto e la pace.

S

i racconta la storia di due
uomini che amavano divertirsi
all’aperto, i quali presero in
affitto un piccolo aeroplano per
volare fino a un lontano lago per il
loro annuale viaggio dedicato alla
pesca. Dopo la gita che aveva avuto
un gran successo, il pilota tornò a
prenderli ma li informò subito che
il suo piccolo aereo non avrebbe
potuto trasportare loro, le loro attrezzature e il peso che si era aggiunto
dei pesci pescati. Sarebbe stato
necessario un secondo viaggio.
I pescatori non volevano pagare un
altro viaggio, così, dopo la promessa di
impacchettare bene le loro cose e di
un piccolo extra, il pilota, sebbene
riluttante, acconsentì a tentare il volo.
I pescatori sorridevano con aria
d’intesa, mentre il pilota tentava di
far alzare in volo l’aereo. Ma alcuni
secondi dopo l’aereo andò in stallo e
precipitò in una grande area piatta e
paludosa alla fine del lago.
L’aereo era andato in stallo a causa
di un fenomeno ben conosciuto chiamato “effetto suolo”. L’“effetto suolo”
crea maggiore portanza su un aereo
quando l’aria è compressa fra le ali
del velivolo e la superficie del terreno
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se sono molto vicini. In questo caso
l’aeroplano si spinse in alto gradatamente per uscire dall’“effetto suolo” e
poter volare con la propria portanza e
forza, cosa che semplicemente non
gli riuscì.
Fortunatamente non ci furono gravi
danni e dopo aver ripreso i sensi uno
dei pescatori chiese all’altro: «Cosa è
successo?» Il secondo pescatore
rispose: «Siamo precipitati durante il
decollo, circa cento metri da dove
siamo finiti l’anno scorso!»
Come i due pescatori, ogni tanto
riteniamo che ci debba essere una via
più facile, una scorciatoia o una modifica per i comandamenti del Signore
per adattarli alle nostre circostanze
personali. Pensieri simili non riconoscono che una rigorosa osservanza
delle leggi di Dio ci porta le Sue benedizioni e la Sua protezione mentre il
mancato sostegno delle Sue leggi
porta a conseguenze imprevedibili.
Quando fu chiamato come presidente della Chiesa, Harold B. Lee
disse: «La sicurezza della Chiesa è nei
membri che osservano i comandamenti… Quando osserviamo i comandamenti, arrivano le benedizioni».1
Quando scegliamo di non obbedire

a un comandamento di solito è perché: o siamo convinti che quel comandamento non si applichi a noi o non
crediamo che sia importante o siamo
sicuri che sia troppo difficile da
seguire.
1. Questo comandamento non si
applica a me

Durante gli ultimi anni di regno,
il Signore, tramite il Suo profeta,
informò re Salomone che gli avrebbe
strappato “di dosso il reame” e lo
avrebbe dato al suo servo.2
Poco tempo dopo il profeta Ahija
identificò quel servo in Geroboamo, un
uomo “valoroso” che Salomone aveva
messo a sorvegliare “tutta la gente
della casa di Giuseppe”.3 L’incarico di
Geroboamo richiedeva che viaggiasse
dalle montagne di Efraim, dove abitava,
alla capitale Gerusalemme. Nel corso di
uno di questi viaggi Ahija lo incontrò
lungo la strada. Per bocca di Ahija il
Signore gli disse: «T[i]… darò dieci
tribù».4 Inoltre istruì Geroboamo dicendogli: «Se tu ubbidisci … cammini nelle
mie vie … osservando le mie leggi e i
miei comandamenti, … io sarò con te,
… e ti darò Israele».5
Dopo aver udito la profezia di
Ahija, Salomone cercò di uccidere
Geroboamo, per cui questi fuggì in
Egitto.6 Alla morte di Salomone,
Geroboamo tornò dall’esilio nella
parte settentrionale d’Israele e iniziò a
governare le dieci tribù del nord.7
Il piano di Geroboamo per guidare
il regno comprendeva però un misto
di buono e di cattivo. Dichiarò Sichem
capitale della nazione, una città che
aveva un grande significato religioso
per il popolo, ma tristemente introdusse nella loro adorazione i rituali
satanici.8
Geroboamo si era convinto che
alcuni dei comandamenti di Dio non si
applicavano a lui. Quale risultato delle

sue azioni tutti i suoi discendenti
furono sterminati e a causa delle pratiche malvagie che aveva introdotto
nelle loro ordinanze sacre le dieci
tribù d’Israele alla fine furono scacciate dai luoghi della loro eredità.9
Proprio come allontanarsi dall’
“effetto suolo” con un peso superiore
a quello che le ali di un aereo possono sopportare può portare a
conseguenze disastrose, la nostra
accondiscendenza parziale o selettiva
alle leggi di Dio ci impedirà di ricevere tutte le benedizioni derivanti
dall’obbedienza.
2. Questo comandamento non è
importante

Decenni più tardi, Naaman, un eroe
siriano, un “uomo in grande stima”10,
per essere guarito dalla lebbra viaggiò
dalla sua nazione natia fino in Israele
dove chiese del re Jehoram.11
Naaman fu indirizzato al profeta
Eliseo. «Ed Eliseo gl’inviò un messo a
dirgli: “Va’, lavati sette volte nel
Giordano;… e tu sarai puro”».12
Nonostante la promessa del profeta
che sarebbe guarito, Naaman si offese
perché Eliseo non era andato a salutarlo di persona e ancor di più inveì
contro le istruzioni di lavarsi sette
volte nel fiume Giordano piccolo e
fangoso. Per il suo orgoglio, ci voleva
qualcosa di più importante e grandioso, qualcosa che si adattasse alla
sua statura e al posto che aveva nella
comunità e nella nazione.
Per fortuna di Naaman, i suoi servi
lo convinsero che, indipendentemente
da quello che il profeta gli aveva chiesto, se avesse obbedito avrebbe ricevuto le benedizioni del Signore.
Naaman seguì le istruzioni di lavarsi
nel Giordano e la sua obbedienza lo
portò alla guarigione dalla lebbra.13
L’obbedienza ai comandamenti del
Signore, a dispetto da quanto banali

pensiamo che siano, ci porterà di
certo le benedizioni promesse.
3. Questo comandamento è troppo
difficile

Seguendo il comandamento del
Signore, il profeta Lehi guidò la sua
famiglia nel deserto. Nei primi giorni
di viaggio Lehi insegnò al figlio
Lemuele a essere «fermo e perseverante, e incrollabile nell’obbedire ai
comandamenti del Signore!»14
Ma quando la richiesta del profeta
fu quella di ritornare a Gerusalemme
per recuperare le tavole di bronzo che
contenevano “la storia dei Giudei”15, i
due figli più grandi si ribellarono, affermando che era “arduo”16 quello che gli
veniva richiesto.
Nonostante i suoi fratelli maggiori
mormorassero, la fede e l’obbedienza
al comandamento del Signore aiutarono Nefi a prendere le tavole di
bronzo. Fu fondata una nazione,
venne preservata una lingua e il vangelo di Gesù Cristo fu insegnato alle
generazioni successive.
A volte possiamo razionalizzare che
il Signore comprenderà la nostra disobbedienza perché le nostre condizioni particolari rendono difficile,
imbarazzante o persino doloroso attenersi alle Sue leggi. Ma l’obbedienza
fedele, a prescindere da quanto

apparentemente grande sia il compito,
ci porterà la guida del Signore, il Suo
aiuto e la pace.
Il profeta Joseph Smith per
due volte si rivolse al Signore per
chiederGli se Martin Harris, un suo
amico importante, poteva prendere le
prime 116 pagine manoscritte della
traduzione del “Libro di Lehi” e portarle da Harmony, in Pennsylvania, di
nuovo a Palmyra. Ogni volta il Signore
sconsigliò a Joseph di affidare il manoscritto a Martin Harris.
Martin voleva usare il materiale che
era stato tradotto come prova per far
cessare le chiacchiere dei suoi colleghi
sulla sua amicizia con Joseph Smith.
La terza volta il Signore acconsentì alla
richiesta di Joseph.17
Martin perse il manoscritto e quale
risultato le tavole furono tolte al profeta
Joseph Smith per un lungo periodo.
Fu una dolorosa lezione per il profeta
Joseph, che disse: «Mi sono imposto
questa regola: Quando il Signore
comanda, fallo».18 Questa dovrebbe e
può essere anche la nostra regola.
La risposta del Signore quando
osserviamo i Suoi comandamenti è
certa. Egli ci ha promesso: «Se rispetti i
miei comandamenti e perseveri fino
alla fine, avrai la vita eterna»19
Inoltre ci ha consigliato: «Io, il
Signore, sono misericordioso e
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benevolo verso coloro che mi temono,
e mi diletto a onorare coloro che mi
servono in rettitudine e in verità fino
alla fine».20
L’obbedienza ai comandamenti del
Signore ci dà fiducia nel cammino che
abbiamo scelto, ci qualifica per ricevere la Sua guida e direzione mentre
perseguiamo la nostra opera e ci offre
il potenziale per diventare simili al
nostro Salvatore, Gesù Cristo e tornare alla presenza del Padre.
La mia preghiera è che ogni giorno
cercheremo di sforzarci di essere più
obbedienti alle leggi, ordinanze e
comandamenti del vangelo di Gesù
Cristo per poter ricevere appieno le
Sue benedizioni nella nostra vita.
Rendo testimonianza che l’osservanza dei comandamenti di Dio porta
le benedizioni del cielo, che il Padre
celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo,
vivono, che il Libro di Mormon è la
parola di Dio e che il presidente
Thomas S. Monson è il profeta del
Signore per il nostro tempo. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Harold B. Lee, citato in «Presidency Meets
the Press» di Stephen W. Gibson, Church
News, 15 luglio 1972, 3.
2. 1 Re 11:11.
3. 1 Re 11:28.
4. 1 Re 11:31.
5. 1 Re 11:38.
6. Vedere 1 Re 11:40.
7. Vedere 1 Re 12:2–3, 20.
8. Vedere 1 Re 12:25–30.
9. Vedere 1 Re 14:10, 15–16.
10. 2 Re 5:1.
11. Vedere 2 Re 5:5–6.
12. 2 Re 5:10.
13. Vedere 2 Re 5:11–14.
14. 1 Nefi 2:10.
15. 1 Nefi 3:3.
16. 1 Nefi 3:5.
17. Vedere History of the Church, 1:20–21;
Dottrina e Alleanze 3; 10.
18. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph Smith (2007), 166.
19. Dottrina e Alleanze 14:7.
20. Dottrina e Alleanze 76:5; corsivo
dell’autore.
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Anziano David A. Bednar
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Vegliando con ogni
perseveranza
Un sistema di preavvertimento spirituale… può essere di
aiuto ai genitori in Sion per vegliare e avere discernimento
riguardo ai loro figli.

D

i recente stavo guidando sotto
una pioggia battente che picchiettava sul parabrezza. Al
lato della strada, un cartello elettronico avvertiva per tempo: «Manto
stradale scivoloso». L’asfalto su cui guidavo sembrava abbastanza sicuro, ma
quell’informazione vitale mi permise
di prepararmi contro dei possibili
rischi che non avevo previsto e non
potevo ancora vedere. Proseguendo
verso la mia destinazione, rallentai
facendo attenzione ad altre indicazioni di pericolo.
Ci sono segnali di preavvertimento
in molteplici aspetti della nostra vita. Ad
esempio, la febbre può essere il primo
sintomo di una malattia; vari indicatori
finanziari e del mercato del lavoro vengono impiegati per una previsione dell’andamento dell’economia locale o
nazionale; e a seconda del luogo in cui
viviamo potremmo ricevere un allarme
di alluvione, valanga, uragano, maremoto, tornado o tempesta.
Inoltre, abbiamo la benedizione di
avere degli avvertimenti spirituali che
ci giungono anticipatamente come
fonte di protezione e guida nella
nostra vita. Ricordate come Noè fu

avvisato da Dio di cose che non si
vedevano ancora e «preparò un’arca
per la salvezza della propria famiglia»
(Ebrei 11:7).
Lehi fu avvertito di abbandonare
Gerusalemme e di portare la sua famiglia nel deserto, perché la gente cui
aveva dichiarato il pentimento cercava
di ucciderlo (vedere 1 Nefi 2:1–2).
Il Salvatore stesso fu risparmiato tramite un avvertimento angelico: «Ecco
un angelo del Signore apparve in sogno
a Giuseppe e gli disse: Lèvati, prendi
il fanciullino e sua madre, e fuggi in
Egitto, e sta’ quivi finch’io non tel dica;
perché Erode cercherà il fanciullino per
farlo morire» (Matteo 2:13).

Considerate anche le parole pronunciate dal Signore nella rivelazione
nota come Parola di Saggezza: «In conseguenza dei mali e degli intenti che
esistono ed esisteranno nel cuore dei
cospiratori negli ultimi giorni, vi ho
avvertito, e vi preavverto, dandovi questa parola di saggezza mediante rivelazione» (DeA 89:4).
Gli avvertimenti spirituali dovrebbero condurre a una sempre più vigile
attenzione. Viviamo in un «giorno di
avvertimento» (DeA 63:58) e, poiché
siamo stati e saremo avvertiti, dobbiamo «veglia[re] con ogni perseveranza» (Efesini 6:18), come l’apostolo
Paolo ci ha ammonito.
Invoco la guida dello Spirito Santo
nel descrivere un sistema di preavvertimento spirituale che può essere di
aiuto ai genitori in Sion per vegliare e
avere discernimento riguardo ai loro
figli. Questo sistema è valido per i figli
di ogni età ed è costituito da tre principi base: (1) leggere e discutere del
Libro di Mormon con i figli, (2) rendere spontaneamente testimonianza
delle verità del Vangelo ai figli e
(3) invitare i figli che stanno apprendendo il Vangelo ad agire e non solo a

subire. I genitori che fedelmente
faranno queste cose saranno benedetti
con la capacità di riconoscere per
tempo i segnali di crescita spirituale o
le difficoltà dei figli e saranno meglio
preparati a ricevere ispirazione per rafforzarli e aiutarli.
Principio numero uno: leggere e
discutere del Libro di Mormon.

Il Libro di Mormon contiene la pienezza del vangelo del Salvatore ed è
l’unico libro della cui veridicità il
Signore stesso abbia testimoniato
(vedere DeA 17:6; vedere anche
Russell M. Nelson, «Una testimonianza
del Libro di Mormon», Liahona, gennaio 2000, 84). Il Libro di Mormon è
davvero la chiave di volta della nostra
religione.
Il potere del Libro di Mormon per
convincere e convertire deriva sia dal
suo essere incentrato su Gesù Cristo
che dall’ispirata semplicità e chiarezza
dei suoi insegnamenti. Nefi dichiarò:
«La mia anima si diletta nella semplicità verso il mio popolo, affinché possano imparare» (2 Nefi 25:4). In questo
versetto semplicità non fa riferimento
a cose ordinarie o facili, ma denota

delle istruzioni chiare e semplici da
comprendere.
Il Libro di Mormon è il più corretto
di qualsiasi altro libro sulla terra perché è imperniato sulla Verità (vedere
Giovanni 14:6; 1 Nefi 13:40), ovvero su
Gesù Cristo, e restituisce le cose
chiare e preziose che sono state tolte
dal vero vangelo (vedere 1 Nefi 13:26,
28–29, 32, 34–35, 40). La combinazione unica di questi due fattori, ossia
la centralità di Gesù Cristo e la chiarezza degli insegnamenti, consente
di ricevere la potente conferma derivante dalla testimonianza del terzo
membro della Divinità, lo Spirito
Santo. Pertanto, il Libro di Mormon
parla allo spirito e al cuore del lettore
come nessun altro volume di Scritture.
Il profeta Joseph Smith insegnò
che l’obbedienza ai precetti contenuti
nel Libro di Mormon ci avrebbe aiutato ad «avvicina[rci] di più a Dio» di
quanto avrebbe fatto qualsiasi altro
libro (Insegnamenti dei presidenti
della Chiesa: Joseph Smith, 67).
Leggere e parlare regolarmente del
Libro di Mormon dà il potere necessario per resistere alle tentazioni e per
infondere sentimenti di amore nella
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famiglia. Discutere delle dottrine e dei
principi del Libro di Mormon dà ai
genitori la possibilità di osservare i
figli, ascoltarli, imparare da loro e insegnare loro.
I giovani di tutte le età e perfino i
bambini possono e hanno un qualche
tipo di reazione al particolare spirito
del Libro di Mormon. I bambini magari
non capiscono tutte le parole e le storie, ma di certo possono sentire uno
«spirito familiare» (vedere 2 Nefi
26:16). Le domande che essi pongono,
le osservazioni che essi fanno e le conseguenti discussioni costituiscono
degli importanti segnali di preavvertimento spirituale. In particolare, tali
conversazioni possono aiutare i genitori a discernere ciò che i figli imparano, pensano e sentono in merito alle
verità contenute in questo sacro
volume di Scritture, e anche le difficoltà che essi affrontano.
Principio numero due: rendere
spontaneamente testimonianza

La testimonianza è una conoscenza
personale, fondata sulla conferma
dello Spirito Santo, che determinati
fatti eternamente rilevanti sono veri.
Lo Spirito Santo è il messaggero del
Padre e del Figlio; egli è l’insegnante di
ogni verità e ci guida ad essa (vedere
Giovanni 14:26; 16:13). Pertanto
«mediante il potere dello Spirito Santo
voi potrete conoscere la verità di ogni
cosa» (Moroni 10:5).
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La conoscenza e la convinzione spirituale che riceviamo dallo Spirito
Santo sono il risultato della rivelazione. Cercare e ottenere queste benedizioni richiede un cuore sincero,
intento reale e fede in Cristo (vedere
Moroni 10:4). Una testimonianza personale, inoltre, comporta responsabilità e affidabilità.
I genitori dovrebbero essere vigili e
spiritualmente allerta per cogliere le
opportunità che si verificano naturalmente di rendere testimonianza ai
loro figli. Tali occasioni non devono
essere programmate, pianificate o
seguire un copione. Infatti, meno
costretta da limiti è questa condivisione, più probabile è che risulti edificante e abbia un’influenza duratura. «E
non datevi pensiero in anticipo di ciò
che dovrete dire; ma fate continuamente tesoro nella vostra mente delle
parole di vita, e vi sarà dato nell’ora
stessa la porzione assegnata ad ogni
persona» (DeA 84:85).
Ad esempio, una conversazione che
nasce spontaneamente tra familiari
seduti a cena può essere il contesto
perfetto in cui il genitore può spiegare
e testimoniare di specifiche benedizioni ricevute nel corso di attività più o
meno consuete svolte durante la giornata. Una testimonianza non deve
sempre cominciare con la frase «rendo
la mia testimonianza». La nostra testimonianza può essere espressa semplicemente con: «So di aver ricevuto

ispirazione dal Signore oggi al lavoro»,
oppure «la verità contenuta in questo
versetto è sempre stata una grande
guida per me». Simili opportunità di
condividere la propria testimonianza
possono anche verificarsi quando si
viaggia insieme in macchina, in autobus o in tanti altri contesti.
La reazione dei bambini a tali condivisioni spontanee, come pure la loro
voglia o riluttanza a parteciparvi,
sono dei potenti segnali di preavvertimento spirituale. I commenti di un
figlio suscitati da ciò che ha appreso
durante lo studio familiare delle
Scritture, oppure l’esternazione di
dubbi su un principio o pratica del
Vangelo possono essere di grande
aiuto e condurre i genitori alla comprensione di una specifica esigenza o
domanda del figlio. Queste discussioni, soprattutto quando i genitori
sono disposti tanto ad ascoltare
quanto a parlare, possono generare un
ambiente di sostegno e serenità nella
casa e facilitare una continua comunicazione su argomenti difficili.
Principio numero tre:
invitare i figli ad agire

Nella grandiosa divisione di tutte
le creazioni di Dio, ci sono «sia cose
per agire che cose per subire» (2 Nefi
2:14). Come figli del nostro Padre celeste, abbiamo ricevuto il dono del libero
arbitrio, la capacità e il potere di agire
indipendentemente. Investiti del libero
arbitrio, siamo dunque agenti e dobbiamo per prima cosa fare e non solo
subire, soprattutto nel cercare «l’istruzione… mediante lo studio ed anche
mediante la fede» (DeA 88:118).
Nell’apprendere il Vangelo,
dovremmo essere «facitori della Parola
e non soltanto uditori» (Giacomo
1:22). Il nostro cuore sarà aperto all’influenza dello Spirito Santo se eserciteremo adeguatamente il libero arbitrio

e agiremo in base a principi corretti,
ricevendo così il Suo potere che insegna e rende testimonianza. I genitori
hanno la sacra responsabilità di aiutare
i figli ad agire e a cercare l’istruzione
mediante la fede. Un figlio non è mai
troppo giovane per applicare questo
schema di apprendimento.
Dare un pesce a un uomo lo sfama
per un solo pasto, ma insegnargli a
pescare lo sfama per tutta la vita. Come
genitori e insegnanti evangelici, noi
non distribuiamo pesci, ma la nostra
opera consiste nell’aiutare i nostri figli
a imparare a “pescare” e diventare spiritualmente saldi. Questo obiettivo
importante può essere raggiunto più
facilmente se incoraggiamo i nostri figli
ad agire secondo i principi corretti,
ossia aiutandoli ad apprendere attraverso l’azione. «Se uno vuol fare la
volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio» (Giovanni 7:17). Questo
processo di apprendimento richiede
uno sforzo spirituale, mentale e fisico,
non solo di ricevere passivamente.
Invitare i figli che stanno apprendendo il Vangelo ad agire e non solo a
subire si fonda sulla lettura e discussione del Libro di Mormon, nonché
sulla condivisione spontanea della
testimonianza in casa. Immaginate,
per esempio, una serata familiare
dove i figli sono invitati a partecipare
essendosi preparati per fare domande
su ciò che stanno leggendo nel Libro
di Mormon, o su un argomento
recentemente affrontato in una
di–scussione sul Vangelo o in una
testimonianza spontanea condivisa
in casa. Immaginate anche che i figli
facciano domande cui i genitori non
sappiano rispondere adeguatamente:
alcuni genitori potrebbero sentirsi
preoccupati all’idea di un approccio
alla serata familiare così poco strutturato, ma le migliori serate familiari
non sono necessariamente il frutto di

una serie di schemi e sussidi visivi
preparati, acquistati o scaricati precedentemente. Che gloriosa opportunità hanno le famiglie di investigare le
Scritture assieme e di essere ammaestrate dallo Spirito Santo. «Poiché
chi predicava non era migliore di chi
ascoltava, né l’insegnante era migliore
di chi imparava… e tutti lavoravano,
ciascuno secondo la sua forza» (Alma
1:26).
Stiamo noi aiutando i nostri figli a
divenire persone che agiscono e cercano l’istruzione mediante lo studio e
mediante la fede, oppure li abbiamo
educati ad aspettare di acquisirla passivamente e a subire? Come genitori,
stiamo nutrendo i nostri figli con l’equivalente di un pesce spirituale, o li
stiamo continuamente aiutando ad
agire, a imparare da sé stessi e a rimanere costanti e fermi? Stiamo aiutando
i nostri figli a diventare ansiosamente
impegnati a chiedere, cercare e bussare? (Vedere 3 Nefi 14:7).
La comprensione spirituale che noi
abbiamo avuto la benedizione di ricevere, e che è stata confermata come
veritiera nel nostro cuore, semplicemente non può essere passata ai nostri
figli. Il prezzo da pagare per ottenere
una conoscenza “propria” è la diligenza
e l’apprendimento mediante lo studio
ed anche mediante la fede. Solo in

questo modo ciò che conosciamo
nella mente può anche sentirsi nel
cuore. Soltanto così un figlio può crescere e non affidarsi alla conoscenza
spirituale e alle esperienze dei genitori
e degli adulti, ma rivendicare tali benedizioni per sé stesso. Solamente in
questo modo i nostri figli possono
prepararsi spiritualmente per le prove
della mortalità.
Promessa e testimonianza

Rendo testimonianza che i genitori
che leggono e discutono il Libro di
Mormon regolarmente con i loro figli,
che condividono con loro spontaneamente la loro testimonianza e che li
invitano, nell’apprendere il Vangelo,
ad agire e non solo a subire saranno
benedetti con occhi che potranno
vedere lontano (vedere Mosè 6:27) e
con orecchie che potranno udire il
suono del corno (vedere Ezechiele
33:2–16). Il discernimento spirituale e
l’ispirazione che riceverete dalla combinazione di queste tre sacre abitudini vi permetteranno di essere delle
sentinelle sulla torre per la vostra
famiglia, «vegliando con ogni perseveranza» (Efesini 6:18) per essere una
benedizione per la vostra famiglia e
posterità. Questo vi prometto e attesto nel sacro nome del Signore Gesù
Cristo. Amen. ■
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Anziano Jeffrey R. Holland
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Non c’è più posto
per il nemico della
mia anima
Possiamo noi provare la gioia della nostra fedeltà a ciò che
di più nobile e migliore c’è in noi, mentre serbiamo l’amore,
il matrimonio, la società e la nostra anima puri come
bisogna che siano.

D

i recente, mentre io e sorella
Holland stavamo scendendo
dall’aereo in un aeroporto lontano da qui, tre belle donne giovani,
che erano sullo stesso volo, ci sono
corse incontro per salutarci. Si sono
presentate come membri della Chiesa,
il che non ci ha sorpreso troppo perché di solito quelli che non sono della
nostra stessa fede non ci colmano di
attenzioni negli aeroporti. Nel corso
di una conversazione che non ci
aspettavamo, quelle tre donne ci
hanno detto, fra le lacrime, di aver
divorziato da poco; in ogni caso il
marito non era stato fedele e in ogni
caso l’allontanamento e la trasgressione avevano avuto inizio con l’attrazione per la pornografia.
Con questa triste introduzione al
mio discorso di oggi, che di certo non
trovo facile da fare, mi sento molto
simile a Giacobbe il quale in tempi
antichi disse: «Mi affligge anche il
dovere usare un linguaggio tanto
ardito… dinanzi alle vostre mogli e ai
vostri figlioli, i cui sentimenti sono in
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gran parte tenerissimi, casti e
delicati».1 Ma noi dobbiamo essere
arditi. Forse era il padre in me o forse
il nonno, ma il pianto di quelle giovani
donne ha fatto venire le lacrime agli
occhi miei e della sorella Holland, e le
loro domande mi hanno portato a
chiedermi: «Perché attorno a noi c’è
così tanta decadenza morale e perché
così tante persone e famiglie ne
cadono vittime, rimanendone così tragicamente segnate?»
Ma, naturalmente, conoscevo
almeno una parte della risposta alla
mia domanda. Quasi tutti i giorni
siamo assaliti da messaggi immorali di
vario genere che ci sommergono da

ogni angolo. I lati più oscuri dell’industria cinematografica, televisiva e musicale affondano sempre di più nel
fango, saturando la società di linguaggi
offensivi e cattivi comportamenti sessuali. Tristemente, lo stesso computer
e Internet che mi permettono di fare
la mia genealogia e di preparare i nomi
dei miei antenati per il lavoro nel tempio possono permettere, in mancanza
di filtri e controlli, ai miei figli o ai miei
nipoti di avere accesso a una cloaca di
percezioni che possono aprire una
voragine nella loro mente per sempre.
Ricordate che quelle giovani mogli
avevano detto che l’infedeltà dei mariti
era iniziata con un’attrazione per la
pornografia, ma l’attività immorale
non è solo un problema dell’uomo e i
mariti non sono gli unici a trasgredire.
Il compromesso che è a disposizione
al solo click del mouse—incluso
quanto può accadere in un incontro
virtuale in una chat room—non fa
distinzione fra le persone, maschi o
femmine, giovani o vecchi, sposati o
single. E proprio per assicurarsi che la
tentazione sia ancora più accessibile,
l’avversario è impegnato a estendere la
sua copertura, come si usa dire in questo campo, ai telefoni cellulari, ai video
game e ai riproduttori di MP3.
Se la smettessimo di fare a pezzi i
rami di questo problema e colpissimo
più direttamente alla radice dell’albero
del male, scopriremmo, non con stupore, che vi si cela furtivamente la
lussuria. La lussuria è una parola disgustosa e di certo un argomento ripugnante da trattare, ma c’è una buona
ragione perché in alcune tradizioni è
nota come il più mortale dei sette peccati capitali.2
Perché la lussuria è un peccato mortale? Oltre all’effetto che ha sulla nostra
anima di allontanarla completamente
dallo Spirito, penso sia un peccato perché profana il rapporto più alto e più

santo che Dio ci ha dato sulla terra: l’amore che un uomo e una donna
nutrono l’uno per l’altra e il desiderio
che la coppia ha di crescere dei figli in
una famiglia che vuole essere eterna.
Qualcuno ha detto una volta che il
vero amore deve includere l’idea di
durevolezza. Il vero amore dura. Ma la
lussuria cambia così in fretta quanto
girare una pagina pornografica o dare
un’occhiata a un altro potenziale
oggetto di gratificazione che passa,
maschio o femmina che sia. Il vero
amore, come quello che provo per
sorella Holland, ci dà le vertigini, lo gridiamo ai quattro venti. La lussuria
invece è caratterizzata dalla vergogna e
dalla segretezza ed è quasi morbosamente clandestina: l’ora più tarda e più
buia è la migliore, meglio con la porta
chiusa a doppia mandata, giusto in
caso. L’amore ci porta istintivamente a
tendere la mano a Dio e alle altre persone. Al contrario, la lussuria è tutto
meno che misericordiosa e solennizza
l’indulgenza verso se stessi. L’amore
presuppone mani e cuore aperti; la lussuria presuppone solo un appetito
aperto.
Questi sono solo alcuni dei motivi
per cui corrompere il vero significato
dell’amore, con l’immaginazione o con
un altra persona, è così devastante.
Distrugge ciò che è secondo solo alla
nostra fede in Dio, ossia la fiducia in

coloro che amiamo. Scuote le colonne
della fiducia su cui poggia l’amore
attuale, o quello futuro, e ci vuole
molto tempo per ripristinare la fiducia
una volta che si è perduta. Allontanate
questa idea, sia che vi riguardi personalmente come membro della famiglia
o pubblicamente come persona politica, uomo d’affari, stella dei mass
media o idolo dell’atletica, e presto,
sull’edificio costruito per ospitare una
società moralmente responsabile,
potrete appendere il cartello: «Questa
proprietà è libera». 3
Che siate single o sposati, giovani o
vecchi, parliamo per un momento di
come è possibile mettersi al sicuro
dalla tentazione, in qualsiasi forma si
presenti. Forse non siamo in grado di
curare tutti i mali della società, ma limitiamoci a parlare delle azioni personali.
• Cercate, prima di tutto, di separarvi
da persone, materiali e circostanze
che possono danneggiarvi. Come
ben sanno le persone che lottano
contro l’alcolismo, la pressione che
dà la vicinanza può essere fatale. È
così anche nelle questioni morali.
Come Giuseppe alla presenza della
moglie di Potifar,4 correte; correte
quanto più lontano potete da qualsiasi cosa o da chiunque sia seducente. E, per favore, quando
fuggite dalla scena della tentazione,

non lasciate il vostro recapito.
• Riconoscete che le persone legate
dalle catene di vere dipendenze
hanno spesso più bisogno di aiuto
esterno che di contare sulle proprie
forze, e una di questa persone
potreste essere anche voi. Cercate
questo aiuto e accoglietelo con
gioia. Parlate con il vostro vescovo,
seguite il suo consiglio. Chiedete
una benedizione del sacerdozio.
Usate le risorse messe a disposizione dai Family Services della
Chiesa o cercate l’aiuto di professionisti qualificati. Non cessate mai
di pregare. Chiedete agli angeli di
aiutarvi.
• Assieme ai filtri al computer e a un
catenaccio agli affetti, ricordate che
l’unico vero controllo nella vita è
quello che si esercita su sé stessi.
Esercitate un controllo maggiore
anche sui momenti più irrilevanti
che vi trovate di fronte. Se un programma alla tv è indecente, spegnete l’apparecchio. Se un film è
volgare, uscite dalla sala. Se sta iniziando un rapporto sconveniente,
interrompetelo. Tecnicamente, all’inizio, molte di queste influenze
possono non essere cattive, ma
possono offuscare il vostro giudizio, indebolire la vostra spiritualità
e portare a qualcosa che potrebbe
essere malvagio. Un vecchio
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proverbio dice che un viaggio di
mille chilometri incomincia sempre
con un passo.5 Controllate il vostro
passo.
• Come ladri nella notte, pensieri
indesiderati possono e cercano di
farsi strada nella vostra mente. Ma
non dobbiamo spalancargli la porta,
servirgli tè e biscotti e poi dirgli dove
tenete l’argenteria! (A dire il vero
non dovreste nemmeno servirgli il
tè). Buttate fuori questi mascalzoni!
Sostituite i pensieri volgari con
immagini piene di speranza e ricordi
gioiosi; immaginate il volto delle
persone che amate e che rimarrebbero distrutte se le deludeste. Più di
un uomo è stato salvato dal peccato
o dalla stupidità ricordando il volto
della mamma, della moglie o del
figlio che lo aspettavano a casa.
Quali che siano i vostri pensieri,
accertatevi che arrivino al vostro
cuore solo su vostro invito. Come ha
detto una volta un poeta, che la
vostra volontà sia la vostra ragione.6
• Coltivate lo Spirito del Signore e
state dove è Lui. Accertatevi che
includa la vostra casa, lasciando
che ispiri il genere di arte, musica
e letteratura che vi tenete. Se avete
ricevuto l’investitura, andate al
tempio spesso, ogni volta che
potete. Ricordate che il tempio vi
arma del «potere [di Dio]… [mette
la Sua] gloria… attorno a [voi], e
[fa sì che] i [Suoi] angeli [vi] proteggano».7 E quando lasciate il
tempio, ricordate i simboli che
portate con voi: non metteteli mai
da parte né dimenticateli.
La maggior parte delle persone che
hanno dei problemi finisce col dire: «A
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cosa stavo pensando?» Orbene, a qualsiasi cosa quelle persone stessero pensando, non pensavano a Cristo.
Eppure, come membri della Sua
chiesa, ogni domenica della nostra vita
ci impegniamo a prendere su di noi il
Suo nome e promettiamo di ricordarci
«sempre di lui».8 Applichiamoci perciò
un po’ di più a ricordarLo, a ricordare
in particolare che «eran le nostre
malattie ch’egli portava, erano i nostri
dolori quelli di cui s’era caricato… ma
egli è stato… fiaccato a motivo delle
nostre iniquità… e per le sue lividure
noi abbiamo avuto guarigione».9 Di
certo se ricordassimo che ogni volta
che trasgrediamo non solo feriamo le
persone che amiamo ma feriamo
anche Lui, che ci ama così tanto, questo pensiero guiderebbe le nostre
azioni. Ma se pecchiamo, per quanto
grave sia il nostro peccato, possiamo
essere salvati da questo stesso maestoso personaggio, Colui che porta il
solo nome dato sotto il cielo per cui
ogni uomo o donna può essere salvato.10 Quando affrontiamo le nostre
trasgressioni e la nostra anima è tormentata dal dolore, possiamo noi fare
eco alle parole di Alma penitente e
pronunciare il grido che ha cambiato
la sua vita: «O Gesù, tu, Figlio di Dio,
abbi misericordia di me».11
Fratelli e sorelle, vi voglio bene. Il
presidente Thomas S. Monson e i
Fratelli vi vogliono bene. E cosa
ancora più importante, il Padre in
cielo vi ama. Oggi ho cercato di parlarvi dell’amore, del vero amore, dell’amore sincero, del rispetto per
l’amore, e di farvene un ritratto nelle
sane società che l’umanità ha conosciuto; della santità dell’amore fra un
uomo e una donna sposati e nelle

famiglie che l’amore alla fine crea;
della manifestazione dell’amore
redentore, la carità personificata, che
riceviamo tramite la grazia di Cristo
stesso. Di conseguenza, ho anche parlato del diavolo, del diabolico, del
padre delle menzogne e della lussuria,
che farà ogni cosa in suo potere per
contraffare il vero amore, per profanare e dissacrare il vero amore ovunque lo incontri. E ho parlato del suo
desiderio di distruggerci, se ci riesce.
Quando ai nostri giorni affrontiamo simili tentazioni, dobbiamo
dichiarare, come fece il giovane
Nefi ai suoi tempi: «Non dar[ò] più
posto al nemico della mia anima».12
Possiamo respingere il maligno. Se lo
vogliamo con tutto il cuore, il nemico
può essere rimproverato, e lo sarà,
dal potere redentore del Signore
Gesù Cristo. Vi prometto inoltre che
la luce del Suo vangelo eterno brillerà
di nuovo nei momenti in cui temete
che la vita sia irrimediabilmente finita,
senza alcuna speranza. Possiamo noi
provare la gioia della nostra fedeltà a
ciò che di più nobile e migliore c’è in
noi, mentre serbiamo l’amore, il
matrimonio, la società e la nostra
anima puri come bisogna che siano.
Questa à la mia preghiera nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Giacobbe 2:7.
2. Vedere, per esempio, l’ottimo saggio di
Henry Fairlie The Seven Deadly Sins
Today (1978).
3. Vedere Fairlie, The Seven Deadly Sins
Today, 175.
4. Vedere Genesi 39:1–13.
5. Lao Tzu, in John Bartlett, comp.,
Bartlett’s Familiar Quotations, 14a
edizione (1968), 74.
6. Vedere Giovenale, Le Satire (satira 6,
riga 223).
7. Dottrina e Alleanze 109:22.
8. Dottrina e Alleanze 20:77; vedere anche
versetto 79.
9. Isaia 53:4–5.
10. Vedere Atti 4:12.
11. Alma 36:18.
12. 2 Nefi 4:28.
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Anziano Dallin H. Oaks
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Guarire gli ammalati
Abbiamo questo potere del sacerdozio e dovremmo tutti
essere preparati a usarlo correttamente.

I

n questi tempi d’inquietudine mondiale, sempre più persone di fede
cercano il Signore per benedizioni
di conforto e di salute. A quest’assemblea di detentori del sacerdozio vorrei
parlare della guarigione degli ammalati, grazie alla scienza medica, alle preghiere della fede e alle benedizioni del
sacerdozio.

I.

I Santi degli Ultimi Giorni credono
nell’utilizzo delle migliori tecniche e
conoscenze scientifiche disponibili.
Usiamo l’alimentazione, l’esercizio
fisico e altre pratiche per preservare la
salute, e ci rivolgiamo a professionisti,
medici e chirurghi, per ritrovare la
salute.
L’uso della scienza medica non è in
conflitto con le nostre preghiere della
fede e la nostra fiducia nelle benedizioni del sacerdozio. Quando una persona gli chiedeva una benedizione del
sacerdozio, Brigham Young domandava: «Ti sei curato?» A coloro che
rispondevano di no perché «vogliamo
che gli anziani ci impongano le mani, e
abbiamo fede che saremo guariti», il
presidente Young replicava: «Ciò è
molto illogico, secondo la mia fede.
Se siamo ammalati e chiediamo al
Signore di guarirci e di fare tutto

quello che è necessario per noi, stante
quello che so del Vangelo di salvezza,
tanto varrebbe chiedere al Signore di
far crescere il nostro grano e il nostro
granturco senza che si debba arare la
terra e spargere la semenza. A me
sembra logico applicare ogni rimedio
di cui siamo a conoscenza, e poi chiedere al Padre nostro nei cieli… di santificare questa applicazione alla
guarigione del corpo».1
Naturalmente non aspettiamo finché ogni altro metodo abbia fallito
prima di pregare con fede o dare

benedizioni di guarigione. Nelle emergenze, preghiere e benedizioni vengono per prime. Più spesso facciamo
tutto simultaneamente. Questo è conforme all’insegnamento scritturale
secondo cui dovremmo «prega[re]
sempre» (DeA 90:24) e secondo cui
tutte le cose dovrebbero essere fatte
con saggezza e ordine.2
II.

Sappiamo che la preghiera della
fede, espressa in solitudine o nelle
nostre case o in chiesa, può essere efficace per guarire i malati. Molti passi
delle Scritture fanno riferimento al
potere della fede per guarire una persona. L’apostolo Giacomo ci ha insegnato che dovremmo «prega[re] gli
uni per gli altri onde [essere] guariti»,
e aggiunge che «molto può la supplicazione del giusto, fatta con efficacia»
(Giacomo 5:16). Quando la donna che
toccò Gesù fu guarita, Egli le disse: «La
tua fede t’ha guarita» (Matteo 9:22).3
Allo stesso modo, il Libro di Mormon
ci insegna che il Signore «opera con
potere, secondo la fede dei figlioli
degli uomini» (Moroni 10:7).
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Un recente studio nazionale ha
rivelato che circa 8 americani su 10
«credono che i miracoli avvengano
oggi come nei tempi antichi». Un
terzo degli intervistati ha dichiarato di
«essere stato protagonista o aver visto
una guarigione divina».4 Molti Santi
degli Ultimi Giorni hanno provato il
potere della fede nel guarire i malati, e
sentiamo molti esempi di avvenimenti
simili tra persone fedeli di altre religioni. Un giornalista texano ha
descritto un tale miracolo. Quando
una bambina di cinque anni cominciò
improvvisamente a respirare con difficoltà e ad essere febbricitante, i suoi
genitori la portarono d’urgenza all’ospedale. Al suo arrivo, i polmoni e i
reni avevano smesso di funzionare,
la sua temperatura era 41,7° e il suo
corpo era molto arrossato e coperto
di lesioni violacee. I dottori dissero
che stava morendo della sindrome da
shock tossico, per cause sconosciute.
Mentre si spargeva la voce tra amici e
parenti, le persone timorate di Dio
cominciarono a pregare per lei e una
speciale riunione di preghiera fu
tenuta presso la loro congregazione
protestante di Waco, nel Texas.
Miracolosamente, la bimba tornò
improvvisamente dal ciglio della morte
e fu dimessa dall’ospedale dopo circa
una settimana. Suo nonno scrisse: «Lei
è la prova vivente che Dio risponde

alle preghiere e compie miracoli».5
In verità, come ci insegna il Libro
di Mormon, Dio «si manifesta a tutti
coloro che credono in lui, mediante
il potere dello Spirito Santo; sì, a ogni
nazione, tribù, lingua e popolo, operando miracoli possenti… fra i figlioli
degli uomini, secondo la loro fede»
(2 Nefi 26:13).
III.

Per questa assemblea, adulti che
detengono il Sacerdozio di Melchisedec
e giovani uomini che presto riceveranno questo potere, mi concentrerò
sulle benedizioni di guarigione che
coinvolgono il potere del sacerdozio.
Abbiamo questo potere del sacerdozio
e dovremmo tutti essere preparati a
usarlo correttamente. La maggior frequenza dei disastri naturali e le crisi
finanziarie ci mostrano che avremo
bisogno di questo potere sempre più
spesso in futuro che nel passato.
Molti passi delle Scritture insegnano che i servi del Signore «imporrano le mani agl’infermi ed essi
guariranno» (Marco 16:18).6 I miracoli
succedono quando l’autorità del sacerdozio è usata per benedire i malati.
Sono stato testimone di questi miracoli. Da ragazzo e da uomo ho visto
guarigioni tanto miracolose quanto
quelle riportate nelle Scritture, e così
molti di voi.

Ci sono cinque parti nell’uso dell’autorità del sacerdozio per benedire
i malati: 1) l’unzione, 2) il suggellamento dell’unzione, 3) la fede,
4) le parole della benedizione e
5) la volontà del Signore.
L’unzione

L’Antico Testamento spesso
descrive l’unzione con l’olio quale
parte di una benedizione conferita
dall’autorità del sacerdozio.7 Questa
consolidata cerimonia serve per
consacrare8 e può forse essere considerata simbolo delle benedizioni che
piovono dal cielo quale risultato di
questo atto sacro.
Nel Nuovo Testamento leggiamo
che gli apostoli di Gesù «ungevano
d’olio molti infermi e li guarivano»
(Marco 6:13). Il libro di Giacomo ci
insegna il ruolo dell’unzione in connessione con gli altri elementi di una
benedizione di salute data mediante
l’autorità del sacerdozio:
«C’è qualcuno fra voi infermo?
Chiami gli anziani della chiesa, e preghino essi su lui, ungendolo d’olio nel
nome del Signore;
e la preghiera della fede salverà il
malato, e il Signore lo ristabilirà»
(Giacomo 5:14–15).
Il suggellamento dell’unzione

Quando qualcuno è stato unto
mediante l’autorità del sacerdozio di
Melchisedec, l’unzione è suggellata
dalla medesima autorità. Suggellare
qualcosa significa confermarla, renderla vincolante per lo scopo. Quando
gli anziani ungono un malato e suggellano l’unzione, aprono le cateratte del
cielo perché il Signore possa riversare
le benedizioni che Egli desidera per la
persona sofferente.
Il presidente Brigham Young insegnò: «Quando io impongo le mani
sugli ammalati, mi aspetto che il

potere di guarigione e l’influenza
di Dio passino per mezzo mio al
paziente, e la malattia lo lasci…
Quando siamo preparati, quando
siamo dei sacri vasi dinanzi al Signore,
una corrente di potere proveniente
dall’Onnipotente può passare attraverso l’officiante al paziente, e gli
ammalati ritornano sani».9
Benché siamo a conoscenza di
molti casi in cui le persone benedette
dall’autorità del sacerdozio sono guarite, raramente ne parliamo nelle
riunioni pubbliche perché la rivelazione moderna ci consiglia di non
«vant[arci] di queste cose, né…
parl[arne] davanti al mondo; queste
cose vi sono date per il vostro profitto
e per la salvezza» (DeA 84:73).
La fede

La fede è essenziale per guarire
mediante il potere del cielo. Il Libro di
Mormon ci insegna addirittura che «se
non v’è fede fra i figlioli degli uomini,
Dio non può fare miracoli fra loro»
(Ether 12:12).10 In un importante discorso sul benedire gli ammalati, il
presidente Spencer W. Kimball disse:
«Spesso si sottovaluta la necessità della
fede. L’infermo e la famiglia spesso
sembrano dipendere interamente dal
potere del sacerdozio e dal dono della
guarigione che essi sperano sia posseduto dai fratelli che impartiscono la
benedizione, mentre invece la responsabilità maggiore ricade su colui che

riceve la benedizione… L’elemento
principale è la fede dell’individuo,
quando questi è cosciente e responsabile. “La tua fede t’ha guarita” [Matteo
9:22] fu l’espressione usata dal
Salvatore tanto spesso da apparire
quasi un coro».11
Il presidente Kimball suggerì anche
che «le benedizioni troppo frequenti
possono indicare una mancanza di
fede o la tendenza nella persona
inferma ad affidare la responsabilità
dell’acquisizione della fede agli anziani
piuttosto che farsene carico essa
stessa». Egli raccontò di una fedele
sorella che ricevette una benedizione
del sacerdozio. Quando il giorno
seguente le fu chiesto se volesse essere
di nuovo benedetta, rispose: «No. Sono
già stata unta e benedetta. L’ordinanza
è stata celebrata. Ora sta a me chiedere
la guarigione grazie alla mia fede».12
Le parole della benedizione

Un’altra parte della benedizione del
sacerdozio è rappresentata dalle parole
della benedizione dette dall’anziano
dopo il suggellamento dell’unzione.
Queste parole possono essere molto
importanti, ma il loro contenuto non è
essenziale ed esse non vengono annotate nei registri della Chiesa. In alcune
benedizioni del sacerdozio, come la
benedizione patriarcale, le parole sono
l’essenza della benedizione. Ma in una
benedizione di salute gli elementi
essenziali sono le altre parti della

benedizione: l’unzione, il suggellamento, la fede e la volontà del Signore.
Idealmente, l’anziano che officia
dovrebbe essere in sintonia con lo
Spirito del Signore in modo da conoscere e dichiarare la volontà del
Signore nelle parole della benedizione. Brigham Young insegnò ai
detentori del sacerdozio: «È vostro
privilegio e dovere vivere in modo
da sapere quando è che il Signore vi
parla e quando vi viene rivelata la Sua
volontà».13 Quando ciò accade, la
benedizione espressa si adempie
letteralmente e miracolosamente. In
alcune particolari occasioni ho provato
quella certezza d’ispirazione durante
una benedizione di salute e sapevo
che stavo dando voce alla volontà del
Signore. Tuttavia, come la maggior
parte di coloro che amministrano
benedizioni, sono stato spesso incerto
sulle parole che avrei dovuto dire. Per
diverse ragioni, ogni anziano ha alti e
bassi nel suo livello di sensibilità spirituale ai suggerimenti dello Spirito.
Ogni anziano che dà una benedizione
è soggetto all’influenza di ciò che desidera per la persona sofferente. Tutte
queste e altre imperfezioni terrene
possono influenzare ciò che diciamo.
Fortunatamente, le parole di una
benedizione di salute non sono essenziali al processo di guarigione. Se la
fede della persona è sufficiente e se il
Signore lo vuole, essa guarirà o sarà
benedetta, che l’officiante dica o meno
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quelle parole. Viceversa, se l’officiante
cede al desiderio personale o all’inesperienza e ordina o esprime benedizioni eccedenti a ciò che il Signore
sceglie di impartire a seconda della
fede dell’individuo, quelle parole non
si avvereranno. Di conseguenza, nessun anziano dovrebbe mai esitare nel
partecipare a una benedizione di salute
perché teme di non sapere cosa dire.
Le parole pronunciate durante una
benedizione di salute possono edificare e dare forza alla fede di coloro che
le ascoltano, ma l’effetto della benedizione dipende dalla fede e dalla
volontà del Signore, non dalle parole
dette dall’anziano officiante.
La volontà del Signore

Giovani e meno giovani, prestate
attenzione a ciò che sto per dire
adesso. Mentre esercitiamo l’indiscusso potere del sacerdozio di Dio e
mentre facciamo tesoro della Sua promessa che Egli udrà e risponderà alla
preghiera della fede, dobbiamo sempre ricordarci che la fede e il potere di
guarigione del sacerdozio non possono produrre risultati contrari alla
volontà di Colui a cui il sacerdozio
appartiene. Questo principio viene
insegnato nella rivelazione che guida
gli anziani della Chiesa a imporre le
mani sui malati. La promessa del
Signore è che «colui che ha fede in
me per essere guarito, e non è stabilito che muoia, guarirà» (DeA 42:48,
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corsivo dell’autore). Allo stesso modo,
in un’altra rivelazione moderna, il
Signore ha dichiarato che quando
una persona «chiede secondo la
volontà di Dio… viene fatto così come
egli chiede» (DeA 46:30).14
Da tutto ciò impariamo che anche i
servi del Signore, esercitando il Suo
divino potere in circostanze dove esiste fede sufficiente per essere guariti,
non possono dare una benedizione
del sacerdozio che guarirà una persona se quella guarigione non è contemplata dalla volontà del Signore.
Come figli di Dio, conoscendo il
Suo grande amore e la Sua infinita
conoscenza di ciò che è meglio per il
nostro benessere eterno, noi confidiamo in Lui. Il primo principio del
Vangelo è la fede nel Signore Gesù
Cristo, e fede significa fiducia. Ho
sentito questa fiducia durante un discorso che mio cugino ha fatto al
funerale di una ragazza adolescente
che è morta per una grave malattia.
Disse queste parole, che dapprima
mi hanno stupito e poi mi hanno
edificato: «So che era la volontà del
Signore che ella morisse. Ha avuto
buone cure mediche. Le sono state
impartite benedizioni del sacerdozio.
Il suo nome era tra quelli presentati al
tempio. Era oggetto di centinaia di
preghiere che chiedevano la sua guarigione. E io so che c’era abbastanza
fede in questa famiglia perché potesse
essere guarita, a meno che la volontà

del Signore fosse di farla tornare a
casa ora». Ho sentito la stessa fiducia
nelle parole del padre di un’altra
brava ragazza adolescente che è deceduta per il cancro. Egli dichiarò: «La
fede della nostra famiglia è in Gesù
Cristo, e non dipende dai risultati».
Questi insegnamenti mi suonano veri.
Facciamo tutto ciò che possiamo per
la guarigione di un nostro caro e poi
confidiamo nel Signore per i risultati.
Rendo testimonianza del sacerdozio
di Dio, del potere della preghiera e
della fede, e della verità di questi principi. Soprattutto, rendo testimonianza
del Signore Gesù Cristo, di Cui siamo
servitori, la Cui resurrezione ci da la
sicurezza dell’immortalità e la Cui
espiazione rende possibile la vita
eterna, il più grande di tutti i doni di
Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen ■
NOTE

1. Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe (1954), 163.
2. Vedere Mosia 4:27.
3. Vedere anche Marco 10:46–52; Luca
18:35–43.
4. U.S. Religious Landscape Survey: Religious
Beliefs and Practices: Diverse and
Politically Relevant (The Pew Forum on
Religion and Public Life, giugno 2008), 34,
54, http://religions.pewforum.org/reports#.
5. Vedere Steve Blow, «Sometimes, “Miracles”
Are Just That», Dallas Morning News,
30 gennaio 2000, 31A.
6. Vedere anche Matteo 9:18; Marco 5:23; 6:5;
7:32–35; 16:18; Luca 4:40; Atti 9:12, 17;
28:8; Dottrina e Alleanze 42:44, 48; 66:9.
7. Vedere, per esempio, Esodo 28:41;
1 Samuele 10:1; 16:13; 2 Samuele 5:3.
8. Vedere Levitico 8:10–12.
9. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Brigham Young, 252; vedere anche Russel M.
Nelson, «Non confidare nel braccio di
carne», Liahona, marzo 2010, 40; Teachings
of Gordon B Hinckley (1997), 474.
10. Vedere anche 1 Nefi 7:12; Dottrina e
Alleanze 35:9.
11. «Il presidente Kimball parla della benedizione degli infermi», La Stella, agosto
1982, 43.
12. Tambuli, agosto 1982, 36.
13. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Brigham Young, 68.
14. Vedere anche 1 Giovanni 5:14;
Helaman 10:5.

Anziano Ronald A. Rasband
Membro della Presidenza dei Settanta

La chiamata divina
di un missionario
Il Signore ha bisogno che ogni giovane uomo capace si
prepari e si impegni nuovamente, a partire da stasera, a
essere degno di ricevere una chiamata dal profeta di Dio a
svolgere una missione.

B

uona sera, miei cari fratelli del
sacerdozio. Stasera vorrei parlare
del servizio missionario. I miei
commenti sono diretti al grande plotone di giovani uomini che detengono
il Sacerdozio di Aaronne, che sono
riuniti in tutto il mondo, e ai loro
padri, nonni e dirigenti del sacerdozio
a cui essi sono affidati.
Il lavoro missionario è un argomento caro al mio cuore, come lo è
per ogni membro dell’ottavo quorum
dei Settanta, che è stato incaricato dal
Signore di andare «dinanzi a sé, in ogni
città e luogo dove egli stesso era per
andare».1 Il lavoro missionario è la linfa
della Chiesa e una benedizione di salvezza per tutti coloro che accettano il
suo messaggio.
Quando il Maestro svolse la sua
missione tra gli uomini, chiese ai
pescatori di Galilea di lasciare le reti
e seguirLo dichiarando:«Vi farò
pescatori d’uomini».2 Il Signore
estese questa chiamata a uomini
umili, perché attraverso di loro altri
potessero ascoltare le verità del Suo
vangelo e venire a Lui.
Nel giugno del 1837, il profeta
Joseph Smith chiamò Heber C.

Kimball, un apostolo, ad andare in
missione in Inghilterra. La chiamata
dell’anziano Kimball arrivò mentre i
due sedevano nel tempio di Kirtland,
e Joseph parlò con autorità divina:
«Fratello Heber, lo Spirito del Signore
mi ha sussurrato: “Che il mio servitore
Heber vada in Inghilterra a proclamare
il Vangelo e ad aprire la porta della
salvezza a quella nazione”».3

Quel suggerimento dello Spirito
è un esempio di come le chiamate
arrivano ai servitori del Signore per
mandare i missionari sul campo di
missione.
Oggi i missionari vanno innanzi a
due a due, come stabilito dal Signore,
portando lo stesso messaggio, con la
stessa chiamata divina a servire, proveniente dal profeta di Dio. Il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson,
riguardo coloro che sono chiamati a
servire ha detto: «La grande possibilità
di svolgere il lavoro missionario per
tutta la vita spetta a voi. Le benedizioni
dell’eternità vi aspettano. Vostro è il
privilegio di essere non spettatori, ma
di partecipare attivamente al servizio
reso dal sacerdozio».4
L’opportunità è vostra, miei cari
ragazzi del Sacerdozio di Aaronne.
Siete pronti e disposti a fare la vostra
parte? Il Signore ha bisogno che ogni
giovane uomo capace si prepari e si
impegni nuovamente, a partire da stasera, a essere degno di ricevere una
chiamata dal profeta di Dio a svolgere
una missione.

Buenos Aires, Argentina
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Ricordo con affetto la grande gioia
della nostra intera famiglia quando due
dei nostri figli ricevettero la loro chiamata a servire come missionari a tempo
pieno. Eccitazione e anticipazione riempivano i nostri cuori mentre essi aprivano le loro lettere speciali dal profeta
di Dio. Nostra figlia Jenessa fu chiamata
nella Missione di Detroit, in Michigan;
nostro figlio Christian fu chiamato
nella Missione di Mosca Sud, in Russia.
Un’esperienza emozionante e che,
contemporaneamente, rende umili!
Quando io e sorella Rasband
avemmo il privilegio di presiedere alla
missione di New York Nord molti anni
fa, mi stupivo guardando i nuovi missionari arrivare nella città di New York.
Quando li intervistavo, il loro primo
giorno di missione, avvertivo un profondo senso di gratitudine per ogni
singolo missionario. Sentivo che la
loro chiamata nella nostra missione
era stata divinamente destinata a loro,
e a me, quale loro presidente.
Una volta terminato il nostro incarico missionario, fui chiamato dal
presidente Gordon B. Hinckley per
servire come Settanta nella Chiesa.
Parte del mio primo addestramento
come Autorità generale includeva l’opportunità di sedere con i membri dei
Dodici mentre essi assegnavano i missionari a servire in una delle oltre 300
missioni di questa grande Chiesa.
Con l’incoraggiamento e il permesso
del presidente Henry B. Eyring, vorrei
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raccontarvi un’esperienza, molto speciale per me, che ebbi con lui diversi
anni fa quando era un membro del
Quorum dei Dodici. Ogni apostolo
detiene le chiavi del regno e le esercita
sotto la direzione e per incarico del
Presidente della Chiesa. L’anziano
Eyring assegnava i missionari al loro
campo di missione e, come parte del
mio addestramento, fui invitato per
osservare.
Raggiunsi l’anziano Eyring una mattina presto in una stanza in cui molti
grandi schermi di computer erano
stati preparati per la sessione. C’era
anche un membro del dipartimento
dei missionari che era incaricato di
assisterci quel giorno.
Prima di tutto, ci inginocchiammo
in preghiera. Ricordo che l’anziano
Eyring usò parole molto sincere per
chiedere al Signore di benedirlo affinché sapesse «perfettamente» dove i
missionari dovessero essere assegnati.
La parola “perfettamente” dice molto a
proposito della fede dimostrata dall’anziano Eyring quel giorno.
Il processo aveva inizio con la fotografia del candidato missionario che
appariva su uno degli schermi. Al comparire di ogni foto, mi sentivo come se
il missionario fosse nella stanza con
noi. L’anziano Eyring salutava il missionario con la sua voce gentile e affettuosa: «Buongiorno, Anziano Reier o
Sorella Yang. Come sta oggi?»
Mi disse che gli piaceva pensare al

luogo in cui i missionari avrebbero
concluso la loro missione. Questo lo
aiutava a sapere dove essi dovessero
essere assegnati. Poi studiava i commenti dei vescovi e dei presidenti di
palo, le note mediche e tutte le altre
notizie relative a ogni missionario.
Poi consultava un altro schermo
che mostrava le aree e le missioni del
mondo. Alla fine, guidato dallo Spirito,
assegnava il missionario al campo di
missione giusto.
Da altri membri dei Dodici, ho
imparato che questo è il metodo
tipico utilizzato ogni settimana dagli
apostoli del Signore per assegnare
tanti missionari a servire nei vari paesi.
Avendo svolto una missione nel
mio paese, nella missione degli stati
dell’est, molti anni prima, fui veramente toccato da questa esperienza.
Inoltre, essendo stato presidente di
missione, ero grato di un’ulteriore
testimonianza del fatto che i missionari che avevo ricevuto a New York mi
erano stati mandati per rivelazione.
Dopo aver assegnato alcuni missionari, l’anziano Eyring si girò verso di
me, mentre meditava su un particolare candidato, e disse: «Allora,
Fratello Rasband, dove pensa che
dovrebbe andare questo missionario?» Ero stupito! Dissi piano all’anziano Eyring che non lo sapevo, e che
non sapevo di poterlo sapere! Mi
guardò negli occhi e disse: «Fratello
Rasband, faccia più attenzione e
anche lei potrà saperlo!» Allora spostai la sedia più vicino all’anziano
Eyring e allo schermo del computer e
prestai molta più attenzione!
Un paio di altre volte, mentre il processo continuava, l’anziano Eyring si
girò verso di me chiedendomi: «Allora,
Fratello Rasband, dove sente che
dovrebbe andare questo missionario?»
Indicavo una particolare missione e
l’anziano Eyring mi guardava

pensieroso e diceva: «No, non è
quella!» Poi continuava ad assegnare i
missionari così come veniva ispirato.
Verso la fine di quel processo di
assegnazione, una foto di un certo
missionario apparve sullo schermo.
Sentii un forte suggerimento, il più
forte di tutta la mattinata, che quel
missionario dovesse essere assegnato
al Giappone. Non sapevo che l’anziano
Eyring avesse intenzione di consultarmi, ma incredibilmente lo fece.
Piuttosto umilmente e con incertezza
gli dissi: «Giappone?» L’anziano Eyring
rispose subito: «Sì, andiamo lì». Sullo
schermo apparvero le missioni del
Giappone. Seppi immediatamente che
il missionario doveva andare nella missione di Sapporo.
L’anziano Eyring non mi chiese il
nome esatto della missione, ma assegnò il missionario alla missione di
Sapporo.
Nel mio cuore ero profondamente
commosso e sinceramente grato al
Signore per avermi permesso di sentire il suggerimento e di sapere dove
dovesse andare quel missionario.
Alla fine della riunione, l’anziano
Eyring mi rese la sua testimonianza
dell’amore che il Salvatore ha per ogni
missionario chiamato ad andare nel
mondo a predicare il vangelo restaurato. Disse che è grazie al grande
amore del Salvatore che i Suoi servi
sanno dove questi meravigliosi giovani
uomini e donne, missionari senior e
coppie missionarie anziane devono
servire. Quella mattina ricevetti un’ulteriore testimonianza che ogni missionario chiamato in questa Chiesa, e
assegnato o riassegnato a una particolare missione, lo è per rivelazione dal
Signore Dio Onnipotente attraverso
uno dei Suoi servitori.
Concludo con le parole del Signore
ai fratelli Whitmer, che ebbero un
grande ruolo nei primi giorni della

Restaurazione. Essi furono i testimoni
delle tavole d’oro e le loro testimonianze firmate sono incluse nelle
prime pagine di ogni copia del Libro di
Mormon. Essi furono tra i primi missionari chiamati da un profeta di Dio
nel 1829 a predicare il vangelo del
Signore Gesù Cristo.
Nella prefazione alla sezione 14 di
Dottrina e Alleanze si legge: «Tre figli
dei Whitmer, avendo ricevuto ciascuno
una testimonianza della genuinità dell’opera, erano profondamente preoccupati in merito al loro dovere
individuale».
A John e a Peter Whitmer Jr. il
Signore disse: «Poiché molte volte hai
desiderato conoscere da me ciò che
sarebbe del maggior valore per te».5
Ritengo che molti di voi, giovani
uomini, vi siate posti la stessa
domanda. Questa è la risposta del
Signore: «Ed ora, ecco, io ti dico che
ciò che sarà di maggior valore per te

sarà proclamare il pentimento a questo popolo per potermi portare delle
anime, affinché tu possa riposare con
loro nel regno di mio Padre».6
In questo momento della vostra
vita, una chiamata in missione dal
Signore, miei giovani amici, è l’opera
più importante che possiate compiere.
Preparatevi ora, vivete rettamente,
imparate dalla vostra famiglia e dai
dirigenti della Chiesa, e venite e unitevi a noi nel costruire il regno di Dio
sulla terra; accettate la vostra chiamata
divina in «una così grande causa».7
Questa è la mia umile preghiera nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Luca 10:1.
2. Matteo 4:19.
3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph Smith (2007), 335.
4. Thomas S. Monson, «Perché tutti possano
udire», La Stella, luglio 1995, 63.
5. Dottrina e Alleanze 15:4; 16:4.
6. Dottrina e Alleanze 15:6; 16:6.
7. Dottrina e Alleanze 128:22.
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David L. Beck
Presidente generale dei Giovani Uomini

Il magnifico
Sacerdozio di Aaronne
C’è una certa urgenza per voi di adempiere al vostro dovere
verso Dio. Sono fiducioso nel fatto che ci riuscirete.

S

ono onorato di parlare ai giovani
uomini straordinari della Chiesa.
Sono stato benedetto a incontrare molti di voi in tutto il mondo. Il
vostro entusiasmo è contagioso.
Affrontate le vostre difficoltà con
una forza e un coraggio incredibili. Vi
esprimo il mio amore e la fiducia che
ripongo in voi.
Voi ispirate le persone che vi circondano molto più di quanto immaginate.
Ascoltate le parole di un giovane uomo
che non è della nostra fede, mentre
prova a descrivere il suo amico che
detiene il Sacerdozio di Aaronne: «Noto
davvero qualcosa di diverso in Luis…
Questo ragazzo non è per niente
come… le altre persone. È semplicemente qualcosa che si nota in lui… non
so nemmeno cosa sia, ma lui è diverso
da tutti gli altri. È qualcosa che si sente;
non è qualcosa che… si può vedere
con gli occhi. Si sente e basta».
Esiste qualcosa di molto importante
che contraddistingue Luis e voi dagli
altri ragazzi. Voi avete ricevuto il
Sacerdozio di Aaronne. È un dono
sacro e molti non ne comprendono
completamente la grande importanza.
Stasera vi aiuterò a vedere come
potete scoprire da soli la magnificenza
del Sacerdozio di Aaronne.
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Il Libro di Mormon venne tradotto
e pubblicato da Joseph Smith, il quale
fu chiamato a questa grande opera
all’età di quattordici anni, quando gli
apparvero il Padre celeste e Gesù
Cristo.
Il presidente Thomas S. Monson ha
detto: «Vi aspettano grandi cose…
Come il suono di una tromba, la
parola del Signore arriva a voi e a me,
e ai detentori del sacerdozio dappertutto: “Pertanto, che ora ognuno con
ogni diligenza apprenda il suo dovere
e impari ad agire nell’ufficio a cui è
nominato”» («Chiamati a essere coraggiosi», Liahona, maggio 2004, 54, 57).

I. Dio ha fiducia in voi

Affidandovi il Suo sacro sacerdozio,
Dio ha mostrato una grande fiducia in
voi. Egli sa che si può fidare del fatto
che voi userete il sacerdozio per servire gli altri, proprio come confidava
nel fatto che altri giovani uomini
avrebbero compiuto alcune delle Sue
opere più importanti.
Per esempio, il mondo non avrebbe
la potente testimonianza di Gesù
Cristo del Libro di Mormon se non
fosse stato per due ragazzi di cui Dio si
fidò. Mormon, il profeta che mise
insieme questi sacri scritti, aveva solo
dieci anni quando fu incaricato di
osservare il suo popolo e in seguito di
scriverne la storia. All’età di quindici
anni fu «visitato dal Signore e gust[ò] e
conobb[e] la bontà di Gesù» (Mormon
1:15).

II. Il nuovo programma Dovere
verso Dio

Per aiutarvi a rispondere a questa
chiamata urgente, la Chiesa sta presentando un nuovo programma Dovere
verso Dio, come ha annunciato prima
il presidente Henry B. Eyring. Sono
entusiasta per questo programma. Il
materiale verrà spedito ai vescovi e ai
presidenti di ramo all’inizio di giugno.
Dovete cominciare a usarlo appena lo
ricevete.
Come diaconi, insegnanti e sacerdoti svolgerete delle attività che vi aiuteranno a sviluppare forza spirituale e
ad apprendere e adempiere i doveri
del sacerdozio. Ogni attività segue
questo semplice modello:
Prima apprendete un principio del
Vangelo o un dovere del sacerdozio.
Scoprite quello che il Padre celeste
desidera che voi facciate e vi sforzate
di ottenere una testimonianza dallo
Spirito in merito a ciò che è importante.
Poi fate dei progetti per agire in
base a quello che avete appreso. Siete
incoraggiati a basare i vostri progetti
sulle vostre necessità, circostanze e
occasioni di servire gli altri. Questa è
una bellissima opportunità per

assumervi la responsabilità della vostra
crescita e per sviluppare l’autosufficienza spirituale.
Successivamente condividete ciò
che imparate e le vostre esperienze
con gli altri. In questo modo rafforzerete la vostra testimonianza e quella di
coloro che vi circondano. Accrescerete
la vostra capacità di parlare del
Vangelo con gli altri.
Sono grato a un giovane uomo
che condivise con me questa esperienza. Lui e un altro detentore del
Sacerdozio di Aaronne erano stati
incaricati di amministrare il sacramento a un uomo che era costretto a
stare in casa ed era molto malato.
Arrivarono a casa sua senza sapere
che recenti cure mediche gli impedivano di assumere qualsiasi tipo di
cibo, persino un pezzo di pane del
sacramento. Dopo aver benedetto il
pane, il giovane offrì il sacramento
all’uomo debole, prese un pezzo del
pane benedetto, attese un istante e
poi lo appoggiò sulle sue labbra. Il
ragazzo, quando vide questo fratello
fedele esprimere la sua riverenza per
il sacramento, si sentì come se lo
stesse vedendo baciare i piedi del
Salvatore. Era chiaro che Lo amava.
Quel giorno il significato del sacramento si impresse nella mente di quel
giovane uomo in modo indimenticabile. Anche voi avrete delle esperienze
sacre, proprio come è successo a questo giovane uomo.
I vostri genitori, i dirigenti e i membri del quorum hanno un ruolo importante nel programma Dovere verso
Dio. Le riunioni domenicali del quorum vi forniranno delle possibilità
regolari di apprendere, agire e condividere. Il nuovo programma Dovere
verso Dio vi guiderà nel viaggio per
adempiere il vostro dovere verso Dio
e per scoprire la magnificenza del
Sacerdozio di Aaronne.

III. Adempiere il vostro dovere
verso Dio

L’anno scorso, ho fatto un viaggio
che ha cambiato per sempre il mio
modo di vedere voi e il Sacerdozio di
Aaronne. Sono impaziente che scopriate da soli ciò che ho scoperto io.
Imparerete perché il Sacerdozio di
Aaronne è talmente importante nella
vostra vita e quanto sia vitale nella
Chiesa. Apprezzerete il motivo per cui
ci si riferisce ad esso come a uno dei
“grandi capi” del sacerdozio (vedere
DeA 107:6). Comprenderete meglio il
significato delle chiavi del sacerdozio,
del ministero degli angeli e del vangelo preparatorio (vedere DeA 13;
84:26).
Satana vi farà credere che siete
troppo giovani o che ci sono solo
pochi di voi che faranno delle cose
importanti con il Sacerdozio di
Aaronne. Niente di questo è vero.
Le parole di Dio a Mosè sono per
voi oggi: «Ecco, tu sei mio figlio;… e
ho un’opera per te» (Mosè 1:4, 6).
Egli vi ha dato il Suo potere per realizzare grandi cose. Se adempirete al
vostro dovere verso Dio, rafforzerete e
benedirete la vostra famiglia. Questo è
il dovere più grande del sacerdozio.
Ascoltate una madre che descrive l’impatto che ha suo figlio sulla famiglia:
«In casa nostra Leo ha il sacerdozio ed
è una benedizione immensa. È un
buon esempio per i suoi fratelli e
sorelle;… si assicura che preghino

sempre. La domenica distribuisce il
sacramento. Il suo fratellino lo vede.
Ci aiuta… con la preghiera familiare.
So che anche crescendo continuerà a
essere una benedizione. Potrà battezzare suo fratello più piccolo; per noi è
un conforto e un dono».
Nell’adempiere il vostro dovere
verso Dio darete una mano ai vostri
amici che non sono della nostra religione, li aiuterete a prepararsi a unirsi
alla Chiesa. Come un vero fratello, li
assisterete e li rafforzerete. Salverete
altri giovani uomini che si sono persi.
Adempiendo il vostro dovere verso
Dio, sarete un’influenza positiva in
ogni momento e in ogni circostanza. Il
vostro esempio retto e il servizio
fedele nel sacerdozio saranno un
mezzo potente per invitare tutti quelli
che vi conoscono a venire a Cristo.
I nefiti nel momento più critico
fecero affidamento su un giovane
uomo, Mormon, per avere guida e
ispirazione (vedere Mormon 2:1–2).
Oggi, ci affidiamo a voi per essere una
grande forza nella Chiesa e un’influenza positiva sulla terra. Questo è
ciò che si aspetta il Signore.
IV. Diventare un uomo fedele
del sacerdozio

Vi attesto che mentre diventate
degli uomini fedeli del sacerdozio sentirete cambiare il vostro cuore.
Cercherete di essere completamente
puri e amministrerete il sacramento in
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modo degno. Tratterete ogni giovane
donna con gentilezza e rispetto.
Onorerete i vostri genitori; eviterete di
offendere lo Spirito con quello che
pensate, dite o fate. Conoscerete il
Signore, che servite, e vi sforzerete
sempre di essere come Lui.
Vi attesto che il vostro servizio
fedele nel Sacerdozio di Aaronne cambierà la vita di coloro che aiutate. Vi
sono persone che hanno bisogno del
vostro servizio nel sacerdozio. La
vostra famiglia ha bisogno di voi; il
vostro quorum ha bisogno di voi; la
Chiesa ha bisogno di voi; il mondo ha
bisogno di voi.
C’è una certa urgenza per voi di
adempiere il vostro dovere verso
Dio. Sono fiducioso nel fatto che ci
riuscirete.
In una mattina fredda di qualche settimana fa, mentre stavo facendo jogging lungo il fiume Tagus a Lisbona, in
Portogallo, giunsi a un monumento
dedicato agli esploratori portoghesi dei
secoli passati; mi fermai mentre il sole
sorgeva e faceva brillare la sua luce
calda sul monumento imponente e su
di me. Fui ispirato mentre guardavo i
volti determinati degli esploratori che
fissavano l’acqua. Questi erano uomini
che erano disposti a fare cose che
pochi avrebbero fatto. Lasciarono un
mondo familiare e confortevole e si
avventurarono coraggiosamente verso
un oceano sconosciuto e scoprirono
nuove terre. Essi cambiarono il mondo.
Vedo voi quando penso al monumento di quegli esploratori coraggiosi.
Vi vedo in un viaggio personale che
pochi nel mondo di oggi scelgono di
intraprendere. Vi vedo adempiere il
vostro dovere verso Dio.
Prego affinché tutti noi possiamo
comprendere il magnifico Sacerdozio
di Aaronne e avere fiducia, come Dio,
in coloro che lo detengono. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
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Presidente Dieter F. Uchtdorf
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Continuate con
pazienza
Le lezioni che impariamo tramite la pazienza
rafforzeranno il nostro carattere, ci eleveranno e ci
renderanno più felici.

N

egli anni sessanta, un professore della Stanford University
condusse un piccolo esperimento per testare la forza di volontà di
alcuni bambini di quattro anni. Mise
un bel torrone davanti a ciascuno e
disse che potevano mangiarlo subito,
oppure, se avessero aspettato un
quarto d’ora, avrebbero potuto ricevere un secondo torrone.
Poi lasciò soli i bambini e da dietro
un vetro a specchio osservò che cosa
succedeva. Alcuni bambini mangiarono subito il torrone; altri resistettero
solo pochi minuti prima di cedere alla
tentazione. Solo il trenta per cento fu
capace di aspettare.
L’esperimento era di modesto interesse e il professore passò ad altri tipi
di ricerche, affermando egli stesso che
«non c’è poi molto altro da fare con
dei bambini che provano a non mangiare un torrone». Tuttavia, continuò
nel tempo a seguire quei bambini e
iniziò a notare un’interessante correlazione: i bambini che non erano riusciti
ad aspettare, da grandi avevano più
difficoltà e problemi comportamentali,
mentre quelli che avevano aspettato
erano tendenzialmente più positivi e
motivati, ottenevano voti e remunera-

zioni più alte, e avevano rapporti
migliori con gli altri.
Quello che era cominciato come un
semplice esperimento su bambini e
torroni divenne uno studio di grande
rilevanza, che indicò come il saper
aspettare, cioè l’essere pazienti, sia un
tratto del carattere che può diventare
determinante nella vita.1
Aspettare può essere difficile

Aspettare può essere difficile. I
bambini lo sanno e anche gli adulti.
Viviamo in un mondo che offre fastfood, messaggi in tempo reale, film su
ordinazione e risposte pronte tanto
alle domande più banali come a quelle
più profonde. Non ci piace aspettare.
Ad alcuni si alza persino la pressione
del sangue quando la loro fila al supermercato va più lenta delle altre.
La pazienza, la capacità di mettere
i nostri desideri momentaneamente
in attesa, è una virtù rara e preziosa.
Vogliamo quello che desideriamo e lo
vogliamo subito. Quindi, la stessa idea
di pazienza può risultarci fastidiosa e
sgradita.
Eppure, senza pazienza, non
possiamo piacere a Dio; non possiamo
diventare perfetti. In verità, la pazienza

è un processo purificatore che ci porta
ad avere una comprensione migliore,
una felicità più profonda, una visione
mirata delle nostre azioni e una speranza di pace.
Come genitori, sappiamo quanto
sarebbe sconsiderato accontentare
tutti i desideri dei nostri figli; ma ricevere sempre una gratificazione immediata non danneggia solo i bambini. Il
nostro Padre celeste sa quello che i
buoni genitori imparano col tempo: se
vogliamo che i nostri figli maturino e
sviluppino il loro potenziale, devono
imparare ad aspettare.
La pazienza non è soltanto attesa

Avevo dieci anni, quando io e la mia
famiglia ci stabilimmo come rifugiati in
un paese per noi nuovo. Ero sempre
stato un bravo studente, almeno fino
al nostro arrivo nella Germania
dell’Ovest: lì, la mia esperienza scolastica subì un drastico cambiamento.
La geografia che studiavamo mi era
nuova e anche la storia era molto
diversa. Prima studiavo il russo come
seconda lingua, ora l’inglese. Questo
poi era particolarmente difficile per
me; c’erano dei momenti in cui cre-

devo davvero che la mia lingua non
fosse adatta per parlare in inglese.
Poiché così tante materie erano
nuove per me e poco familiari, rimasi
indietro. Per la prima volta cominciai a
chiedermi se forse non ero abbastanza
intelligente per studiare.
Fortunatamente, avevo un insegnante che mi insegnò a essere
paziente. Mi insegnò che il lavoro
serio e costante, il perseverare con
pazienza, mi avrebbe aiutato ad
apprendere.
Col tempo, le materie difficili diventarono più comprensibili, perfino l’inglese. Lentamente, cominciai a vedere
che se mi applicavo con costanza
riuscivo a imparare. Non accadde velocemente, ma, con pazienza, accadde.
Da quell’esperienza ho imparato
che la pazienza è molto più che aspettare semplicemente che qualcosa
succeda; la pazienza richiede che lavoriamo attivamente a un obiettivo meritevole e non ci scoraggiamo quando i
risultati tardano a venire o richiedono
uno sforzo.
Qui troviamo un concetto
importante: la pazienza non è rassegnarsi passivamente, né rinunciare ad

agire per paura. Pazienza significa
attendere e perseverare attivamente.
Significa persistere in una cosa e fare
tutto quello che si può: lavorare, sperare e avere fede, sopportando le difficoltà con determinazione, anche
quando i desideri del nostro cuore
devono aspettare. Pazienza non è solo
sopportare, ma è sopportare bene!
L’impazienza, al contrario, è sintomo di egoismo. È tipica di chi pensa
solo a se stesso. Essa nasce dalla fin
troppo diffusa condizione detta sindrome da “centro dell’universo”, che
spinge le persone a credere che il
mondo giri intorno a loro e che tutti
gli altri siano solo comparse sul grande
palcoscenico della vita, in cui soltanto
loro hanno il ruolo di protagonisti.
Quanto è lontano tutto questo,
miei cari fratelli, dal modello che il
Signore ha stabilito per noi detentori
del sacerdozio.
La pazienza: un principio del
sacerdozio

Come detentori del sacerdozio e
rappresentanti del Signore Gesù Cristo
dobbiamo servire gli altri in maniera
coerente col Suo esempio. Vi è una
Maggio 2010

57

desiderano che venga loro data fiducia.
Non gettate mai la spugna con nessuno: nemmeno con voi stessi.
Credo che tutti noi, un giorno o
l’altro, potremmo identificarci col servitore della parabola di Cristo che era
in debito con il re e che lo supplicava
dicendo: «Abbi pazienza con me».3
I modi e i tempi del Signore

ragione per cui quasi tutte le lezioni
sulla dirigenza del sacerdozio vertono
prima o poi sulla sezione 121 di
Dottrina e Alleanze. In pochi versetti
il Signore ci offre un corso superiore
per dirigenti del sacerdozio: «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
Sulle qualità e la condotta descritte
in questo passo si fonda la pazienza
divina e ad esse è indissolubilmente
legata l’efficacia del nostro servizio
come detentori del sacerdozio e
patriarchi. Questi attributi vi daranno
la forza e la saggezza per fare onore
alle vostre chiamate, per predicare il
Vangelo, per coltivare l’amicizia nei
vostri quorum e per rendere quello
che è, in vero, il servizio più importante del sacerdozio: quello tra le
mura domestiche.
Ricordiamo che uno dei motivi per
cui Dio ci ha conferito il sacerdozio è
che esso ci aiuta a prepararci per le
benedizioni eterne, affinando la nostra
natura attraverso la pazienza richiesta
nello svolgere questo servizio.
Siamo pazienti con coloro che serviamo, così come il Signore lo è
con noi. Prendiamo atto che sono
imperfetti come lo siamo noi. Come
noi, commettono errori. Come noi,
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I figlioli di Israele attesero quarant’anni nel deserto prima di poter
entrare nella terra promessa. Giacobbe
attese sette lunghi anni per Rachele.
Gli Ebrei attesero settant’anni a
Babilonia prima di poter tornare e
ricostruire il tempio. I Nefiti attesero
un segno della nascita di Cristo pur
sapendo che, se il segno non fosse
arrivato, sarebbero morti. La durezza
del carcere di Liberty spinse persino il
profeta di Dio a chiedere: «Per quanto
tempo?»4
In ciascun caso, il Padre celeste
aveva uno scopo nel richiedere ai Suoi
figli di aspettare.
Ognuno di noi è chiamato in modo
personale ad aspettare. Aspettiamo
una risposta alle preghiere. Aspettiamo
cose che nel presente ci sembrano così
buone e giuste che non riusciamo nemmeno a immaginare perché il Padre
celeste dovrebbe tardare a darcele.
Ricordo quando mi preparavo
all’addestramento come pilota da
combattimento. L’esercizio fisico occupava una gran parte dell’addestramento militare preliminare. Non ho
ancora ben capito perché le corse
senza fine fossero considerate un
elemento fondamentale per la formazione di un pilota. Eppure, correvamo,
correvamo e correvamo ancora.
Proprio correndo, iniziai a notare
una cosa che, francamente, mi turbò.
Spesso venivo superato da uomini che
fumavano, bevevano e facevano ogni
sorta di cose contrarie al Vangelo e

specialmente alla Parola di Saggezza.
Ricordo di aver pensato: «Un
momento! Non dovrei poter correre e
non stancarmi?» Eppure mi stancavo e
mi facevo battere da persone che di
sicuro non seguivano la Parola di
Saggezza. Confesso che a quel tempo
ero un po’ confuso. Mi chiedevo:
«Quella promessa è vera oppure no?»
La risposta non giunse immediatamente. Alla fine, però, imparai che Dio
non mantiene le Sue promesse sempre con la velocità o nel modo in cui
vorremmo noi, ma secondo i Suoi
tempi e i Suoi modi. A distanza di
anni, ho visto con i miei occhi le benedizioni fisiche che si ricevono osservando la Parola di Saggezza, oltre a
quelle spirituali che riceviamo fin da
subito per il fatto di obbedire a una
legge di Dio. Guardando indietro so
con certezza che il Signore, anche se
non sempre in tempi brevi, mantiene
sempre le Sue promesse.
La pazienza richiede fede

Brigham Young insegnò che
quando succedeva qualcosa che non
riusciva a capire completamente, pregava il Signore dicendo: «[Dammi] la
pazienza di aspettare finché non l’avrò
capita da me».5 E poi continuava a pregare fino a quando la comprendeva.
Dobbiamo imparare che, nel piano
del Signore, a volte la nostra comprensione giunge gradualmente, «linea
su linea, precetto su precetto».6
Sintetizzando: il prezzo della conoscenza e della comprensione è la
pazienza.
Spesso gli oscuri avvallamenti di
oggi potranno essere capiti solo guardandoli dall’alto delle nostre esperienze future. Spesso non riusciamo a
vedere la mano del Signore in ciò che
ci accade fino a molto tempo dopo
che la prova è passata. Spesso proprio
i momenti più difficili sono i mattoni

fondamentali che vanno a formare la
base del nostro carattere e il selciato
che conduce alle possibilità, alle conoscenze e alla felicità future.
La pazienza è un frutto dello Spirito7

La pazienza è un attributo divino
che può guarire l’anima, aprire la
porta a tesori di conoscenza e comprensione, e trasformare uomini e
donne comuni in santi e angeli. La
pazienza è davvero un frutto dello
Spirito.
Pazienza significa persistere in qualcosa fino alla fine. Significa rimandare
la gratificazione immediata per le
benedizioni future. Significa controllare la rabbia e trattenere la parola che
ferisce. Significa non fare una cosa sbagliata anche quando sembra che stia
facendo arricchire qualcun altro.
Pazienza significa accettare ciò che
non possiamo cambiare e affrontarlo
con coraggio, buon animo e fede.
Significa essere «dispost[i] a sottomettersi a tutte le cose che il Signore
ritiene conveniente infligger[ci], proprio come un fanciullo si sottomette a
suo padre».8 In ultima analisi, pazienza
significa essere «fermo e perseverante,
e incrollabile nell’obbedire ai comandamenti del Signore»9 ogni ora, ogni
giorno, anche quando è difficile farlo.
Con le parole di Giovanni il Rivelatore:
«Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede
in Gesù».10
La pazienza è un processo di perfezionamento. Il Salvatore stesso disse
che con la nostra perseveranza guadagneremo le nostre anime11 o, secondo
un’altra possibile traduzione del testo
greco, che con la nostra pazienza otterremo la padronanza delle nostre
anime.12 Pazienza significa continuare
ad avere fede, sapendo che talvolta si
cresce di più nell’attendere che nel
ricevere. Questo valeva ai tempi del

Salvatore e vale ugualmente ai nostri
giorni, nei quali il comandamento
che ci viene dato è: «Continuate con
pazienza fino a che siate resi perfetti».13
Il Signore ci benedice se
siamo pazienti

Per parafrasare l’antico salmista, se
aspettiamo pazientemente il Signore,
Egli si volgerà a noi e ascolterà il
nostro grido. Egli ci trarrà fuori dalla
fossa di perdizione e farà posare i
nostri piedi sulla roccia sicura. Egli
metterà nella nostra bocca un nuovo
canto e noi loderemo il nostro Dio.
Molti intorno a noi vedranno questo e
confideranno nel Signore.14
Miei cari fratelli, essere pazienti
consiste essenzialmente in questo:
osservare i comandamenti; confidare
in Dio, il nostro Padre celeste; servirLo
con cuore mite e amore cristiano;
avere fede e speranza nel Salvatore;
e non arrendersi mai. Le lezioni che
impariamo tramite la pazienza rafforzeranno il nostro carattere, ci eleveranno e ci renderanno più felici. Ci
aiuteranno a diventare degni detentori

del sacerdozio e discepoli fedeli del
nostro Maestro Gesù Cristo.
Prego che la pazienza diventi un
tratto distintivo di coloro che detengono il sacerdozio dell’Iddio onnipotente; che confideremo con coraggio
nelle promesse del Signore e nei Suoi
tempi; che tratteremo gli altri con la
pazienza e la compassione con cui vorremmo essere trattati; e che continueremo con pazienza fino a che saremo
resi perfetti. Nel santo nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Vedere Jonah Lehrer, «Don’t! The Secret
of Self-Control», New Yorker, maggio 18,
2009, 26–27.
2. Dottrina e Alleanze 121:41; vedere anche
i versetti 39–45.
3. Matteo 18:26.
4. Dottrina e Alleanze 121:2.
5. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Brigham Young (1997), 75.
6. Dottrina e Alleanze 98:12.
7. Vedere Galati 5:22–23.
8. Mosia 3:19.
9. 1 Nefi 2:10.
10. Apocalisse 14:12.
11. Vedere Luca 21:19.
12. Vedere Luca 21:19.
13. Dottrina e Alleanze 67:13.
14. Vedere Salmi 40:1–3.
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Presidente Henry B. Eyring
Primo consigliere della Prima Presidenza

Agire con ogni
diligenza
Dobbiamo imparare il nostro dovere dal Signore e poi
dobbiamo agire con ogni diligenza, senza essere pigri o
indolenti.

F

ratelli, sono grato di essere con
voi questa sera. La conoscenza
del vostro fedele servizio sacerdotale mi rende umile. Questa sera vi
parlerò della diligenza nel servizio del
Signore. La scelta mi è stata suggerita
da alcune esperienze recenti.
Una è stata il mio studio attento del
nuovo meraviglioso opuscolo per il
Sacerdozio di Aaronne, di cui ha parlato il fratello David L. Beck, dal titolo
Adempiere il mio dovere verso Dio.
Quando ho letto e meditato su ciò
che ci si aspetta che i giovani uomini
facciano e diventino, ho capito che
stava descrivendo ciò che il presidente Brigham Young promise ai
detentori del sacerdozio che sono diligenti tutta la vita: «L’individuo che fa
parte del sacerdozio, che continua a
operare fedelmente nella sua chiamata, che si compiace di fare continuamente le cose che Dio gli chiede e
che per tutta la vita continua a compiere ogni dovere, si assicurerà non
soltanto il privilegio di ricevere le cose
di Dio, ma anche di sapere come riceverle, talché potrà conoscere la mente
divina in continuazione».1
Qualche settimana fa, ho visto un
nuovo diacono avviarsi sul cammino
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della diligenza. Suo padre mi ha
mostrato un diagramma creato da suo
figlio che mostrava ogni fila di panche
della cappella, un numero assegnato a
ciascun diacono incaricato di distribuire il sacramento e il percorso da
fare per arrivare a tutti i membri. Io e il
padre abbiamo sorriso al pensiero che
questo ragazzo, senza che gli fosse
chiesto, aveva creato un piano per
assicurarsi di avere successo nel suo
servizio sacerdotale.
Nella sua diligenza ho riconosciuto il
modello illustrato nel nuovo opuscolo

Dovere verso Dio. Esso prevede che
impariamo ciò che il Signore si aspetta
da noi, che facciamo un piano per compierlo, che seguiamo il piano con diligenza e che condividiamo con gli altri il
modo in cui la nostra esperienza ha
cambiato noi e benedetto gli altri.
Quel diacono ha fatto un diagramma per essere sicuro di riuscire a
fare ciò che il Signore lo ha chiamato a
fare. All’inizio del suo servizio sacerdotale, il Signore gli stava insegnando a
provare gioia nel «fare continuamente
le cose che Dio gli chiede».2
L’altra esperienza che mi ha portato
a parlare della diligenza stasera è stata
guardare un uomo prossimo alla fine
del suo servizio sacerdotale in questa
vita. Aveva servito due volte come
vescovo. La prima volta, anni prima
che lo conoscessi, era stata quando era
giovane. Ora, ormai anziano, veniva
rilasciato per la seconda volta come
vescovo. Le sue limitazioni fisiche crescenti rendevano molto difficile qualsiasi servizio nel sacerdozio.
Ciò nonostante egli aveva un piano
per agire con diligenza. Quando
riusciva ad andare in chiesa, si sedeva
nella fila più vicina alla porta che la
maggior parte delle persone usavano

per entrare per la riunione sacramentale. Arrivava presto per essere sicuro
che ci fosse un posto libero. Tutti
coloro che entravano potevano vedere
uno sguardo d’amore e di benvenuto,
proprio come accadeva quando
sedeva dietro al pulpito come vescovo.
La sua influenza ci scaldava e ci sollevava, perché conoscevamo il prezzo
che pagava per servire. Il suo incarico
come vescovo era terminato; il suo
servizio nel sacerdozio non aveva fine.
Anche voi avete visto esempi di
grandi servitori nel sacerdozio. Questa
sera proverò a dirvi ciò che ho imparato riguardo a loro. Tutto inizia acquisendo una consapevolezza di chi si sta
servendo e per quale motivo. Quando
questa comprensione si radica nel
cuore, si vede la differenza.
Prima di tutto, parlerò direttamente
ai giovani del Sacerdozio di Aaronne.
Voi diventerete più diligenti quando
avvertirete la grandezza della fiducia
che Dio ha riposto in voi. Nell’opuscolo
Dovere verso Dio c’è un messaggio
della Prima Presidenza per voi: «Il Padre
celeste ripone una grande speranza e
fiducia in te e ha una missione importante da farti compiere. Ti aiuterà
quando ti volgerai a Lui in preghiera,
quando ascolterai i suggerimenti dello
Spirito, obbedirai ai comandamenti e
osserverai le alleanze fatte».3
Giovanni Battista è tornato sulla
terra per restaurare il sacerdozio che
voi giovani uomini detenete. Egli
detiene le chiavi del Sacerdozio di
Aaronne. Fu da Giovanni che Gesù
andò per essere battezzato. Giovanni
sapeva chi lo aveva chiamato. Egli
disse al Signore: «Son io che ho bisogno d’esser battezzato da te».4
Quando il 15 maggio 1829, il
Signore lo mandò a ordinare Joseph
Smith e Oliver Cowdery, Giovanni
sapeva che il Sacerdozio di Aaronne
«detiene le chiavi del ministero degli

angeli, del Vangelo di pentimento e
del battesimo per immersione per la
remissione dei peccati».5 Egli sapeva
chi lo aveva chiamato e per quale
scopo glorioso era stato mandato.
La vostra chiamata nel sacerdozio vi
permette di offrire il sacramento della
cena del Signore ai membri della Sua
chiesa oggi. Questo è lo stesso privilegio che il Salvatore concesse ai Dodici
Apostoli durante il Suo ministero terreno. Lo fece di nuovo quando, dopo
la Sua resurrezione, chiamò dodici
discepoli a guidare la Sua chiesa.
Fu lo stesso Signore, come
descritto nel Libro di Mormon, a fornire gli emblemi del Suo sacrificio infinito e a darli al popolo. Pensate a Lui e
a come Egli onora voi quando espletate il vostro servizio nel sacerdozio.
Se vi ricordate di Lui, sarete determinati a offrire questo servizio tanto
bene e fedelmente quanto fece Lui.6
Questo può diventare un modello
ricorrente nella vostra vita che accrescerà il vostro potere di essere diligenti in ogni servizio reso nell’ambito
del sacerdozio, cosa per cui il Signore
vi sta preparando e per la quale vi
chiamerà. Questa determinazione vi

aiuterà a prepararvi per ricevere il
Sacerdozio di Melchisedec, che originariamente era chiamato «il Santo
Sacerdozio secondo l’ordine del Figlio
di Dio».7
Adesso vorrei parlarvi di coloro
che sono stati chiamati a servire nel
Sacerdozio di Melchisedec e ne sono
stati onorati. Come il Sacerdozio di
Aaronne, il Sacerdozio di Melchisedec
è più che una semplice dimostrazione
di fiducia che faremo ciò che farebbe il
Signore. È un invito a diventare come
è Lui. Questa è la Sua promessa:
«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
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il regno di mio Padre; perciò, tutto
quello che mio Padre ha gli sarà dato».8
C’è un percorso che permette a
tutti i detentori del sacerdozio di elevarsi a questa gloriosa benedizione.
Uno dei posti nelle Scritture in cui il
Signore mostra questo percorso è la
sezione 107 di Dottrina e Alleanze:
«Pertanto, che ora ognuno con ogni
diligenza apprenda il suo dovere e
impari ad agire nell’ufficio a cui è
nominato.
Colui che è indolente non sia ritenuto degno di rimanere, e colui che
non apprende il suo dovere e si dimostra disapprovato non sia ritenuto
degno di rimanere. Così sia. Amen».9
Dobbiamo imparare il nostro dovere
dal Signore e poi dobbiamo agire con
ogni diligenza, senza essere pigri o
indolenti. Il percorso è semplice, ma
non facile da seguire. Veniamo distratti
molto facilmente. Lo studio delle notizie del giorno può sembrare più interessante dello studio del manuale del
sacerdozio. Starsene seduti a riposare
può attrarci di più della necessità di
prendere appuntamenti per visitare
coloro che hanno bisogno del nostro
servizio sacerdotale.
Quando mi ritrovo lontano dai
doveri del sacerdozio a causa di altri
interessi e quando il mio corpo mi
implora di farlo riposare, mi incoraggio dicendo: «Ricordati di Lui». Il
Signore è il nostro esempio perfetto di
diligenza nel servizio nel sacerdozio.
Egli è il nostro capitano. È stato lui a
chiamarci e ci precede nel cammino.
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Ci ha scelti perché Lo seguissimo e
portassimo altri con noi.
Questa sera mi ricordo di Lui e ciò
mi commuove profondamente. È
sabato sera, il giorno prima della
domenica di Pasqua, giorno in cui
ricordiamo la Sua resurrezione. Nei
giorni che precedono questa data
ricordo il Suo esempio.
A motivo del Suo amore per il
Padre e per noi, permise a Se stesso
di soffrire oltre ogni capacità umana.
Ci ha detto qualcosa in merito a
quel sacrificio infinito richiestoGli.
Ricorderete le parole:
«Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto
queste cose per tutti, affinché non soffrano, se si pentiranno;
Ma se non volessero pentirsi, essi
dovranno soffrire proprio come me;
E queste sofferenze fecero sì che io
stesso, Iddio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da
ogni poro, e soffrissi sia nel corpo che
nello spirito—e desiderassi di non
bere la coppa amara e mi ritraessi—
Nondimeno, sia gloria al Padre,
bevvi e portai a termine i miei preparativi per i figlioli degli uomini».10
Dalla croce sul Calvario, il Salvatore
annunciò: «È compiuto!»11 Il Suo spirito lasciò il corpo e i Suoi resti mortali
furono posti amorevolmente in un
sepolcro. Mediante ciò che fece in
quei tre giorni nel mondo degli spiriti,
prima della Sua resurrezione, ci ha
insegnato una lezione che ricordo
ogni qualvolta sono tentato di pensare
di aver portato a termine qualcosa di

difficile mentre sono al Suo servizio e
di meritarmi un po’ di riposo.
L’esempio del Salvatore mi dà il
coraggio di continuare. Le Sue fatiche
sulla terra erano terminate, ma Egli
entrò nel mondo degli spiriti determinato a continuare la Sua opera gloriosa
per salvare anime. Egli organizzò il
lavoro degli spiriti fedeli per salvare
coloro che potevano ancora essere
resi partecipi della misericordia messa
a disposizione dal Suo sacrificio espiatorio. Ricordate le parole della sezione
138 di Dottrina e Alleanze:
«Ma ecco, di fra i giusti Egli organizzò le sue forze e nominò dei messaggeri, rivestiti di potere e di autorità,
e li incaricò di andare a portare la luce
del Vangelo a coloro che erano nelle
tenebre, sì, a tutti gli spiriti degli
uomini; e così il Vangelo fu predicato
ai morti.
E i messaggeri scelti uscirono a
proclamare il giorno accettevole del
Signore e ad annunciare la libertà
ai prigionieri che erano legati, sì, a
tutti coloro che si fossero pentiti dei
loro peccati e avessero accettato il
Vangelo».12
Quando ci ricordiamo di Lui,
diventa più facile resistere alla tentazione di volerci riposare dal servizio
nel sacerdozio. Oggi dobbiamo esserci
ricordati di Lui e siamo qui per imparare i nostri doveri, determinati a fare
ciò che abbiamo fatto alleanza di fare,
con ogni diligenza. E grazie al Suo
esempio, resisteremo fino alla fine dell’opera che Egli ci ha affidato in questa

vita e ci impegniamo a fare sempre la
volontà di Suo Padre, proprio come
fece e fa Lui.
Questa è la chiesa del Signore. È
stato Lui a chiamarci e ad avere fiducia
in noi nonostante le debolezze che sa
che abbiamo. Egli conosceva le prove
che avremmo dovuto affrontare.
Tramite il servizio fedele e la Sua espiazione possiamo arrivare a volere ciò
che Egli vuole e a essere ciò che dobbiamo essere per benedire coloro
che serviamo per Lui. Se Lo serviamo
abbastanza a lungo e con diligenza,
veniamo cambiati. Possiamo diventare
sempre più simili a Lui.
Ho visto la prova di questo miracolo nella vita dei Suoi servitori. L’ho
visto qualche settimana fa nel salotto
di un detentore del sacerdozio fedele.
Lo conoscevo quando era un diacono, quando divenne padre, poi
vescovo e membro di una presidenza
di palo. Avevo osservato per decadi la
sua diligenza nel servire i figli di Dio
con il suo sacerdozio.
La sua famiglia era riunita attorno a
lui in salotto. Vestito con la camicia
bianca, un abito elegante e la cravatta,
sorrideva. Ero sorpreso, dato che ero
lì perché mi era stato detto che stava
facendo cure mediche dolorose che
non lo avevano ancora guarito.
Mi ha salutato come deve aver fatto
con centinaia di altri visitatori nella sua
lunga vita di servizio nel sacerdozio.
Ero venuto ad aiutarlo nelle difficoltà
che stava affrontando, ma, come spesso
accade nel servizio sacerdotale, sono
stato io a essere aiutato e a imparare.
Abbiamo scambiato qualche
parola. Mi ha raccontato che suo
padre si era preso cura di mia madre
prima che la morte se la prendesse.
Non lo avevo mai saputo. Mi sono
reso conto allora che, ancora bambino, aveva imparato da suo padre
come soccorrere. Quel pensiero mi

ha fatto provare gratitudine per le
volte in cui ho portato con me i miei
figli piccoli durante le visite sacerdotali fatte per confortare e benedire.
Dopo qualche minuto, mi ha detto
sottovoce: «Posso chiederti di darmi
una benedizione?» Il suo presidente
di palo, con il quale aveva servito per
molti anni, gli ha unto il capo con l’olio consacrato mediante il potere del
Sacerdozio di Melchisedec.
Quando ho suggellato la benedizione, lo Spirito Santo mi ha mostrato
almeno una parte di ciò che il Signore
aveva fatto per questo detentore del
sacerdozio fedele. Era pulito; i suoi
peccati erano stati lavati. La sua natura
era stata mutata al punto che egli desiderava ciò che il Salvatore voleva. Non
aveva paura della morte. Il desiderio
del suo cuore era stato vivere al servizio della sua famiglia e degli altri figli
del Padre celeste che avevano bisogno
di lui.
Sono uscito da quella casa grato di
aver visto la bontà del Signore verso i
Suoi servitori nel sacerdozio diligenti e
fermi. Egli muta il loro cuore al punto
che essi vogliono ciò che Egli vuole e
agiscono come agirebbe Lui.
Adesso chiudo con un consiglio per
i servitori del Signore nel sacerdozio.
Meditate profondamente e con diligenza le Scritture e le parole dei profeti viventi. Perseverate nella preghiera
affinché lo Spirito Santo vi manifesti
la natura di Dio Padre e del Suo
Beneamato Figliolo. Implorate che lo
Spirito vi mostri ciò che il Signore
vuole che facciate. Programmate di
farlo. PrometteteGli di obbedire. Agite
con determinazione fino a quando
avete fatto ciò che vi ha chiesto e poi
pregate per rendere grazie dell’opportunità di servire e per sapere cosa
dovete fare dopo.
Rendo testimonianza che il nostro
Padre celeste e Gesù Cristo vivono.

Essi sono esseri risorti e glorificati, che
ci amano e vegliano su di noi. Le chiavi
del sacerdozio sono state restaurate da
messaggeri celesti tramite il profeta
Joseph Smith e sono state tramandate
al presidente Thomas S. Monson in
una linea ininterrotta. Queste chiavi
sono detenute da ciascuno degli apostoli viventi.
Lascio su di voi la mia benedizione
che possiate arrivare a sentire,
mediante lo Spirito, la grandezza della
fiducia e delle promesse che avete ricevuto in quanto servitori nel sacerdozio
ordinati nella vera chiesa del Signore.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Brigham Young (1997), 128.
2. Ibidem.
3. Adempiere il mio dovere verso Dio: per
i detentori del Sacerdozio di Aaronne
(opuscolo, 2010), 5.
4. Matteo 3:14.
5. Vedere Dottrina e Alleanze 13.
6. Vedere 3 Nefi 20:3–9.
7. Dottrina e Alleanze 107:3; vedere anche
Alma 13:1–9.
8. Dottrina e Alleanze 84:33–38.
9. Dottrina e Alleanze 107:99–100.
10. Dottrina e Alleanze 19:16–19.
11. Giovanni 19:30.
12. Dottrina e Alleanze 138:30–31.
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Presidente Thomas S. Monson

La preparazione
porta benedizioni
Consideriamo la nostra chiamata, riflettiamo sulle nostre
responsabilità e seguiamo Gesù Cristo.

F

ratelli, voi che siete qui nel
Centro delle conferenze a Salt
Lake City siete uno spettacolo
che ispira. È meraviglioso pensare che
in migliaia di cappelle sparse in tutto il
mondo altri di voi, che detengono il
sacerdozio di Dio, stanno seguendo
questa trasmissione via satellite. Siete
di nazionalità diverse e parlate molte
lingue, ma un filo comune ci tiene
uniti insieme. Ci è stato affidato il
compito di detenere il sacerdozio per
poter agire nel nome di Dio. Siamo
destinatari di una sacra fiducia. Ci si
aspetta molto da noi.
Uno dei ricordi che più rimangono
vivi nella mia memoria è il giorno in
cui, appena ordinato diacono, partecipai alla riunione del sacerdozio e cantai l’inno di apertura «O figli del
Signor». Questa sera faccio eco allo
spirito di questo inno speciale e vi
dico: «Venite, O figli del Signor, col
santo sacerdozio»;1 consideriamo la
nostra chiamata, riflettiamo sulle
nostre responsabilità e seguiamo Gesù
Cristo, il nostro Signore.
Vent’anni fa partecipai a una
riunione sacramentale in cui i bambini
svilupparono il tema «Appartengo alla
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni». Quei bambini
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dimostrarono che si stavano preparando per servire il Signore e il prossimo. La musica fu bellissima, i testi
vennero presentati con maestria e lo
spirito scese dal cielo. Uno dei miei
nipoti, che all’epoca aveva undici anni,
parlò della Prima Visione come parte
della sua presentazione. Dopo il suo
intervento, quando tornò a sedersi tra
i genitori e i nonni, gli dissi: «Tommy,
credo che tu sia quasi pronto per
essere un missionario».
Mi rispose: «Non credo; devo imparare ancora tanto».
Negli anni che sono seguiti, Tommy
ha imparato tanto grazie ai suoi

genitori e a insegnanti e consulenti
nella Chiesa devoti e diligenti. Quando
è stato abbastanza grande, è stato chiamato a servire una missione e ha servito nel modo più onorevole.
Giovani uomini, vi esorto a prepararvi per il servizio missionario. Ci
sono molti strumenti che vi aiutano a
imparare le lezioni, che vi saranno di
beneficio e che vi aiuteranno a vivere
la vita che dovete vivere per essere
degni. Uno di questi strumenti è l’opuscolo Per la forza della gioventù,
pubblicato sotto la direzione della
Prima Presidenza e del Quorum dei
Dodici Apostoli. Esso contiene le
norme stabilite dai dirigenti della
Chiesa nei loro scritti e insegnamenti e
dalle Scritture. Il rispetto di tali norme
porta a ciascuno di noi le benedizioni
del nostro Padre celeste e la guida di
Suo Figlio. Inoltre, ci sono manuali di
studio preparati con cura dopo attenta
considerazione e preghiera. Le famiglie hanno a disposizione la Serata
familiare per imparare i principi del
Vangelo. Quasi tutti voi avete la possibilità di partecipare alle classi del
Seminario, tenute da insegnanti devoti
che hanno molto da condividere.
Iniziate a prepararvi per un matrimonio al tempio e per una missione.
Un corteggiamento corretto fa parte di
questa preparazione. Nelle culture in
cui i ragazzi e le ragazze possono uscire
insieme, non fatelo fino al compimento
del sedicesimo anno di età. «Non tutti
gli adolescenti sentono il bisogno di
uscire in coppia o desiderano farlo, ma
quando iniziate a uscire con una persona del sesso opposto, fatelo in
gruppo o insieme ad altre coppie.
Assicuratevi che i vostri genitori incontrino [e conoscano] le persone con cui
uscite». Poiché il corteggiamento è una
preparazione per il matrimonio, «uscite
soltanto con persone che osservano
norme elevate».2

State attenti ad andare soltanto nei
luoghi in cui c’è un buon ambiente,
dove non troverete tentazioni.
Un padre saggio disse a suo figlio:
«Se ti troverai mai in luogo in cui non
dovresti essere, va’ via!» Questo è un
buon consiglio per tutti noi.
I servitori del Signore ci hanno
sempre consigliato di vestirci in
maniera appropriata per mostrare
rispetto per il Padre celeste e noi
stessi. Il modo in cui vi vestite manda
agli altri messaggi su di voi e spesso
influenza il modo in cui voi e gli altri
agite. Vestitevi in maniera tale da portare alla luce quanto vi è di meglio in
voi e in coloro che vi circondano.
Evitate stravaganze nell’abbigliamento
e nell’aspetto, compresi i tatuaggi e i
piercing.
Tutti abbiamo bisogno di buoni
amici. La vostra cerchia di amici eserciterà una profonda influenza sui vostri
pensieri e sul vostro comportamento,
proprio come farete voi rispetto a
loro. Quando avete dei valori in
comune con i vostri amici, potete rafforzarvi e sostenervi reciprocamente.
Trattate tutti con gentilezza e dignità.
Molte persone non appartenenti alla
Chiesa vi sono entrate grazie ad amici
che li hanno coinvolti nelle attività
della Chiesa.
Il vecchio detto è sempre valido:
«L’onestà è la migliore condotta».3 Un
giovane Santo degli Ultimi Giorni
mette in pratica ciò che insegna e in
cui crede. Egli è onesto con gli altri. È
onesto con se stesso. È onesto con
Dio. È onesto per abitudine e perché
gli viene naturale. Quando deve prendere una decisione difficile, non si
chiede mai: «Che cosa penseranno gli
altri?», ma piuttosto «Che cosa penserò
di me stesso?»
Alcuni saranno tentati di disonorare
la propria onestà. Ricordo che a un
corso di legge applicata agli affari c’era

un collega che non si preparava mai
per la discussione in classe. Pensavo:
«Come farà a superare l’esame finale?»
Scoprii la risposta quando, il giorno
dell’esame, in pieno inverno, si presentò in classe indossando un paio di
sandali calzati a piedi nudi. Fui sorpreso
e lo guardai di nuovo quando iniziò la
classe. Tutti i nostri libri erano sul pavimento, come ci era stato richiesto. Lui
si tolse i sandali e con le dita dei piedi,
addestrate e ricoperte di glicerina, sfogliò le pagine dei libri sul pavimento
andando a quelle che contenevano le
risposte alle domande del test.
Fu così che prese uno dei voti più
alti a quel corso di legge. Ma il giorno
della resa dei conti arrivò. Tempo
dopo, mentre si preparava per fare l’esame finale su tutte le materie, per la

prima volta il preside di quella facoltà
disse: «Quest’anno, a dispetto della
tradizione, terrò io stesso un esame
orale invece di farvi fare un test
scritto». Così, il nostro abile utilizzatore di piedi quel giorno poté usare i
suoi piedi solamente per andare via
non avendo superato l’esame.
Il modo in cui parlate e le parole
che usate dicono molto dell’immagine
che scegliete di far trasparire. Usate un
linguaggio che edifichi e sollevi coloro
che vi stanno attorno. Il linguaggio
profano, osceno o volgare, come pure
le battute immodeste o scurrili, offendono il Signore. Non usate il nome di
Dio o di Gesù Cristo in modo inappropriato. Il Signore disse: «Non usare il
nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo, in
vano».4
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Il nostro Padre celeste ci ha consigliato di ricercare le «cose virtuose,
amabili, di buona reputazione o degne
di lode».5 Qualsiasi cosa leggete, ascoltate o guardate ha un effetto su di voi.
La pornografia è particolarmente
pericolosa e dà assuefazione. La curiosità per la pornografia può diventare
un’abitudine che ci controlla, che
porta a sua volta alla ricerca di materiale sempre più volgare e infine alla
trasgressione sessuale. Evitate la pornografia a tutti i costi.
Non esitate a lasciare il cinema, a
spegnere la televisione o a cambiare
stazione radio se ciò che vi viene
offerto non rispetta le norme del
vostro Padre celeste. In breve, se avete
qualche dubbio sull’appropriatezza di
un particolare film, libro o altra forma
di intrattenimento, non guardatelo,
non leggetelo, non partecipatevi.
L’apostolo Paolo spiegò: «Non
sapete voi che siete il tempio di Dio, e
che lo Spirito di Dio abita in voi?… Il
tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi».6 Fratelli, abbiamo la
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responsabilità di tenere pulito e puro
il nostro tempio.
Le droghe, l’uso errato delle medicine, l’alcol, il caffè, il tè e i prodotti
che contengono tabacco distruggono
il vostro benessere fisico, mentale e
spirituale. Qualsiasi forma di alcol è
dannosa per il vostro spirito e il vostro
corpo. Il tabacco può rendervi schiavi,
indebolire i vostri polmoni e accorciare la vostra vita.
La musica può aiutarvi ad avvicinarvi al vostro Padre celeste. Può
essere usata per educare, edificare,
ispirare e unire. Tuttavia, la musica
può, con il suo ritmo, il tono, l’intensità e le parole, smorzare la vostra
sensibilità spirituale. Non potete permettere che la vostra mente si riempia
di musica indegna.
Poiché l’intimità sessuale è tanto
sacra, il Signore richiede l’autocontrollo
e la purezza prima del matrimonio, così
come la totale fedeltà dopo il matrimonio. Quando frequentate una persona
del sesso opposto, trattatela con
rispetto ed esigete che ella mostri lo

stesso rispetto per voi. La trasgressione
è inevitabilmente seguita dalle lacrime.
Il presidente David O. McKay, nono
presidente della Chiesa, consigliò: «Vi
imploro di avere pensieri puri». Poi
dichiarò questa verità molto significativa: «Ogni azione è preceduta da un
pensiero. Se vogliamo controllare le
nostre azioni, dobbiamo controllare il
nostro pensiero». Fratelli, riempite la
vostra mente con pensieri buoni e le
vostre azioni saranno rispettabili.
Prego che ognuno di voi faccia eco alla
verità pronunciata da Sir Galahad di
Tennyson: «La mia forza è la forza di
dieci, perché il mio cuore è puro».7
Non molto tempo fa, l’autore di
uno studio sulla sessualità nell’adolescenza ha riassunto il risultato dicendo
che la società manda ai giovani un
messaggio confuso: la pubblicità e i
mass media mandano «messaggi
molto forti che l’attività sessuale è
accettabile e ci si aspetta che tutti la
perseguano». A volte incoraggiamenti
di questo tipo mettono a tacere gli
avvertimenti di pericolo degli esperti
e le suppliche dei genitori. Il Signore
sconfessa tutti questi messaggi dei
media con voce chiara e precisa,
quando ci dice: «Siate puri».8
Quando giunge la tentazione,
ricordate il saggio consiglio dell’apostolo Paolo, che dichiarò: «Niuna tentazione vi ha colti, che non sia stata
umana; or Iddio è fedele e non permetterà che siate tentati al dì là delle
vostre forze; ma con la tentazione vi
darà anche la via d’uscirne, onde la
possiate sopportare».9
Quando siete stati confermati membri della Chiesa, avete ricevuto il
diritto di avere la compagnia dello
Spirito Santo. Egli può aiutarvi a prendere le decisioni giuste. Quando
davanti a voi c’è una sfida o una tentazione, non dovete sentirvi soli.
Ricordate che la preghiera è il

passaporto per il potere spirituale.
Se qualcuno di voi è inciampato, c’è
un modo per riparare. Si tratta del processo chiamato pentimento. Il nostro
Salvatore morì per dare a voi e a me
questo dono benedetto. Benché il sentiero sia difficile, la promessa è reale:
«Quand’anche i vostri peccati fossero
come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve».10
Non mettete a rischio la vostra vita
eterna. Obbedite ai comandamenti di
Dio. Se avete peccato, prima tornerete
sui vostri passi, prima troverete la
dolce pace e la gioia che derivano dal
miracolo del perdono. La felicità è il
frutto di cui gode colui che vive nella
maniera stabilita dal Signore e serve
Dio e gli altri.
Spesso la forza spirituale si acquisisce mediante il servizio altruistico.
Qualche anno fa ho fatto visita a quella
che allora si chiamava la Missione della
California per intervistare un giovane
missionario della Georgia. Ricordo che
gli dissi: «Scrivi ai tuoi genitori ogni
settimana?»
Mi rispose: «Sì, fratello Monson».
Poi chiesi ancora: «Ti piace ricevere
le lettere della tua famiglia?»
Non rispose. Dopo un po’ gli chiesi:
«Quando hai ricevuto l’ultima lettera
dalla tua famiglia?»
Con voce tremolante mi disse:
«Non ho mai ricevuto alcuna lettera
dalla mia famiglia. Mio padre è solo un
diacono e mia madre non è un membro della Chiesa. Mi avevano implorato
di non partire. Mi hanno detto che se

fossi andato in missione non mi avrebbero scritto. Che cosa dovrei fare, fratello Monson?»
Offrii una preghiera silenziosa al
mio Padre celeste: «Che cosa posso
dire a questo Tuo giovane servitore,
che ha sacrificato tutto per servirTi?»
L’ispirazione arrivò e dissi: «Anziano,
continua a scrivere a tua madre e a tuo
padre ogni settimana della tua missione. Dì loro ciò che stai facendo.
Digli quanto vuoi loro bene e poi
rendi testimonianza».
Il giovane mi chiese: «E loro mi
scriveranno?»
Risposi: «Loro ti scriveranno».
Ci lasciammo e io tornai alle mie
cose. Mesi dopo, mentre ero a una
conferenza di palo nel sud della
California, un giovane missionario
mi si avvicinò e mi disse: «Fratello
Monson, si ricorda di me? Sono il missionario che nei primi nove mesi della
missione non aveva mai ricevuto una
lettera dalla madre o dal padre. Lei mi
disse: “Anziano, continua a scrivere alla
tua famiglia ogni settimana e i tuoi
genitori ti risponderanno”». Poi mi
chiese: «Ricorda quella promessa,
anziano Monson?»
La ricordavo e gli chiesi: «Hai ricevuto notizie dai tuoi genitori?»
Mise la mano nella tasca e tirò fuori
un mucchio di lettere tenute insieme
da un elastico, ne prese una dalla cima
e disse: «Mi chiede se ho ricevuto notizie dai miei genitori? Ascolti questa lettera di mia madre: “Figlio mio,
apprezziamo molto le tue lettere.

Siamo fieri di te, il nostro missionario.
Indovina. Papà è stato ordinato sacerdote. Io mi sto incontrando con i missionari e tra un anno, al termine della
tua missione, vogliamo venire in
California perché con te vogliamo
diventare una famiglia eterna entrando
nel tempio del Signore”». Questo giovane missionario chiese: «Fratello
Monson, il Padre celeste risponde
sempre alle preghiere e adempie le
promesse di un apostolo?»
Risposi: «Quando qualcuno ha la
fede che tu hai mostrato, il nostro
Padre celeste ascolta le sue preghiere
e risponde nella Sua maniera».
Delle mani pulite, un cuore puro e
una mente ben disposta avevano toccato il cielo. Una benedizione, scesa
dal cielo, aveva dato risposta alla preghiera fervente del cuore umile di un
missionario.
Fratelli, prego che anche ognuno di
noi vivrà in modo da toccare il cielo ed
essere altrettanto benedetto; nel
nome di Colui che dispensa tutte le
benedizioni, Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. «O figli del Signor», Inni, 200.
2. Per la forza della gioventù, 24, 25.
3. Miguel de Cervantes, John Bartlett,
comp., Familiar Quotations, 14a edizione
(1968), 197.
4. Esodo 20:7.
5. Articoli di fede 1:13.
6. 1 Corinzi 3:16–17.
7. Lord Alfred Tennyson, Familiar
Quotations, 647.
8. Dottrina e Alleanze 38:42.
9. 1 Corinzi 10:13.
10. Isaia 1:18.
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«Voi siete le mie mani»
Come discepoli di Gesù Cristo, il nostro Maestro, siamo
chiamati a sostenere e a guarire piuttosto che a condannare.

S

i racconta che durante la
Seconda Guerra Mondiale una
grande statua di Gesù fu gravemente danneggiata in un bombardamento. Quando i cittadini trovarono la
statua tra le macerie, piansero, perché
era un simbolo amato della loro fede e
della presenza di Dio nella loro vita.
Degli esperti riuscirono a ripararla
quasi completamente, tranne le mani,
che erano tanto danneggiate da non
poter essere restaurate. Alcuni suggerirono di pagare uno scultore che
facesse delle mani nuove, mentre altri
volevano lasciarla com’era, a ricordo
permanente della tragedia bellica.
Alla fine, la statua rimase senza mani.
Tuttavia, i cittadini aggiunsero sul basamento della statua di Gesù Cristo una
targa con queste parole: «Voi siete le
mie mani».
Siamo le mani di Cristo

In questa storia c’è una lezione profonda. Quando penso al Salvatore,
spesso Lo immagino a braccia aperte,
con le mani tese a confortare, guarire,
benedire e amare. Egli parlava sempre
con le persone, mai dall’alto verso il
basso. Amava l’umile e il mansueto,
camminava con loro, li assisteva,
offriva loro speranza e salvezza.
Questo è ciò che fece durante la
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Sua vita terrena; è quello che farebbe
se vivesse oggi tra noi; è quello che
noi dovremmo fare come Suoi discepoli e membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
In questo bel mattino di Pasqua, i
nostri pensieri e cuori sono rivolti a
Lui, la Speranza d’Israele e la Luce del
mondo.
Quando emuliamo il Suo esempio
perfetto, le nostre mani diventano le
Sue mani; i nostri occhi, i Suoi occhi;
il nostro cuore, il Suo cuore.
Le nostre mani possono abbracciare

Sono profondamente toccato dal
modo in cui i membri della Chiesa servono il prossimo. Quando sentiamo
dei vostri sacrifici altruistici e della

vostra compassione traboccante, il
nostro cuore si gonfia di gratitudine e
di felicità. Siete una luce splendente
per il mondo e siete conosciuti in
tutto il mondo per la bontà e per la
compassione che avete.
Purtroppo, di tanto in tanto sentiamo di membri della Chiesa che si
scoraggiano e, quindi, smettono di
venire in chiesa e di partecipare alle
riunioni, perché pensano di non
potersi inserire.
Quando ero piccolo, nel dopoguerra, la Germania era in ginocchio e
piena di macerie. Molte persone erano
affamate, ammalate e in fin di vita.
Ricordo bene le partite di cibo e d’indumenti che arrivavano dalla Chiesa
a Salt Lake City. Ricordo ancor oggi
l’odore dei vestiti e la dolcezza delle
pesche in scatola.
Alcuni si unirono alla Chiesa grazie a
quello che ricevettero in quel periodo.
Alcuni fedeli guardavano dall’alto verso
il basso questi nuovi convertiti, che
chiamavano offensivamente Büchsen
Mormonen o “mormoni delle scatolette”. Erano irritati con questi nuovi
fedeli perché pensavano che, una volta
soddisfatte le loro necessità materiali,
se ne sarebbero andati via.
Sebbene alcuni se ne andarono,
molti rimasero: venivano in chiesa,
assaporavano la dolcezza del Vangelo e
ricevevano il tenero abbraccio di fratelli e sorelle premurosi, trovando così
una “famiglia”. Ora, tre o quattro generazioni dopo, l’appartenenza alla
Chiesa di molte famiglie risale a quei
convertiti.
Spero che accogliamo e amiamo
tutti i figli di Dio, compreso quelli che
appaiono diversi per quanto riguarda
l’abbigliamento, l’aspetto, il modo di
parlare o anche solo il modo di fare le
cose. Non è bene far sentire gli altri
inadeguati. Edifichiamo coloro che ci
circondano. Tendiamo una mano per

accoglierli. Doniamo ai nostri fratelli e
sorelle nella Chiesa un’umanità, una
compassione e una carità tali che sentano, finalmente, di aver trovato una
famiglia.
Quando siamo tentati di giudicare,
pensiamo al Salvatore, che «ama il
mondo al punto di deporre la sua vita
stessa per poter attirare a sé tutti gli
uomini…
[e] dice… Venite a me, voi tutte,
estremità della terra… [poiché] tutti
sono privilegiati, gli uni come gli altri,
e a nessuno è proibito».1
Leggendo le Scritture, mi pare che
coloro che ricevono il rimprovero
più forte del Salvatore spesso siano
coloro che s’innalzano a causa delle
loro ricchezze, influenza o apparente
rettitudine.
Una volta il Salvatore insegnò una
parabola su due uomini che si recarono al tempio a pregare. Uno, che
era un fariseo rispettato, pregò: «O
Dio, ti ringrazio ch’io non sono come
gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri; né pure come quel pubblicano. Io
digiuno due volte la settimana; pago la
decima su tutto quel che posseggo».
L’altro uomo, un odiato pubblicano,
«stando da lungi, non ardiva neppure
alzar gli occhi al cielo; ma si batteva il
petto, dicendo: O Dio, sii placato
verso me peccatore!»
E Gesù disse: «Io vi dico che questi
scese a casa sua giustificato, piuttosto
che quell’altro».2
In verità, «tutti [abbiamo] peccato e
s[iam] privi della gloria di Dio».3
Abbiamo tutti bisogno di misericordia.
All’ultimo giorno, quando saremo
chiamati alla sbarra del giudizio, non
spereremo che le nostre molte imperfezioni siano perdonate? Non desidereremo ardentemente sentire
l’abbraccio del Salvatore?
Mi sembra giusto e corretto che
estendiamo al prossimo ciò che

desideriamo ardentemente per noi
stessi.
Non sto suggerendo di accettare il
peccato o di tollerarlo, né nella nostra
vita né nel mondo. Nondimeno, nel
nostro zelo, talvolta confondiamo il
peccato con il peccatore e condanniamo troppo velocemente e con
troppa poca compassione. Dalle rivelazioni moderne sappiamo che «il valore
delle anime è grande agli occhi di
Dio».4 Non possiamo misurare il valore
di un’altra anima, così come non
siamo in grado di misurare la vastità
dell’universo. Per il Padre celeste ogni
persona che incontriamo è un VIP. Una
volta che lo capiamo, possiamo iniziare a comprendere come dovremmo
trattare il prossimo.
Una donna che aveva passato anni
di prove e di dolori disse piangendo:
«Ho capito che sono come una vecchia banconota da venti dollari: spiegazzata, strappata, sporca, maltrattata

e sfregiata. Ma sono ancora una banconota da venti dollari. Valgo qualcosa.
Anche se il mio aspetto non è un gran
che e sono stata maltrattata e usata,
valgo ancora tutti i miei venti dollari».
Le nostre mani possono consolare

Pensando a questo, volgiamo con
compassione il cuore e le mani al prossimo, poiché tutti stiamo percorrendo
un sentiero difficile. Come discepoli di
Gesù Cristo, il nostro Maestro, siamo
chiamati a sostenere e a guarire piuttosto che a condannare. Ci è comandato
di «piangere con quelli che piangono»
e di «confortare quelli che hanno bisogno di conforto».5
È indegno da parte nostra, in
quanto cristiani, ritenere che coloro
che soffrono se lo meritino. La domenica di Pasqua è un buon giorno per
ricordare che il nostro Salvatore prese
volontariamente su di Sé i dolori, le
malattie e le sofferenze di tutti noi,
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anche di coloro che sembrano meritare le proprie sofferenze.6
Nel libro dei Proverbi leggiamo che
«l’amico ama in ogni tempo; è nato
per essere un fratello nella distretta».7
Possiamo noi amare sempre e, in particolar modo, essere presenti quando i
fratelli e le sorelle si trovano in
momenti difficili.

giusto che Abram, che era sposato e
aveva sette figli da sfamare, dovesse
ricevere soltanto metà del raccolto,
mentre lui, che era solo, aveva in
abbondanza.
Zimri si vestì e in silenzio si recò al
campo, dove prese un terzo del suo
raccolto e lo mise nel mucchio del fratello. Ritornò poi a letto, contento di
aver fatto la cosa giusta.
Nel frattempo, neanche Abram
riusciva a chiudere occhio. Pensava al
suo povero fratello, Zimri, che era solo
e non aveva figli che lo aiutassero nel
campo. Non gli sembrava giusto che
Zimri, che lavorava sodo e da solo,
dovesse ricevere soltanto metà del raccolto. Certamente, ciò non poteva
essere gradito a Dio. Abram si vestì e
in silenzio si recò al campo, dove
prese un terzo del suo raccolto e lo
mise nel mucchio dell’amato fratello.
La mattina seguente, i fratelli andarono al campo e si stupirono entrambi
che i mucchi sembrassero ancora
uguali. Quella notte entrambi sgattaiolarono fuori di casa per ripetere l’impresa della notte precedente. Questa
volta, però, si scoprirono a vicenda e,
quando ciò accadde, piansero e si
abbracciarono. Non riuscirono a parlare, perché il loro cuore traboccava
d’amore e di gratitudine.8
Questo è lo spirito di compassione:
amare il prossimo come noi stessi,9 cercare la sua felicità e fare a lui quello che
vorremmo gli altri facessero a noi.10
Il vero amore richiede azione

Le nostre mani possono servire

Un’antica leggenda ebraica parla di
due fratelli, Abram e Zimri, che avevano un campo e che lavoravano
insieme. Decisero di dividere equamente il lavoro e il raccolto. Una
notte, quando mancava poco al termine del raccolto, Zimri non riusciva a
dormire perché non gli sembrava
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Il vero amore richiede l’azione.
Possiamo parlare di amore per tutto
il giorno, possiamo scrivere biglietti
o poesie che lo proclamano, cantare
inni che lo esaltano e predicare sermoni che lo incoraggiano, ma sino a
quando non dimostriamo questo
amore con le azioni, le nostre parole
non sono che un «rame risonante o

uno squillante cembalo».11
Cristo non si è limitato a parlare
dell’amore: lo ha mostrato ogni
giorno della Sua vita. Non si è allontanato dalla folla. Quando era in mezzo
alla gente, Gesù ha raggiunto il singolo e ha soccorso colui che era smarrito. Non ha semplicemente tenuto
una lezione su come soccorrere le
persone con amore delegando poi l’opera concreta ad altri. Non ci ha soltanto insegnato, ma ci ha fatto vedere
come «soccorr[ere] i deboli, alza[re]
le mani cadenti e rafforza[re] le ginocchia fiacche».12
Cristo sa perfettamente come soccorrere il prossimo. Quando il
Salvatore tende le mani, coloro che
tocca sono edificati e diventano più
grandi, più forti e migliori.
Se noi siamo le Sue mani, non
dovremmo fare altrettanto?
Possiamo amare come ama Lui

Il Salvatore rivelò le priorità perfette per la nostra vita, la famiglia, il
rione, la comunità e la nazione quando
parlò dell’amore quale grande comandamento dal quale dipende «tutta la
legge ed i profeti».13 Possiamo passare
il tempo a meditare ossessivamente
sui particolari della vita e della legge, e
scrivere lunghi elenchi di cose da fare,
ma se trascuriamo i grandi comandamenti, tutto è vano e diventiamo
«nuvole senz’acqua, portate qua e là
dai venti; alberi d’autunno senza
frutti».14
Senza amore per Dio Padre e il
prossimo, abbiamo soltanto la forma
della Sua chiesa, senza la sostanza. A
che cosa servono i nostri insegnamenti
senza l’amore? A che cosa servono il
lavoro missionario e di tempio o il programma di benessere senza l’amore?
L’amore è ciò che ispirò il Padre
celeste a creare il nostro spirito; che
condusse il Salvatore nel Giardino di
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Getsemani per riscattare i nostri
peccati. L’amore è il meraviglioso
movente del piano di salvezza; è la
fonte della felicità, la sorgente della
guarigione che si rinnova, la preziosa
sorgiva della speranza.
Quando tendiamo le mani e il
cuore verso il prossimo con amore
cristiano, ci accade una cosa meravigliosa: il nostro spirito guarisce, si perfeziona e si fortifica; diventiamo più
felici, proviamo maggiore pace e
siamo più ricettivi ai suggerimenti
dello Spirito Santo.
Con tutto il mio cuore e la mia
anima ringrazio il Padre celeste per il
Suo amore per noi, per il dono di Suo
Figlio, per la vita e l’esempio di Gesù
Cristo e per il Suo sacrificio immacolato e altruistico. Gioisco nel fatto che
Cristo non è morto, ma è risorto dalla
tomba! Vive ed è ritornato sulla terra
per restaurare la Sua autorità e il Suo
vangelo tra gli uomini. Ci ha fornito
l’esempio perfetto del tipo di uomini
e donne che dovremmo essere.
In questa domenica di Pasqua,
come pure ogni giorno, nel contemplare con riverenza e meraviglia come
il Salvatore ci abbraccia, ci consola e ci
guarisce, impegniamoci a diventare le
Sue mani, affinché altri tramite noi possano sentire il Suo amorevole abbraccio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. 2 Nefi 26:24–25, 28; corsivo dell’autore.
2. Vedere Luca 18:9–14.
3. Romani 3:23.
4. Dottrina e Alleanze 18:10.
5. Mosia 18:9.
6. Vedere Alma 7:11–13; Dottrina e Alleanze
19:16.
7. Proverbi 17:17.
8. Vedere Clarence Cook, «Abram and Zimri»,
Poems by Clarence Cook (1902), 6–9.
9. Vedere Matteo 22:39.
10. Vedere Matteo 7:12.
11. 1 Corinzi 13:1.
12. Dottrina e Alleanze 81:5.
13. Matteo 22:40.
14. Giuda 1:12.

Anziano Richard G. Scott
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Ei vive: gloria sia al
gran Re
Comprendere e avere fede nell’espiazione di Gesù Cristo ci
dà la forza e la capacità necessarie per condurre una vita
di successo.

È

la mattina di Pasqua, il sacro
giorno designato da tutta la cristianità per commemorare la vittoria di Gesù Cristo sulla morte. La Sua
resurrezione infranse quelle che fino a
quel momento erano state le invincibili catene della morte. Egli aprì la via
affinché ogni figlio del Padre celeste
nato sulla terra avesse la possibilità di
passare dalla morte a nuova vita.
Quanto grande deve essere stata la
gioia del Padre nei cieli quel sacro
giorno, quando il Suo Figliolo, totalmente obbediente e giusto, spezzò le
catene della morte! Quale scopo eterno
avrebbe avuto il piano di salvezza del
Padre se non fosse stato reso operante
dall’espiazione infinita ed eterna del
Suo Figliolo gloriosamente consenziente? Quale scopo eterno avrebbe
avuto la creazione della terra, dove gli
spiriti in cui sono racchiuse le nostre
intelligenze ricevono un corpo, se la
morte fosse stata la fine dell’esistenza e
nessuno fosse risorto? Quale glorioso
momento fu quel mattino per coloro
che ne compresero il significato!
La Pasqua è il sacro periodo dell’anno in cui il cuore di ogni cristiano
devoto si volge con umile gratitudine

al nostro amato Salvatore. È un
momento che dovrebbe portare pace
e gioia a tutti coloro che Lo amano e
lo dimostrano osservando i Suoi
comandamenti. La Pasqua ci fa pensare a Gesù, alla Sua vita, alla Sua
espiazione, alla Sua resurrezione e al
Suo amore. Egli è risorto dai morti
«con la guarigione nelle ali» (vedere
Malachia 4:2; 3 Nefi 25:2). Quanto
abbiamo bisogno, tutti noi, della guarigione che può offrirci il Redentore! Il
mio è un messaggio di speranza fondato sui principi contenuti negli insegnamenti del Maestro Gesù Cristo.
Come membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
possiamo comprendere più completamente l’effetto guaritore della Sua
espiazione, perché possediamo la pienezza della Sua dottrina. Noi sappiamo
che ciò che Egli ha volontariamente
compiuto, con immenso dolore e
sacrificio, non ci gioverà solo in questa
vita, ma per tutta l’eternità.
Questa Pasqua, quando ricordate la
Resurrezione, il prezzo pagato e il
dono ricevuto tramite l’Espiazione,
meditate su ciò che le Scritture insegnano riguardo a quei sacri eventi. La
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vostra personale testimonianza della
loro realtà ne verrà rafforzata. Essi
devono essere più che dei principi da
tenere a mente: devono essere intessuti nelle fibre del vostro essere e formare una potente barriera contro il
crescente livello di abominazione che
contamina il nostro mondo.
Il profeta Lehi proclamò una profonda verità quando disse: «Pertanto,
la redenzione viene nel Santo Messia
e tramite lui; poiché egli è pieno di
grazia e di verità. Ecco, egli offre se
stesso quale sacrificio per il peccato,
per rispondere ai fini della legge, per
tutti coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito; e per nessun altro è possibile rispondere ai fini
della legge» (2 Nefi 2:6–7). Questo
passo indica che per l’orgoglioso e il
superbo è come se non vi fosse stata
alcuna espiazione.
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Gesù Cristo vive. Egli è il nostro
Salvatore e Redentore. Egli è un
essere risorto e glorioso. Egli è capace
di trasmettere amore in maniera così
potente, così travolgente, che la lingua umana non riesce a descriverla
adeguatamente. Egli dette la Sua vita
per spezzare i legami della morte. La
Sua espiazione ha reso pienamente
operante il piano di felicità del Suo
Padre celeste.
Gesù governa l’equilibrio tra giustizia e misericordia in base alla nostra
obbedienza al Suo vangelo. Egli è la
luce di tutta l’umanità. Egli è la fonte
di ogni verità. Egli mantiene tutte le
Sue promesse. Tutti coloro che obbediscono ai Suoi comandamenti otterranno le benedizioni più gloriose che
si possano immaginare.
Senza l’Espiazione, il piano di felicità del Padre celeste non avrebbe

potuto realizzarsi appieno.
L’Espiazione dà a tutti la possibilità di
superare le conseguenze degli errori
commessi nella vita. Quando obbediamo a una legge, veniamo benedetti.
Quando infrangiamo una legge, non
possiamo più soddisfare con la nostra
precedente obbedienza le richieste
della giustizia per la legge infranta.
L’espiazione del Salvatore ci permette
di pentirci della nostra disobbedienza
e di evitare così la punizione che la
giustizia avrebbe imposto.
Più cerco di comprendere l’espiazione del Santo d’Israele, il Principe
della Pace e nostro Redentore, e più
crescono la mia riverenza e la mia gratitudine. Mi rendo conto che nessuna
mente mortale può intendere sufficientemente, né lingua umana può esprimere con precisione il pieno significato
di quello che Gesù Cristo ha fatto con
la Sua espiazione per i figli del Padre
celeste. Tuttavia, è essenziale che
ognuno impari ciò che può riguardo
all’Espiazione, che è l’ingrediente fondamentale del piano di salvezza del
Padre celeste, senza il quale il piano
stesso non avrebbe funzionato. Ciò che
comprenderete dell’Espiazione e le
cose che vi aiuterà a capire vi permetteranno di fare l’uso migliore di tutta la
conoscenza, l’esperienza e le capacità
che acquisirete nella mortalità.
Credo sia istruttivo provare a immaginare che cosa l’Espiazione abbia
richiesto sia al Padre che al Figlio
fedele. Tra le altre difficoltà, il
Salvatore dovette affrontare le tre
descritte di seguito.
La prima: un enorme senso di
responsabilità, essendoGli chiaro che,
se la cosa non fosse stata fatta in modo
perfetto, nessuno dei figli del Padre
celeste avrebbe potuto tornare da Lui.
Sarebbero stati per sempre banditi dal
Suo cospetto, poiché non avrebbero
potuto pentirsi in alcun modo per aver

infranto la legge e nessuna cosa
impura può stare alla presenza di Dio.
Il piano del Padre sarebbe fallito e tutti
i Suoi figli di spirito sarebbero rimasti
sotto il dominio e il tormento eterno
di Satana.
La seconda: nella Sua assoluta
purezza di mente e di cuore Egli
dovette provare sulla Sua persona le
conseguenze di tutto ciò a cui l’umanità sarebbe mai andata incontro,
persino i peccati più immorali e
deprecabili.
La terza: Egli dovette sopportare gli
attacchi spietati dei seguaci di Satana
mentre era sottoposto alla massima
pressione fisica ed emotiva. In quel
momento, per ragioni che non conosciamo completamente, proprio
quando il Salvatore era al limite delle
Sue forze e aveva più bisogno di aiuto,
il Padre lasciò che affrontasse quell’onerosa responsabilità con le Sue sole
forze e capacità.
Provo a immaginare quale momento
di intenso dolore il Padre debba avere
vissuto quando il Salvatore gridò dalla
croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?» (Matteo 27:46;
Marco 15:34). Io non credo che il Padre
celeste avesse abbandonato il Figlio
sulla croce. Credo che la ragione di
quel grido stesse nel sentire venir
meno quel confortante sostegno che il
Figlio aveva sempre ricevuto dal Padre.
Il Padre sapeva che il Salvatore doveva
compiere l’Espiazione assolutamente e
completamente da Se stesso, senza un
aiuto dall’esterno. Il Padre non abbandonò il Suo Figliolo. Fece solo sì che il
Suo Figlio perfetto potesse conquistare
i frutti eterni dell’Espiazione.
Nessuno di noi nella mortalità
potrà mai adeguatamente apprezzare
tutti i benefici che scaturiscono
dall’Espiazione.
Vi è la necessità imperativa che
ognuno di noi rafforzi la propria

comprensione dell’espiazione di Gesù
Cristo, così da farla diventare un fondamento sicuro sul quale edificare la
propria vita. Mentre il mondo diventa
sempre più privo d’indirizzo morale e
mentre l’onore, la virtù e la purezza
vengono sempre più messi da parte
pur di soddisfare gli appetiti, comprendere e avere fede nell’espiazione
di Gesù Cristo ci dà la forza e la capacità necessarie per condurre una vita
di successo. Ci porterà anche sicurezza nei momenti difficili e pace nelle
tribolazioni.
Vi esorto con energia ad approntare un piano di studio personale per
capire e apprezzare meglio le incomparabili, eterne, infinite conseguenze
del perfetto adempimento da parte di
Gesù Cristo della Sua chiamata divina
quale nostro Salvatore e Redentore.
Meditando profondamente sulle
Scritture e accompagnando la vostra
ricerca con la preghiera fervente, rafforzerete la comprensione e l’apprezzamento per la Sua inestimabile

espiazione. Un altro modo possente
per conoscere meglio Gesù Cristo e la
Sua espiazione è la frequenza assidua
al tempio.
Possa ciascuno di noi rinnovare la
propria determinazione a insegnare i
veri principi nella santità della propria casa. Se lo faremo, daremo agli
spiriti che ci sono stati affidati la più
grande possibilità di essere felici.
Usiamo la Chiesa come un valido
strumento per rafforzare la famiglia,
ma riconosciamo che come genitori
abbiamo la responsabilità fondamentale e il privilegio di essere guidati
dal Signore nell’allevare i figli di spirito che ci ha affidato.
L’importanza vitale di insegnare la
verità nella casa è fondamentale. La
Chiesa è importante, ma è in famiglia
che i genitori impartiscono gli insegnamenti e la guida di cui i figli hanno
bisogno. È vero quando si dice che le
chiamate più importanti nel tempo e
nell’eternità sono quelle di padre e di
madre. Nel tempo verremo rilasciati
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da tutti gli altri incarichi, ma non da
quello di padre e di madre.
Se pondererete, e non leggerete
soltanto, i passi delle Scritture, il
potere dello Spirito Santo distillerà la
verità nella vostra mente e nel vostro
cuore, andando a formare una base
solida per i tempi incerti in cui
viviamo. Come genitori, preparate i
vostri figli alle prove che incontreranno. Insegnate loro la verità, incoraggiateli a viverla e tutto andrà bene
per loro, a prescindere da quanto
duramente il mondo sarà scosso.
Questa Pasqua, impegnatevi a fare
del Signore Gesù Cristo il fulcro
vivente della vostra casa. Assicuratevi
che ogni decisione che prenderete, di
natura spirituale o materiale, sia guidata dal pensiero: «Che cosa vorrebbe
il Signore Gesù Cristo che io facessi?»
Quando il Salvatore ne è il centro, la
nostra casa si riempie di pace e serenità e tanto i bambini che gli adulti
possono avvertire il senso di calma rassicurante che la pervade.
Il modo migliore per cambiare in
meglio in maniera duratura è quello di
prendere Gesù Cristo come modello e
i Suoi insegnamenti come guida.
Se avete disobbedito ai Suoi comandamenti e vi sentite indegni, riconoscete che questo è il motivo per cui il
Signore, Gesù il Cristo, dette la Sua vita.
Tramite la Sua espiazione, Egli ci ha
dato per sempre la possibilità di superare gli errori, pentirci delle scelte sbagliate e vincere gli effetti negativi delle
azioni contrarie ai Suoi insegnamenti.
Il Salvatore ama ciascuno di noi e
farà sì che ogni nostra necessità venga
soddisfatta, se con l’obbedienza ci
qualifichiamo per tutte le benedizioni
che Egli desidera farci avere in questa
vita. Lo amo e Lo adoro. In veste di
Suo servo autorizzato e con tutte le
mie facoltà rendo solenne testimonianza che Egli vive. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Anziano Donald L. Hallstrom
Membro della Presidenza dei Settanta

Volgetevi al Signore
Non permettete mai che un fatto terreno vi
incapaciti spiritualmente.

M

olti anni fa fui testimone di un
fatto angoscioso, che divenne
una tragedia. Una giovane
coppia era prossima al parto del loro
primo figlio. Erano pieni di aspettative
ed eccitazione per quest’esperienza
meravigliosa. Durante il parto, sorsero
alcune complicazioni e il bimbo morì.
L’angoscia si trasformò in dolore, il
dolore in rabbia, la rabbia in biasimo e
il biasimo divenne desiderio di vendetta nei confronti del medico che
ritenevano responsabile. I genitori e
altri parenti vennero pesantemente
coinvolti; ognuno cercò di rovinare la
reputazione e la carriera del medico.
Durante le settimane e i mesi successivi, l’acrimonia consumò la famiglia e
la loro amarezza si estese al Signore.
«Come ha potuto Egli permettere che
succedesse una cosa tanto terribile?»
Rifiutarono i ripetuti tentativi di conforto emotivo e spirituale da parte dei
dirigenti e dei membri della Chiesa e,
con il tempo, l’abbandonarono. A
oggi, quattro generazioni di questa
famiglia hanno risentito di questa
situazione. Là dove una volta esistevano la fede e la devozione al Signore
e alla Sua Chiesa, è sparita qualsiasi
attività spirituale di ciascun membro
della famiglia da decenni.
Nelle circostanze più difficili della
vita, esiste spesso un’unica sorgente di
pace. Il Principe della pace, Gesù

Cristo, estende la Sua grazia con l’invito: «Venite a me, voi tutti che siete
travagliati ed aggravati, e io vi darò
riposo» (Matteo 11:28). Egli promette
inoltre: «Vi do la mia pace. Io non vi
do come il mondo dà» (Giovanni
14:27).
I miei nonni paterni ebbero due
figli: un maschio (mio padre) e una
femmina. Dopo aver svolto la missione
e il servizio militare alle Hawaii, mio
padre tornò su quelle isole nel 1946
per affermarsi professionalmente e
allevare la sua famiglia. I suoi genitori
vivevano a Salt Lake City, così come
sua sorella. Ella si sposò nel 1946 e
quattro anni dopo aspettava un bambino. Per i genitori è un’occasione davvero speciale quando una figlia (in
questo caso l’unica figlia) sta per dare
luce a un bambino per la prima volta.
Nessuno sapeva che stesse aspettando
due gemelli. Purtroppo, lei e i gemelli
morirono durante il parto.
I miei nonni erano distrutti. Il
dolore, tuttavia, li fece volgere subito
al Signore e alla Sua espiazione. Senza
speculare sul perché fosse accaduto e
chi si potesse incolpare, essi cercarono
di vivere una vita retta. I miei nonni
non furono mai ricchi, non appartenevano ai ceti alti, non ebbero mai posizioni di rilievo nella Chiesa: erano
semplicemente devoti Santi degli
Ultimi Giorni.

Dopo essere andati in pensione nel
1956, si trasferirono alle Hawaii per
stare con i loro unici discendenti.
Negli anni seguenti, essi amarono la
loro famiglia, servirono nella Chiesa e,
soprattutto, furono molto felici di
stare insieme. Non amavano stare
separati e parlavano anche di come al
primo di loro che fosse morto sarebbe

spettato il compito di trovare il modo
per riunirli di nuovo al più presto.
Vicino al loro novantesimo compleanno e dopo 65 anni di matrimonio, morirono a distanza di poche ore
l’uno dall’altra per cause naturali.
Quale loro vescovo, diressi il loro
funerale.
La fedeltà di nonno Art e nonna

Lou, specialmente davanti alle difficoltà, ha influenzato positivamente le
quattro generazioni che sono seguite.
Direttamente e profondamente, ha
toccato il loro figlio (mio padre) e mia
madre, quando la loro figlia più giovane morì a causa di complicanze
dovute al parto. Ella morì a 34 anni,
dieci giorni dopo il parto, lasciando
quattro figli tra i dieci giorni e gli otto
anni d’età. Con l’esempio avuto dalla
generazione precedente, i miei genitori si sono rivolti senza esitazione al
Signore in cerca di conforto.
In tutto il mondo e tra i membri
della Chiesa, troviamo grande gioia e
grande dolore. Entrambi fanno parte
del piano. Senza l’uno, non possiamo
conoscere l’altro. «Gli uomini sono
affinché possano provare gioia» (2 Nefi
2:25) e «poiché è necessario che ci
sia un’opposizione in tutte le cose»
(2 Nefi 2:11) non sono in contraddizione; sono complementari. Nel
descrivere i propri sentimenti dopo
essersi rivolto al Signore, Alma il giovane disse: «La mia anima fu riempita
da una gioia tanto grande quanto era
stata la mia pena» (Alma 36:20).
Qualcuno è colpito da gravi problemi; altri lasciano che piccole cose
diventino grosse. Symonds Ryder era
un dirigente campbellita che sentì parlare della Chiesa e incontrò Joseph
Smith. Toccato dall’esperienza, si unì
alla Chiesa nel giugno del 1831.
Immediatamente dopo, fu ordinato
anziano e chiamato a svolgere una missione. Tuttavia, sulla lettera di chiamata
che ricevette dalla Prima Presidenza, e
sul suo mandato ufficiale di predicatore, il suo nome era scritto in modo
errato, per una sola lettera. Il suo
cognome era scritto R-i-d-e-r, non R-y-de-r, come sarebbe stato giusto. Ciò lo
portò a dubitare sulla sua chiamata e su
coloro da cui era venuta. Decise di non
andare in missione e abbandonò la
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Chiesa, e ciò lo portò presto all’inimicizia e all’intensa opposizione contro
Joseph Smith e la Chiesa. Nel marzo del
1832, quando Joseph Smith e Sidney
Rigdon furono trascinati fuori di casa
durante la notte da una folla arrabbiata
e cosparsi di pece e di piume, si udì
una voce gridare: «Simonds, Simonds,
dov’è il secchio con la pece?» (History
of the Church, 1:262–263). In meno di
dieci mesi, Symonds Ryder passò dall’essere un convertito entusiasta a capo
della plebaglia, e la ragione del suo
declino spirituale fu il sentirsi offeso
dall’aver visto il suo nome scritto
erroneamente, per una lettera. Non
importa la grandezza del fatto: il modo
in cui reagiamo può cambiare il corso
della nostra vita.
Il profeta Joseph Smith ci lasciò un
esempio di come reagire all’opposizione e alle tragedie personali. Mentre
era rinchiuso nell’inumano carcere di
Liberty, gli fu rivelata questa istruzione
divina (che, in parte, era una descrizione della vita di Joseph Smith fino a
quel momento e anche un avvertimento): «[Se] gli stolti ti tratteranno
con derisione… Se sei chiamato a passare attraverso le tribolazioni… se i
tuoi nemici piombano su di te… se tu
fossi gettato nella fossa, o nelle mani
degli assassini… e tutti gli elementi si
uniscono per ostruire il cammino, e
soprattutto se le fauci stesse dell’inferno spalancano la bocca contro di te,
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sappi figlio mio che tutte queste cose
ti daranno esperienza, e saranno per il
tuo bene» (DeA 122:1, 5–7). Poi la
profonda dichiarazione: «Il Figlio
dell’Uomo è sceso al di sotto di tutte
queste cose: Sei tu più grande di lui?»
(versetto 8). A ciò fanno seguito un’istruzione chiara e grandi promesse:
«Perciò, segui la tua strada e… non
temere quello che può fare l’uomo,
poiché Dio sarà con te per sempre
e in eterno» (versetto 9).
Negli anni che seguirono, Joseph
Smith continuò a vivere rettamente
una vita piena di avversità. Egli ci offrì
la sua prospettiva piena di fede: «E
quanto ai pericoli che sono chiamato
ad attraversare, non mi sembrano che
poca cosa… è in acque profonde che
sono abituato a nuotare… mi sento…
di esultare nelle tribolazioni, poiché…
Dio… mi ha liberato da tutte, e mi
libererà da qui in seguito» (DeA
127:2). La fiducia di Joseph nel superare l’opposizione costante era basata
sulla sua capacità di volgersi di continuo al Signore.
Se sentite di aver subito un torto,
da qualcuno (un membro della famiglia, un amico, un altro membro della
Chiesa, un dirigente della Chiesa, un
socio d’affari) o da qualcosa (la morte
di una persona cara, problemi di
salute, problemi finanziari, abusi,
dipendenze), affrontate la cosa
direttamente e con tutta la forza che

possedete. «Segui la tua strada» (DeA
122:9); rinunciare non è un’opzione.
E, senza tardare, volgetevi al Signore.
Esercitate tutta la fede che avete in
Lui. Lasciate che Egli condivida il
vostro fardello. Permettete alla Sua
grazia di alleggerirvi il carico. Ci è
stato promesso che non «soffri[remo]
alcuna sorta di afflizioni, salvo quelle
che sarebbero state sopraffatte dalla
gioia di Cristo» (Alma 31:38). Non permettete mai che un fatto terreno vi
incapaciti spiritualmente.
Il Suo atto più esemplare,
l’Espiazione, richiese che Gesù discendesse «al di sotto di tutte le cose» e
soffrisse «le pene di tutti gli uomini»
(2 Nefi 9:21). Così comprendiamo che
l’Espiazione ha uno scopo più vasto
dell’essere solo un mezzo per sconfiggere il peccato. Il più grande di tutti gli
adempimenti mortali dà al Salvatore il
potere di mantenere la Sua promessa:
«Se vi volgerete al Signore con pieno
intento di cuore, e riporrete in lui la
vostra fiducia, e lo servirete con
tutta… diligenza… se lo farete egli vi
libererà dalla schiavitù» (Mosia 7:33).
Nel celebrare questa mattina di
Pasqua, volgiamoci al Signore, la
nostra «lucente stella mattutina»
(Apocalisse 22:16). Rendo testimonianza che Egli sarà per sempre la
nostra Via, la nostra Verità e la nostra
Vita (vedere Giovanni 14:6). Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■

Cheryl C. Lant
Recentemente rilasciata dall’incarico di presidentessa

Che i nostri figli
possano vedere il
volto del Signore
Come genitori e dirigenti di questa nuova generazione di
bambini abbiamo la sacra responsabilità di portarli al
Salvatore.

A

lcuni anni fa stavo insegnando
a un gruppo di dirigenti del
nido come fare una breve
lezione sul Vangelo ai bambini molto
piccoli. Una delle dirigenti aveva sulle
sue ginocchia il figlio piccolo. Mostrai
un’immagine del Salvatore e cominciai
a parlare di Gesù, facendo una dimostrazione di come si parla ai bambini. Il
bambino scivolò dalle ginocchia della
madre, gattonò verso di me, osservò
attentamente l’immagine e toccò il
volto. A quel punto del dialogo chiesi:
«Chi è questo?» Con un sorriso, il fanciullo rispose: «Gesù».
Non era grande abbastanza da
poter pronunciare persino il suo
stesso nome, ma riconobbe l’immagine e conosceva il nome del
Salvatore. Nel ricevere questa dolce
risposta, pensai al Salvatore quando
disse: «Cercate sempre la faccia del
Signore, affinché con la pazienza possiate possedere l’anima vostra, e
avrete vita eterna» (DeA 101:38).
Cosa significa cercare la faccia del
Signore? Sicuramente significa più che
semplicemente riconoscere la Sua

immagine. L’invito di Cristo a cercarlo
è un invito a sapere chi è, cosa ha fatto
per noi e cosa ha chiesto a noi di fare.
Venire a Cristo, e alla fine vedere la
Sua faccia, è qualcosa che si realizza
solo man mano che ci avviciniamo a
Lui tramite la nostra fede e le nostre
azioni. Si ottiene grazie a un’intera vita
di sforzi. Quindi, come possiamo
cercarLo in questa vita così da poter
vedere la Sua faccia in quella a venire?
In 3 Nefi abbiamo il racconto di un

popolo che vide per davvero il volto
del Salvatore in questa vita. E benché
potremmo non vederlo ora, forse possiamo imparare dalla loro esperienza.
Dopo la Sua morte, il Salvatore
apparve a queste persone, le istruì e le
benedisse. E poi «avvenne che egli
comandò che gli fossero portati i loro
bambini» (3 Nefi 17:11).
Come genitori e dirigenti di questa
nuova generazione di bambini
abbiamo la sacra responsabilità di portarli al Salvatore, così che possano
vedere la Sua faccia e la faccia del
nostro Padre nei cieli. Nel farlo, portiamo anche noi stessi.
Ci chiediamo di nuovo, come possiamo farlo, specialmente in un
mondo pieno di distrazioni? In 3 Nefi,
i genitori amavano il Signore. Erano
credenti. Avevano fede nei miracoli
compiuti da Gesù. Amavano i loro
bambini. Li radunarono per far loro
ascoltare le parole del Signore e obbedirono al Suo comandamento di
portarGli i bambini.
Dopo che i bambini furono portati,
Cristo disse ai genitori di inginocchiarsi. Poi fece per loro ciò che ha
fatto per ognuno di noi: pregò il Padre
per loro e si dice che, nel farlo, disse
cose «così grandi e meravigliose» da
non poter essere espresse a parole
(3 Nefi 17:16). Venendo al Salvatore e
accettando la Sua espiazione, questi
genitori furono rafforzati nel fare tutto
ciò che era necessario per “portare” a
Lui i bambini.
Un’altra delle cose che Cristo
chiese a questi genitori di fare si trova
in 3 Nefi 22:13: «E tutti i tuoi figlioli
saranno istruiti dal Signore; e grande
sarà la pace dei tuoi figlioli».
E così, seguendo le loro proprie
esperienze con il Salvatore, questi
genitori nefiti insegnarono ai loro figli
riguardo a Lui. Insegnarono loro ad
amare il Signore. Insegnarono loro il
Maggio 2010

81

Suo vangelo. Insegnarono loro come
viverlo. Insegnarono così bene che vi
furono rettitudine e pace nel paese
per 200 anni (vedere 4 Nefi 1:1–22).
Ora, vorrei chiedervi di guardare le
persone che amate. Questo è ciò che
conta di più: la nostra famiglia. Sono
sicura che più di ogni altra cosa, volete
che questa famiglia sia vostra per l’eternità. Il racconto in 3 Nefi può aiutarci a portare a Lui i nostri figli perché
ci dà un modello da seguire. Primo,
dobbiamo amare il Signore con tutto il
nostro cuore e dobbiamo amare i
nostri bambini. Secondo, dobbiamo
diventare per loro un esempio degno,
cercando continuamente il Signore e
sforzandoci di vivere il Vangelo. Terzo,
dobbiamo insegnare ai nostri figli il
Vangelo e come applicare i suoi insegnamenti nella vita.
Seguire questo modello per portare
i nostri figli al Salvatore è un processo.
Esaminiamolo ancora una volta.
Primo, dobbiamo imparare ad amare il
Signore e le nostre famiglie. Questo
può richiedere tempo, esperienza e
fede. Richiede di servire altruisticamente. Allora, se abbiamo in noi
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l’amore del Signore, possiamo amare.
Egli potrebbe piangere per ciò che facciamo, ma ci ama ed è sempre lì per
aiutarci. Così è come dobbiamo imparare ad amare i nostri figli.
Secondo, dobbiamo diventare degli
esempi degni. Anche questo è un processo. Se vogliamo che i nostri figli
vengano a Cristo, così da poter vedere
il Suo volto, è importante che anche
noi cerchiamo di vederlo. Dobbiamo
conoscere la via per poterla mostrare a
loro. Dobbiamo mettere la nostra vita
in ordine affinché i nostri bambini
possano guardare a noi e seguirci.
Potremmo domandarci: «Che cosa
vedono i miei figli quando guardano il
mio volto? Vedono nel mio aspetto
l’immagine del Salvatore, grazie al
modo in cui vivo la mia vita?»
Ricordate, nessuno di noi sarà l’esempio perfetto per i nostri figli, ma
tutti noi possiamo diventare genitori e
dirigenti degni. Sforzarci di essere
degni è già un buon esempio. A volte
potremmo sentirci come se stessimo
fallendo, ma possiamo continuare a
provarci. Con l’aiuto del Signore e grazie a Lui, possiamo essere rafforzati

per essere ciò che dobbiamo essere.
Possiamo fare ciò che dobbiamo fare.
E terzo, c’è un processo che ci
permette di portare i nostri figli al
Salvatore insegnando loro le verità del
Vangelo mediante le Scritture e le
parole dei profeti, e aiutandoli a sentire e a riconoscere lo Spirito. Anche i
bambini molto piccoli possono capire
e accettare cose di una natura eterna.
Essi amano le Scritture e amano il profeta. Per istinto vogliono essere buoni.
Sta a noi aiutarli a mantenere aperta
quella comunicazione con i cieli. Sta a
noi proteggerli dalle influenze che
allontanano lo Spirito. Possiamo trovare aiuto e guida nelle Scritture.
Allora, potremo insegnare ai nostri figli
a trovare le risposte nelle Scritture.
Possiamo insegnare ai nostri figli i
principi giusti e aiutarli a metterli in
pratica nella vita. Possiamo guidarli
allo Spirito, cosicché possano ricevere
la loro testimonianza in merito alle
verità che stanno apprendendo.
Possiamo aiutarli a trovare la gioia di
vivere il Vangelo. Questo costituirà
nella loro vita un fermo sostegno di
fede e obbedienza che li rafforzerà.
Tutto ciò non è facile. Il resoconto
nefita riporta che per quelle famiglie
ci furono 200 anni di pace. Ma sicuramente ci volle molto impegno.
Richiede tanto duro lavoro, pazienza
e fede, ma non c’è nulla di più importante o gratificante. Il Signore ci aiuterà, perché ama questi bambini
anche più di quanto li amiamo noi.
Egli li ama e li benedirà.
Vi ricorderete che benedisse i bambini nefiti individualmente e pregò per
loro (vedere 3 Nefi 17:14–17, 21). Poi
«parlò alla moltitudine e disse loro:
Ecco i vostri piccoli.
E mentre erano attenti a guardare,
rivolsero lo sguardo al cielo e videro i
cieli aperti, e videro degli angeli scendere dal cielo come se fossero in

mezzo al fuoco; ed essi vennero giù e
circondarono i piccoli, ed essi furono
circondati dal fuoco; e gli angeli li
istruirono» (3 Nefi 17:23–24).
Come possono i nostri figli ricevere
benedizioni come quelle oggi?
L’anziano M. Russell Ballard ha detto:
«Chiaramente quelli di noi ai quali
sono stati affidati dei preziosi bambini
hanno ricevuto un sacro e nobile incarico, poiché noi siamo coloro che Dio
ha chiamato a circondare i bambini di
oggi con l’amore e con il fuoco della
fede e con la consapevolezza di chi essi
sono» (La Stella, ottobre 1994, 40).
Fratelli e sorelle, noi siamo gli
angeli che il Padre celeste ha mandato
oggi a benedire i bambini, e possiamo
aiutarli a vedere il volto del Salvatore
un giorno, insegnando loro i principi
del Vangelo e riempiendo le nostre
case con la gioia che deriva dal metterli in pratica. Insieme possiamo arrivare a conoscerLo. Possiamo sentire il
Suo amore e le Sue benedizioni, e grazie a Lui possiamo tornare alla presenza del Padre. Possiamo farlo, se
siamo disposti ad essere obbedienti,
fedeli e diligenti nel seguire i Suoi
insegnamenti.
«In verità, così dice il Signore:
avverrà che ogni anima che abbandona i suoi peccati e viene a me, e
invoca il mio nome, e obbedisce alla
mia voce, e rispetta i miei comandamenti, vedrà la mia faccia e saprà che
io sono» (DeA 93:1).
Fratelli e sorelle, so che Dio vive.
Gesù Cristo è Suo Figlio, il nostro
Salvatore e Redentore. Egli ci ha invitato a venire a Lui e ci ha comandato
di portare a Lui i bambini affinché noi,
insieme, potessimo vedere la Sua faccia e vivere eternamente con Lui e con
il nostro Padre nei cieli. Prego che possiamo tutti lavorare per ricevere questa grande benedizione. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

Anziano Quentin L. Cook
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Noi seguiamo
Gesù Cristo
Gioiamo di tutto ciò che il Salvatore ha fatto per noi. Egli si
è adoperato affinché ognuno di noi potesse ottenere la
salvezza e l’Esaltazione.

È

una grande responsabilità parlare
la domenica di Pasqua ai Santi
degli Ultimi Giorni di tutto il
mondo che amano il nostro Signore e
Salvatore, Gesù Cristo. Stamattina
celebriamo la Sua vittoria sulla morte.
Apprezziamo particolarmente e siamo
grati per la conoscenza che abbiamo
della disponibilità del Salvatore a sacrificarsi per noi. La Sua sottomissione
alla volontà del Padre Suo risultò nella
vittoria superna sulla morte ed è l’evento trascendente nella storia dell’umanità. Apprezzo la possibilità di
parlare di come seguire il Salvatore.
Gli ultimi due giorni del ministero
terreno del Salvatore, prima della Sua

crocifissione, sono importantissimi e,
per un certo verso, oltre l’umana capacità di comprensione. Moltissimo di
ciò che è essenziale per il nostro
destino eterno avvenne quel giovedì e
poi venerdì, giorno in cui Cristo fu
crocifisso. L’Ultima cena, una cena pasquale, la «commemorazione della liberazione d’Israele dalla schiavitù» era
cominciata il giovedì sera.1 Ordinanze
e dottrine di grande importanza
furono introdotte all’Ultima cena. Ne
menzionerò soltanto tre. Primo, il
Salvatore introdusse l’ordinanza del
sacramento. Egli prese del pane, lo
spezzò, rese grazie e lo distribuì ai
discepoli, dicendo: «Questo è il mio
corpo il quale è dato per voi: fate questo in memoria di me».2 In questa
maniera istituì il sacramento. Secondo,
pose una grandissima enfasi sulle dottrine che insegnano l’amore come
principio preminente. Egli spiegò: «Da
questo conosceranno tutti che siete
miei discepoli, se avete amore gli uni
per gli altri».3 Terzo, attraverso l’intercessione o la guida di Cristo, «agli apostoli fu promesso lo Spirito Santo»4
come altro consolatore.
In seguito, il Salvatore compì
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l’Espiazione. Egli prese su di Sé il
«peso dei peccati degli uomini» e gli
«orrori che Satana… poté infliggere».5
Per farlo, sopportò un processo illegale e i terribili, e tragici, eventi che
portarono alla Sua crocifissione. Ma
questo, infine, culminò nella trionfante
resurrezione della domenica di
Pasqua. Cristo adempì la Sua sacra
missione come Salvatore e Redentore.
Noi risorgeremo dalla morte e il
nostro spirito sarà riunito al nostro
corpo. Se ne saremo degni, attraverso
la Sua grazia avremo la possibilità gloriosa di ritornare alla presenza di Dio.6
Parlando di questi eventi pasquali, il
profeta Joseph Smith disse: «I principi
fondamentali della nostra religione
sono la testimonianza degli Apostoli e
dei Profeti riguardo a Gesù Cristo; che
Egli morì, fu sepolto, risuscitò il terzo
giorno e ascese al cielo; tutte le altre
cose inerenti alla nostra religione sono
soltanto un complemento di ciò».7
Benché gioiamo dell’importanza
superna del Getsemani e del Calvario,
ci siamo sempre concentrati sul
Signore risorto. Frederic Farrar, teologo e credente inglese, attestò che le
prime generazioni di credenti nella
chiesa cristiana primitiva celebravano
il Salvatore come «il Cristo risorto,
eterno e glorificato» e «Lo contemplavano non sulla croce, bensì sul trono».8
Il presidente Gordon B. Hinckley
insegnò che il nostro messaggio al
mondo è che Egli vive! Per i Santi degli
Ultimi Giorni il simbolo di Cristo è rappresentato dall’espressione reale della
loro fede e dal modo in cui vivono il
Suo vangelo.9
Nel meditare su ciò che significa
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essere cristiani oggi, pensate a cosa ci
richiede il cammino dei veri discepoli.
Suggerisco che contempliamo ed
emuliamo debitamente quello che il
Salvatore fece negli ultimi due giorni
della Sua vita terrena.
Prima di tutto, ricordate che il
Salvatore introdusse il sacramento.
Egli sapeva ciò che Gli sarebbe accaduto. La Sua sacra missione espiatoria,
che era iniziata nella preesistenza con
la guerra in cielo, stava per rivelarsi
quella sera e il giorno successivo.
Nonostante gli imminenti processi che
i Suoi avversari avrebbero tenuto contro di Lui, non c’è la minima evidenza
che Egli abbia preparato una difesa
contro le false accuse. Il Salvatore,
invece, introdusse i discepoli all’ordinanza del sacramento. Nel contemplare quella solenne occasione, mi
sento profondamente commosso. La
riunione sacramentale è la riunione
più sacra e santa fra tutte le riunioni
della Chiesa. Dopo la Sua risurrezione,
il Salvatore istituì il sacramento tra i
nefiti.10 Per essere Suoi discepoli e
membri devoti della Sua chiesa, dobbiamo ricordare e portare rispetto per
il sacramento. Esso consente a ciascuno di noi di esprimere con cuore
spezzato e spirito contrito la propria
disponibilità a seguire il Signore, a
pentirci e a diventare santo attraverso
l’Espiazione.11 Rinnovando la nostra
alleanza battesimale, il sacramento ci
permette di testimoniare a Dio che ci
ricorderemo di Suo Figlio e osserveremo i Suoi comandamenti.12 Questo
aumenta il nostro amore e apprezzamento per il Padre e per il Figlio.
Il Salvatore sottolineò dall’amore

che avremmo mostrato l’uno per l’altro. Pensando all’Espiazione, con le
sue conseguenze eterne, questo
comandamento richiede che Lo emuliamo. Manifestiamo amore per Dio
quando osserviamo i Suoi comandamenti e serviamo i Suoi figli. Non comprendiamo del tutto l’Espiazione, ma
possiamo dedicare la vita a cercare di
essere più affettuosi e gentili, quali che
siano le avversità che affrontiamo.
L’invito del Salvatore ai Suoi discepoli di amarsi gli uni gli altri e il modo
sensazionale e potente in cui insegnò
questo principio durante l’Ultima cena
è uno degli episodi più commoventi e
belli degli ultimi giorni della Sua vita
terrena.
Non stava semplicemente tenendo
una lezione sull’etica del comportamento. Il Figlio di Dio stava implorando i Suoi apostoli e tutti i discepoli
che sarebbero venuti in seguito di
ricordare e seguire questo Suo insegnamento fondamentale. Il modo in
cui ci relazioniamo e interagiamo con
gli altri è un’indicazione della nostra
disponibilità a seguire Gesù Cristo.
Mentre ascoltiamo i messaggi di
questa conferenza, il nostro cuore sarà
toccato e prenderemo l’impegno di
fare meglio. Ma lunedì mattina torneremo al lavoro, a scuola, nel nostro
quartiere, in un mondo che spesso è
in tumulto. Molti, in questo mondo,
hanno paura o sono arrabbiati.
Benché questi sentimenti siano comprensibili, dobbiamo essere educati
nel parlare e rispettosi nel nostro interagire. Soprattutto quando non siamo
d’accordo. Il Salvatore ci ha insegnato
ad amare persino i nostri nemici.13 La
maggior parte dei nostri fedeli obbediscono a questo principio. Ma ce ne
sono alcuni che ritengono che dare
sfogo alla rabbia o alle loro opinioni
sia molto più importante che comportarsi come Gesù Cristo ha mostrato e

insegnato. Invito ognuno di noi, individualmente, a rendersi conto che il
modo in cui mostriamo di essere in
disaccordo mostra chi siamo realmente e se seguiamo il Salvatore. Va
bene non essere d’accordo, ma non va
bene essere scortesi. La violenza e il
vandalismo non sono il modo per
dimostrare il nostro disaccordo. Se
mostriamo amore e rispetto anche in
circostanze avverse, diventiamo più
simili a Cristo.
La promessa che il Salvatore fece
agli Apostoli riguardo allo Spirito
Santo è di massima importanza nel
riconoscere il ruolo preminente dello
Spirito Santo, il terzo membro della
Divinità. Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito, il Consolatore, che
rende testimonianza del Padre e del

Figlio, rivela la verità di tutte le cose e
santifica coloro che si sono pentiti e
battezzati. Viene chiamato Santo
Spirito di promessa e come tale conferma che le azioni rette, le ordinanze
e le alleanze di ognuno di noi sono
gradite a Dio.14 Coloro che sono suggellati dal Santo Spirito di promessa
ricevono tutto ciò che il Padre ha.15
Viviamo in un mondo chiassoso e
litigioso dove è possibile vedere o sentire informazioni, musica o anche cose
senza senso in qualsiasi momento. Se
vogliamo ricevere l’ispirazione dello
Spirito Santo, dobbiamo trovare il
tempo di fermarci, ponderare, pregare
e vivere in modo degno da ricevere i
Suoi suggerimenti e agire di conseguenza. Eviteremo grandi errori se
seguiremo i Suoi avvertimenti. In

quanto membri della Chiesa, abbiamo
il privilegio di ricevere da Lui luce e
conoscenza fino al giorno perfetto.16
Le prove dell’Espiazione che il
Salvatore affrontò nel Getsemani e sulla
croce sono un grande esempio per noi.
Egli soffrì afflizioni mentali, fisiche e spirituali che vanno al di là della nostra
comprensione. Nel Giardino, Egli
pregò il Padre Suo dicendo: «Padre
mio, se è possibile, passi oltre da me
questo calice! Ma pure, non come
voglio io, ma come tu vuoi».17 Quali
Suoi discepoli, a volte saremo provati,
perseguitati e derisi ingiustamente;
affronteremo tempeste materiali e spirituali di un’intensità che ci parrà insopportabile, e berremo coppe amare che
pregheremo passino oltre. Nessuno è
esente dalle tempeste della vita.
Ci stiamo preparando per la
seconda venuta del Salvatore. Le
Scritture sono chiare sul fatto che nessuno conosce quando ciò avverrà ma
ci dicono che negli ultimi giorni, tra le
coppe amare che affronteremo, ci
saranno «terremoti in vari luoghi»18 e
«onde del mare che si scagliano al di là
dei loro limiti».19
Terremoti e tsunami devastanti
hanno recentemente colpito vari luoghi, tra cui il Cile, Haiti e le isole del
Pacifico. Qualche settimana fa, io, il
vescovo presiedente H. David Burton
e l’anziano Tad R. Callister ci siamo
incontrati con i santi che hanno perso
dei familiari a seguito dello tsunami
che lo scorso settembre ha colpito la
costa orientale di Samoa. La cappella
era piena e la riunione è stata molto
commovente. Abbiamo potuto assicurare quei meravigliosi fedeli che grazie
all’espiazione di Gesù Cristo saranno
riuniti alle persone care che hanno
perso.
Il presidente del palo, Sonny
Purcell, stava guidando la macchina
quando ha visto l’enorme onda che si
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avvicinava dal mare. Ha suonato il clacson e ha fermato i bambini lungo la
strada che stavano andando a scuola,
avvertendoli di correre quanto più
velocemente possibile verso un luogo
elevato e sicuro. I bambini hanno
seguito le sue istruzioni. Poi ha guidato velocemente per andare a prendere sua figlia di quattro anni, l’ha fatta
salire in macchina e ha cercato di raggiungere la madre. Prima che la raggiungesse, il muro d’acqua ha
sollevato l’auto scagliandola a oltre
novanta metri e incastrandola su un
albero. Si è arrampicato per mettere
sua figlia sul tetto della macchina e poi
ha nuotato per salvare la madre, che
era attaccata a un ramo di un altro
albero vicino alla loro casa. Con un
grande sforzo è riuscito a nuotare con
lei fino alla macchina e a mettere tutti
in salvo. Molti non sono stati altrettanto fortunati. Non hanno avuto il
tempo di mettersi al sicuro in un
luogo più elevato. Molti hanno perso
la vita, soprattutto bambini e anziani.
Abbiamo spiegato alle famiglie
samoane che i santi di tutto il mondo
esprimevano loro affetto, stavano pregando per loro e stavano contribuendo alle offerte di digiuno e agli
aiuti umanitari, sia per i membri della
Chiesa sia per i loro vicini. Lo stesso
vale per i santi e i loro vicini in Cile e
ad Haiti. Lo facciamo perché seguiamo
Gesù Cristo.
Quando ci siamo ritrovati con le
famiglie a Samoa, è stata assolutamente chiara l’importanza di elevarci
spiritualmente, di condurre una vita
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migliore e di aggrapparci alle ordinanze di salvezza. La vita del Salvatore
e il Suo esempio ci insegnano a evitare spiritualmente i sentieri bassi,
dove le cose del mondo dominano.
Mentre, dopo la riunione, stringevo le
mani dei fedeli, una sorella mi ha raccontato che la sua famiglia non era
stata al tempio e che aveva perso una
figlia. Con le lacrime agli occhi mi ha
detto che ora la loro meta è di prepararsi per le sacre ordinanze del tempio, in modo da poter essere insieme
per l’eternità.
Pensando a ciò che questa sorella
mi ha detto e alla situazione attuale del
mondo, sento l’urgenza di consigliarvi
di cercare il terreno elevato, il rifugio e
la protezione eterna del tempio.
Il 3 aprile 1836, la domenica di
Pasqua, una settimana dopo la dedicazione del Tempio di Kirtland, i Dodici
distribuirono il sacramento della cena
del Signore ai santi. Dopo la riunione
e una preghiera solenne e silenziosa,
il Salvatore apparve nella Sua maestà
al profeta Joseph Smith e a Oliver
Cowdery. Attraverso Mosè, Elias ed Elia
introdusse la restaurazione di ulteriori
chiavi del sacerdozio, tra cui il sacro
potere di suggellamento che unisce le
famiglie per l’eternità.20
Oggi, in questa mattina di Pasqua,
gioiamo di tutto ciò che il Salvatore
ha fatto per noi. Egli ha fatto sì che
ognuno di noi possa ottenere la salvezza e l’Esaltazione. Anche noi, però,
come i bambini samoani, dobbiamo
correre quanto più velocemente possibile verso i luoghi più alti che Egli ha

preparato per la nostra salvezza e pace.
Un modo in cui lo facciamo è attenendoci agli insegnamenti del profeta
vivente, il presidente Thomas S.
Monson. Egli è un ottimo esempio di
una persona che segue il Salvatore.
In questo glorioso mattino di
Pasqua ripeto le preziose parole scritte
da Eliza R. Snow, una fedele servitrice
della Restaurazione.
Completo è il pian ch’Ei adempì,
disegno redentor.
Giustizia e amore in armonia
con la mercè del ciel.21
Rendo la mia testimonianza apostolica che Gesù Cristo vive ed è il
Salvatore e il Redentore del mondo.
Egli ha preparato il sentiero che porta
alla vera felicità. Di questo rendo
testimonianza nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTE

1. James E. Talmage, Gesù il Cristo, 442.
2. Luca 22:19.
3. Vedere Giovanni 13:34–35.
4. James E. Talmage, Gesù il Cristo, 448;
vedere anche Giovanni 14:16–17.
5. James E. Talmage, Gesù il Cristo, 455.
6. Vedere 2 Nefi 9:6–24.
7. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph Smith (2007), 52; vedere anche
Dottrina e Alleanze 20:22–25.
8. Frederic W. Farrar, The Life of Lives—
Further Studies in the Life of Christ (1900),
209.
9. Vedere Gordon B. Hinckley, «In questo glorioso mattino di Pasqua», La Stella, luglio
1996, 70; Gordon B. Hinckley, «Il simbolo
della nostra fede», Liahona, aprile 2005,
2–6.
10. Vedere 3 Nefi 18:1–11.
11. Vedere Mosia 03:19.
12. Vedere Mosia 18:8–10; Dottrina e Alleanze
20:37, 77–79.
13. Vedere Matteo 5:44.
14. Vedere Dottrina e Alleanze 132:7.
15. Vedere Romani 8:16–17; Efesini 1:13–14;
Dottrina e Alleanze 76:51–60.
16. Vedere Dottrina e Alleanze 50:24.
17. Matteo 26:39.
18. Matteo 24:7; Joseph Smith—Matteo 1:29.
19. Dottrina e Alleanze 88:90.
20. Vedere Dottrina e Alleanze 110.
21. «Iddio ebbe carità», Inni, 105.

Presidente Thomas S. Monson

È risorto
La tomba vuota di quella prima mattina di Pasqua fu la
risposta alla domanda di Giobbe: «Se l’uomo muore, può
egli tornare in vita?»

È

stata una riunione bellissima. A
nome di tutti coloro che hanno
partecipato finora parlando o
cantando, come presidente della
Chiesa, ho scelto di dirvi la parola
forse più importante nella nostra lingua. Voglio dire alla sorella Lant e alle
sue consigliere, al coro, ai musicisti e
agli oratori: «Grazie».
Molti anni fa, mentre ero a Londra,
in Inghilterra, visitai la famosa galleria
d’arte Tate. In diverse stanze erano
esposte le opere di Gainsborough,
Rembrandt, Constable e di altri artisti
rinomati. Ammirai la loro bellezza e
riconobbi la perizia necessaria per
creare quei capolavori. Ma nascosto in
un angolo tranquillo del terzo piano,
c’era un dipinto che non solo attirò la
mia attenzione ma mi toccò profondamente. L’artista, Frank Bramley, aveva
dipinto un cottage modesto affacciato
sul mare esposto al vento. Due donne,
la madre e la moglie di un pescatore
assente, avevano vegliato e atteso tutta
la notte per il suo ritorno. Ora la notte
era finita e si erano rese conto che egli
era disperso in mare e non avrebbe
fatto ritorno. Inginocchiata accanto a
sua suocera, con la testa sepolta nel
grembo della donna anziana, la giovane moglie piangeva disperata. La
candela consumata sul davanzale della
finestra mostrava quanto avevano

vegliato invano.
Percepii il dolore della giovane
donna; sentivo la sua pena.
L’incantevole e intensa iscrizione,
creata dall’artista per la sua opera
descriveva la tragica storia, recitava
Un’alba senza speranza.
Oh, quanto desiderava quella giovane donna il conforto e la realizzazione delle parole di Robert Louis
Stevenson in “Requiem”:
A casa è il marinaio, tornato dal
mare,
E il cacciatore, tornato dalle
colline.1
Tra tutti gli elementi della mortalità, nulla è altrettanto certo quanto la
sua fine. La morte arriva per tutti; è la
nostra «eredità universale; essa può
reclamare le sue vittime nell’infanzia o

nella gioventù, [può arrivare] nella
primavera della vita o nel declino di
essa, quando cioè le nevi dell’età si
sono ammassate sulla testa… degli
uomini. La morte può avvenire in conseguenza di un incidente o di una
malattia, o… per cause naturali; ma
venire deve».2 Essa rappresenta inevitabilmente la perdita dolorosa di
rapporti e, in modo particolare nei
giovani, un colpo tremendo ai sogni
non realizzati, alle ambizioni inadempiute e alle speranze deluse.
Quale essere umano, di fronte alla
perdita di una persona cara o egli
stesso trovandosi sulla soglia dell’infinito, non ha meditato su cosa ci sia
oltre il velo che separa le cose visibili
da quelle invisibili?
Secoli fa Giobbe, che era stato benedetto per lungo tempo con ogni tipo di
dono materiale per poi trovarsi dolorosamente afflitto da tutto quello che può
accadere a un essere umano, sedette
con i suoi compagni e pronunciò la
domanda senza tempo e senza età «se
l’uomo muore, può egli tornare in
vita?»3 Giobbe espresse ciò su cui ogni
altro uomo o donna vivente riflette.
In questa gloriosa mattina di
Pasqua, desidero prendere in considerazione la domanda di Giobbe «se
l’uomo muore, può egli tornare in
vita» e fornirne la risposta che non è
solo il risultato di profonde considerazioni ma proviene anche dalla parola

rivelata di Dio. Comincio dalle cose
principali.
Se in questo mondo in cui viviamo
vi è un disegno, ci deve essere un
Autore. Chi può contemplare le tante
meraviglie dell’universo senza credere
che vi sia un disegno per tutta l’umanità? Chi può dubitare che vi sia un
Autore?
Nel libro della Genesi apprendiamo che il Grande Autore creò i
cieli e la terra. «E la terra era informe
e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell’abisso».
«Sia la luce», disse il Grande Autore,
«e la luce fu». Egli creò il firmamento.
Separò la terra dalle acque e disse:
«Produca la terra della verdura… degli
alberi fruttiferi che, secondo la loro
specie, portino del frutto avente in sé
la propria semenza».
Creò due luminari: il sole e la luna
e, secondo il Suo disegno, anche le
stelle. Ordinò che vi fossero creature
viventi nell’acqua e uccelli per volare
sopra la terra. E così fu. Egli creò il
bestiame, gli animali selvaggi e ogni
cosa che striscia. Il disegno era quasi
completo.
In ultimo, Egli creò l’uomo a Sua
immagine, li creò maschio e femmina,
e diede loro il dominio su ogni cosa
vivente.4
Solo l’uomo ricevette l’intelligenza:
un cervello, una mente e un’anima.
Solo l’uomo, con questi attributi, ebbe
la capacità di aver fede e speranza,
ispirazione e ambizioni.
Chi potrebbe sostenere in modo
persuasivo che l’uomo, l’opera più
nobile del Grande Autore, con il
dominio sopra tutte le creature
viventi, con un cervello e una volontà,
con una mente e un’anima, con
l’intelligenza e la divinità, debba finire
quando lo spirito abbandona il suo
tabernacolo terreno?
Per comprendere il significato della
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morte dobbiamo apprezzare lo scopo
della vita. La debole luce della fede
deve lasciare il posto alla luce del sole
splendente della rivelazione, tramite la
quale sappiamo che noi esistevamo
prima della nostra nascita sulla terra.
Nel nostro stato premortale, non avevamo dubbi quando, in mezzo ai figli e
alle figlie di Dio, gridammo di gioia
per la possibilità di venire in questa
esistenza mortale difficile ma al contempo necessaria.5 Sapevamo che il
nostro scopo era quello di ottenere un
corpo fisico, di superare delle prove e
dimostrare che avremmo osservato i
comandamenti di Dio. Il nostro Padre
sapeva che a causa della natura della
mortalità, saremmo stati tentati,
avremmo peccato e non saremmo
stati perfetti. In tal modo, per poter
avere ogni possibilità di successo, Egli
preparò un Salvatore che avrebbe sofferto e sarebbe morto per noi. Non
solo avrebbe espiato per i nostri peccati, ma, come parte di quell’espiazione, Egli avrebbe anche vinto la
morte fisica alla quale eravamo soggetti per via della caduta di Adamo.
Così, più di duemila anni fa, Cristo,
il nostro Salvatore, cominciò la Sua
vita mortale in una stalla a Betlemme.
Il Messia a lungo profetizzato era
venuto.

Sono state scritte poche cose sull’infanzia di Gesù. Mi piace molto il
versetto in Luca: «E Gesù cresceva in
sapienza e in statura, e in grazia
dinanzi a Dio e agli uomini».6 Mentre
nel libro degli Atti, troviamo una frase
breve ma ricca di significato riguardo
al Salvatore: «Egli è andato attorno
facendo del bene».7
Venne battezzato da Giovanni nel
Fiume Giordano. Chiamò i Dodici
Apostoli; benedisse gli ammalati, fece
camminare gli storpi, vedere i ciechi,
udire i sordi, e riportò persino in vita i
morti. Egli insegnò, testimoniò e ci
diede l’esempio perfetto da seguire.
E poi la missione terrena del
Salvatore del mondo giunse al termine. In una sala celebrò un’ultima
cena con i Suoi apostoli; davanti a Lui
stavano il Getsemani e la croce del
Calvario.
Nessun semplice mortale può concepire la piena importanza di ciò che
Cristo fece per noi nel Getsemani. Egli
stesso in seguito descrisse così quest’esperienza: «[Le] sofferenze fecero
sì che io stesso, Iddio, il più grande di
tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi sia nel
corpo che nello spirito».8
In seguito all’agonia nel Getsemani,
privo di forze, venne afferrato da mani
dure e rudi e venne portato davanti ad
Anna, Caiàfa, Pilato ed Erode. Venne
accusato e Gli imprecarono contro.
Percosse violenti indebolirono ulteriormente il Suo corpo sofferente.
Il sangue Gli colò dal volto mentre
sulla testa Gli veniva infilata con forza
una corona dolorosa fatta di spine
taglienti che Gli ferirono la fronte.
E poi, ancora una volta venne portato
da Pilato, che cedette alle grida
della folla arrabbiata: «Crocifiggilo,
crocifiggilo!»9
Venne frustato con una frusta formata da strisce di cuoio a cui erano

intrecciati pezzi di metallo e ossa
taglienti. Alzandosi sotto la crudeltà del
flagellatore, con passi malfermi portò
la Sua croce finché non poté andare
oltre e un altro portò il carico per Lui.
In fine, su una collina chiamata
Calvario, mentre i seguaci inermi stavano a guardare, il Suo corpo martoriato venne inchiodato su una croce.
Fu deriso, tormentato e beffeggiato
senza pietà. Ma nonostante questo
gridò: «Padre, perdona loro, perché
non sanno quello che fanno».10
Passarono ore agonizzanti mentre
le sue forze Gli venivano meno. Dalle
Sue labbra secche uscirono le parole:
«Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo spirò».11
Quando la serenità e il sollievo di
una morte misericordiosa Lo liberarono dai dolori della mortalità, Egli
ritornò alla presenza di Suo Padre.
Il Maestro all’ultimo momento
avrebbe potuto tirarsi indietro, ma
non lo fece. Passò al disotto di ogni
cosa, in modo da poter salvare ogni
cosa. Il Suo corpo senza vita venne
riposto affrettatamente ma delicatamente in una tomba presa a prestito.
Nessuna parola nelle Scritture cristiane ha un significato più grande per
me di quelle pronunciate dall’angelo a
Maria Maddalena che piangeva e all’altra Maria, quando, il primo giorno
della settimana, si recarono al sepolcro
per prendersi cura del corpo del loro
Signore. L’angelo disse:
«Perché cercate il vivente fra i
morti?
Egli non è qui, ma è risuscitato».12
Il nostro Salvatore visse di nuovo.
Era avvenuto l’evento più glorioso,
confortante e rassicurante di tutti gli
eventi nella storia dell’umanità: la vittoria sulla morte. Il dolore e l’agonia
nel Getsemani e sul Calvario erano
stati cancellati. La salvezza dell’umanità era stata assicurata. La caduta di

Adamo era stata rivendicata.
La tomba vuota di quella prima
mattina di Pasqua fu la risposta alla
domanda di Giobbe: «Se l’uomo
muore, può egli tornare in vita?» A
tutti coloro che sono alla portata della
mia voce io dichiaro che se un uomo
muore, questi vivrà di nuovo. Lo sappiamo, perché abbiamo la luce della
verità rivelata.
«Poiché per mezzo d’un uomo è
venuta la morte, così anche per mezzo
d’un uomo è venuta la risurrezione dei
morti.
Poiché, come tutti muoiono in
Adamo, così anche in Cristo saran tutti
vivificati».13
Ho letto e credo alle testimonianze
di coloro che vissero le pene della crocifissione di Cristo e la gioia della Sua
risurrezione. Ho letto e credo alle
testimonianze di coloro che ricevettero la visita nel Nuovo Mondo dello
stesso Signore risorto.
Credo alla testimonianza di uno
che, in questa dispensazione, ha parlato con il Padre e il Figlio in un bosco,
ora detto Sacro e che diede la sua vita,
suggellando con il suo sangue quella
testimonianza. Egli dichiarò:

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state date di lui, questa è la testimonianza, l’ultima di tutte,
che diamo di lui: Che egli vive!
Poiché lo vedemmo, sì, alla destra
di Dio; e udimmo la voce che portava
testimonianza che egli è il Figlio
Unigenito del Padre».14
Le tenebre della morte possono
sempre essere disperse dalla luce della
verità rivelata: «Io son la risurrezione e
la vita», disse il Maestro.15 «Io vi lascio
pace; vi do la mia pace».16
Nel corso degli anni ho sentito e
letto tante testimonianze da non
poterle contare, condivise con me da
persone che attestano la realtà della
risurrezione e che nelle ore di maggiore bisogno hanno ricevuto la pace e
il conforto promessi dal Salvatore.
Desidero condividere con voi una
parte di una di queste testimonianze.
Due settimane fa, ho ricevuto una lettera commovente da un padre di
sette figli che ha scritto riguardo alla
sua famiglia e, in particolare, di suo
figlio Jason, che si era ammalato
all’età di undici anni. Durante gli anni
successivi, la malattia di Jason si manifestò diverse volte. Questo padre ha
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parlato dell’atteggiamento positivo di
Jason e del suo temperamento allegro
nonostante le difficoltà della sua
malattia. Jason ricevette il Sacerdozio
di Aaronne all’età di dodici anni e
«magnificò sempre volentieri le sue
responsabilità con eccellenza, sia che
si sentisse bene o meno». Ricevette il
suo riconoscimento di Scout Aquila
quando aveva quattordici anni.
L’estate scorsa, non molto tempo
dopo il suo quindicesimo compleanno, venne ricoverato di nuovo in
ospedale. In una delle sue visite, il
padre trovò Jason con gli occhi chiusi.
Non sapendo se fosse addormentato
o sveglio, cominciò a parlargli piano.
«Jason», gli disse, «so che ne hai passate tante nella tua breve vita e che la
tua condizione attuale è difficile; benché tu abbia una grandissima battaglia
davanti a te, non voglio che tu perda
mai la tua fede in Gesù Cristo». Ha
detto che sobbalzò quando Jason aprì
subito gli occhi e disse: «Mai!» con
voce chiara e risoluta. Jason poi chiuse
gli occhi e non parlò più.
Suo padre ha scritto: «In questa sua
semplice affermazione Jason espresse
una delle testimonianze più potenti e
pure di Gesù Cristo che io abbia mai
sentito… Mentre quel “mai!” si imprimeva nella mia anima quel giorno, il
mio cuore si riempì di gioia perché il
mio Padre celeste mi aveva benedetto
con la possibilità di essere il padre di
un figlio così meraviglioso e nobile…
Quella fu l’ultima volta che lo sentii
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rendere la sua testimonianza di Cristo».
Benché la sua famiglia pensasse
che quello fosse solo un altro dei tanti
ricoveri, Jason morì poco meno di
due settimane dopo. Un fratello e una
sorella più grandi in quel momento
stavano servendo la missione. Un altro
fratello, Kyle, aveva appena ricevuto
la sua chiamata in missione. Infatti, la
chiamata era arrivata prima del previsto e il 5 agosto, solo una settimana
prima della morte di Jason, la famiglia
si era riunita nella sua stanza di ospedale in modo che Kyle potesse aprire
lì la sua chiamata e condividerla con
tutta la famiglia.
Nella lettera che mi ha mandato
questo padre, ha messo una foto di
Jason nel letto dell’ospedale, con suo
fratello maggiore accanto che teneva
la sua chiamata. Sotto la foto c’era
questa didascalia: «Chiamati a servire
le loro missioni insieme: da entrambe
le parti del velo».
Il fratello e la sorella di Jason che
erano già in missione spedirono a
casa delle lettere belle e confortanti
da essere lette al funerale. Sua sorella,
che serviva nella missione di Buenos
Aires Ovest, in Argentina, scrisse
come parte della lettera: «So che
Gesù Cristo vive e poiché Egli vive,
tutti noi, compreso il nostro caro
Jason, vivremo di nuovo… Possiamo
trarre conforto nella conoscenza
sicura che abbiamo che siamo stati
suggellati insieme come famiglia
eterna… Se facciamo del nostro

meglio per obbedire e migliorare in
questa vita, lo rivedremo [ancora]».
Continuava dicendo: «Un passo delle
Scritture che mi è sempre piaciuto
molto ora acquista un nuovo significato e importanza… [In] Apocalisse
capitolo 21, versetto 4 leggiamo: “E
[Dio] asciugherà ogni lagrima dagli
occhi loro e la morte non sarà più; né
ci saran più cordoglio, né grido, né
dolore, poiché le cose di prima sono
passate”».
Miei cari fratelli e sorelle, nell’ora
del più intenso dolore, possiamo ricevere una pace profonda dalle parole
dell’angelo in quel primo mattino di
Pasqua: «Egli non è qui, poiché è risuscitato».17
È risorto! È risorto!
Innalziam felici un cor.
Dalla tomba liberato
è alla fine il Signor.
Morte mai più vincerà
perché in Cristo è libertà.18
Come uno dei Suoi testimoni speciali sulla terra oggi, in questa gloriosa
domenica di Pasqua, dichiaro che questo è vero, nel Suo sacro nome, il
nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore.
Amen. ■
NOTE

1. Robert Louis Stevenson, “Requiem”,
An Anthology of Modern Verse, edito da
A. Methuen (1921) 208.
2. James E. Talmage, Gesù il Cristo, 15.
3. Giobbe 14:14.
4. Vedere Genesi 1:1–27.
5. Vedere Giobbe 38:7.
6. Luca 2:52.
7. Atti 10:38.
8. Dottrina e Alleanze 19:18.
9. Luca 23:21.
10. Luca 23:34.
11. Luca 23:46.
12. Luca 24:5–6.
13. 1 Corinzi 15:21–22.
14. Dottrina e Alleanze 76:22–23.
15. Giovanni 11:25.
16. Giovanni 14:27.
17. Matteo 28:6.
18. «È risorto!» Inni, 118.
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Anziano Russell M. Nelson
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Generazioni legate
nell’amore

«Cara Ruby», la pronipote dell’anziano
Nelson

I nostri innati desideri di legami familiari si realizzano
quando siamo suggellati ai nostri antenati attraverso le
sacre ordinanze del tempio.

L

a posta che riceviamo a Pasqua
o a Natale ci riporta alla mente
piacevoli ricordi di cari amici e
parenti. Alcuni di quei messaggi sono
arricchiti da preziose foto di famiglia.
Eccone una che ha veramente catturato la mia attenzione.
Questa è una delle nostre pronipoti. La chiamerò “cara Ruby”. Questa
immagine mi ricorda sua madre
quando aveva circa la stessa età. Ho
ripescato questa foto della madre della
“cara Ruby”, una delle nostre nipoti,
dai miei archivi.
Ho scattato questa foto alla madre
della “cara Ruby” circa 29 anni fa. I
suoi occhi sono ancora dello stesso
blu di allora.
Teneri ricordi risalenti a mezzo
secolo fa, quando la nonna della
“cara Ruby” (una delle nostre figlie)
era il membro più giovane della
nostra famiglia. Questa è una foto
di quando era bambina. Adesso è
una nonna affettuosa, e io sono il
bisnonno della “cara Ruby”. (Non vi
mostrerò le mie foto da bambino.
Ciò non servirebbe). Queste fotografie suggeriscono l’amore che lega tra

loro le nostre quattro generazioni.
Quando penso all’amore che provo
per ogni membro della nostra famiglia,
sento, in minima parte, l’amore che il
nostro Padre celeste ha per i Suoi figli.
Mentre la famiglia è sotto assedio in
tutto il mondo, la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
proclama, promuove e protegge la
verità che la famiglia è il cardine del
piano del Creatore per il destino
eterno dei Suoi figli. La famiglia: un
proclama al mondo e i nostri vasti
sforzi genealogici sono solo due delle
testimonianze di come questa Chiesa
porti speranza e aiuto alla sacra istituzione della famiglia.
Noi insegniamo che l’amore di Dio
per i Suoi figli è infinito. A prescindere
dall’etnia, dalla nazionalità o dal sesso,
Egli li ama tutti.1 Lo ha fatto fin dall’inizio e continuerà a farlo. Egli invita tutti
a guadagnarsi l’esaltazione eterna per
la propria famiglia. La Sua opera e la
Sua gloria è fare avverare l’immortalità
e la vita eterna, ovvero l’Esaltazione,
dei Suoi figli.2 «Poiché Iddio ha tanto
amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figliuolo, affinché chiunque

La madre di «cara Ruby», la nipote
dell’anziano Nelson

La nonna di «cara Ruby», la figlia
dell’anziano Nelson
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Cartoncini delle ordinanze per il tempio

crede in lui non perisca, ma abbia vita
eterna».3
L’espiazione del Suo Figlio diletto
ha reso possibile il compimento di
entrambi gli obiettivi del Padre.
Senza l’Espiazione, non ci sarebbe
l’immortalità. Senza l’Espiazione, non
potremmo ritornare alla presenza del
Padre e non ci sarebbe la continuazione della famiglia oltre la tomba.
Grazie all’Espiazione, queste
supreme benedizioni possono essere
realizzate da ogni figlio di Dio che
obbedisce alle Sue leggi eterne. Nel
corso dei secoli, molti dei Suoi figli
hanno avuto accesso alle benedizioni
del Vangelo, ma molti altri no. Prima
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della fondazione del mondo, il nostro
Padre celeste ha istituito l’ordinanza
del battesimo per coloro che sono
morti senza la conoscenza del
Vangelo.4 Egli ama anche quei figli.
Egli ha anche stabilito un modo in
cui essi possono essere parte di una
famiglia eterna. Ogni essere umano
che nasce su questa terra è il risultato
di generazioni di genitori. Noi abbiamo
il desiderio naturale di relazionarci con
i nostri antenati. Questo desiderio
dimora nei nostri cuori, a prescindere
dall’età.
Considerate i legami spirituali che
si formano quando una giovane donna
aiuta la nonna a inserire i dati della

famiglia in un computer o quando un
giovane uomo vede il nome del suo
bisnonno su un modulo anagrafico.
Quando i nostri cuori si volgono ai
nostri antenati, qualcosa dentro di noi
cambia. Ci sentiamo parte di qualcosa
più grande di noi. I nostri innati desideri di legami familiari si realizzano
quando siamo suggellati ai nostri antenati attraverso le sacre ordinanze del
tempio.
Data l’importanza di questo lavoro,
la Chiesa ha costruito templi più vicini
alle persone,5 e la ricerca genealogica è
stata agevolata come mai prima d’ora.
Si stanno anche perfezionando metodi
per trovare e preparare i nomi per il
tempio. Durante la conferenza di ottobre 2005, il presidente Gordon B.
Hinckley annunciò un emozionante
passo avanti nel lavoro di tempio e
genealogico. Egli disse: «Uno degli
aspetti più preoccupanti della nostra
opera nei templi è che, avendo sempre
più templi sparsi per il mondo, parte
del lavoro per procura viene duplicato.
Quindi, da un po’ di tempo, ci stiamo
dedicando a una difficile impresa… l’unica soluzione è affidarsi alla tecnologia
complessa dei computer».6
Da allora, non solo la duplicazione
è stata ridotta, ma le procedure sono
state semplificate in modo che praticamente ogni membro della Chiesa
possa partecipare al lavoro di tempio e
genealogico. Sono finiti i giorni in cui
questo sacro lavoro era svolto solo da
specialisti. A prescindere dalla vostra
situazione, potete subito rendere il
lavoro genealogico parte della vostra
vita. I bambini della Primaria possono
disegnare un albero genealogico. I giovani possono partecipare ai battesimi
per procura. Inoltre, essi possono
aiutare la generazione più anziana a
lavorare con i computer. I genitori
possono raccontare alla loro posterità
le storie della propria vita. I membri

adulti degni possono detenere una
raccomandazione per il tempio e svolgere le ordinanze per i loro parenti.
Il profeta Joseph Smith disse: «La
più grande responsabilità che Dio ci
ha dato in questo mondo è quella di
cercare i nostri defunti».7 Le nuove tecnologie rendono l’adempimento di
questa responsabilità più facile che
mai. Il lavoro di tempio e genealogico
è facilitato da un sistema chiamato
“nuovo FamilySearch”.8 Questo
sistema basato su Internet aiuta i
membri a identificare i loro antenati, a
determinare quali ordinanze devono
essere svolte per loro e a preparare
i loro nomi per il tempio. Vi si può
accedere da casa, da un centro genealogico9 o da dovunque sia possibile
collegarsi a Internet. I passi da fare
sono facili.10
Per prima cosa si identificano gli
individui per i quali si desidera svolgere il lavoro di tempio.
Successivamente si stampa una
Richiesta di ordinanze. Questo documento fornisce al tempio le informazioni necessarie ed elimina la necessità
di portarsi dietro i cd.
I cartoncini delle ordinanze sono
stampati al tempio in base alla richiesta di ordinanze. Dopo essere stata
celebrata, l’ordinanza viene registrata
e inserita in nuovo FamilySearch il
giorno stesso.
Ora, che dire di quelli di voi che
non hanno accesso a un computer o
preferiscono non usare questa tecnologia? Non preoccupatevi! Fate un
passo alla volta. Cominciate a casa.
Iniziate con una scatola di cartone
vuota, come suggerito dal presidente
Boyd K. Packer.11 Mettetevi dentro le
informazioni importanti su di voi e
sulla vostra famiglia. Aggiungete i dati
raccolti da altri membri della vostra
famiglia. Quindi avvaletevi dell’assistenza del consulente genealogico del

I Santi del Palo di Ilopango, a San Salvador, frequentano il tempio di
Guatemala City.

vostro rione o ramo. Il sistema di
nuovo FamilySearch permette al consulente di eseguire per voi tutti i passi
informatici necessari, inclusa la preparazione dei nomi per il tempio. Circa
60.000 consulenti stanno servendo in
tutto il mondo. Uno nel vostro rione o
ramo vi potrebbe essere davvero utile.
Il sistema di nuovo FamilySearch
cambia le dinamiche del lavoro genealogico lavorando verso la creazione di
un albero genealogico comune al quale
tutti noi possiamo contribuire. In passato, le persone lavoravano per conto
proprio, tenendo ciascuno i propri
registri genealogici. Spesso si lavorava
senza sapere cosa stessero facendo gli
altri membri della famiglia. Adesso,
ogni persona può fornire informazioni
mentre lavora con gli altri per sviluppare il proprio albero genealogico.
Sebbene nuovo FamilySearch sia un
gigantesco passo avanti, è pur sempre
solo un passo. C’è ancora altro lavoro
da fare. Poiché il sistema facilita l’accesso alle informazioni che sono state
inoltrate alla Chiesa da tante fonti
durante molti decenni, nuovo
FamilySearch può rivelare registrazioni
doppie o errori che non sono stati
riconosciuti precedentemente. Questa
caratteristica è utile soprattutto a

colori i quali hanno antenati fra i primi
pionieri. La duplicazione e gli errori
devono essere corretti, e nessuno può
farlo meglio di ogni individuo per la
propria famiglia.
Lavorare con queste difficoltà può
essere frustrante. Vi assicuro che le
vostre preoccupazioni sono ben comprese. La Chiesa, sotto la direzione ispirata del presidente Thomas S. Monson,
sta lavorando diligentemente per assistervi nella risoluzione di questi problemi. Ci stiamo sforzando insieme di
organizzare l’albero genealogico per
tutti i figli di Dio. Questo è uno sforzo
enorme con enormi ricompense.
Questo è un lavoro gioioso.
Guardate questa foto di nuovi convertiti che svolgono il lavoro di tempio
per i loro parenti. Questi cari santi del
palo di Ilopango a San Salvador, in El
Salvador, stanno andando al tempio di
Città del Guatemala per la prima volta.
Stringono tra le mani i loro cartoncini
del tempio, ognuno con il nome di un
parente defunto per il quale hanno
celebrato un battesimo per procura.
La direzione e la guida del sacerdozio sono essenziali per la riuscita
degli sforzi compiuti dalla Chiesa in
campo genealogico. I dirigenti insegnano e rendono testimonianza della
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NOTE

dottrina che supporta questo sacro
lavoro.12 Essi emettono chiamate e si
assicurano che l’istruzione sia disponibile.13 Essi pensano all’attività
genealogica e di tempio come a un
modo per elevare lo spirito nei loro
rioni, rafforzare le radici spirituali dei
nuovi convertiti e benedire la vita di
tutti i membri.
Anche se il lavoro di tempio e
genealogico ha il potere di benedire
coloro che si trovano oltre il velo, esso
ha lo stesso potere di benedire i vivi.
Ha un’influenza purificante su quelli
che vi sono impegnati. Essi stanno letteralmente contribuendo a esaltare la
loro famiglia.
Noi veniamo esaltati quando
possiamo dimorare alla presenza
dell’Onnipotente Dio insieme ai
nostri parenti. Il profeta Joseph
Smith vide in visione il nostro compito: «Il gran giorno del Signore è
alla porta», disse. Offriamo dunque,
come chiesa e come popolo e come
Santi degli Ultimi Giorni, un’offerta
94

Liahona

in rettitudine al Signore; e presentiamo nel suo santo tempio… un
libro contenente le registrazioni dei
nostri morti che sia degno d’essere
pienamente accettato».14
La preparazione di quel registro è
nostra responsabilità individuale e collettiva. Lavorando insieme, possiamo
far sì che sia degno di essere pienamente accettato dal Signore. Quel
registro permette di svolgere le ordinanze per i nostri antenati defunti e
che essi le accettino, se lo vogliono.
Quelle ordinanze possono portare la
libertà ai prigionieri che si trovano dall’altra parte del velo.15
I nostri figli, i nostri nipoti, la “cara
Ruby” e tutti i nostri pronipoti sono
legati nell’amore. Essi sono altresì
legati nell’amore agli antenati. Questi
legami, saldati per mezzo di sacre
ordinanze, portano all’Esaltazione
delle nostre famiglie.16 Prego affinché
questo sacro obiettivo possa realizzarsi per ognuno di noi, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

1. Vedere 1 Corinzi 12:13; Galati 3:28;
2 Nefi 26:33.
2. Vedere Mosè 1:39.
3. Giovanni 3:16.
4. Vedere Dottrina e Alleanze 124:33.
5. Il presidente Thomas S. Monson ha recentemente affermato che adesso l’83 percento
dei membri della Chiesa in tutto il mondo
vive entro 300 chilometri da un tempio
(vedere «Benvenuti alla conferenza»,
Liahona, novembre 2009, 4).
6. Gordon B. Hinckley, «Discorso d’apertura»,
Liahona, novembre 2005, 6.
7. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph Smith (2007), 486.
8. Attualmente disponibile in lingua inglese,
spagnola, portoghese, francese e tedesca.
Durante quest’anno sarà disponibile in lingua giapponese, cinese e coreana.
9. Abbiamo più di 4.000 centri genealogici in
tutto il mondo.
10. Se avete accesso a un computer, visitate il
sito new.familysearch.org. Per potervi
registrare dovete inserire il numero del
certificato d’appartenenza e la data della
confermazione. Potete ottenere tali informazioni dal vostro archivista di rione o
ramo. Una volta collegati al sistema,
potete verificare se i vostri antenati sono
nel sistema e quali ordinanze di tempio
sono necessarie. Potete identificare gli
antenati che ora non conoscete e aggiungerli al vostro albero genealogico. Potete
stampare un modulo per la richiesta di
ordinanze da portare al tempio e aprire in
tal modo la strada allo svolgimento delle
ordinanze necessarie.
11. Vedere Boyd K. Packer, «La vostra genealogia: da dove cominciare», Liahona, agosto
2003, 12–17.
12. Sotto la direzione del presidente di palo,
uno o più sommi consiglieri incaricati
supervisionano il lavoro di tempio e genealogico del palo. A livello di rione o ramo,
questo è compito del capo gruppo dei
sommi sacerdoti o del presidente del quorum degli anziani. Per aiutare i consulenti
genealogici e i dirigenti del sacerdozio a
svolgere i loro compiti, sono disponibili
molte risorse, stampate e on-line.
13. Le nuove risorse utili includono il Guida
al lavoro di tempio e genealogico a uso
dei fedeli (articolo n. 36795 160) e la
Guida per l’insegnante (articolo n. 35804
160) con i DVD allegati. Queste guide
possono essere scaricate o consultate online oppure ordinate tramite i centri di
distribuzione.
14. Dottrina e Alleanze 128:24.
15. Vedere Isaia 61:1; Luca 4:18; Dottrina e
Alleanza 138:18, 31, 42.
16. Vedere Dottrina e Alleanze 128:18.

Anziano Robert D. Hales
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il nostro dovere verso
Dio: la missione
dei genitori e dei
dirigenti per la nuova
generazione
È nostro dovere imperativo aiutare i giovani a comprendere
e credere nel Vangelo in una maniera profondamente
personale.

O

ggi pomeriggio desidero incoraggiare i genitori e tutti
coloro che sono chiamati a
dirigere e a servire i giovani del
mondo. Il Signore rivelò a Joseph
Smith che abbiamo «un dovere imperativo che dobbiamo a tutta la generazione che sta crescendo» (DeA 123:11).
Per tutta la mia vita di padre e
nonno ho ponderato la domanda: qual
è il mio dovere verso Dio riguardo ai
giovani? Posso condividere qualcosa di
ciò che ho imparato tramite la riflessione e la testimonianza personale?
Per tutti noi, il nostro dovere verso
Dio come genitori e dirigenti comincia
con il dare l’esempio, vivendo diligentemente e coerentemente i principi
del Vangelo in casa. Ciò richiede assiduità e determinazione ogni giorno.
Vedere come i propri genitori
vivono il Vangelo ogni giorno è una

cosa insostituibile per i giovani. I duemila giovani guerrieri non avevano
bisogno di chiedersi in cosa credessero i loro genitori. Infatti dissero:
«Noi non dubitiamo che le nostre
madri lo sapevano» (vedere Alma
56:47–48). I nostri figli sanno ciò che
noi sappiamo?
Ho un nipote che una volta mi
chiese di accompagnarlo a vedere un
film famoso ma inappropriato. Gli
risposi che non ero abbastanza grande
per vedere quel film. Rimase confuso
finché sua nonna gli spiegò che per
me non aveva importanza se non era
considerato vietato per i più piccoli.
Tornò da me e mi disse: «Ora ho
capito, nonno; non sarai mai abbastanza grande per vedere quel film,
giusto?» E aveva ragione!
Oltre a mostrare ai giovani la strada
grazie al nostro esempio, li guidiamo

comprendendo i loro cuori e camminando con loro sul sentiero del
Vangelo. Per capire davvero i loro
cuori, dobbiamo fare di più che stare
nella stessa stanza o partecipare alle
stesse attività familiari e in chiesa.
Dobbiamo pianificare e avvantaggiarci
dei momenti di insegnamento che
possono lasciare una profonda e durevole impressione nel loro cuore e nella
loro mente.
Per esempio, i dirigenti della Chiesa
organizzano spesso riunioni scout e
campeggi, ma queste attività riescono
sempre a raggiungere il loro scopo più
importante? Ho imparato che, per un
ragazzo, ciò che rende speciale un’attività scout o del sacerdozio non è il
fatto di ricevere un riconoscimento,
ma è avere la possibilità di sedere e
parlare con un dirigente che si interessa a lui e alla sua vita.
Allo stesso modo, madri e padri,
mentre accompagnate i vostri figli a
scuola o alle loro varie attività, utilizzate quel tempo per parlare con loro
delle loro speranze, paure e gioie?
Prendete il tempo per togliere via dalle
loro orecchie le cuffie dell’MP3 o altri
apparecchi, in modo che possano sentire il vostro amore per loro? Più vivo,
più riconosco che nella mia giovinezza
i momenti d’insegnamento, specialmente quelli creati dai miei genitori,
hanno forgiato la mia vita e fatto di me
ciò che sono.
È impossibile sovrastimare l’influenza di genitori che comprendono
il cuore dei loro figli. Le ricerche dimostrano che durante i cambiamenti più
importanti della vita, inclusi quei
periodi in cui i giovani potrebbero più
facilmente allontanarsi dalla Chiesa,
l’influenza più grande non viene da
un’intervista con il vescovo o altri dirigenti, ma da una interazione regolare,
affettuosa, amichevole, premurosa,
con i propri genitori.
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A questo proposito, quando ci
sediamo a tavola, è presente tutta la
famiglia? Quand’ero un giovane uomo,
ricordo di aver chiesto il permesso di
giocare a baseball all’ora di cena.
«Mettimi la cena in forno», dissi a mia
madre. Lei mi rispose: «Robert, vorrei
che tu facessi una pausa, venissi a casa,
mangiassi con la famiglia e poi potrai
tornare a giocare finché farà buio».
Insegnò a tutti noi che per quanto
riguarda i pasti in famiglia, non è il
cibo che nutre l’anima, ma l’interazione familiare. Mia madre ci insegnò
che il più grande amore che doniamo
è tra le mura di casa.
Perché la nostra interazione con i
giovani tocchi davvero il loro cuore,
dobbiamo prestare loro attenzione,
così come ascolteremmo un collega
adulto fidato o un caro amico. La cosa
più importante è far loro domande,
lasciarli parlare e poi essere disposti
ad ascoltare, ascoltare, ascoltare,
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anche con le orecchie spirituali!
Diversi anni fa stavo leggendo il giornale quando uno dei miei nipotini si
sedette vicino a me. Mentre leggevo,
ero deliziato nel sentire la sua dolce
vocina chiacchierare in sottofondo.
Immaginate la mia sorpresa quando,
qualche minuto dopo, s’intrufolò tra
me e il giornale. Prendendomi la faccia tra le mani e premendo il suo
nasino sul mio, mi chiese: «Nonno!
Ci sei?»
Padri, madri, ci siete? Nonni, nonne,
ci siete? Esserci significa comprendere
il cuore dei nostri giovani e comunicare con loro. E comunicare con loro
significa non solo conversare con loro
ma anche fare cose insieme.
Recentemente ho udito una madre
raccontare di come avesse aiutato le
sue prime tre figlie a completare i
requisiti del loro Progresso personale
facendo ciò che ci si aspettava da lei,
cioè informarsi sulle loro idee e

controfirmare i progetti. Poi, con le
lacrime agli occhi, ha teneramente
spiegato: «Ultimamente sto lavorando
con la mia quarta figlia per completare
i progetti insieme a lei. Ha cambiato
totalmente il nostro rapporto e la
nostra vita. Ma quale tristezza provo
quando mi rendo conto di cosa ho
perso per non aver fatto la stessa cosa
con le mie altre tre figlie». Le parole
più tristi da dire o scrivere sono: «Se
l’avessi fatto!»1
I membri adulti della Chiesa
dovrebbero capire che i requisiti del
Progresso personale e del Dovere
verso Dio non sono solo un lungo
elenco di cose da spuntare. Sono
obiettivi personali stabiliti da ogni giovane uomo e donna per aiutarli a rendersi degni di ricevere le ordinanze
del tempio, servire una missione, contrarre un matrimonio eterno e godere
dell’esaltazione. Ma sia chiaro che per
i giovani uomini e le giovani donne
cercare di raggiungere questi obiettivi da soli sarebbe una grave perdita
e una tragedia!
Padri, madri e dirigenti dei giovani,
vi incoraggiamo caldamente a partecipare al Progresso personale e al
Dovere verso Dio coi vostri figli e i giovani. Non cresceranno solo loro, ma
anche voi. E ancora più importante,
crescerete insieme in un legame di
fede e amicizia che vi aiuterà a rafforzarvi a vicenda e a restare sul sentiero
del Vangelo per sempre; ad essere una
vera famiglia eterna.
Un’altra parte egualmente importante nel compiere il nostro dovere
verso Dio come genitori è insegnare ai
figli il Vangelo e prepararli a partecipare pienamente nella chiesa restaurata del Salvatore. Ricordate la lezione
del popolo di Re Beniamino. Come
risultato dei suoi insegnamenti, molti
degli adulti ebbero un possente mutamento di cuore (vedere Mosia 5:2). Ma

«ve n’erano molti della nuova generazione che non potevano comprendere
le parole di re Beniamino, poiché
erano piccoli bambini al tempo in cui
egli aveva parlato al suo popolo; ed
essi non credevano… e i loro cuori
erano induriti» (Mosia 26:1, 3).
È nostro dovere imperativo aiutare
i giovani a comprendere e credere nel
Vangelo in una maniera profondamente personale. Possiamo insegnar
loro a camminare nella luce, ma quella
luce non può essere presa a prestito.
Devono guadagnarsela. Devono ottenere una propria luce di testimonianza
direttamente dalla Fonte di luce spirituale, Dio stesso, tramite la preghiera,
o studio e la meditazione. Devono
comprendere chi sono e chi il Padre
celeste vuole che diventino. Come
possiamo aiutarli?
Quando teniamo una serata familiare, un consiglio di famiglia o una
conversazione profonda sul Vangelo
con i nostri figli, abbiamo la possibilità
di guardarli negli occhi e dire loro che
li amiamo e che il Padre celeste li ama.
In queste sacre circostanze, possiamo
anche aiutarli a capire, nel profondo
del loro cuore, chi sono e quanto sono
fortunati a essere venuti su questa
terra e nella nostra famiglia e partecipare alle alleanze che abbiamo fatto al
tempio di essere una famiglia eterna.
In ogni interazione possiamo condividere o dimostrare i principi e le benedizioni del Vangelo.
In questi tempi difficili, per i nostri
giovani non è sufficiente solo conoscere. Essi devono agire. Partecipare
con pieno intento di cuore alle ordinanze, ai quorum e alle ausiliarie, ai
programmi ispirati e alle attività edificanti, aiuta i giovani a indossare la
completa armatura di Dio. Li aiuteremo a indossare quell’armatura affinché possano resistere ai feroci dardi
dell’avversario? Per scegliere davvero

la maniera del Signore, essi devono
conoscerla. E per conoscere davvero la
Sua maniera, dobbiamo istruirli e guidarli ad agire, a partecipare, a fare.
Il più grande lavoro missionario
che possiamo fare è all’interno della
nostra casa. La nostra casa, i quorum
e le classi fanno parte del nostro
campo di missione. I nostri figli e
nipoti sono i nostri simpatizzanti più
importanti.
Il più grande lavoro genealogico
che faremo è all’interno della nostra
casa. È la preparazione spirituale dei
nostri figli nella nuova generazione
che, grazie alla loro obbedienza, assicurerà la preservazione eterna e la perpetuazione della nostra famiglia nelle
generazioni a venire.
La più grande opera di soccorso,
la più grande riattivazione sarà
nella nostra casa. Se qualcuno nella

vostra famiglia sta vagando per strade
sconosciute, voi siete i soccorritori,
impegnati nel più grande sforzo di
soccorso che la Chiesa abbia mai
conosciuto. Rendo testimonianza dalla
mia esperienza personale che non
esiste il fallimento, tranne che nella
rinuncia. Non è mai troppo presto
o troppo tardi per cominciare. Non
preoccupatevi di ciò che è successo in
passato. Alzate il telefono. Scrivete un
biglietto. Fate una visita. Invitateli a
tornare a casa. Non siate timorosi o
imbarazzati. I vostri figli sono i figli del
Padre celeste. Voi siete impegnati nella
Sua opera. Egli ha promesso di riunire
i Suoi figli ed Egli è con voi.
La più grande fede che abbiamo si
troverà nella nostra casa se rimarremo saldi nelle prove e nelle tribolazioni dell’essere genitori. Il presidente
Monson ha detto recentemente a un
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piccolo gruppo di madri: «Talvolta
siamo troppo precipitosi nel giudicare
gli effetti dei nostri successi e fallimenti». Io aggiungo che quello che
soffrite oggi non durerà per sempre. Il
Padre celeste compie la Sua opera nel
lungo periodo. «Poiché c’è molto che
ci attende», ha detto il profeta Joseph
Smith. «Perciò… facciamo di buon
animo tutto ciò che è in nostro potere;
e poi stiamocene fermi, con la massima fiducia, a vedere la salvezza di
Dio, e che il suo braccio si riveli» (DeA
123:15, 17).
Questa domenica di Pasqua spero
che coglieremo l’occasione per rendere testimonianza che sappiamo che
Dio vive e che Gesù è il Cristo. Spero
che renderemo testimonianza in
modo che i nostri figli sappiano dove è
posto il nostro cuore e che li amiamo.
L’amore più grande e gli insegnamenti migliori dovrebbero essere
nella nostra casa.
Chiedo che le benedizioni del
Signore siano sui genitori e sui giovani
che sono cresciuti in famiglie fedeli,
che essi conoscano la gioia di far parte
di una famiglia in cui possono essere
amati e guidati. Prego che possiamo
avere una famiglia eterna per stare
insieme per sempre, alla presenza di
Dio Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo.
Rendo la mia speciale testimonianza che Gesù Cristo vive. Egli è il
pastore delle pecore smarrite, il soccorritore dell’anima perduta, il guaritore del cuore ferito, la speranza di
tutta l’umanità. Con Lui come nostro
Maestro, svolgiamo il nostro dovere
verso Dio con fede in Lui e nel Suo
eterno amore per ognuno di noi.
Questa è la mia preghiera nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTA

1. Vedere «Maud Muller», The Complete
Poetical Works of John Greenleaf Whittier
(1876), 206.
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Anziano Bradley D. Foster
Membro dei Settanta

Me l’ha detto
la mamma
Forse reagiamo così universalmente all’amore materno
perché esso è l’esemplificazione dell’amore del nostro
Salvatore.

I

l Signore ha posto sui genitori
l’importante responsabilità della
cura spirituale dei loro figli. A volte
questa responsabilità ricade su un
solo genitore. Mia madre era relativamente giovane quando mio padre
morì, lasciandola sola con quattro
figli, ma ella affrontò le avversità con
fede e coraggio, promettendoci che
se fossimo rimasti sul sentiero della
verità, la fine sarebbe stata migliore
dell’inizio. Come altri figli di madri
valorose del Libro di Mormon, «noi
non dubit[ammo] che… nostr[a]
madre lo sapev[a]» (Alma 56:48).
Fratelli e sorelle, comprendo in
modo personale la grande influenza
delle madri.
Un mio buon amico, Don Pearson,
condivise un’esperienza che dimostra
tale influenza. Una sera suo figlio di
quattro anni, Eric, gli chiese di leggergli una storia prima di andare a letto.
Eric aveva preso il suo libro preferito:
The Ballooning Adventures of Paddy
Pork, la storia di un porcellino e della
sua famiglia, che vivevano in un arcipelago e viaggiavano da un’isola all’altra
su una mongolfiera. Si trattava di un
libro di immagini senza parole, così il
fratello Pearson si inventò la storia.

«Paddy è in una mongolfiera. Ora
atterra su un’isola e cala una fune dal
lato della mongolfiera».
Eric lo fermò. «Papà, non è una
fune. È una corda».
Il fratello Pearson guardò suo figlio,
poi di nuovo il libro e continuò:
«Paddy smonta dalla mongolfiera e
scende dall’albero. Oh, no! Il cappotto
gli si è impigliato su un ramo!»
Eric lo fermò di nuovo: «Papà, non
è un cappotto. È una giacca».
Allora il fratello Pearson iniziò a
essere piuttosto perplesso e disse:
«Eric, non ci sono parole nel libro, solo
immagini. Perché insisti a dire che è
una giacca?»
Eric rispose: «Perché me l’ha detto
la mamma».
Suo padre chiuse il libro e disse:
«Eric, chi pensi che abbia l’ultima
parola, che sia l’autorità massima in
casa?»
Questa volta Eric pensò attentamente prima di rispondere dicendo:
«Tu, papà».
Il fratello Pearson sorrise radiosamente a suo figlio. Che risposta eccezionale! «Come lo sai?»
Eric rispose rapidamente: «Me l’ha
detto la mamma».

Come disse il presidente James E.
Faust: «Non vi [è] bene più grande al
mondo della maternità. L’influenza di
una madre sui suoi figli è incalcolabile»
(«Padri, madri, matrimonio», Liahona,
agosto 2004, 3).
Per disegno divino, l’educazione dei
figli sembra essere parte dell’eredità
spirituale data alle donne. L’ho visto
con le mie figlie e ora con le mie
nipoti: ancora prima che potessero
camminare, volevano tenere in braccio
e curarsi dei loro bambolotti.
Nel mio lavoro di agricoltore e allevatore, ho potuto osservare da vicino
come l’affetto naturale di una madre
si manifesti anche in natura. In primavera portiamo una mandria di mucche con i loro vitellini lungo lo Snake
River, in Idaho, dove pascolano tra le
colline per circa un mese. Poi le raduniamo e le conduciamo lungo una
strada che porta al recinto del
bestiame. Da lì vengono caricate in
camion per raggiungere i pascoli
estivi del Montana.
Un giorno di primavera particolarmente caldo, stavo aiutando a
raccogliere il bestiame in sella ad un

cavallo dietro alla mandria, che stava
percorrendo la strada polverosa
verso il recinto. Il mio compito era di
radunare i vitelli che si fossero allontanati dalla strada. Si procedeva lentamente cosicché ebbi del tempo per
pensare.
Poiché era molto caldo, i vitellini
continuavano a deviare verso gli alberi
in cerca di ombra. La mia mente andò
ai giovani della Chiesa che talvolta si
sviano dal sentiero stretto e angusto.
Pensai anche a coloro che hanno
abbandonato la Chiesa o che forse
sentono che la Chiesa ha abbandonato
il loro cuore mentre erano distratti.
Pensai tra me e me che una distrazione non deve necessariamente
essere malvagia per essere efficace, a
volte può essere anche solo una zona
d’ombra.
Dopo molte ore passate a radunare
i vitelli e con il sudore che mi colava
dal viso, gridai loro frustrato: «Seguite
le vostre madri e basta! Sanno dove
stanno andando! Hanno fatto questa
strada altre volte!» Le loro madri sapevano che, anche se il cammino era
caldo e pieno di polvere, la fine

sarebbe stata migliore dell’inizio.
Poco dopo aver raccolto la mandria nel recinto, notammo che tre
mucche si stavano avvicinando nervosamente al cancello. Non riuscivano a
trovare i loro piccoli e sembravano
percepire che erano rimasti indietro
lungo la strada. Uno dei mandriani mi
chiese cosa dovessimo fare. Io dissi:
«Scommetto di sapere dove sono
quei vitelli. Circa 400 metri più indietro, c’è un boschetto. Sono sicuro
che li troveremo là».
Infatti, proprio come avevo immaginato, ritrovammo i vitelli perduti che
riposavano all’ombra. Il nostro avvicinarci li allarmò, tanto che si rifiutarono
di farsi radunare. Erano spaventati perché noi non eravamo le loro madri!
Più tentavamo di spingerli verso il
recinto, più si intestardivano, finché
dissi ai mandriani: «Mi dispiace, ma so
cosa bisogna fare. Torniamo indietro e
facciamo uscire le madri dal recinto.
Le mucche verranno a prendere i loro
piccoli e loro seguiranno le madri».
Avevo ragione, le mucche sapevano
esattamente dove andare in cerca dei
vitelli e li condussero nel recinto,
come avevo previsto.
Fratelli e sorelle, in un mondo dove
a tutti è concesso il libero arbitrio,
alcuni dei nostri cari possono sviarsi
per un periodo, ma non possiamo mai
arrenderci. Dobbiamo sempre tornare
indietro in cerca di loro e mai smettere di provare. Il nostro profeta, il
presidente Thomas S. Monson, ci ha
esteso l’invito ad andare in soccorso
dei nostri cari che si sono perduti
(vedere, per esempio, «Resta saldo
all’ufficio al quale ti ho nominato»,
Liahona, maggio 2003, 54–57). Con
l’aiuto dei dirigenti del sacerdozio, i
genitori devono continuare ad andare
in cerca dei figli che si sono persi, assicurandoli che ci sarà sempre una
“casa” e che la famiglia e la Chiesa
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sono lì, in attesa del loro ritorno. Non
possiamo mai sapere quando ci sarà
un cambiamento di cuore. Non possiamo mai sapere quando un’anima è
stanca e fiaccata dal mondo. Quando
ciò accade, sembra che i nostri figli,
quasi sempre, si rivolgano per prima
cosa alla loro madre, avendo sentimenti simili a quelli espressi in versi da
Elizabeth Akers:
Indietro, torna indietro, o triste
marea degli anni,
Sono esausta dagli affanni e dal
pianto…
Stanca del vano, del vile, del falso,
Madre, o madre, il mio cuore ti
chiama!…
Nel mio cuore, nei giorni ormai
trascorsi,
100
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Mai amore fu manifesto come il
materno;…
Nessuno come una madre può
fugare il dolore
Dall’anima inferma e dalla mente
infranta.
Il dolce sonno sui miei occhi stanchi
arrivi;
Cullami, madre, cullami fino a
farmi addormentare!
(Rock Me to Sleep, in The Family
Library of Poetry and Song, a cura
di William Cullen Bryant [1870],
190–191; punteggiatura
modernizzata).
Forse reagiamo così universalmente all’amore materno perché esso
è l’esemplificazione dell’amore del
nostro Salvatore. Come il presidente
Joseph F. Smith ebbe a dire: «L’amore

di una madre vera si avvicina all’amore di Dio più di ogni altro tipo di
amore» («The Love of Mother»,
Improvement Era, gennaio 1910,
278) .
Come in tutte le cose, il Salvatore
è stato l’esempio perfetto per quanto
riguarda l’amore dimostrato per la
Sua madre terrena. Nell’ultimo, fondamentale istante della sua vita mortale, dopo l’angoscia del Getsemani,
la farsa del suo processo, la corona di
spine, la pesante croce su cui fu brutalmente inchiodato, Gesù guardò
giù dalla croce e vide sua madre,
Maria, che era venuta per essere
vicina a Lui, suo Figlio. Il suo ultimo
atto di amore prima di morire fu
quello di assicurarsi che ci si prendesse cura di lei, dicendo al Suo
discepolo Giovanni: «Ecco tua
madre!» E da quel momento in avanti
il discepolo la prese in casa sua.
Allora Gesù seppe che «ogni cosa era
già compiuta» e chinò il capo e spirò
(vedere Giovanni 19:27–28, 30).
Oggi sono dinanzi a voi per rendere la mia testimonianza che Gesù
Cristo è in verità il Salvatore e il
Redentore del mondo. Questa è la
Sua chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni. Il nostro
Padre Celeste vuole che tutti i Suoi
figli ritornino a Lui. Lo so senza il
minimo dubbio, grazie alla testimonianza ricevuta dallo Spirito Santo
nel mio cuore. Non l’ho sempre
saputo; da ragazzo dovetti affidarmi
alla testimonianza dei miei genitori.
Mia madre mi rassicurò che se fossi
rimasto sul sentiero della verità,
anche quando fosse stato caldo e
polveroso, anche quando ci fossero
state distrazioni per sviarmi, la fine
sarebbe stata migliore dell’inizio.
Sarò eternamente grato per il fatto
che mia madre me lo disse. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

Anziano James B. Martino
Membro dei Settanta

Tutte le cose
cooperano al bene
Nella vita non possiamo sapere perché affrontiamo quello
che ci capita, ma possiamo sentirci sicuri che l’esperienza ci
farà crescere.

Q

uando ero giovane pregustavo l’arrivo della primavera. Quando il clima si
faceva più caldo, io ero pronto per
giocare a baseball. Come la maggior
parte dei ragazzi, speravo di diventare un famoso giocatore di baseball.
Ricordo la storia di un ragazzo giovanissimo che aveva gli stessi sogni.
Con il desiderio di diventare il futuro
miglior giocatore di baseball, egli
decise di andare fuori e fare pratica.
Teneva la palla in una mano e la
mazza nell’altra e lanciò in aria la
palla. Desiderando di mandarla il più
lontano possibile, sferzò un gran
colpo, ma la palla cadde a terra senza
neanche sfiorare il legno della mazza.
Per non essere smentito, ci provò di
nuovo. La sua determinazione crebbe
nel momento in cui il pensiero di un
colpo potente gli attraversò la mente
mentre stava per lanciare la palla in
aria. Ma, sfortunatamente, il risultato
fu lo stesso. La palla cadde per terra.
Ma, come tutti i bravi giocatori di
baseball sanno, prima di essere eliminati si hanno a disposizione tre
strike. Si concentrò ancora di più,
lanciò la palla in aria e batté con una
potenza mai tentata prima. Quando

la palla cadde di nuovo per terra,
cominciarono a spuntargli le
lacrime; poi, all’improvviso, gli
spuntò un grande sorriso e disse:
«Che lanciatore!»
Ognuno di noi affronterà prove ed
esami e, come in questo esempio
generico, è il modo in cui reagiamo a
queste difficoltà che determinerà il
nostro successo e la nostra felicità.
Ognuno di noi affronterà le avversità,
ovunque si trovi. Nelle Scritture ci
viene insegnato che: «È necessario che
ci sia un’opposizione in tutte le cose».1
Tutti noi affronteremo tempi difficili e
la questione non è quando lo faremo,
ma come li affronteremo.
L’apostolo Paolo impartì una
lezione interessante solo pochi anni

prima che i santi di Roma affrontassero alcune delle più violente persecuzioni di qualunque era cristiana. Paolo
ricordò ai santi che: «tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano
Dio».2 Il nostro Padre celeste, che ci
ama completamente e perfettamente,
permette che facciamo esperienze che
ci consentono di sviluppare i tratti e gli
attributi che ci servono per diventare
sempre più simili a Cristo. Le prove
giungono in molte forme diverse, ma
ciascuna ci permette di diventare più
simili al Salvatore, se impariamo a riconoscere il buono che ogni esperienza
porta. Quando comprendiamo questa
dottrina, otteniamo una maggiore
sicurezza dell’amore del nostro Padre.
Nella vita non possiamo sapere perché
affrontiamo quello che ci capita, ma
possiamo sentirci sicuri che l’esperienza ci farà crescere.
Mi rendo conto adesso che quando
una prova finisce, è più facile guardare
indietro e vedere quello che abbiamo
imparato dalla nostra esperienza, ma
la sfida è ottenere quella prospettiva
eterna durante le nostre prove. Ad
alcune persone le nostre prove possono non sembrare grandi, ma per
chi sta vivendo queste esperienze, le
prove sono reali e richiedono che ci
umiliamo di fronte a Dio e impariamo
da Lui.
Questa domenica di Pasqua,
ricordiamo la vita del nostro Salvatore.

È Lui che desideriamo emulare in ogni
nostra azione. Voglio citare cinque
cose che possiamo imparare dalle
ultime ore della vita terrena del
Salvatore che possono aiutarci ad
affrontare le nostre prove.
Primo: Egli non cercò di fare la Sua
volontà, ma solo quella di Suo Padre.
Egli rimase impegnato nella Sua sacra
missione anche attraverso la prova.
Quando cadde con la faccia a terra nel
Giardino del Getsemani, chiese:
«Padre, se tu vuoi, allontana da me
questo calice! Però, non la mia
volontà, ma la tua sia fatta».3 A volte
proviamo paura e dolore affinché possiamo crescere ed essere preparati per
affrontare potenziali prove future.
Faccio una domanda a voi madri:
«Fareste mai qualcosa che arrechi
dolore e faccia piangere i vostri figli
quando non hanno fatto niente di
male?» Certamente no! Quando le
madri portano i loro figlioletti dal dottore per farli vaccinare, quasi tutti i
bambini lasciano lo studio medico in
lacrime. Perché lo fate? Perché sapete
che una piccola porzione di dolore
adesso li proteggerà da possibili dolori
e sofferenze futuri. Il nostro Padre
celeste conosce la fine sin dal principio. Abbiamo bisogno di seguire l’esempio del Salvatore e fidarci di Lui.
Secondo: quando stiamo affrontando le prove, dobbiamo imparare a
non lamentarci o mormorare. Dopo
aver ricevuto una grande visione del
sacrificio espiatorio del Salvatore, Nefi
disse: «Perciò lo flagelleranno, ed egli lo
sopporterà; lo percuoteranno ed egli lo
sopporterà. Sì, gli sputeranno addosso,
ed egli lo sopporterà a motivo della sua
amorevole bontà e della sua longanimità verso i figlioli degli uomini».4
Dobbiamo provare sempre a correggere il problema e a superare la prova,
ma invece di chiedere: «Perché a me?»
oppure «Che cosa ho fatto per meritare
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questo?», forse la domanda dovrebbe
essere «Cosa devo fare? Cosa posso
imparare da questa esperienza? Cosa
devo cambiare?»
Mentre servivo con mia moglie
in Venezuela diversi anni fa, nostro
figlio minore lasciò gli agi della sua
scuola superiore per seguirci. Non si
lamentò, ma era ovvio che per lui fu
faticoso andare in un nuovo Paese
dove tutto gli era nuovo; ma grazie a
un’incredibile serie di eventi, l’esperienza passò dall’essere una prova
all’essere una grande benedizione
nella sua vita. Ottenne questo risultato
cambiando il suo atteggiamento e sviluppando la determinazione ad avere
successo.
Terzo: quando affrontiamo le nostre
sfide, dobbiamo cercare maggiore
aiuto da parte di Dio. Persino il
Salvatore di tutti noi, mentre si trovava
nel Giardino del Getsemani, sentì la
necessità di pregare «più intensamente».5 Se lo facciamo, possiamo
imparare ad ottenere una grande fede.
Dobbiamo ricordare che spesso le
risposte del nostro Padre celeste non
allontanano da noi la prova, ma piuttosto Egli ci aiuta a rafforzarci mentre
stiamo vivendo l’esperienza. Come per

i seguaci di Alma, il Signore può
«allevi[are]… i fardelli che sono posti
sulle vostre spalle, cosicché non possiate sentirli più sulla schiena».6 Le
nostre prove non dovrebbero farci
sentire amareggiati o disimpegnati,
dovremmo piuttosto seguire l’esempio del Salvatore diventando più
zelanti, più sinceri e più fedeli.
Quarto: impariamo a servire e a
pensare agli altri anche durante le
nostre prove. Cristo era l’incarnazione
del servizio. La sua vita era piena di
esempi sull’aiutare e il servire gli altri,
e il Suo più grande dono fu ciò che
Egli fece per noi. Egli disse: «Poiché
ecco, io, Iddio, ho sofferto queste cose
per tutti, affinché non soffrano, se si
pentiranno».7 Dobbiamo pentirci e poi
seguire il Suo esempio di servizio.
Quando serviamo gli altri, dimentichiamo i nostri problemi, e, lavorando
per alleviare il dolore e lo sconforto
degli altri, rafforziamo noi stessi.
Durante l’ultima conferenza generale, il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, ha
dichiarato: «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».8
Quinto: perdonate gli altri e non
cercate di incolparli della vostra situazione. A volte ci piace dire: «Se essi
non lo avessero fatto, io non avrei
reagito in quel modo». Quasi per non
sentirsi responsabile per le proprie
azioni, l’uomo naturale tende a dare
la colpa a qualcun altro. Il Salvatore
guardò quelli che lo inchiodarono
alla croce e pregò Suo Padre in cielo
dicendo: «Perdona loro, perché
non sanno quello che fanno».9 Non
potremmo noi essere più pronti a
perdonare?
Mentre attraversiamo le prove,
manteniamo una prospettiva eterna,
non lamentiamoci, preghiamo sempre
più, serviamo gli altri e perdoniamoci
gli uni gli altri. Quando lo facciamo
«tutte le cose cooper[eranno] per il
bene di [noi] che am[iamo] Dio».10
Rendo una solenne e sicura testimonianza che il nostro Padre ci ama e che
mandò Suo Figlio per mostrarci e prepararci la via. Egli soffrì, morì e resuscitò affinché noi potessimo vivere e
desidera che noi «poss[iamo] provare
gioia»,11 anche durante le prove della
vita. Dico questo nel nome di Gesù
Cristo, amen. ■
NOTE

1. 2 Nefi 2:11.
2. Romani 8:28.
3. Luca 22:42.
4. 1 Nefi 19:9.
5. Luca 22:44.
6. Mosia 24:14.
7. Dottrina e Alleanze 19:16.
8. Thomas S. Monson «Cosa ho fatto oggi
per il prossimo?», Liahona, novembre
2009, 85.
9. Luca 23:34.
10. Romani 8:28.
11. 2 Nefi 2:25.

Gregory A. Schwitzer
Membro dei Settanta

Sviluppare un buon
giudizio e non
giudicare gli altri
Il buon giudizio è necessario non solo per capire le persone,
ma anche per affrontare decisioni che spesso possono
avvicinarci o allontanarci dal nostro Padre celeste.

V

iviamo in un mondo nel quale ci
troviamo a dover emettere giudizi, spesso difficili da dare, in
molte situazioni. Il Salvatore diede il
comandamento di non giudicare i
nostri simili.1 Come possiamo essere
fedeli a questo comandamento e al
tempo stesso esercitare un buon giudizio in un mondo pieno di insidie
e corruzione? In ogni fase della vita
dobbiamo giudicare bene quando
prendiamo decisioni cruciali, come
scegliere gli amici, trovare un compagno eterno o scegliere un lavoro che
ci permetterà di prenderci cura della
nostra famiglia e di servire il Signore.
Sebbene il Salvatore si aspetti che noi
non giudichiamo gli altri, si aspetta
anche che siamo in grado di dare un
buon giudizio.
Ci troviamo spesso a emettere
rapidi giudizi sulle persone, che possono cambiare o rivedere il rapporto
che abbiamo con loro. Spesso diamo
dei giudizi sbagliati a causa delle poche
informazioni o perché non vediamo
oltre a quello che abbiamo davanti.
Per chiarire, viene spesso raccon-

tata la storia di quando Gesù andò a
casa di Maria e di Marta, che vivevano
a Betania assieme al fratello Lazzaro.
Era un posto gradito al Maestro nel
quale poteva riposare e godere di un
ambiente sano e retto. Nel corso di
una di queste visite, Marta stava preparando il pasto e Maria decise di sedersi
ai piedi del Maestro per ricevere le Sue
istruzioni.
«Ma Marta era affaccendata intorno
a molti servigi; e venne e disse:
Signore, non t’importa che mia sorella
m’abbia lasciata sola a servire?…
Ma il Signore, rispondendo, le
disse: Marta, Marta, tu ti affanni e t’inquieti di molte cose,
ma di una cosa sola fa bisogno. E
Maria ha scelto la buona parte che non
le sarà tolta».2
Molte lezioni domenicali si sono
basate su questa storia, che può aver
dato l’impressione che Marta avesse
meno fede. C’è un’altra storia su questa grande donna, Marta, che ci dà
una visione più profonda della sua
comprensione e della sua testimonianza. Avvenne quando il Salvatore
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arrivò per risuscitare il fratello Lazzaro
dalla morte. In quell’occasione troviamo Marta che va incontro a Gesù
non appena «ebbe udito che Gesù
veniva». Quando Lo incontra, dice di
sapere che tutto quello che Egli chiederà a Dio, Dio Glielo darà.
Cristo, allora, parla con Marta della
grande dottrina della risurrezione
dicendo:
«Io son la resurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muoia, vivrà;
e chiunque vive e crede in me, non
morrà mai. Credi tu questo?»
Marta rispose con la sua possente
testimonianza: «Sì, o Signore, io credo
che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio
che dovea venire nel mondo».3
Quante volte Marta è stata erroneamente considerata una persona che si
preoccupava più delle azioni che dello
Spirito? Eppure, la sua testimonianza
in occasione della morte del fratello
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mostra con chiarezza la profondità
della sua comprensione e della sua
fede.
Molte sorelle nella Chiesa hanno
spesso sentito la prima storia e si sono
chieste se sono come Maria o come
Marta, ma la verità si trova quando si
conosce bene la persona e si usa un
buon giudizio. Se conosciamo meglio
Marta scopriamo che in realtà era una
persona dal carattere profondamente
spirituale, con una intensa e audace
testimonianza della missione del
Salvatore e del Suo divino potere sulla
vita e sulla morte. Un’opinione sbagliata di Marta può portarci a non
conoscere la vera natura di questa
donna meravigliosa.
Ho imparato di persona, quando
ero un giovane medico, una grande
lezione sul dare giudizi affrettati. Una
notte lavoravo al pronto soccorso
quando entrò un uomo assieme a sua

moglie. La donna aveva dei dolori
molto forti. Dall’abbigliamento e dalla
scarsa pulizia era facile capire che la
loro doveva essere stata una vita burrascosa. I capelli dell’uomo erano sporchi e molto lunghi. I loro vestiti non
erano stati lavati da tempo e sui loro
volti erano visibili gli effetti di una vita
travagliata.
Dopo aver visitato la donna, mi
sedetti con lui per spiegargli il problema e parlare della cura. Quell’uomo
mi guardò con uno sguardo così amorevole che raramente si vede e mi
domandò con tutto l’affetto di un
marito premuroso: «Dottore, la mia
adorata moglie starà bene?» In quel
momento sentii lo Spirito testimoniarmi che quello era un figlio di
Dio e vidi nei suoi occhi la prova del
Salvatore. Mostrava un vero amore per
un’altra persona e io lo avevo giudicato
male. È stata una lezione che ha
lasciato un’impronta indelebile.
Il buon giudizio è necessario non
solo per capire le persone, ma anche
per affrontare decisioni che spesso
possono avvicinarci o allontanarci dal
nostro Padre celeste. Guardandomi
indietro, vedo molti casi in cui un leggero cambiamento di rotta, basato
su un giudizio scadente, mi avrebbe
portato lontano da dove il Signore
avrebbe voluto che fossi: decisioni
quali avere una famiglia mentre stavo
ancora studiando, essere attivo in
tutti gli aspetti del Vangelo, pagare la
decima e le offerte quando le entrate
erano molto limitate e accettare le
chiamate in momenti difficili mi hanno
aiutato ad acquisire una comprensione
maggiore del sacrificio. Perdiamo
molte benedizioni nella vita a causa di
giudizi terreni applicati a quelle che in
realtà sono decisioni spirituali.
Le persone che hanno sviluppato
un buon giudizio hanno molte qualità.
Vi offro quattro consigli per sviluppare

un simile giudizio quando dovete
prendere decisioni importanti.
Una persona non potrà mai essere un
buon giudice senza il vangelo di Gesù
Cristo come riferimento. Il Vangelo
detiene l’alto primato di guidare con
buon esito le persone verso la felicità.
Alcune idee del mondo lasciano l’umanità alla deriva mentre cerca di stabilire i propri standard. A causa di ciò,
sentiamo frasi del tipo: “una nuova
moralità”. Questa frase è falsa! Gli standard della moralità sono eterni e non
sono cambiati, né noi dovremmo cercare di scoprirne una nuova interpretazione. Per i giovani queste regole
sono scritte nell’opuscolo «Per la forza
della gioventù»; sono chiaramente in
linea con il vangelo di Gesù Cristo e
sono destinate a continuare nell’età
adulta. Forse sarebbe bene che noi
adulti studiassimo e mettessimo in
pratica questo opuscolo.

dovremo dare i giudizi più importanti
della nostra vita. Il Signore ci ha fatto
questo dono sapendo che nella vita
avremmo dovuto prendere decisioni
difficili. Dare ascolto a questa voce è
fondamentale per sviluppare un buon
giudizio. Questo legame di ascolto ha
bisogno di un ambiente tranquillo in
cui possiamo prenderci il tempo per
meditare e ascoltare la voce calma e
sommessa, e che può essere sia
esterno che interiore. È più che disattivare la musica del mondo o il chiasso
dei media, è anche soffocare il rumore
del peccato che è dentro la nostra
anima. In questo modo si aprirà la
comunicazione con lo Spirito, che è
molto necessaria.
Cristo disse: «Io vi lascio pace; vi
do la mia pace. Io non vi do come il
mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti».4 La pace che
viene dal prestare ascolto allo Spirito
Santo allontana il timore di dare giudizi mediocri nella vita.

Secondo, dare ascolto ai messaggi
del profeta vivente. Quanti mediocri

Quarto, osservare i comandamenti. La disponibilità a osservare i

giudizi finanziari sarebbero stati evitati
se avessimo prestato ascolto agli anni
di consigli dati dai nostri profeti di evitare speculazioni rischiose e di seguire
un attento bilancio per evitare di contrarre debiti? Quanti matrimoni sarebbero stati salvati usando il buon
giudizio di evitare i mass media che
portano all’assuefazione pornografica
e alla profonda tristezza? Le conferenze generali e la rivista Liahona contengono i consigli dei profeti che, se
messi in pratica, ci portano a emettere
buoni giudizi. Non abbiamo scuse se li
ignoriamo.

comandamenti di Dio ci apre la via alle
molte benedizioni promesse. Il Libro
di Mormon, oltre a essere un altro

Primo, stabilire regole personali in
linea con il vangelo di Gesù Cristo.

testamento di Gesù Cristo, è un libro
che parla dei risultati dell’osservanza o
della non osservanza dei comandamenti. Il Signore disse a Nefi nel
secondo capitolo del suo primo libro:
«Inquantoché voi obbedirete ai miei
comandamenti, prospererete».5
Questa stessa promessa è stata ripetuta da quasi tutti i maggiori profeti
del Libro di Mormon. Vi vengono
riportati migliaia di anni di storia che
attestano che queste parole sono vere.
Questo schema si applica anche a noi.
Il buon giudizio si apprende e si mette
in pratica meglio se esercitato entro i
confini stabiliti dal Signore quando ci
ha dato i comandamenti.
Rendo testimonianza che quando
affrontiamo decisioni difficili e
seguiamo queste linee di condotta,
possiamo avere un giudizio migliore.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Matteo 7:1. Vedere anche gli estratti della
Traduzione di Joseph Smith, Matteo 7:2, in
cui il Signore ci comanda: «Non giudicate
ingiustamente».
2. Luca 10:40–42.
3. Vedere Giovanni 11:20–27.
4. Giovanni 14:27.
5. 1 Nefi 2:20.

Terzo, coltivare un legame di
ascolto con lo Spirito Santo. Dopo il

battesimo riceviamo il dono dello
Spirito Santo, ma sovente lasciamo
questo dono nel cassetto, dimenticando che ci darà il Suo aiuto quando
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Anziano Francisco J. Viñas
Membro dei Settanta

Cose che riguardano
la rettitudine
Come genitori e dirigenti dobbiamo vegliare sui nostri
membri e le famiglie e aiutarli a stare lontani dalle cose
che possono portarli alla morte spirituale.

I

n Dottrina e Alleanze ci viene detto
che alla testimonianza dei servi di
Dio, farà seguito la testimonianza
dei terremoti e la testimonianza di altri
eventi. «E tutte le cose saranno in
tumulto; e certamente il cuore degli
uomini verrà loro meno, poiché il
timore si impadronirà di ogni persona»
(DeA 88:91-91; vedere anche versetti
88–90).
In quanto membro della presidenza
dell’Area Caraibi, sono stato personalmente testimone dei fedeli Santi che
hanno rimpiazzato la paura con la
fede. Possiamo paragonare quello che
è successo ad Haiti con quanto
descritto nel Libro di Mormon.
L’impressione nel vedere quella terribile distruzione mi ha portato alla
mente le parole che leggiamo in Alma
al capitolo 28: «Quello fu un tempo in
cui si udirono grandi gemiti e lamenti
in tutto il paese» (Alma 28:4).
Anche quarantadue membri della
Chiesa sono morti, mentre le loro
famiglie e gli amici «piangono la perdita dei loro parenti, tuttavia gioiscono ed esultano nella speranza,
anzi sanno che, secondo le promesse
del Signore, essi saranno elevati per
dimorare alla destra di Dio, in uno
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stato di felicità senza fine» (Alma
28:12).
La Chiesa ha mandato, per membri
e non membri, aiuti immediati, che
sono stati distribuiti sotto la direzione
dei dirigenti locali del sacerdozio e
della Società di Soccorso. Non solo
hanno ricevuto generi di primo soccorso, cibo, acqua e altri articoli fondamentali, ma hanno ricevuto anche
consigli, guida e conforto dai loro dirigenti locali. Hanno il sostegno dei
membri della Chiesa in tutto il mondo
che sono «disposti a piangere con
quelli che piangono, sì, e a confortare
quelli che hanno bisogno di conforto»
(Mosia 18:9).
Molti profeti in epoche diverse ci
hanno messi in guardia da un’altra tragedia che è meno percettibile ma non

per questo meno importante e che è
l’«orribile morte [che] si abbatte sui
malvagi; poiché essi muoiono per le
cose che concernono la rettitudine;
poiché sono impuri, e nessuna cosa
impura può ereditare il regno di Dio»
(Alma 40:26).
Nefi insegnò questo principio ai
suoi fratelli quando disse che coloro
che morivano «nella loro malvagità,
essi pure avrebbero dovuto essere
rigettati quanto alle cose che sono
cose spirituali, che si riferiscono
alla rettitudine» (1 Nefi 15:33).
Il profeta Samuele il Lamanita
insegnò che «chiunque non si pente è
falciato e gettato nel fuoco; e sopraggiunge di nuovo su di lui la morte spirituale, sì, una seconda morte, poiché
vien di nuovo reciso quanto alle cose
che appartengono alla giustizia»
(Helaman 14:18).
La tragedia di morire riguardo alle
cose spirituali ha un impatto maggiore
su chi «è stato una volta illuminato
dallo Spirito di Dio ed ha avuto grandi
conoscenze delle cose pertinenti alla
rettitudine, e poi è caduto nel peccato
e nella trasgressione, diventa più indurito, e così il suo stato diviene peggiore
che se non avesse mai conosciuto queste cose» (Alma 24:30).
Come genitori e dirigenti dobbiamo vegliare sui nostri membri e le
famiglie e aiutarli a stare lontani dalle
cose che possono portarli alla morte
spirituale. Dobbiamo inoltre cercare
di salvare coloro che ora sono morti
riguardo alle cose che sono spirituali
e aiutarli a «nascere di nuovo; sì,
nascere da Dio mutati dal loro stato
carnale e decaduto a uno stato di rettitudine, essendo redenti da Dio,
divenendo suoi figli e sue figlie»
(Mosia 27:25).
La guarigione spirituale di chi era
morto riguardo alle cose che concernono la rettitudine deriva dal potere

dell’Espiazione, dalla conversione alla
verità e dall’obbedienza ai principi
della rettitudine.
Insegnare ai nostri membri e alla
nostra famiglia le cose che riguardano
la rettitudine è fondamentale nel processo per ottenere una conversione
duratura, perché può guidarli a conquistare una conoscenza precisa dei
comandamenti del Signore, dei principi e delle dottrine del Vangelo, e dei
requisiti e delle ordinanze che dobbiamo soddisfare per raggiungere la
salvezza nel regno di Dio.
Le Scritture contengono molti
esempi che confermano l’importanza
di insegnare le «cose che riguardano la
rettitudine» per ottenere una conversione intramontabile. Nel racconto che
viene fatto di Ammon e dei suoi fratelli
di quando predicarono il Vangelo fra
i Lamaniti, leggiamo: «Ed Ammon
predicò al popolo di re Lamoni; e
avvenne che egli insegnò loro ogni
cosa riguardo alle cose che concernono la rettitudine» (Alma 21:23).
Possiamo vedere i risultati di un
insegnamento diligente di tutte le cose
che riguardano la rettitudine se continuiamo a leggere il racconto nel capitolo 23, dove dice: «Tutti coloro che
credettero, ossia tutti coloro che
furono portati a conoscere la verità…
si convertirono al Signore e non se ne
allontanarono mai» (Alma 23:6).
Quando Alma il vecchio stabilì la
Chiesa, consacrò uomini retti come
loro sacerdoti e insegnanti, i quali
«vegliavano dunque sul loro popolo e
lo nutrivano delle cose che riguardano
la rettitudine» (Mosia 23:18).
I genitori giocano un ruolo importante nell’aiutare i propri figli a comprendere le cose che riguardano la
rettitudine. Nel Libro di Mormon troviamo che Alma il Giovane, essendo
afflitto dall’iniquità, dalle guerre e
dalle contese che esistevano, e

preoccupato per la durezza di cuore
della sua gente, «fece sì che i suoi
figli si riunissero, per poter dare loro,
a ciascuno di loro separatamente, il
suo incarico, in merito alle cose
relative alla rettitudine» (Alma
35:16; corsivo dell’autore).
È interessante notare che egli insegnò e diede ai suoi figli il proprio incarico separatamente, adattando le sue
istruzioni a ciascun figlio, secondo le
sue necessità. Egli portò testimonianza e insegnò loro i principi, preparandoli a predicare quegli stessi
principi agli altri.
In tempi in cui la famiglia è sotto
attacco da parte delle forze del male
e le condizioni nelle quali viviamo
non sono molto diverse da quelle
provate da Alma, la Prima Presidenza
e il Quorum dei Dodici hanno stabilito, ne «La Famiglia: un proclama al
mondo» che «i genitori hanno il sacro
dovere di allevare i loro figli nell’amore e nella rettitudine» (Liahona,
ottobre 2004, 49).
Questo include nutrire, sostenere
e istruire i figli in tutte le cose che
riguardano la rettitudine perché possano rimanere saldi, «con i lombi cinti

di verità, indossando la corazza della
giustizia e calzando i piedi con la
preparazione del Vangelo di pace»
(DeA 27:16).
Proprio come ai tempi di Alma, i
nostri dirigenti vegliano sui membri
della Chiesa e li nutrono con le cose
che riguardano la rettitudine. Queste
cose ci aiuteranno a ottenere una conversione duratura. Nel documento
«Argomenti cui dare risalto nell’addestramento dei dirigenti», aggiornato il
10 dicembre 2009, la Prima Presidenza
e il Quorum dei Dodici chiedono ai
dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie di «incoraggiare
ogni componente della famiglia, genitori e figli, a studiare le Scritture, a pregare con regolarità e a vivere il vangelo
di Gesù Cristo» (Lettera della Prima
Presidenza, 15 dicembre 2009).
Studiare le Scritture, pregare
regolarmente e vivere il vangelo di
Gesù Cristo sono opere di rettitudine
e il Signore ha rivelato questa meravigliosa promessa: «Chi compie opere di
rettitudine riceverà la sua ricompensa,
sì, pace in questo mondo e vita eterna
nel mondo a venire» (DeA 59:23).
Per insegnare in modo più efficace
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le cose che riguardano la rettitudine,
è importante comprendere che, oltre
a impartire informazioni, dobbiamo
facilitare la rivelazione. In questo
modo la persona che viene istruita
può sentire il desiderio di conoscere
questi principi per se stessa.
Il Signore rivelò a Hyrum Smith,
tramite il fratello, il profeta Joseph
Smith:
«Ti impartirò del mio Spirito, che
illuminerà la tua mente, che riempirà
la tua anima di gioia;
E allora conoscerai… qualunque
cosa mi chiederai con fede, che si riferisca alle cose della giustizia, credendo
che la riceverai» (DeA 11:13–14).
Per concludere, le Scritture ci
mettono in guardia dai pericoli del
morire riguardo alle cose che concernono la rettitudine e dalle gravi conseguenze che questo ha per coloro
che, essendo stati illuminati dallo
Spirito di Dio, cadono nel peccato e
nella trasgressione.
Insegnare le cose che riguardano
la rettitudine è un elemento importante per aiutare le persone ad arrivare
a una conoscenza della verità, a essere
convertite e a restare salde nella fede
in Cristo fino alla fine.
I genitori hanno il dovere sacro di
istruire i propri figli sulle cose che
riguardano la rettitudine. I dirigenti
e gli insegnanti possono vegliare e
nutrire i membri sotto la loro custodia,
insegnando loro diligentemente tutte
le cose che riguardano la rettitudine.
Questo lo si raggiunge con più efficacia se durante il processo di insegnamento viene facilitata la rivelazione,
creando così nelle persone il desiderio
di essere illuminate dallo Spirito di
Dio. Quindi, quando esercitano la
fede, lo Spirito può far loro conoscere
le cose che riguardano la rettitudine.
Di queste cose porto testimonianza
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Anziano Neil L. Andersen
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Narrami le storie
di Gesù
Una fede personale in Gesù Cristo più forte preparerà [i
vostri figli] alle difficoltà che di certo affronteranno.

Q

uando ci viene chiesto di
parlare alla fine dell’ultima
sessione della conferenza
generale, si presta ascolto a ogni
parola, chiedendosi quali parti del discorso verranno usate prima che
venga il proprio turno. Gli argomenti
non sono assegnati, non c’è collegamento fra i discorsi. La maniera del
Signore, naturalmente, è sempre la
maniera migliore. Egli prende gli sforzi
individuali e devoti di ogni oratore e
orchestra una sinfonia spirituale fatta
di rivelazione e potere. Temi ripetuti,
principio edificato su principio,
ammonimenti profetici, promesse
edificanti: l’armonia divina è una miracolo! Testimonio che in questa conferenza abbiamo udito e sentito la
mente e la volontà del Signore.
Il presidente Thomas S. Monson ha
definito la nuova generazione «forte
come mai prima»1 e ha detto ai giovani: «Siete venut[i] su questa terra in
un momento glorioso. Le opportunità
davanti a voi sono quasi illimitate».2
Tuttavia, ha avvisato: «Siamo stati posti
sulla terra in un periodo agitato».3 «È
un’epoca di permissivismo, in cui la
società in generale per abitudine non
rispetta le leggi di Dio e le infrange».4
Siamo circondati da moltissime cose

che sono ideate per distrarci.
«L’avversario usa ogni mezzo per
intrappolarci nella sua rete di
inganni».5
Nelle nostre mani sta il futuro della
nuova generazione. Questi giovani
vengono sulla terra con responsabilità
importanti e grandi capacità spirituali.
Non possiamo essere superficiali nel
modo in cui li prepariamo. Come genitori e insegnanti, la nostra sfida non è
creare un nucleo spirituale nella loro
anima, ma piuttosto alimentare la
fiamma del nucleo spirituale che
già arde con il fuoco della loro fede
premortale.
Quest’oggi, vorrei sottolineare la
richiesta di un bambino in un inno
della Primaria:
Narrami ancora le storie del buon
Gesù,
quel che vorrei ascoltare se fosse qui.6
Nel mondo di oggi, ogni bambino,
ogni giovane uomo e donna necessita
di una propria conversione alla verità.
Ciascuno ha bisogno di una propria
luce, di una propria fede costante e
irremovibile7 nel Signore Gesù Cristo,
indipendentemente dai genitori, dai
dirigenti e dal sostegno degli amici.

Le storie di Gesù possono essere
come un soffio di vento sulle braci
della fede nel cuore dei nostri figli.
Gesù disse: «Io son la via, la verità e la
vita».8 Le storie di Gesù raccontate più
volte producono fede nel Signore
Gesù Cristo e rafforzano la base della
testimonianza. Riuscite a pensare a un
dono più prezioso per i nostri figli?
La vita e gli insegnamenti di Gesù
Cristo sono radicati nella mente e nell’anima dei nostri figli? Pensano alla
vita del Salvatore quando si chiedono
cosa devono fare nella loro vita? Ciò
diverrà sempre più importante negli
anni a venire.
I nostri figli riescono a immaginare
il concilio preterreno,9 dove Gesù, il
più grande di tutti, dichiarò: «Eccomi,
manda me»?10 Riescono a vedere il loro
desiderio di servire come l’emulazione
del Suo esempio?
Pensano alla Sua umile nascita,11 al
Salvatore del mondo posto a giacere in
una mangiatoia?12 Queste Sue circostanze li aiutano a capire meglio il giusto valore dei beni materiali?
Sanno che Gesù spesso insegnò
«chiedete e riceverete»?13 Le preghiere

di gratitudine14 da Lui offerte e le Sue
suppliche rivolte al Padre15 ritornano
alla mente dei nostri figli mentre si
inginocchiano in preghiera per esprimere le loro preoccupazioni?
Abbiamo raccontato loro dell’amore che Gesù ha per i bambini, di
come li tenne in braccio, pregò per
loro e pianse?16 I nostri figli sanno che
Gesù li attende «a braccia aperte per
accoglier[li]»?17
Traggono forza dalle storie di Gesù
che digiuna,18 quando insegnamo loro
la legge del digiuno?
Quando si sentono soli, i nostri figli
sanno della solitudine che il Salvatore
provò quando i Suoi amici lo abbandonarono e chiese agli apostoli «non ve
ne volete andare anche voi?»19
I nostri figli hanno sentito il potere
dei miracoli del Salvatore? Gesù guarì i
lebbrosi20 e ridiede la vista ai ciechi.21
Sfamò cinquemila persone,22 calmò il
mare23 e risuscitò Lazzaro dalla
morte.24 I nostri figli credono che «è
per fede che si compiono i miracoli»25
e pregano affinché avvengano dei
miracoli nella loro vita?
I nostri figli traggono coraggio dalle

parole del Salvatore al capo della sinagoga, «non temere; solo abbi fede»?26
I nostri figli conoscono la Sua vita
perfetta,27 il Suo ministero altruistico,
che fu tradito e crudelmente crocifisso?28 Abbiamo testimoniato loro
della certezza della Sua risurrezione,29 della Sua visita ai Nefiti nelle
Americhe,30 della Sua apparizione al
profeta Joseph Smith nel Bosco
Sacro?31
Attendono con gioia il Suo maestoso ritorno quando sarà resa giustizia in ogni cosa e ogni ginocchio si
piegherà e ogni lingua confesserà che
Gesù è il Cristo?32
I nostri figli dicono: «Narrami
ancora le storie del buon Gesù»?33
Ai giovani e ai bambini dico: vivete
all’altezza delle vostre importanti
responsabilità e grandi capacità spirituali. Cercate di conoscere di più
Gesù; aprite le Scritture. Un’idea
potrebbe essere quella di rileggere il
libro di Giovanni e poi discuterne coi
vostri genitori, insegnanti e tra di voi.
Ai padri e alle madri, ai nonni e alle
nonne, a coloro che non hanno figli
propri ma che con amore si curano di
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bambini e giovani, io consiglio di parlare più frequentemente di Gesù
Cristo. Nel Suo sacro nome vi è grande
potere spirituale. «Non [è] dato alcun
altro nome, né alcun altro modo… per
cui la salvezza possa giungere ai figlioli
degli uomini, se non nel nome e tramite il nome di Cristo».34
Alle madri che allevano figli senza
un padre in casa prometto che, se parlerete di Gesù Cristo, sentirete il
potere del cielo che vi benedirà.
Dopo la morte di suo marito, la
sorella Stella Oaks allevò i suoi tre figli
(tra cui l’anziano Dallin H. Oaks35) da
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sola. Una volta affermò: «Mi fu dato di
sapere che il Signore mi amava e che
sarei stata resa in grado di adempiere
alla mia missione. Provai un amore
avvolgente… [e seppi] che Egli [ci
avrebbe sostenuto] contro l’opposizione che si [sarebbe] generata».36
Faccio un appello speciale ai padri:
vi prego di parlare abbondantemente
ai vostri figli del Salvatore. Essi hanno
bisogno di una conferma tramite l’espressione della vostra fede, in
aggiunta a quella della madre.
Benché ci possano essere periodi in
cui un bambino non ascolta con cuore

credente, la vostra testimonianza di
Gesù rimarrà nella sua mente e anima.
Ricordate la storia di Alma che aveva
scelto il cammino errato?
Ravvedendosi, disse:
«Ricordai… di aver udito mio padre
[parlare]… riguardo alla venuta di…
Gesù Cristo… per espiare i peccati del
mondo.
Mentre la mia mente si soffermava
su questo pensiero, gridai nel mio
cuore: O Gesù, tu, Figlio di Dio, abbi
misericordia di me».37
Se un figlio non ascolta, non disperate. Il tempo e la verità sono dalla
vostra parte. Al momento giusto, le
vostre parole ritorneranno come se
fosse dal cielo stesso. La vostra testimonianza non lascerà mai i vostri figli.
Parlando riverentemente del
Salvatore in macchina, in autobus,
attorno al tavolo, inginocchiati in
preghiera, durante lo studio delle
Scritture o in conversazioni serali, lo
Spirito del Signore accompagnerà le
vostre parole.38
Se farete del vostro meglio, la testimonianza di Gesù si distillerà dolcemente sul cuore dei vostri figli. Si
rivolgeranno al loro Padre celeste in
umile preghiera e sentiranno la Sua
influenza mediante il potere dello
Spirito Santo. Una fede personale in
Gesù Cristo più forte li preparerà alle
difficoltà che di certo affronteranno.39
Conobbi Bill Forrest e Debbie
Hutchings quando erano studenti alla
Brigham Young University. Bill era
ritornato dalla missione; i due si innamorarono e si sposarono nel tempio
di Oakland, in California. Si stabilirono
a Mesa, in Arizona, e furono benedetti
con cinque figli e due figlie. Bill e
Debbie insegnarono ai loro figli ad
amare il Signore Gesù Cristo come Lo
amavano loro. Il figlio, l’anziano Daniel
Forrest, che attualmente serve nella
Missione messicana di Oaxaca, ha

detto: «Ogni mattina prima di andare a
scuola, senza eccezioni, eravamo lì,
attorno al tavolo, per leggere e parlare
delle Scritture».
La figlia, Kara, ora sposata con due
figli, si ricorda ancora chiaramente di
quando suo padre la portava alle attività scolastiche mattutine. A tal proposito ha detto: «A mio padre piaceva
imparare citazioni, passi delle Scritture
e poesie a memoria [e durante il tragitto di quelle mattine] ci esercitavamo a ripeterle». Uno dei suoi passi
scritturali preferiti era: «Ricordate,
ricordate che è sulla roccia del nostro
Redentore, che è Cristo, il Figlio di
Dio, che dovete costruire le vostre
fondamenta; affinché, quando il diavolo manderà i suoi venti potenti…
non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell’abisso … a motivo della
roccia sulla quale siete edificati».40
Il venerdì prima di Pasqua, nel
2000, precisamente dieci anni fa, Bill
Forrest era il vescovo del rione di
Estate Groves in Arizona. Recandosi
al lavoro, a poco più di un chilometro
da casa, la sua auto fu travolta da un
grosso camion. Debbie e i figli erano
usciti di casa poco dopo di lui e capitarono inaspettatamente sul luogo della
tragedia. Bill non era sopravvissuto
all’incidente. Lo spirito immortale di
questo caro marito e padre era stato
improvvisamente riportato a casa da
Colui che vinse la morte, il Figlio di
Dio, la cui gloriosa risurrezione

avrebbero dovuto celebrare assieme
quella domenica di Pasqua.
Come hanno trovato Debbie e i
suoi sette figli (il più giovane di soli 5
anni) la forza di cui avevano bisogno?
Kara, che all’epoca dell’incidente
aveva 15 anni, di recente mi ha detto:
«Sono grata a [mia madre e mio
padre] per il modo in cui mi hanno
parlato [del Salvatore]. Aprivano le
Scritture assieme a me, pregavano con
me e sono stati esempi della carità,
dell’amore e della pazienza [del
Salvatore]… La Pasqua [è] per me un
periodo sereno ogni anno perché
rifletto sulla vita, missione e risurrezione del nostro Salvatore e ricordo la
vita del mio padre terreno».
L’anziano Daniel Forrest ha detto:
«Avevo dieci anni quando mio padre è
morto. È stato un momento difficile…
Mia madre è sempre stata un esempio
degli insegnamenti del Salvatore.
Porto con me la targhetta di quando
mio padre era missionario in Spagna.
[Due] delle citazioni di mio padre che
io preferisco [sono]: “Due uomini possono fare qualsiasi cosa purché uno
di loro sia il Signore” e “Il Salvatore
deve essere il nostro fondamento.
Altrimenti ci troveremo in difficoltà”».
La fede in Gesù Cristo ha riempito il
cuore dei figli dei Forrest. In questo
fine settimana di Pasqua, dieci anni
dopo la morte del padre, sentono fortemente la sua mancanza, ma il pungiglione della sua morte è annullato in

Cristo.41 Sanno che grazie all’inestimabile dono del Salvatore possono
essere di nuovo con il loro padre terreno e il Padre celeste.
Narrami le storie di Gesù.
Fra un attimo ascolteremo il profeta
di Dio. Parlando del Suo profeta, il
Signore ha detto: «Accoglierete la sua
parola come se fosse dalla mia propria
bocca».42 Testimonio che il presidente
Thomas S. Monson è il portavoce del
Signore sulla terra.
Attesto che Gesù è il Cristo, il
Salvatore di tutta l’umanità. La Sua
vita, la Sua espiazione, la Sua risurrezione, il Suo atteso ritorno sono sicuri
e certi come il sorgere del sole. Che il
Suo nome sia lodato per sempre e in
eterno.43 Nel sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Thomas S. Monson, «Principi saldi per
tempi mutevoli», Liahona, maggio
2005, 19.
2. Thomas S. Monson, «Abbiate il coraggio»,
Liahona, maggio 2009, 123.
3. Thomas S. Monson, «Esempi di rettitudine»,
Liahona, maggio 2008, 65.
4. Thomas S. Monson, «Discorso di chiusura»,
Liahona, novembre 2009, 109.
5. Thomas S. Monson, «Fino al giorno in cui ci
rivedrem», Liahona, maggio 2009, 113.
6. «Narrami le storie di Gesù», Innario dei
bambini, 36.
7. Alma 1:25.
8. Giovanni 14:6.
9. Vedere Abrahamo 3:2–28.
10. Abrahamo 3:27.
11. Vedere Luca 2.
12. Vedere Luca 2:7.
13. 3 Nefi 27:29.
14. Vedere Luca 10:21.
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15. Vedere Luca 11:2–4.
16. Vedere 3 Nefi 17:11–24.
17. Mormon 6:17.
18. Vedere Luca 4:1–13.
19. Giovanni 6:67. L’anno scorso, rivolgendosi
alle giovani, il presidente Monson ha detto:
«Sarete chiamate a difendere ciò in cui credete. A meno che le radici della vostra testimonianza non siano saldamente piantate,
avrete difficoltà a sopportare lo scherno di
coloro che mettono alla prova la vostra
fede» (Liahona, maggio 2009, 126).
20. Vedere Marco 1:40–42.
21. Vedere Luca 18:35–43.
22. Vedere Marco 6:34–44.
23. Vedere Marco 4:35–41.
24. Vedere Giovanni 11:8–53.
25. Moroni 7:37.
26. Marco 5:36.
27. Vedere 1 Pietro 2:21–25.
28. Vedere Luca 22:47–48; 23:32–46.
29. Vedere Giovanni 20:11–23.
30. Vedere 3 Nefi 11–26.
31. Vedere Joseph Smith—Storia 1:17.
32. Vedere Dottrina e Alleanze 88:104.
33. «Narrami le storie di Gesù».
34. Mosia 3:17.
35. L’anziano Dallin H. Oaks una volta ha commentato: «Quand’ero ragazzo trascorrevo
gran parte delle mie serate a leggere. Uno
dei libri che preferivo era Hurlbut’s Story of
the Bible… [un] libro che contiene 168 storie tratte dai Sacri Scritti. Amavo queste storie e le rileggevo continuamente» («Storie
della Bibbia e protezione personale», La
Stella, gennaio 1993, 42).
36. Stella Oaks, «Thy Will Be Done», in
Remarkable Stories from the Lives of
Latter-day Saint Women, compilato da
Leon R. Hartshorn, 2 voll. (1973–1975),
2:184.
37. Alma 36:17–18.
38. Ai nostri giorni più che mai abbiamo bisogno che le parole pronunciate da Enos su
suo padre siano le stesse dei nostri figli su
di noi: «Le parole che avevo spesso sentito
pronunciare da mio padre riguardo alla vita
eterna… penetrarono profondamente nel
mio cuore. E la mia anima era affamata; e io
caddi in ginocchio dinanzi al mio Creatore»
(Enos 1:3–4).
39. Il presidente Monson ha promesso alle
giovani: «Se ben radicata, la testimonianza
del Vangelo, del Salvatore e del nostro
Padre celeste influenzerà ciò che fate per
tutta la vostra vita… La vostra testimonianza, quando viene nutrita costantemente, vi tiene al sicuro» (Liahona,
maggio 2009, 126).
40. Helaman 5:12.
41. Mosia 16:8.
42. Dottrina e Alleanze 21:5.
43. Vedere Alma 26:12.
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Presidente Thomas S. Monson

In chiusura
Il faro del Signore invia segnali facilmente riconoscibili
e mai errati.

Q

uesta è stata una fantastica
sessione finale. Raramente ho
sentito sermoni così belli
insegnati in così poche parole, come
quelli di oggi. Siamo tutti qui perché
amiamo il Signore. Vogliamo servirLo.
Il nostro Padre celeste si ricorda di noi.
Di questo io rendo testimonianza.
Riconosco la Sua mano in tutte le cose.
Un breve passo delle Scritture:
«Confidati nell’Eterno con tutto il
cuore, e non t’appoggiare sul tuo
discernimento.
Riconoscilo in tutte le tue vie, ed
egli appianerà i tuoi sentieri».1
Questa è la storia della mia vita.
Miei cari fratelli e sorelle, siamo
ora al termine di una conferenza

molto edificante e grande fonte di
ispirazione. Dopo aver ascoltato i
consigli e le testimonianze di coloro
che ci hanno parlato, credo che
siamo stati abbondantemente benedetti e siamo tutti più determinati a
vivere secondo i principi del vangelo
di Gesù Cristo. È stato un bene essere
qui. Esprimiamo gratitudine a tutti
coloro che ci hanno parlato e che
hanno offerto le preghiere.
La musica è stata fantastica. Mi
ricorda un passo delle Scritture in
Dottrina e Alleanze: «Poiché la mia
anima si diletta nel canto del cuore; sì,
il canto dei giusti è una preghiera per
me, e sarà risposto con una benedizione sulle loro teste».2

Vi ricordo che i messaggi che
abbiamo ascoltato durante questa conferenza saranno pubblicati nel numero
di maggio delle riviste Ensign e
Liahona. Vi invito a studiarli, a ponderare sui loro insegnamenti, e poi a
metterli in pratica nella vostra vita.
So che vi unite a me nell’esprimere
gratitudine ai fratelli e alle sorelle che
sono stati rilasciati nel corso della conferenza. Hanno reso un buon servizio
e hanno dato un contributo significativo all’opera del Signore. La loro dedizione è stata completa. Li ringraziamo
dal profondo del cuore.
Durante la conferenza abbiamo
anche sostenuto, con l’alzata della
mano, fratelli e sorelle che sono stati
chiamati a nuovi incarichi. Vogliamo
che sappiano che siamo entusiasti di
poter lavorare con loro nella causa del
Maestro.
Fratelli e sorelle, guardando al
mondo che ci circonda, vediamo che
stiamo affrontando seri problemi che
ci preoccupano grandemente. Il
mondo sembra essersi sciolto dagli
ormeggi della sicurezza e andare alla
deriva dal porto della pace.
Il permissivismo, l’immoralità, la

pornografia, la disonestà e numerosi
altri mali fanno dimenare molti in un
mare di peccato e infrangersi sulle
frastagliate scogliere di opportunità
non colte, benedizioni perse e sogni
infranti.
Il mio consiglio per tutti noi è di
guardare al faro del Signore. Non c’è
nebbia così densa, notte così buia,
tempesta così violenta, marinaio così
perduto che la sua luce splendente
non possa salvare. Ci illumina attraverso le tempeste della vita. Il faro del
Signore invia segnali facilmente riconoscibili e mai errati.
Mi piacciono le parole che troviamo
in un salmo: «L’Eterno è la mia rocca,
la mia fortezza, il mio liberatore; il mio
Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio… Io
invocai l’Eterno… e fui salvato dai miei
nemici».3
Fratelli e sorelle, il Signore ci ama e
ci benedirà se ci rivolgiamo a Lui.
Quanto siamo grati per il vangelo
restaurato di Gesù Cristo e per tutto il
bene che porta nella nostra vita. Il
Signore ha riversato le Sue benedizioni su di noi come popolo. Rendo la
mia testimonianza che quest’opera è
reale, che il nostro Salvatore vive e

guida la Sua Chiesa qui sulla terra.
Al termine di questa conferenza il
mio cuore è commosso e i miei sentimenti sono teneri. Esprimo il mio
affetto e la mia gratitudine a voi.
Grazie per le vostre preghiere in mio
favore e a favore delle Autorità generali della Chiesa. Il Signore ascolta le
vostre preghiere e ci guida negli affari
del Suo regno sulla terra. Per questo
siamo profondamente grati.
Nel lasciare questa conferenza,
invoco le benedizioni del cielo su ciascuno di voi. Mentre tornate alle
vostre case ovunque siano, prego il
Padre celeste di benedire voi e le
vostre famiglie. Possano i messaggi e
lo spirito di questa conferenza riflettersi su tutto ciò che fate: nelle vostre
case, nel lavoro, nelle riunioni e in
ogni vostra opera.
Vi voglio bene. Prego per voi. Possa
Dio benedirvi. Possa la Sua pace promessa essere con voi adesso e per
sempre. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTE

1. Proverbi 3:5–6.
2. Dottrina e Alleanze 25:12.
3. Salmi 18:2–3.
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Ann M. Dibb
Seconda consigliera della presidenza generale
delle Giovani Donne

Sii forte e fatti animo
[Le] guide dal libro di Giosuè si combineranno per formare
la più potente sorgente di coraggio e forza che ci sia: la fede
nel nostro Padre celeste e in Suo Figlio Gesù Cristo.

S

pesso, quando le Autorità generali parlano ai fratelli del sacerdozio alla conferenza generale,
iniziano dicendo che si sentono come
se parlassero a un “potente esercito”
di dirigenti del sacerdozio. Stasera io
mi sento come se fossi di fronte a un
“potente esercito” di figlie di Dio
elette. Siete state scelte per avanzare,
al fianco di questi valorosi detentori
del sacerdozio, in rettitudine, in questi
ultimi giorni. Siete una bella fonte d’ispirazione.
Vorrei iniziare stasera rivedendo
brevemente il contesto storico del
nostro tema, Giosuè 1:9: «Sii forte e
fatti animo; non ti spaventare e non ti
sgomentare, perché l’Eterno, il tuo
Dio sarà teco dovunque andrai»
Mosè era il possente profeta che
condusse i figliuoli d’Israele fuori dalla
terra d’Egitto, dove erano stati schiavi
ed erano stati influenzati ad adorare
falsi dei. Dopo quarant’anni di privazioni nel deserto, erano giunti vicino
alla loro nuova patria, dove sarebbero
stati liberi di adorare il Dio vero e
vivente. Alla morte di Mosè, Giosuè
venne chiamato da Dio per essere il
profeta che avrebbe portato a compimento quel viaggio miracoloso.
Giosuè era un capo autorevole. La
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Guida alle Scritture lo indica come «un
grande esempio di devoto profetaguerriero» (Guida alle Scritture,
«Giosuè») e sappiamo che il suo nome
significa «Dio è aiuto». La sua guida
ispirata era veramente necessaria, perché c’erano ancora molti fiumi da
attraversare e battaglie da vincere
prima che tutto ciò che il Signore
aveva promesso ai figliuoli d’Israele
potesse essere realizzato e ottenuto.
Il Signore sapeva che il profeta
Giosuè e i figliuoli d’Israele avrebbero
avuto bisogno di grande coraggio
durante quel periodo. Nel primo
capitolo del libro di Giosuè, il Signore
ripete a Giosuè diverse volte «sii forte

e fatti animo». La parola coraggio è
definita come la «forza mentale o
morale di perseverare e resistere al
pericolo, alla paura o alle difficoltà»
(Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary, 11a edizione [2003],
«courage»; corsivo dell’autore). Grazie
al loro coraggio e alla loro obbedienza,
Giosuè e i figliuoli d’Israele furono in
grado di entrare nella terra promessa
e trovare gioia nelle benedizioni del
Signore.
Giosuè e i figliuoli d’Israele vissero
molto, molto tempo fa. Ma ai nostri
giorni, anche noi lottiamo per entrare
nella “terra promessa”. Il nostro più
grande obiettivo è di ottenere la vita
eterna con il nostro Padre celeste.
Nel primo capitolo del libro di Giosuè
troviamo quattro guide sicure che ci
aiutano a superare gli ostacoli, completare il viaggio e godere delle benedizioni del Signore nella nostra “terra
promessa”.
Primo, nel versetto 5, il Signore
promette a Giosuè: «Io non ti lascerò e
non ti abbandonerò». Possiamo trovare coraggio e forza in questa promessa che il Signore ci sarà sempre
per noi e che non ci lascerà mai sole.
Ci viene insegnato che il Padre celeste
conosce e ama ognuno dei Suoi figli.
Essendo le sue figlie preziose, voi
avete accesso alla Sua promessa e
guida tramite il potere della preghiera.
In Dottrina e Alleanze leggiamo: «Sii
umile, e il Signore Iddio ti condurrà
per mano e darà risposta alle tue preghiere» (DeA 112:10).
Io credo in queste parole e vi prometto che il Padre celeste davvero
ascolta e risponde alle nostre preghiere. Ma spesso la pazienza è d’obbligo quando “aspettiamo l’Eterno”.
Mentre aspettiamo, possiamo iniziare
a pensare di essere state abbandonate,
o che le nostre preghiere non sono
state udite, o che non siamo degne di

ottenere risposta. Questo non è vero.
Mi piacciono le confortanti parole di
re Davide: «Io ho pazientemente
aspettato l’Eterno, ed egli s’è inclinato
a me ed ha ascoltato il mio grido»
(Salmi 40:1).
Qualunque cosa affronterete nel
vostro viaggio personale, la prima
guida trovata in Giosuè ci ricorda di
pregare, di essere pazienti e di ricordare la promessa divina: «Io non ti
lascerò e non ti abbandonerò»
(Giosuè 1:5).
La seconda guida si trova nel versetto 7, quando il Signore dice a
Giosuè: «avendo cura di mettere in
pratica tutta la legge… non te ne
sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai». Il
Signore sta istruendo Giosuè di
essere scrupolosamente obbediente
ai comandamenti e di non deviare dal
sentiero del Signore. Il presidente
Howard W. Hunter ha insegnato:
«Giosuè sapeva che la sua obbedienza
lo avrebbe portato al successo e, pur
non sapendo esattamente in che
maniera avrebbe ottenuto successo,
era ora fiducioso nel risultato…
Sicuramente le esperienze dei grandi
profeti [delle Scritture] sono state
scritte [e preservate] per aiutarci a
comprendere l’importanza di scegliere il sentiero dell’obbedienza
scrupolosa» («L’impegno verso Dio»,
La Stella, aprile 1983, 120).
Un mese fa ho fatto visita a un
gruppo di giovani donne. Ho chiesto
alle ragazze più grandi quale consiglio
avrebbero dato a una nuova Ape per
aiutarla a rimanere fedele e virtuosa in
ogni situazione in cui si possa trovare.
Una giovane donna ha detto: «Quando
camminate per i corridoi della scuola,
potreste vedere, con la coda dell’occhio, qualcosa che cattura la vostra
attenzione, qualcosa che non sembra
giusto. Potreste essere curiose e voler

guardare. Il mio consiglio è: non guardate. Vi assicuro che ve ne pentirete se
lo fate. Credetemi, guardate dritto
davanti a voi».
Mentre ascoltavo quella giovane
donna, sapevo che stavo sentendo il
consiglio del Signore a Giosuè: «Non
te ne sviare né a destra né a sinistra»
(Giosuè 1:7), applicato alla realtà di
questi ultimi giorni. Giovani donne,
evitate le tentazioni che vi circondano
seguendo scrupolosamente i comandamenti. Guardate avanti verso il
vostro obiettivo eterno. La seconda
guida ci ricorda che, facendo questo,
sarete protette e «prospere[rete]
dovunque andr[ete]» (Giosuè 1:7).
Nel versetto 8, troviamo la nostra
terza guida. Qui il Signore si riferisce
a un «libro della legge» e dice a
Giosuè: «meditalo giorno e notte,
avendo cura di mettere in pratica
tutto ciò che v’è scritto; poiché allora
riuscirai in tutte le tue imprese». Il
Signore sta istruendo Giosuè, e tutti

noi, di leggere le Scritture. Lo studio
quotidiano delle Scritture, soprattutto del Libro di Mormon, stabilisce
un fermo sostegno per la vostra crescente testimonianza di Gesù Cristo
e del Suo vangelo. Invita lo Spirito
nella vostra vita. Il presidente
Harold B. Lee ci ha consigliato:
«Se non leggiamo le Scritture ogni
giorno, la nostra testimonianza cresce meno, e la nostra spiritualità non
diventa più profonda» (Insegnamenti
dei Presidenti della Chiesa: Harold
B. Lee [2000], 66).
Tra le pagine delle Scritture ci sono
innumerevoli guide, promesse, soluzioni e promemoria che ci aiuteranno
nel nostro viaggio verso la “terra promessa”. La terza guida ci porta a leggere e meditare sulle Scritture
quotidianamente in modo da trovare
prosperità e successo.
Dopo che il Signore termina di parlare a Giosuè, Giosuè si rivolge ai
figliuoli d’Israele. Al termine del suo
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discorso, nel versetto 16, i figliuoli
d’Israele reagiscono alle sue parole e
ci forniscono la nostra quarta guida.
Essi rispondono: «Noi faremo tutto
quello che ci hai comandato, e
andremo dovunque ci manderai».
Quali membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
abbiamo la possibilità di impegnarci
in egual modo a seguire il nostro
profeta, il presidente Thomas S.
Monson, che è qui con noi stasera.
Tramite la preghiera e la conferma
dello Spirito, ognuna di noi può ottenere la propria testimonianza personale del profeta vivente. Questa
testimonianza cresce mentre ascoltiamo, osserviamo e abbiamo il
coraggio di applicare i suoi insegnamenti nella nostra vita quotidiana.
Ascoltare e obbedire ai consigli del
nostro profeta ci permette di accedere
a benedizioni speciali. Ascoltate alcune
delle promesse profetiche che il presidente Monson disse durante l’ultima
conferenza generale: «Possa Dio benedirvi. Possa la pace da Lui promessa
essere con voi, oggi e sempre»
(«Discorso di chiusura», Liahona,
novembre 2009, 110). «Ci attendono
grandi promesse se siamo leali e
fedeli» («Controlla i tuoi sentimenti,
fratello mio», Liahona, novembre
2009, 69). «Invoco le benedizioni del
cielo su ciascuno di voi» (Liahona,
novembre 2009, 110).
116

Liahona

La settimana prossima, durante la
conferenza generale, vi invito ad ascoltare le istruzioni e le promesse dateci
attraverso il nostro profeta e gli apostoli. Poi, applicate la quarta guida
impegnandovi a seguire i consigli del
profeta e a riaffermare che «noi faremo
tutto quello che ci hai comandato e
andremo dovunque ci manderai»
(Giosuè 1:16).
Al momento, queste quattro guide:
preghiera, obbedienza ai comandamenti di Dio, studio quotidiano delle
Scritture e impegno a seguire il profeta vivente, possono sembrare cose
piccole e semplici. Lasciatemi ricordare il versetto che troviamo in Alma:
«Ecco, io ti dico che mediante cose
piccole e semplici si avverano grandi
cose» (Alma 37:6). Se applicate alla
nostra vita quotidiana, queste quattro
“piccole e semplici” guide dal libro di
Giosuè si combineranno per formare
la più potente sorgente di coraggio e
forza che ci sia: la fede nel nostro
Padre celeste e in Suo Figlio Gesù
Cristo.
Il Padre celeste sa che il nostro percorso individuale non è facile. Ogni
giorno affrontiamo situazioni che
richiedono coraggio e forza. Una storia
recente nel Church News afferma questo principio:
«Pochi mesi fa, una insegnante
di scuola superiore iniziò la sua
lezione chiedendo agli studenti che

sostenevano un argomento politico di
mettersi da una parte della stanza, e
coloro che erano in opposizione dall’altra parte.
Dopo che gli studenti avevano formato le parti, l’insegnante si mise dal
lato degli oppositori. Scegliendo una
giovane donna dalla parte dei sostenitori, l’insegnante cominciò ad attaccare lei e i suoi compagni per le loro
opinioni.
La giovane donna, che era una
Damigella nel suo rione, assorbì l’attacco che criticava i suoi principi.
Rimase calma di fronte a un
attacco pubblico perpetrato da una
persona che aveva autorità» («What
youth need», Church News, 6 marzo
2010, 16).
Questa giovane donna ha mostrato
un notevole coraggio sul suo proprio
campo di battaglia, che in questo caso
era la sua classe. Dovunque voi siate, e
qualunque cosa facciate, spero che
approfitterete delle guide che si trovano nel libro di Giosuè, così da
potervi fidare della promessa del
Signore: «Sii forte e fatti animo; non ti
spaventare e non ti sgomentare, perché l’Eterno, il tuo Dio, sarà teco
dovunque andrai» (Giosuè 1:9).
Voglio lasciarvi la mia testimonianza
che il Padre celeste conosce e ama
ognuna di voi. Se vi rivolgete a Lui,
Egli non vi abbandonerà! Vi benedirà
con la forza e il coraggio di cui avete
bisogno per completare il vostro viaggio di ritorno a Lui. Sono grata per le
Scritture e per i possenti esempi come
quello del profeta Giosuè. Sono grata
per il presidente Monson, che lotta
per guidarci a tornare al nostro Padre
celeste. Prego che, come i figliuoli
d’Israele, raggiungeremo tutte la
nostra “terra promessa” e troveremo
riposo nelle benedizioni del Signore.
Dico queste cose nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

Mary N. Cook
Prima consigliera della presidenza generale
delle Giovani Donne

Mai, mai, mai
arrendersi!
Cosa vuole il Signore che voi facciate? Egli desidera che voi
siate figlie di Dio valorose e virtuose, che si dedicano a
vivere ogni giorno per poter essere degne di ricevere le
benedizioni del tempio.

L

scorso abbiamo portato
’ agosto
alcuni dei nostri nipoti al

Timpanogos Cave National
Monument, una delle attrazioni più
conosciute dello Utah. Per raggiungere
la grotta si devono percorrere a piedi
2,4 chilometri di un percorso alquanto
faticoso, ma vale la pena vedere le bellissime formazioni a spirale della
grotta. Ero sicura che Ruthie, di nove
anni, avrebbe avuto qualche difficoltà,
ma mi chiedevo se Caroline di sei anni
avrebbe avuto la forza e la resistenza
necessarie per farcela.
Eravamo tutti molto emozionati di
cominciare la camminata e all’inizio
camminavamo velocemente lungo il
tragitto asfaltato. In poco tempo percorremmo un quarto della distanza,
ma ci volle più tempo per raggiungerne la metà. Caroline iniziò a
scoraggiarsi; Ruthie se la cavava
bene e la incoraggiava a continuare.
Rallentammo per consentire a Caroline
di starci dietro. Poi sembrò andare
tutto storto: si levò un vento forte e
la polvere sollevata ci rese difficile
vedere. Faceva un po’ paura e come se
non bastasse, arrivammo a un cartello
che diceva: «Habitat del serpente a

sonagli. Rimanete sul sentiero. State
al sicuro».
Avanzavamo faticosamente, avendo
superato i tre quarti del percorso, ma
ci restava ancora da attraversare la
parte più ripida della montagna.
Stanca, spaventata e mettendo in dubbio le sue capacità, Caroline si sedette
e dichiarò in lacrime: «Mi arrendo!
Non riesco ad andare avanti!»
Ci sedemmo, discutemmo sul da
farsi e facemmo un piano. Decidemmo
di contare i nostri passi e di vedere
come ci saremmo sentiti dopo averne
fatti cento. Io e Ruth assicurammo a
Caroline che l’avremmo aiutata.
Dovevamo cercare, lungo il tragitto,
qualcosa che ci rendesse felici e condi-

videre le nostre scoperte. Cantammo
anche degli inni della Primaria.
Le cose cambiarono. Caroline scelse
di seguire il piano. Un centinaio di
passi fecero sembrare fattibile un’impresa impossibile. Caroline sapeva che
l’avremmo aiutata, e cercare le cose
buone intorno a noi e cantare inni ci
rese più felici.
Vi siete mai sentite impaurite e scoraggiate mentre affrontavate una prova
che sembrava essere ben oltre le vostre
capacità? Avete mai voluto arrendervi?
Immaginate come Giosuè, il successore del grande profeta Mosè, si
dev’essere sentito, sapendo di dover
guidare i figli d’Israele nella terra promessa. Sono sicura che a volte voleva
arrendersi. Ma il Signore lo confortò
ricordandogli tre volte di essere forte
e coraggioso (vedere Giosuè 1:6–9).
Con la fede che Dio sarebbe stato con
loro, i figlioli di Israele si impegnarono: «Noi faremo tutto quello che ci
hai comandato» (Giosuè 1:16).
Le Scritture sono piene di resoconti
di uomini e donne che mostrarono un
grande coraggio nel fare qualsiasi cosa
il Signore comandasse loro, anche
quando sembravano compiti impossibili, anche quando avrebbero voluto
arrendersi.
Cosa vuole il Signore che voi facciate? Egli desidera che voi siate figlie
di Dio valorose e virtuose, che si dedicano a vivere ogni giorno per poter

essere degne di ricevere le benedizioni del tempio e di ritornare a Lui.
Questo richiederà coraggio nel mondo
di oggi. Avete il piano di salvezza che
lo rende possibile; il libero arbitrio
morale, la capacità di scegliere, è una
parte essenziale di questo piano. Avete
già fatto alcune buone scelte; prima di
nascere, sceglieste di venire sulla terra
per ricevere un corpo e per essere
messe alla prova. Avete scelto di essere
battezzate, che è la prima ordinanza
necessaria nel sentiero verso la vita
eterna. Adesso vivete nella vita terrena
dove continuate a fare delle scelte, a
imparare e a crescere. Stringere sacre
alleanze e ricevere le ordinanze del
tempio è un altro passo importante
del piano.
Crescendo, la strada diventa più
ripida e potreste volervi arrendere. La
vita diventa più impegnativa, piena di
decisioni e tentazioni a ogni angolo.
Satana farà soffiare i venti della confusione, a causa dei quali potreste chiedervi se questa sia la strada che volete
seguire. Potreste essere tentate a provarne un’altra anche quando vengono
messi dei cartelli di pericolo. Potreste
mettere in dubbio le vostre capacità e
potreste chiedervi, come ha fatto una
giovane donna: «È davvero possibile
rimanere virtuose nel mondo di oggi?»
La risposta, mie giovani amiche, è:
«Sì!» E il mio consiglio per voi è simile
a quello dato da Winston Churchill
durante la seconda guerra mondiale:
Mai, mai, mai arrendersi! (Vedere
«Never Give In», [discorso alla Harrow
School, a Londra, in Inghilterra, 29
ottobre 1941]).
Questo richiederà un grande
coraggio, ma voi avete il Suo piano!
Cosa vi aiuterà a seguire il piano e a
essere una figlia di Dio coraggiosa e
virtuosa? Primo, acquisite una forte
testimonianza, passo dopo passo.
Secondo, cercate l’aiuto del Padre
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celeste, di Gesù Cristo, della vostra
famiglia e di altri che vi sosterranno
nelle vostre decisioni di seguire il
piano. E infine, vivete in modo da
essere degne della compagnia dello
Spirito Santo.
Il presidente Thomas S. Monson,
sull’importanza di acquisire una forte
testimonianza, ha promesso alle giovani donne: «La vostra testimonianza,
quando viene nutrita costantemente,
vi tiene al sicuro» («Abbiate il coraggio», Liahona, maggio 2009, 126).
La vostra testimonianza si rafforzerà
«gradualmente tramite le vostre esperienze. Nessuno riceve una testimonianza completa tutta in una volta»
(Siate fedeli, 189). Se vi ricordate, per
riuscire a percorrere la parte più ripida
della montagna, l’affrontammo un
passo alla volta. Per ottenere una testimonianza, dovete nutrirla passo dopo
passo. «[La vostra testimonianza] crescerà quando prenderete la decisione
di osservare i comandamenti. Man
mano che edificate e rafforzate gli altri,
vedrete che la vostra testimonianza
continuerà a svilupparsi». Quando la
preghiera, lo studio delle Scritture,
l’obbedienza ai comandamenti e il servizio reso al prossimo diventeranno
un’abitudine personale, «sarete benedett[e] con dei momenti di ispirazione
che rafforzeranno la vostra testimonianza» (vedere Siate fedeli, 189).

Il Progresso personale vi fornisce
un ottimo modo per nutrire la vostra
testimonianza passo dopo passo. Le
attività e i progetti sono piccoli passi
che nutrono la vostra testimonianza di
Gesù Cristo imparando i Suoi insegnamenti e applicandoli regolarmente
nella vita. Questo nutrimento costante
vi terrà al sicuro sul sentiero.
Secondo, cercate l’aiuto di altri per
darvi ulteriore forza e sostegno. Prima
di tutto rivolgetevi al Padre celeste
mediante la preghiera; voi siete Sue
figlie. Egli vi conosce e vi ama. Egli
ascolta e risponde alle vostre preghiere. Nelle Scritture ci viene insegnato innumerevoli volte di «pregare
sempre» (vedere, per esempio, DeA
90:24). Quando pregate, il Signore è
con voi proprio come era con Giosuè.
Ognuno di noi ha bisogno del
Salvatore per seguire il piano e ritornare al nostro Padre in cielo. Forse
avete fatto qualche errore o avete
iniziato a percorrere un altro sentiero. «Poiché il Signore [v]i ama e
ha dato la Sua vita per [voi], [voi]
potete pentir[v]i… Il sacrificio espiatorio del Salvatore ha reso possibile
il perdono dei [vostri] peccati»
(Inserto sulla Virtù del Progresso
personale delle Giovani Donne, 3).
«Quanto prima [v]i penti[te], prima
scoprir[ete] i benefici che derivano
dal perdono» (Per la forza della gioventù, pagina 30).
Decidete ora di fare ciò che è necessario per pentirvi; «prende[te] degnamente il sacramento ogni settimana e
riempi[te] la [vostra] vita di attività virtuose che [v]i porteranno forza spirituale. Se lo fa[te], diventer[ete] sempre
più capac[i] di resistere alle tentazioni,
obbedire ai comandamenti e diventare
più simil[i] a Gesù Cristo» (Inserto
sulla Virtù del Progresso personale
delle Giovani Donne, 3).
Anche i profeti degli ultimi giorni

sono qui sulla terra per aiutarvi. I
profeti parlano per questi giorni.
Rimanete salde alle loro parole. Essi vi
daranno i cartelli che vi avviseranno
del pericolo e che vi terranno al sicuro
sul sentiero. I cartelli fatti apposta per
voi si trovano in Per la forza della gioventù. «Segui il profeta, egli conosce la
retta via» (Innario dei bambini,
«Segui il profeta», 58).
Una delle grandi benedizioni del
piano è essere organizzati in famiglie.
Avete dei genitori; la loro saggezza ed
esperienza vi aiuteranno a raggiungere
il vostro potenziale divino. Fidatevi di
loro, poiché vogliono il meglio per voi.
Imparate da vostra madre, vostra
nonna e da altre donne rette con forti
testimonianze. Il ruolo della madre nel
piano è di essere un’educatrice. Madri,
nessun’altra ama vostra figlia come
voi. Voi siete la sua migliore dirigente,
guida ed esempio. Speriamo che
accetterete l’invito a lavorare con
vostra figlia al Progresso personale.
Come ho imparato completando il
valore della virtù con mia madre, il
vostro rapporto si rafforzerà e sarete
benedette dal vostro amore, sostegno
e incoraggiamento.
Giovani donne, scegliete dei buoni
amici che vi sostengano nelle vostre
decisioni rette per seguire il piano.
Come Ruthie che incoraggiava
Caroline, sappiamo che molte di voi

possono fare molto per rafforzare altre
giovani donne. Una volta ricevuto il
Riconoscimento della Giovane Donna,
tocca a voi essere la “sorella maggiore”. Ottenere l’Ape d’onore vi dà la
possibilità di rafforzare un’altra giovane guidandola nel suo Progresso
personale tramite il vostro esempio di
rettitudine e la vostra testimonianza.
Infine, vivete in modo da essere
degne della compagnia dello Spirito
Santo. Per aiutare Caroline, cercammo
il buono intorno a noi e cantammo
degli inni della Primaria, invitando così
lo Spirito. Provammo amore, gioia e
pace, che sono i frutti dello Spirito
(vedere Galati 5:22). Avete bisogno di
quella pace e rassicurazione quando
Satana prova a confondervi con i venti
del dubbio, quando siete tentate di
prendere un’altra strada o quando altri
sono scortesi o vi deridono per le
vostre credenze.
Desidero condividere con voi l’esperienza di Julie, una giovane donna
che fu in grado di affrontare una prova
seguendo i suggerimenti dello Spirito
Santo. Un giorno stava studiando
l’Antico Testamento quando le venne
alla mente il pensiero: «Leggi Matteo 5,
leggi Matteo 5». Pensò: «Perché
dovrebbe venirmi in mente di leggere
il Nuovo Testamento?» Seguì quel suggerimento e lesse in Matteo: «Amate i
vostri nemici, e pregate per quelli che

vi perseguitano» (Matteo 5:44).
Il giorno dopo, ebbe qualche problema con le sue amiche che furono
scortesi e la tradirono. All’inizio era
molto arrabbiata ma poi pensò:
«Sono stata preparata per questa
situazione. Lo Spirito mi ha suggerito
di leggere Matteo e io devo amare e
pregare per le mie amiche». Il piccolo
passo di leggere le Scritture la preparò a reagire in modo cristiano.
Quell’esperienza la rassicurò del fatto
che il Signore la conosce e tramite i
suggerimenti dello Spirito Santo
sapeva cosa doveva fare.
Mie care giovani donne, ho incontrato molte di voi che, proprio come
Julie, non si sono arrese davanti a circostanze difficili, ma hanno scelto di
seguire il piano. Prego che passo dopo
passo continuerete a rafforzare la
vostra testimonianza. Cercate l’aiuto
del nostro Padre celeste, di Gesù
Cristo, dei profeti e di altri che vi
sosterranno nella vostra decisione di
seguire il piano. Vivete una vita virtuosa per poter avere la compagnia
dello Spirito Santo che vi guidi in sicurezza. Attesto che se farete queste
cose, il Signore sarà con voi e sarete in
grado di rimanere sul sentiero che
porta al tempio e alla vita eterna.
«Si[ate] forti e fat[evi] animo» (vedere
Giosuè 1:9) e mai, mai, mai arrendersi!
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Ricordate chi siete!
Non c’è spettacolo più bello di una giovane donna che si
illumina dello Spirito, che è fiduciosa e coraggiosa perché
è virtuosa.

S

iamo figlie del nostro Padre
celeste. Egli ci ama e noi Lo
amiamo.1 Mi sento umile e grata
di essere alla vostra presenza. Il
Signore mi ha benedetta con una consapevolezza molto chiara di chi siete e
del perché vi trovate sulla terra in questo momento. Il Signore vi ama e io so
che voi amate Lui. Si vede sul vostro
volto, nella vostra modestia, nel vostro
desiderio di scegliere il giusto e nel
vostro impegno a rimanere virtuose e
pure.
Abbiamo condiviso molti momenti
spirituali speciali. Abbiamo reso la
nostra testimonianza nei campeggi
intorno al fuoco, nelle cappelle e
durante i caminetti. Siamo state riscaldate dal fuoco della nostra fede.
Abbiamo scalato montagne e spiegato
vessilli dorati, dal Brasile a Bountiful,
per indicare l’impegno profondo nel
nostro cuore di rimanere virtuose e di
essere sempre degne di entrare nel
tempio. Abbiamo pregato, letto il libro
di Mormon e sorriso ogni giorno, e
stiamo lavorando al progresso personale insieme alle nostre madri, nonne
e dirigenti. E questo è solo l’inizio!
Questo è un tempo perfetto per
essere sulla terra e per essere una giovane donna. La nostra visione è sempre la stessa. Riguarda l’essere degne
di stringere e di osservare le sacre
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alleanze e di ricevere le ordinanze del
tempio. Questa è la nostra meta più
importante. E quindi continueremo a
guidare il mondo verso un ritorno alla
virtù: alla castità e alla purezza morale.
Continueremo a fare tutto quello che
può aiutarci a «stare in luoghi santi»2 e
a ricevere e riconoscere lo Spirito
Santo e a contare su di Lui.
Continueremo a parlare di Cristo, a
gioire in Cristo, affinché ognuno di noi
sappia a quale fonte può rivolgersi per
la remissione dei propri peccati.3 E sì,
continueremo a mantenerci ferme in
qualunque tempesta che possa infuriare intorno a noi perché sappiamo e
rendiamo testimonianza che: «è sulla
roccia del nostro Redentore, che è
Cristo, il Figlio di Dio, che do[bbiamo]

costruire le [nostre] fondamenta… un
fondamento sul quale se [noi]
edific[hiamo] non [possiamo] fallire».4
Il consiglio che Dio diede a Giosuè
è il consiglio che Egli da a voi oggi, che
siete giovani «di regal retaggio».5 «Sii
forte e fatti animo; non ti spaventare e
non ti sgomentare, perché l’Eterno, il
tuo Dio, sarà teco dovunque andrai».6
Non siete sole! Sebbene possiate
essere gli unici santi degli ultimi giorni
della vostra scuola o della vostra comitiva, persino della vostra famiglia, non
siete sole. Potete confidare nella forza
del Signore. Come disse Giosuè agli
Israeliti: «Santificatevi, poiché domani
l’Eterno farà delle maraviglie in mezzo
a voi».7 Questa era la chiamata di
Giosuè per un ritorno alla virtù ed è la
stessa chiamata per noi oggi. Non possiamo fare il lavoro per il quale siamo
state tenute in serbo e preparate, a
meno che non accediamo alla forza e
alla fiducia che derivano dal vivere una
vita virtuosa.
Voi siete giovani donne di grande
fede. Avete portato con voi la vostra
fede quando siete venute sulla terra.
Alma ci insegna che nel regno premortale avete mostrato «grandissima fede
e buone opere».8 Avete combattuto
con la vostra fede e la vostra testimonianza per difendere il piano che fu
presentato da Dio. Sapevate che il
piano era buono e che il Salvatore
avrebbe fatto ciò che aveva promesso:
perché Lo conoscevate! Eravate dalla
Sua parte ed eravate entusiaste dell’opportunità di venire sulla terra.
Sapevate cosa vi sarebbe stato richiesto. Sapevate che sarebbe stato difficile eppure avevate fiducia che non
avreste soltanto potuto compiere la
vostra missione divina, ma avreste
anche potuto fare la differenza. Voi
siete «spiriti scelti che erano stati
tenuti in serbo per venire nella pienezza dei tempi, per prendere parte

alla posa delle fondamenta della
grande opera degli ultimi giorni,
inclusa la costruzione dei templi e la
celebrazione in essi delle ordinanze».9
Ed ora siete qui per fare quello per
cui siete state preparate. Mentre vi
guardo stasera, mi chiedo se le fidanzate dei duemila giovani soldati di
Helaman somigliassero a voi! Non
c’è da meravigliarsi che Satana abbia
intensificato i suoi attacchi alla vostra
identità e alla vostra virtù. Se può sgomentarvi, scoraggiarvi, distrarvi, rallentarvi o escludervi dall’essere degne di
ricevere la guida dello Spirito Santo o
di entrare nella casa del Signore, egli
vince.
Giovani donne della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
ricordate chi siete! Siete elette. Siete
figlie di Dio. Non potete essere una
generazione di giovani donne che si
accontentano di “riuscire ad inserirsi”.
Voi dovete avere il coraggio di “distinguervi”; di «alzarvi e splendere, affinché la vostra luce sia uno stendardo
per le nazioni».10 Il mondo vorrebbe
farvi credere che voi non siete importanti, che siete fuori moda e fuori dalla

realtà. Con voci insistenti e rumorose,
il mondo vi dice di “divertirvi”, “provare di tutto”, “sperimentare ed essere
felici”. Al contrario, lo Spirito Santo
sussurra e il Signore vi invita a «camminare nei sentieri della virtù», «lasciare
da parte le cose di questo mondo» e
«att[enervi] alle alleanze che [avete]
fatto».11
Mi è sempre piaciuta la storia del
figlio di re di Francia, Luigi XVI, perché aveva una consapevolezza incrollabile della sua identità. Da ragazzo fu
rapito dagli uomini malvagi che avevano detronizzato suo padre, il re.
Quegli uomini sapevano che se avessero potuto distruggerlo moralmente,
egli non avrebbe ereditato il trono. Lo
soggiogarono per sei mesi con ogni
cosa spregevole che la vita aveva da
offrire, eppure egli non cedette mai
alla pressione. Questo lasciò perplessi
i suoi rapitori e, dopo aver fatto tutto
quello che riuscivano a immaginare,
gli chiesero perché avesse una forza
morale tanto grande. La risposta fu
semplice: «Io non posso fare ciò che
mi chiedete, perché sono nato per
essere un re».12

Come il figlio del re, ognuna di voi
ha ereditato un lignaggio reale.
Ognuna di voi ha un retaggio divino.
«Voi siete letteralmente le nobili figlie
del nostro Padre celeste».13 Ognuna di
voi è nata per essere una regina.
Ho imparato il vero significato di
essere una regina quando frequentavo
l’Università Brigham Young. Insieme
a un gruppetto di altri studenti, mi
era stata data l’eccezionale occasione
di incontrare il profeta, il presidente
David O. McKay. Mi fu detto di
indossare il mio abito migliore e di
essere pronta per partire presto per
Huntsville la mattina seguente, per
andare a casa del profeta. Non dimenticherò mai l’esperienza che feci. Non
appena entrammo, sentii lo spirito
che riempiva la casa. Eravamo seduti
attorno al profeta nel suo soggiorno.
Il presidente McKay indossava un
abito bianco e sua moglie era seduta
accanto a lui. Egli chiese ad ognuno
di noi di farsi avanti e parlargli di noi.
Quando avanzai, egli tese la mano
e prese la mia, e quando gli parlai
della mia vita e della mia famiglia, mi
guardò profondamente negli occhi.
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Quando finimmo si appoggiò allo
schienale della sedia, prese la mano di
sua moglie e disse: «Adesso, giovani
donne, vorrei che incontraste la
mia regina». Seduta lì accanto a lui
c’era sua moglie, Emma Rae McKay.
Sebbene non indossasse una corona di
scintillanti diamanti, né fosse seduta
su un trono, io sapevo che lei era una
vera regina. I suoi capelli bianchi
erano la sua corona e i suoi occhi puri
splendevano come gioielli. Quando il
presidente e sorella McKay parlarono
della loro famiglia e della loro vita
insieme, le loro mani intrecciate dissero tutto sul loro amore. I loro volti
irradiavano gioia. La sua era una bellezza che non può essere acquistata.
Era il risultato di anni di ricerca dei
doni migliori, dell’ottenere una buona
istruzione, della ricerca della conoscenza tramite lo studio e tramite la
fede. Era il risultato di anni di duro
lavoro, del sopportare fedelmente le
prove con ottimismo, fiducia, forza e
coraggio. Era il risultato della sua risoluta devozione e fedeltà al marito, alla
famiglia e al Signore.
Quel giorno d’autunno ad
Huntsville, nello Utah, mi fu rammentata la mia identità divina e compresi
quella che ora chiamo “bellezza profonda”, il tipo di bellezza che splende
da dentro. È il tipo di bellezza che
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non può essere dipinto, creato chirurgicamente o comprato. È il tipo di
bellezza che non si lava via. È fascino
spirituale. La bellezza profonda proviene dalla virtù. È la bellezza di essere
caste e moralmente pulite. È il genere
di bellezza che vedete negli occhi di
donne virtuose come vostra madre e
vostra nonna. È una bellezza che si
acquisisce tramite la fede, il pentimento e il rispetto delle alleanze.
Il mondo pone così tanta enfasi
sull’attrazione fisica e vorrebbe farvi
credere che dovete assomigliare all’inafferrabile modella della copertina di
una rivista. Il Signore vi direbbe che
ognuna di voi è bella in modo unico.
Quando siete virtuose, caste e moralmente pulite, la vostra bellezza interiore risplende nei vostri occhi e sul
vostro volto. Mio nonno diceva sempre: «Quando vivi vicino a Dio e alla
Sua grazia infinita, non c’è bisogno di
dirlo, ti si legge in faccia».14 Quando
siete degne della compagnia dello
Spirito Santo, siete sicure di voi stesse
e la vostra bellezza risplende. «La virtù
adorni i tuoi pensieri senza posa;
allora la tua fiducia si rafforzerà alla
presenza di Dio; e… Lo Spirito Santo
sarà tuo compagno costante».15
Ci è stato insegnato che «il dono
dello Spirito Santo… ravviva tutte le
facoltà intellettuali, accresce, allarga,

espande, e purifica tutte le passioni e
gli affetti naturali… Ispira virtù, premura, bontà, tenerezza, gentilezza e
carità. Sviluppa la bellezza, la forma
e l’aspetto di una persona».16 Questo
si che è un vero segreto della bellezza! Questa è la bellezza che osservai nella casa di un profeta. Quel
giorno imparai che la bellezza che
vidi in sorella McKay era l’unico
genere di bellezza veramente importante e perenne.
Alma pone delle domande incisive
che ognuno di noi deve considerare:
«Avete ricevuto la sua immagine sul
vostro volto?»17
Un gruppo di giovani donne mi ha
recentemente fatto visita nel mio ufficio. Alla fine della visita, una giovane
donna mi ha confidato con le lacrime
agli occhi: «Non ho mai pensato di
essere bella. Mi sono sempre sentita
molto comune. Ma oggi, mentre passavo davanti allo specchio del suo
ufficio, mi sono guardata ed ero bellissima!» Lei era bellissima perché il suo
volto risplendeva dello Spirito. Si è
vista come la vede il Padre celeste.
Aveva ricevuto la Sua immagine sul
suo volto. Quella è la “bellezza profonda”.
Giovani donne, guardate nello
specchio dell’eternità. Ricordate chi
siete! Vedetevi come vi vede il Padre
celeste. Siete elette. Siete di nobile
nascita. Non compromettete il vostro
retaggio divino. Siete nate per essere
regine. Vivete in modo da essere
degne di entrare nel tempio e ricevere
«tutto quello che [il] Padre ha».18
Sviluppate la bellezza profonda. Non
c’è spettacolo più bello di una giovane
donna che si illumina dello Spirito,
che è fiduciosa e coraggiosa perché è
virtuosa.
Ricordate che voi siete le figlie del
nostro Padre celeste. Egli vi ama così
tanto da mandare suo Figlio per

mostrarvi la maniera in cui vivere,
affinché un giorno possiate tornare a
Lui. Attesto che mentre vi avvicinate al
Salvatore, la Sua espiazione infinita vi
permette di pentirvi, di cambiare, di
essere pure e di ricevere la Sua immagine sul vostro volto. La Sua espiazione vi consente di essere forti e
coraggiose mentre continuate ad
alzare il vostro stendardo per la virtù.
Voi siete preziose. Voi stesse siete lo
stendardo!
E quindi concludo con le parole
del Signore ad ognuna di noi, Sue
preziose figlie: «Ecco… tu sei una
donna eletta, che io ho chiamato».19
«Cammin[a] nei sentieri della virtù…
[lascia] da parte le cose di questo
mondo… attieniti alle alleanze che hai
fatto… Rispetta i miei comandamenti
con costanza, e riceverai una corona di
giustizia».20 Di questo rendo testimonianza nel sacro nome del nostro
Salvatore Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

Video: Ho uno scopo
Di seguito pubblichiamo la trascrizione di un video
mostrato durante la riunione generale delle Giovani Donne
tenuta il 27 marzo 2010.

P

residente Thomas S. Monson:

«Di nuovo, mie care giovani
sorelle, sebbene ci siano sempre
state difficoltà nel mondo, molte di
quelle che affrontate voi oggi sono
uniche».1

Elaine S. Dalton, presidentessa
generale delle Giovani Donne: «Per

riuscire a essere e mantenervi virtuose, dovete restare fedeli alla vostra
identità divina e stabilire modelli di
pensiero e di comportamento basati
su norme morali elevate».2
Presidente Henry B. Eyring, primo

consigliere della Prima Presidenza:

«Prego con tutto il cuore che cresca la
vostra fede nel fatto che siete figlie di
un Dio amorevole».3
Mary N. Cook, prima consigliera
della presidenza generale delle
Giovani Donne: «Voi, mie care giovani

donne, avete già fatto molte buone
scelte. Ora dovete stabilire modelli di
virtù che vi terranno su questo sentiero e vi aiuteranno nella vita».4
Presidente Dieter F. Uchtdorf,
secondo consigliere della Prima
Presidenza: «Sorelle, abbiate fiducia e

1. Vedere «Tema delle Giovani Donne»,
Progresso personale delle Giovani
Donne, 3.
2. Dottrina e Alleanze 87:8.
3. Vedere 2 Nefi 25:26.
4. Helaman 5:12.
5. «Come montagne saremo», Inni, 162.
6. Giosuè 1:9.
7. Giosuè 3:5; vedere anche Guida alle
Scritture: «Santificazione», su
scriptures.lds.org/it/.
8. Alma 13:3.
9. Dottrina e Alleanze 138:53–54.
10. Dottrina e Alleanze 115:5.
11. Dottrina e Alleanze 25:2, 10, 13.
12. Vedere Vaughn J. Featherstone, «The King’s
Son», New Era, novembre 1975, 35.
13. Ezra Taft Benson, «Alle Giovani Donne della
Chiesa», La Stella, gennaio 1987, 81.
14. Autore sconosciuto; vedere Elaine S.
Dalton, «È evidente sul vostro volto»,
Liahona, maggio 2006, 109.
15. Dottrina e Alleanze 121:45–46.
16. Parley P. Pratt, Key to the Science of
Theology, 10a edizione (1965), 101; corsivo
dell’autore.
17. Alma 5:14.
18. Dottrina e Alleanze 84:38.
19. Dottrina e Alleanze 25:3.
20. Dottrina e Alleanze 25:2, 10, 13, 15.
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contate sullo Spirito. Quando cogliete
le normali opportunità della vita
quotidiana e create qualcosa di bello e
di utile, non migliorate soltanto il
mondo attorno a voi ma anche il
mondo dentro di voi».5
Ann M. Dibb, seconda consigliera
della presidenza generale delle
Giovani Donne: «Le cose piccole e

semplici che scegliete di fare oggi si
trasformeranno in grandi e gloriose
benedizioni domani».6
Elaine S. Dalton, presidentessa
generale delle Giovani Donne: «Una

giovane donna retta può cambiare il
mondo? La risposta è un sonoro «sì»!
Sono le cose quotidiane e coerenti che
vi rafforzeranno perché possiate
essere dirigenti ed esempi: la preghiera quotidiana, lo studio quotidiano delle Scritture, l’obbedienza
quotidiana e il servizio altruistico quotidiano. Nel fare queste cose vi avvicinerete al Salvatore e diventerete più
simili a Lui».7
Presidente Thomas S. Monson:

«Miei giovani amici, siate forti… Voi
sapete che cosa è giusto e che cosa è
sbagliato, e nessuna maschera, per
quanto attraente, può cambiare
quest[a verità]. Se i cosiddetti amici
vi spingono a fare qualsiasi cosa che
sapete essere sbagliata, voi dovete scegliere ciò che è giusto, anche se siete i
soli a farlo».8 ■
NOTE

1. Thomas S. Monson, «Abbiate il coraggio»,
Liahona, maggio 2009, 127.
2. Elaine S. Dalton, «Venite, saliamo al monte
dell’Eterno», Liahona, maggio 2009, 121.
3. Henry B. Eyring, «Camminiamo alla luce»,
Liahona, maggio 2008, 125.
4. Mary N. Cook, «Una vita virtuosa. Passo
dopo passo», Liahona, maggio 2009, 117.
5. Dieter F. Uchtdorf, «La felicità, il vostro
retaggio», Liahona, novembre 2008, 119.
6. Ann M. Dibb, «Sii d’esempio ai credenti»,
Liahona, maggio 2009, 116.
7. Elaine S. Dalton, «È evidente sul vostro
volto», Liahona, maggio 2006, 109.
8. Thomas S. Monson, «Esempi di rettitudine»,
Liahona, maggio 2008, 65.
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Presidente Dieter F. Uchtdorf
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Il vostro “Felici e
contenti”
Il Padre celeste vi offre il dono più grande di tutti, la vita
eterna, insieme alla possibilità e alla benedizione infinita
del vostro “felici e contenti”.

M

ie care giovani sorelle di tutto
il mondo, mi sento grato e
onorato di essere qui con voi
oggi. Il presidente Thomas S. Monson
e tutti i dirigenti della Chiesa vi
vogliono bene; preghiamo per voi e
gioiamo della vostra fedeltà.
Nel corso degli anni sono venuto a
contatto con molte lingue bellissime,
ognuna delle quali è affascinante e
straordinaria; ognuna ha il suo fascino
particolare. Ma per quanto queste lingue siano diverse, spesso hanno delle
cose in comune. Ad esempio, nella

maggior parte di esse esiste la frase
forse più magica e piena di speranza di
qualsiasi altra nel mondo: «C’era una
volta».
Non sono parole meravigliose per
iniziare una storia? «C’era una volta»
promette qualcosa: una storia di
avventura e amore, una storia di principesse e principi che può includere
racconti di coraggio, speranza e amore
eterno. In molte di queste storie la
gentilezza sconfigge la meschinità e il
bene sconfigge il male. Ma forse più di
tutto, mi piace quando arriviamo all’ultima pagina e i nostri occhi giungono
alle righe finali e vediamo le parole
incantevoli “e vissero felici e contenti”.
Non è forse ciò che desideriamo
tutti: di essere gli eroi e le eroine delle
nostre storie, di trionfare contro il
male, di vivere la vita in tutta la sua
bellezza e alla fine vivere felici e
contenti?
Oggi vorrei portare la vostra attenzione su qualcosa di molto significativo e davvero straordinario. Nella
prima pagina del vostro Progresso personale delle Giovani Donne trovate
queste parole: «Tu sei una diletta figlia
del Padre celeste, preparata a venire

sulla terra in questo particolare
momento per uno scopo sacro e
glorioso».1
Sorelle, queste parole sono vere!
Non sono parole inventate di una
favola! Non è meraviglioso sapere che
il nostro eterno Padre celeste vi conosce, vi ascolta, si prende cura di voi e
vi ama con un amore infinito? Infatti,
il Suo amore per voi è talmente
grande da concedervi questa vita terrena come dono prezioso di “c’era
una volta”, insieme alla vostra vera
storia di avventura, prova, possibilità
di grandezza, nobiltà, coraggio e
amore. E la cosa più splendida di
tutte, è che Egli vi offre un dono che
va oltre ogni prezzo e comprensione.
Il Padre celeste vi offre il dono più
grande di tutti, la vita eterna, insieme
alla possibilità e alla benedizione infinita del vostro “felici e contenti”.
Ma una tale benedizione non è gratuita. Non vi viene data semplicemente
perché la desiderate, ma solo tramite
la comprensione di chi siete e di cosa
dovete diventare, in modo da esserne
degne.
Le prove fanno parte del viaggio

Per un momento, ripensate alla
vostra favola preferita. In quella storia,
il personaggio principale potrebbe
essere una principessa o una contadina; potrebbe essere una sirena o una
lattaia, una sovrana o una serva.

Scoprirete che hanno tutte una cosa in
comune: devono affrontare delle difficoltà.
Cenerentola deve sopportare la sua
matrigna cattiva e le sorellastre ostili. È
costretta a soffrire lunghe ore di servitù e derisione.
Ne “La bella e la bestia”, Belle
diventa la prigioniera di una bestia dall’aspetto spaventoso per poter salvare
suo padre. Sacrifica la sua casa e la
famiglia, tutto quello che le è più caro,
per passare diversi mesi nel castello
della bestia.
Nel racconto «Tremotino», un
povero mugnaio assicura al re che sua
figlia sa filare l’oro dalla paglia. Il re la
fa andare a prendere immediatamente
e la rinchiude in una stanza con un
mucchio di paglia e un filatoio. Più
avanti nella storia la ragazza deve
affrontare il rischio di perdere il figlio
primogenito a meno che non riesca a
indovinare il nome della creatura
magica che l’aveva aiutata in quel
compito impossibile.
In ognuna di queste storie,
Cenerentola, Belle e la figlia del
mugnaio devono incontrare tristezza e
prove prima di arrivare al loro “felici e
contenti”. Pensateci. È mai esistita una
persona che non sia dovuta passare
attraverso la sua valle oscura della tentazione, della tribolazione e del dolore?
Strette tra i loro “c’era una volta” e
“felici e contenti”, tutte loro dovettero

affrontare grandi difficoltà. Perché tutti
devono incontrare la tristezza e le tragedie? Perché non possiamo vivere
semplicemente in perfetta felicità e
pace, e ogni giorno non può essere
pieno di meraviglia, gioia e amore?
Le Scritture ci dicono che è necessario che ci sia un’opposizione in tutte
le cose poiché senza non potremmo
distinguere il dolce dall’amaro.2 Il
maratoneta proverebbe soddisfazione
nel terminare la corsa se non avesse
provato la sofferenza di ore passate a
spingersi oltre i suoi limiti? Il pianista
proverebbe la gioia di avere padronanza di una sonata molto complessa
senza le assidue ore di pratica?
Nelle storie come nella vita, le difficoltà ci insegnano cose che non
potremmo imparare in altro modo.
Le avversità ci aiutano a sviluppare
una profondità di carattere che non
otterremmo in nessun’altra maniera.
Il nostro amorevole Padre celeste ci
ha messo in un mondo pieno di difficoltà e prove in modo tale che noi,
tramite l’opposizione, possiamo
imparare la saggezza, diventare più
forti e provare gioia.
Vorrei condividere con voi un’esperienza personale che ebbi da adolescente quando la nostra famiglia
andava in chiesa a Francoforte, in
Germania.
Una domenica, i missionari portarono alle nostre riunioni una nuova
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famiglia che non avevo mai visto
prima. Era composta da una madre
con due figlie molto belle. Pensai che
quei missionari stessero facendo un
ottimo lavoro.
Notai in particolare una delle figlie
che aveva dei capelli scuri stupendi e
dei grandi occhi marroni. Il suo nome
era Harriet e credo di essermi innamorato di lei dal primo momento in cui la
vidi. Purtroppo, questa bellissima
ragazza non sembrava provare lo
stesso per me. Aveva molti ragazzi che
la volevano conoscere e cominciai a
chiedermi se mi avrebbe mai visto
come qualcosa di più di un amico. Ma
non lasciai che questo mi scoraggiasse.
Trovai dei modi per essere dove era lei.
Quando distribuivo il sacramento, mi
assicuravo di trovarmi nella posizione
giusta per passarle io il sacramento.
Quando avevamo delle attività speciali in chiesa, andavo in bicicletta fino
a casa di Harriet e suonavo il campanello. Di solito rispondeva sua madre,
aprendo la finestra della cucina del
loro appartamento al quarto piano, e
mi domandava cosa volessi. Chiedevo
se ad Harriet sarebbe piaciuto avere
un passaggio in chiesa sulla mia bicicletta ma sua madre rispondeva: «No,
verrà più tardi, ma io sarei felice di
venire in chiesa con te». Questo non
era esattamente quello che avevo in
mente, ma come potevo rifiutare?
E così andammo in chiesa in bicicletta. Devo ammettere che ebbi una
biciclettata molto interessante. La
madre di Harriet si sedette sulla sbarra
che andava dal sedile al manubrio
davanti a me e io provai a essere il
conducente di bicicletta più elegante
sulle strade di acciottolato accidentato.
Passò del tempo. Mentre la bellissima Harriet si incontrava con molti
altri ragazzi, sembrava che io non
riuscissi a fare nessun progresso
con lei.
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Ero frustrato? Sì.
Ero sconfitto? Assolutamente no!
Anzi, guardando indietro riconosco
che non è per niente male essere in
buoni rapporti con la madre della
ragazza dei propri sogni.
Anni dopo, una volta finito il mio
addestramento come pilota da combattimento nell’aeronautica, vidi un
nuovo miracolo nella risposta di
Harriet al mio incessante corteggiamento. Un giorno disse: «Dieter, sei
maturato molto in questi ultimi anni».
Da quel momento le cose andarono
più velocemente e qualche mese più
tardi sposai la donna che avevo amato
dal primo momento che l’avevo vista.
Il percorso non fu facile; ci furono
momenti di sofferenza e disperazione,
ma alla fine la mia felicità era completa
e lo è ancora, se non di più.
Mie care giovani sorelle, è necessario che sappiate che incontrerete le
vostre difficoltà. Nessuno è escluso.
Soffrirete, sarete tentate e farete
errori. Imparerete da voi stesse ciò
che ogni eroina ha imparato: crescita e
forza si ottengono superando le prove.
È la vostra reazione di fronte alle
difficoltà, non le difficoltà in sé che
determina il modo in cui si evolverà la
storia della vostra vita.
Vi sono tra di voi coloro che, benché giovani, hanno già sofferto una
buona parte di pene e dolori. Il mio
cuore è pieno di compassione e amore
per voi. Quanto siete preziose per la
Chiesa. Quanto siete amate dal vostro
Padre celeste. Nonostante possa sembrare che siete sole, gli angeli vegliano
su di voi. Nonostante possiate sentirvi
come se nessuno riuscisse a capire la
profondità del vostro dolore, il nostro
Salvatore Gesù Cristo la comprende.
Egli soffrì più di quanto possiamo
immaginare e lo fece per noi, lo fece
per voi. Voi non siete sole.
Se mai sentite che il vostro fardello

è troppo grande da portare, innalzate
il cuore al Padre celeste ed Egli vi
sosterrà e vi benedirà. Egli dice a voi
come disse a Joseph Smith: «Le tue
avversità e le tue afflizioni non saranno
che un breve momento. E allora, se le
sopporterai bene, Dio ti esalterà in
eccelso».3
Affrontare le difficoltà non è l’unica
cosa che dovete fare per avere una
vita felice. Lasciate che ve lo ripeta: il
modo in cui reagite alle avversità e alle
tentazioni è un fattore importante nel
determinare se raggiungerete o meno
il vostro “felici e contenti”.
Rimanete fedeli a ciò che sapete
essere giusto

Sorelle, care giovani sorelle, rimanete fedeli a ciò che sapete essere giusto. Oggi, in qualsiasi parte guardiate,
trovate promesse di felicità. Le pubblicità nelle riviste vi promettono una
felicità completa se solo comprerete
quel tipo di vestiti, di shampoo o di
trucco. Alcuni media rendono affascinanti coloro che abbracciano il male o
che cedono ai bassi istinti. Spesso,
queste stesse persone sono ritratte
come modelli di successo.
In un mondo in cui il male è ritratto
come bene e il bene come male, a volte
è difficile conoscere la verità. In un
certo senso è quasi come il dilemma di
Cappuccetto Rosso quando non si è
sicuri se quello che ci sta davanti è l’amata nonna o un lupo cattivo.
Ho trascorso molti anni nella cabina
di pilotaggio di un aereo. Il mio compito era quello di portare un grande
aereo da una qualsiasi parte del
mondo alla nostra destinazione desiderata. Sapevo con certezza che se volevo
andare da New York a Roma, dovevo
volare verso Est. Se qualcuno mi veniva
a dire di volare verso Sud, sapevo che
non stava dicendo la verità. Non mi
sarei fidato perché lo sapevo

personalmente. Nessun tipo di persuasione, adulazione, corruzione o di
minacce poteva convincermi che
volare verso Sud mi avrebbe portato
alla mia destinazione, perché io lo
sapevo.
Tutti noi siamo alla ricerca della felicità e proviamo a trovare il nostro
“felici e contenti” personale. La verità è
che Dio sa come arrivarci! E ha creato
un mappa per voi; Egli conosce la
strada. Egli è il vostro amato Padre
celeste che vuole il vostro bene e la
vostra felicità. Egli desidera con tutto
l’amore di un Padre perfetto e puro
che voi raggiungiate la vostra destinazione divina. La mappa è disponibile a
tutti. Essa dà delle indicazioni precise
su cosa fare e dove andare a tutti quelli
che si sforzano di venire a Cristo e di
«stare come testimoni di Dio in ogni
momento e in ogni cosa e in ogni
luogo».4 Tutto quello che dovete fare è
fidarvi del vostro Padre celeste. Fidarvi
abbastanza da seguire il Suo piano.
Tuttavia, non tutti seguiranno la
mappa. La guarderanno; penseranno
che sia qualcosa di ragionevole, forse
persino vero. Ma non seguiranno le
indicazioni divine. Molti credono che
qualsiasi strada li condurrà verso un
“felici e contenti”. Alcuni potrebbero
perfino arrabbiarsi quando altri che
conosco la strada provano ad aiutarli e
a indicargliela. Credono che tale consiglio sia passato di moda, irrilevante,
fuori dalla portata della vita moderna.
Sorelle, si sbagliano.
Il Vangelo è la strada per raggiungere
il felici e contenti

Capisco che a volte alcuni possono
chiedersi perché partecipano alle
riunioni della Chiesa, o perché sia così
importante leggere regolarmente le
Scritture, o pregare il Padre celeste
quotidianamente. Ecco la mia risposta:
voi fate queste cose perché fanno

parte del sentiero che Dio ha per voi,
che vi condurrà alla vostra destinazione di “felici e contenti”.
“Felici e contenti” non è qualcosa
che si trova solo nelle favole. Lo potete
ottenere! È a vostra disposizione! Ma
dovete seguire la mappa del Padre
celeste.
Sorelle, abbracciate il vangelo di
Gesù Cristo! Imparate ad amare il
Padre celeste con tutto il vostro cuore,
facoltà e mente. Riempite la vostra
anima di virtù e amore divino.
Sforzatevi sempre di tirare fuori il
meglio di voi stesse e degli altri.
Imparate ad accettare e mettere in
pratica i valori delle Giovani Donne.
Vivete le norme contenute in Per la
forza della gioventù; queste vi guideranno e dirigeranno al vostro “felici e
contenti”. Mettere in pratica queste
norme vi preparerà a stringere sacre
alleanze nel tempio e a costituire il
vostro retaggio di bontà nelle vostre
circostanze personali. «State in luoghi
santi e non fatevi rimuovere»,5 a prescindere dalle tentazioni e dalle difficoltà. Vi prometto che le generazioni
future vi saranno grate e loderanno il
vostro nome per il coraggio e la
fedeltà dimostrati durante questo
periodo importante della vostra vita.
Mie care giovani sorelle, a voi che
difendete la verità e la rettitudine, a
voi che cercate la bontà, a voi che
siete entrate nelle acque del

battesimo e camminate nelle vie
del Signore, il Padre celeste ha promesso che vi «alz[erete] a volo
come aquile; corr[erete] e non [vi]
stan[cherete], cammin[erete] e non
[vi] affatiche[rete]».6 Voi «non sar[ete]
ingannat[e]».7 Dio vi benedirà e vi farà
prosperare.8 «Le porte dell’inferno
non prevarranno contro di voi… e il
Signore Iddio disperderà i poteri delle
tenebre dinanzi a voi e farà sì che i
cieli siano scossi per il vostro bene e
per la gloria del suo nome».9
Sorelle, vi vogliamo bene.
Preghiamo per voi. Siate forti e fatevi
animo; voi siete davvero le regali figlie
di spirito del Dio onnipotente. Siete
delle principesse destinate a diventare
regine. La vostra storia meravigliosa è
già iniziata. Il vostro “c’era una volta” è
adesso.
Come apostolo del Signore Gesù
Cristo vi lascio la mia benedizione e vi
prometto che se accetterete e metterete in pratica i valori e i principi del
vangelo restaurato di Gesù Cristo,
voi sarete «preparate a rafforzare la
famiglia, a contrarre e a mantenere le
sacre alleanze, a ricevere le ordinanze
del tempio e a godere le benedizioni
dell’esaltazione».10 E verrà il giorno
in cui arriverete alla pagina finale
della vostra storia gloriosa e lì leggerete e vivrete l’adempimento di
quelle parole sante e meravigliose:
«E vissero felici e contenti». Di questo
rendo testimonianza nel santo nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Progresso Personale delle Giovani Donne, 1.
2. Vedere 2 Nefi 2:11, 15.
3. Dottrina e Alleanze 121:7–8.
4. Mosia 18:9.
5. Dottrina e Alleanze 87:8.
6. Isaia 40:31.
7. Joseph Smith—Matteo 1:37.
8. Vedere Mosia 2:22–24.
9. Dottrina e Alleanze 21:6.
10. Progresso Personale delle Giovani
Donne, 3.
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LE AUTORITÀ GENERALI CI PARLANO

Rendiamo la conferenza
parte della nostra vita
Potreste servirvi di alcune di queste dichiarazioni, attività
e domande come spunto per discussioni familiari o
meditazioni personali.

• Con la vostra famiglia, ripassate
uno dei vari discorsi su Gesù Cristo
della conferenza generale. Cantate
«Narrami le storie di Gesù», (Innario
dei bambini, 36). Distribuite dei fogli
e delle matite o dei colori. Invitate i
bambini a disegnare la loro storia preferita di Gesù. Leggete insieme la storia nelle Scritture.
Per i giovani

P

otete trovare i discorsi della conferenza generale su Internet
andando all’indirizzo conference.lds.org. Potete inoltre guardare
e condividere estratti di discorsi multimediali di conferenze passate su mormonmessages.org.
Nota: I numeri di pagina elencati di
seguito indicano la prima pagina del
discorso.
Per i bambini

• Tutti possono partecipare
al lavoro genealogico! L’anziano
Russell M. Nelson ha consigliato
ai bambini di disegnare un albero
genealogico (pagina 91). I genitori
possono aiutarli aggiungendo i
nomi dei loro antenati.
• Leggete o raccontate di
nuovo la storia dell’anziano

Quentin L. Cook sui bambini samoani
che sono fuggiti dallo tsunami (pagina
83). Con i vostri familiari fate finta che
in casa arrivi un’inondazione e incoraggiateli a trovare “un luogo più elevato”, come un letto o una sedia.
Parlate dei luoghi dove possiamo trovare un livello spirituale più alto dell’ondata di malvagità che incontriamo
ai nostri giorni.
• L’anziano D. Todd Christofferson
ha parlato di William Tyndale, che tradusse la Bibbia in inglese (pagina 32).
Chiedi ai bambini più grandi di leggere
un versetto delle Scritture in una lingua
che non conoscono. Quando diranno
che non ce la fanno, invitali a leggerlo
nella vostra lingua madre. Parlate dell’importanza di avere accesso
alle Scritture nella propria lingua madre.

• Riguardate il discorso sulla
pazienza del presidente Dieter F.
Uchtdorf (pagina 56). Quali sono
alcuni principi del Vangelo e abitudini
che possono insegnarci la pazienza?
Prendete in esame, ad esempio, digiunare e non fare coppia fissa fino ai
sedici anni. In che modo voi e i vostri
familiari siete stati benedetti nel dimostrare pazienza nel seguire questi e
altri principi?
• L’anziano M. Russell Ballard,
l’anziano Bradley D. Foster, sorella
Julie B. Beck e sorella Elaine S.
Dalton hanno tutti parlato della
natura divina delle donne (pagine 18,
10, 98 e 120). Se siete una femmina,
in che modo i loro discorsi influenzano come vi sentite riguardo a voi
stesse? Che cosa avete appreso
sul vostro scopo e i vostri
doni? Se siete un
maschio, in che modo
questi messaggi
influenzano la vostra
percezione delle
madri, sorelle, amiche e altre donne e
giovani donne nella
vostra vita?
• L’anziano Jeffrey R.
Holland ha insegnato: «Se un programma alla tv è indecente, spegnete
l’apparecchio. Se un film è volgare,
uscite dalla sala. Se sta iniziando un
rapporto sconveniente, interrompetelo. Molte di queste influenze… possono offuscare il vostro giudizio,
indebolire la vostra spiritualità e
portare a qualcosa che potrebbe
essere malvagio» (pagina 44).
In famiglia, parlate di quello
che potete fare per rendere la

vostra casa un luogo in cui possa
dimorare lo Spirito. Esaminate le
opere d’arte, la musica, i libri, i videogiochi e altri divertimenti che possedete ed eliminate qualsiasi cosa sia
inappropriata.
Per gli adulti

Le Scritture alla conferenza generale
Mentre studiate i messaggi della conferenza generale, potete cercare i
seguenti passi delle Scritture che sono stati citati più spesso:
•
•
•
•

Giosuè 1:9
Giovanni 14:6, 27; 19:30
Galati 5:22
2 Nefi 2:11

•
•
•
•

Mosia 18:9
Helaman 5:12
Dottrina e Alleanze 13:1; 19:16; 25:13
Mosè 1:39

FOTOGRAFIE DI CODY BELL, LES NILSSON E LAURENI ADEMAR FOCHETTO; ILLUSTRAZIONI FOTOGRAFICHE DI CHRISTINA SMITH E CRAIG DIMOND

Questi sono i passi della padronanza delle Scritture del seminario che sono
stati menzionati alla conferenza generale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genesi 39:9
Giobbe 19:25
Proverbi 3:5–6
Isaia 1:18; 53:4–5
Matteo 25:40
Giovanni 7:17; 17:3
1 Corinzi 10:13; 15:21–22
2 Nefi 2:25; 32:3
Mosia 3:19

•
•
•
•

Alma 37:6; 41:10
Helaman 5:12
Moroni 10:4–5
Dottrina e Alleanze 14:7; 18:10;
19:16–19; 25:12; 76:22–23; 82:10;
84:33–38
• Mosè 1:39
• Joseph Smith—Storia 1:17

Queste sono alcune storie dalle Scritture che sono state
raccontate durante la conferenza generale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedeone e i suoi 300 soldati (Presidente Packer, 6)
Alma e Korihor (Anziano Christofferson, 32)
Ahija e Geroboamo (Anziano Carlson, 38)
Eliseo e Naaman (Anziano Carlson, 38)
Laman e Lemuele (Anziano Carlson, 38)
La parabola del Fariseo e del pubblicano
(Presidente Uchtdorf, 68)
La Pasqua e l’Espiazione (Anziano Scott, 75,
e il presidente Monson, 87)
Joseph Smith nel carcere di Liberty (Anziano
Hallstrom, 78)
Gesù e i bambini nefiti (Sorella Lant, 81)
L’ultima cena (Anziano Cook, 83)
Gesù e sua madre (Anziano Foster, 98)
Maria e Marta (Anziano Schwitzer, 103)

• Insieme alla famiglia, ripassate
la storia raccontata dal presidente
Thomas S. Monson sul ragazzo di
nome Jason e sulla sua famiglia
(pagina 87). Parlate di come la conoscenza del piano di salvezza può
benedirci.
• L’anziano L. Tom Perry ha parlato di come sua madre insegnasse
ai figli usando parte dello stesso
materiale che utilizzava per insegnare
alla Società di Soccorso (pagina 29).
Quali sono alcuni modi in cui potete
coordinare il vostro servizio nella
Chiesa con le vostre responsabilità
familiari?
• L’anziano Robert D. Hales ha
sottolineato l’importanza di parlare
e ascoltare i bambini e i giovani
(pagina 95). Quali occasioni potete
creare per parlare con i vostri figli?
Che cosa avete imparato quando
li avete ascoltati? Come potete
mostrare la vostra disponibilità
ad ascoltare? In quali modi
potete cogliere l’occasione
di rendere testimonianza
spontaneamente ai
bambini e ai giovani? Per degli
esempi, vedere
il discorso
dell’anziano
David A. Bednar
(pagina 40).
• Diversi oratori
hanno parlato dell’importanza dei programmi Dovere verso
Dio e Progresso personale (vedere le pagine 22,
54, 60, 95 e 117). Cosa
potete fare per aiutare
i giovani che conoscete
affinché beneficino di questi programmi? ■
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LE AUTORITÀ GENERALI PARLANO AI GIOVANI:

C

i è stato affidato il compito di
detenere il sacerdozio per poter
agire nel nome di Dio. Siamo
destinatari di una sacra fiducia. Ci si
aspetta molto da noi… Consideriamo la
nostra chiamata, riflettiamo sulle nostre
responsabilità e seguiamo Gesù Cristo,
il nostro Signore.
Presidente Thomas S. Monson, «La
preparazione porta benedizioni», 64.

Qualche settimana fa, ho visto un
nuovo diacono avviarsi sul cammino
della diligenza. Suo padre mi ha
mostrato un diagramma creato da suo
figlio che mostrava ogni fila di panche
della cappella, un numero assegnato a
ciascun diacono incaricato di distribuire il sacramento e il percorso da
fare per arrivare a tutti i membri. Io e
il padre abbiamo sorriso al pensiero
che questo ragazzo, senza che gli fosse
chiesto, aveva creato un piano per
assicurarsi di avere successo nel suo
servizio sacerdotale.
Nella sua diligenza ho riconosciuto il
modello illustrato nel nuovo opuscolo
Dovere verso Dio. Esso prevede che
impariamo ciò che il Signore si aspetta
da noi, che facciamo un piano per compierlo, che seguiamo il piano con diligenza e che condividiamo con gli altri
il modo in cui la nostra esperienza ha
cambiato noi e benedetto gli altri.
Presidente Henry B. Eyring, primo consigliere
della Prima Presidenza, «Agire con ogni
diligenza», 60.

I membri adulti della Chiesa dovrebbero capire che i requisiti del Progresso
personale e del Dovere verso Dio non
sono solo un lungo elenco di cose da
spuntare. Sono obiettivi personali stabiliti da ogni giovane uomo e donna per

aiutarli a rendersi degni di ricevere le
ordinanze del tempio, servire una missione, contrarre un matrimonio eterno
e godere dell’esaltazione. Ma sia
chiaro che per i giovani uomini e le
giovani donne cercare di raggiungere
questi obiettivi da soli sarebbe una
grave perdita e una tragedia!
Padri, madri e dirigenti dei giovani,
vi incoraggiamo caldamente a partecipare al Progresso personale e al
Dovere verso Dio coi vostri figli e i giovani. Non cresceranno solo loro, ma
anche voi. E ancora più importante,
crescerete insieme in un legame di
fede e amicizia che vi aiuterà a rafforzarvi a vicenda e a restare sul sentiero
del Vangelo per sempre.
Anziano Robert D. Hales, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, «Il nostro
dovere verso Dio: la missione dei genitori e
dei dirigenti per la nuova generazione», 95.

L’opportunità è vostra, miei cari
ragazzi del Sacerdozio di Aaronne.
Siete pronti e disposti a fare la vostra
parte? Il Signore ha bisogno che ogni
giovane uomo capace si prepari e si
impegni nuovamente, a partire da stasera, a essere degno di ricevere una
chiamata dal profeta di Dio a svolgere
una missione.
Anziano Ronald A. Rasband membro dei
Settanta, «La chiamata divina di un
missionario», 51.

Come diaconi, insegnanti e sacerdoti svolgerete delle attività che vi aiuteranno a sviluppare forza spirituale e
ad apprendere e adempiere i doveri
del sacerdozio. Ogni attività segue
questo semplice modello:
Prima apprendete un principio del
Vangelo o un dovere del sacerdozio.

Scoprite quello che il Padre celeste desidera che voi facciate e vi sforzate di ottenere una testimonianza dallo Spirito in
merito a ciò che è importante.
Poi fate dei progetti per agire in base
a quello che avete appreso. Siete incoraggiati a basare i vostri progetti sulle
vostre necessità, circostanze e occasioni
di servire gli altri. Questa è una bellissima opportunità per assumervi la
responsabilità della vostra crescita e per
sviluppare l’autosufficienza spirituale.
Successivamente condividete ciò
che imparate e le vostre esperienze con
gli altri. In questo modo rafforzerete la
vostra testimonianza e quella di coloro
che vi circondano. Accrescerete la
vostra capacità di parlare del Vangelo
con gli altri…
V i attesto che il vostro servizio
fedele nel Sacerdozio di Aaronne cambierà la vita di coloro che aiutate. Vi
sono persone che hanno bisogno del
vostro servizio nel sacerdozio. La vostra
famiglia ha bisogno di voi; il vostro quorum ha bisogno di voi; la Chiesa ha bisogno di voi; il mondo ha bisogno di voi.
David L. Beck, presidente generale dei
Giovani Uomini, «Il magnifico Sacerdozio
di Aaronne», 54.

Informazioni sul nuovo programma Dovere verso Dio sono disponibili in molte lingue all’indirizzo DutyToGod.lds.org.
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Apprendi, agisci e
condividi: adempiere
al tuo dovere verso Dio

Difendere la virtù:
Progresso personale

N

ella prima pagina del vostro
Progresso personale delle
Giovani Donne trovate queste parole: «Tu sei una diletta figlia
del Padre celeste, preparata a venire
sulla terra in questo particolare
momento per uno scopo sacro e
glorioso».
Sorelle, queste parole sono vere!
Non sono parole inventate di una
favola! Non è eccezionale sapere che
il nostro eterno Padre celeste vi conosce, vi ascolta, si prende cura di voi e
vi ama con un amore infinito? Infatti,
il Suo amore per voi è talmente
grande da concedervi questa vita terrena come dono prezioso di “c’era
una volta”, insieme alla vostra vera
storia di avventura, prova, possibilità
di grandezza, nobiltà, coraggio e
amore. E la cosa più splendida di

tutte, è che Egli vi offre un
dono che va oltre ogni prezzo
e comprensione. Il Padre celeste vi offre il dono più grande
di tutti, cioè la vita eterna,
insieme alla possibilità e la
benedizione infinita del vostro
“felici e contenti”.
Presidente Dieter F. Uchtdorf,
secondo consigliere della Prima
Presidenza, «Il vostro felici
e contenti», 124.

Giovani donne
della Chiesa di
Gesù Cristo dei
Santi degli
Ultimi Giorni,
ricordate chi
siete! Siete elette.
Siete figlie di Dio.
Non potete essere una

generazione di giovani donne
che si accontentano di riuscire
ad inserirsi. Voi dovete avere
il coraggio di distinguervi; di
«alzarvi e splendere, affinché la
vostra luce sia uno stendardo per
le nazioni» (DeA 115:5). Il mondo
vorrebbe farvi credere che voi non
siete importanti, che siete fuori
moda e fuori dalla realtà. Con voci
insistenti e rumorose, il mondo vi
dice di “divertirvi”, “provare di
tutto”, “sperimentare ed essere
felici”. Al contrario, lo Spirito Santo
sussurra e il Signore vi invita a «camminare nei sentieri della virtù»,
«lasciare da parte le cose di questo
mondo» e «att[enervi] alle
alleanze che [avete] fatto»
(DeA 25:2, 10, 13).
Elaine S. Dalton, presidentessa
generale delle Giovani Donne,
«Ricordatevi chi siete!», 120.

Il Progresso personale
vi fornisce un ottimo modo
per nutrire la vostra testimonianza passo dopo passo. Le attività e i progetti sono piccoli passi
che nutrono la vostra testimonianza di Gesù Cristo imparando i Suoi insegnamenti e
applicandoli regolarmente
nella vita. Questo nutrimento
costante vi terrà al sicuro sul
sentiero.
Mary N. Cook, prima consigliera
della presidenza generale delle
Giovani Donne, «Mai, mai, mai
arrendersi!», 117.

Il Signore ci sarà sempre per
noi e non ci lascerà mai sole.
Ci viene insegnato che il Padre
celeste conosce e ama ognuno
dei Suoi figli. Essendo le sue
figlie preziose, voi avete
accesso alla Sua promessa e
guida tramite il potere della
preghiera.
Ann M. Dibb, seconda consigliera
della presidenza generale delle
Giovani Donne, «Sii forte e fatti
animo», 114. ■
Per ulteriori informazioni sul Progresso personale, visitate il sito Internet PersonalProgress.lds.org.
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Indice delle storie raccontate durante la conferenza
Segue un elenco di alcune esperienze raccontate nei discorsi della conferenza generale che possono essere utili nello
studio personale, nelle serate familiari e nell’insegnamento in genere. I numeri indicano la prima pagina dei discorsi.
Oratore

Storia

Presidente Boyd K. Packer

(6) Harold B. Lee consiglia a un giovane soldato di chiedere una benedizione a suo padre.
Il presidente Packer invita il padre di un giovane uomo a ordinare anziano suo figlio.

Vescovo Keith B. McMullin

(13) Una donna perdona la guardia del campo di concentramento.

Anziano Wilford W. Andersen

(16) Una figlia ricorda la fede di suo padre che era morto di cancro.

Presidente Henry B. Eyring

(22) Una donna soffre terribilmente perché si è allontanata dalla Chiesa quando era adolescente.
Il figlio piccolo del presidente Eyring si perde, prega per ricevere aiuto e viene ritrovato.

Anziano L. Tom Perry

(29) Da giovane L. Tom Perry viene istruito da sua madre.

Anziano D. Todd Christofferson

(32) William Tyndale martirizzato per aver tradotto la Bibbia in inglese.

Anziano Koichi Aoyagi

(36) L’anziano Aoyagi racconta la sua conversione e l’aiuto di un membro quando si era allontanato dalla Chiesa.

Anziano Bruce A. Carlson

(38) Due uomini in un viaggio dedicato alla pesca non imparano mai la lezione e continuano a precipitare con l’aereo.

Anziano Jeffrey R. Holland

(44) Tre donne divorziate parlano della dipendenza alla pornografia dei loro ex mariti.

Anziano Dallin H. Oaks

(47) Una donna che riceve una benedizione ne rifiuta un’altra dicendo che ora tocca a lei esercitare la fede. Una
ragazza in Texas, USA, viene guarita miracolosamente.

Anziano Ronald A. Rasband

(51) Il presidente Eyring riceve rivelazioni su dove devono servire i missionari.

David L. Beck

(54) Un giovane uomo porta il sacramento a un uomo costretto a stare in casa che lo prende con riverenza.

Presidente Dieter F. Uchtdorf

(56) Un professore usa i torroni per provare la pazienza dei bambini di quattro anni.

Presidente Henry B. Eyring

(60) Il presidente Eyring fa visita a un amico malato e gli dà una benedizione.

Presidente Thomas S. Monson

(64) Uno studente imbroglia durante un esame girando le pagine del libro con i piedi, ma arriva il giorno della resa dei conti.
La promessa di presidente Monson a un missionario si adempie.

Presidente Dieter F. Uchtdorf

(68) Delle persone aggiungono una targa: «Voi siete le mie mani» a una statua di Cristo senza mani.
Una leggenda ebraica parla di due fratelli che in segreto danno una parte del loro raccolto all’altro.
I santi tedeschi sono benedetti dal servizio umanitario dopo la seconda guerra mondiale.

Anziano Donald L. Hallstrom

(78) Una giovane coppia si allontana dal Signore e dalla Chiesa dopo che il primo figlio muore alla nascita.
I genitori e i nonni dell’anziano Hallstrom rimangono fedeli nonostante grandi prove.

Anziano Quentin L. Cook

(83) Il presidente del palo nelle Samoa salva sua figlia e sua madre da uno tsunami.

Presidente Thomas S. Monson

(87) Una famiglia che perde il proprio figlio di quindici anni trova conforto tramite la fede in Gesù Cristo.

Anziano Robert D. Hales

(95) Il nipote dell’anziano Hales lo interrompe mentre legge il giornale, chiedendo: «Nonno! Ci sei?»
La madre dell’anziano Hales insegna l’importanza di magiare insieme come famiglia.
Una madre trae piacere nell’aiutare sua figlia con il Progresso personale.

Anziano Bradley D. Foster

(98) Un ragazzo dice a suo padre che sa ciò che sa perché gliel’ha detto sua madre.

Anziano Gregory A. Schwitzer

(103) L’anziano Schwitzer, quando era un giovane medico, impara a non giudicare gli altri dall’apparenza.

Anziano Neil L. Andersen

(108) I costanti insegnamenti su Gesù Cristo di un padre, danno conforto ai figli dopo la sua morte.

Ann M. Dibb

(114) Una giovane donna difende le sue convinzioni quando viene messa alla prova da un’insegnante della scuola
superiore.

Mary N. Cook

(117) Una giovane donna viene benedetta per aver seguito il suggerimento di leggere Matteo 5.

Elaine S. Dalton

(120) La sorella Dalton da giovane incontra il presidente David O. McKay il quale presenta sua moglie come la sua “regina”.

Presidente Dieter F. Uchtdorf

(124) Il presidente Uchtdorf descrive il modo in cui ha incontrato e alla fine ottenuto l’amore di sorella Uchtdorf.
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Presidenze generali delle
Organizzazioni ausiliarie
SOCIETÀ DI SOCCORSO

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

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. ■

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

Jean A. Stevens
Prima consigliera

Cheryl A. Esplin
Seconda consigliera

Rosemary M. Wixom
Presidentessa

GIOVANI UOMINI

Larry M. Gibson
Primo consigliere

David L. Beck
Presidente

Adrián Ochoa
Secondo consigliere

SCUOLA DOMENICALE
MESI

SUSSIDI PER LA LEZIONE DELLA
QUARTA DOMENICA

maggio–
ottobre 2010

Discorsi pubblicati nella Liahona
di maggio 2010*

novembre 2010–
aprile 2011

Discorsi pubblicati nella Liahona
di novembre 2010*

David M. McConkie
Primo consigliere

Russell T. Osguthorpe
Presidente

Matthew O. Richardson
Secondo consigliere

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

Il Centro delle conferenze completa
il primo decennio di servizio
Ryan Kunz
Riviste della Chiesa

L

a conferenza di aprile ha aperto il
secondo decennio di servizio del
Centro delle conferenze. Nei suoi
primi 10 anni, molti milioni di persone
hanno apprezzato le qualità uniche di questo edificio speciale nel corso di oltre 100
sessioni della Conferenza generale e di
4.500 eventi, trasmessi anche via satellite.
La prima sessione di un Conferenza
generale si è tenuta presso il Centro delle
conferenze il 1 aprile 2000. In quell’occasione il presidente Gordon B. Hinckley
(1910–2008) disse: «[Il Centro delle conferenze] si dimostrerà un edificio di grande
utilità per questa città. Non ci verranno
tenute solo le nostre conferenze generali
e altre riunioni di tipo religioso, ma sarà
anche utilizzato come centro culturale per
le migliori rappresentazioni artistiche.
Speriamo che anche coloro che non sono
della nostra fede ci vengano, godano
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dell’atmosfera di questo bel luogo e ne
apprezzino la costruzione» («In tutto il
mondo a testimonianza», Liahona, luglio
2000, 4; Ensign, maggio 2000, 4).
Sei mesi più tardi, l’8 ottobre, il presidente Hinckley dedicò l’edificio.
Da allora, quasi sette milioni di spettatori hanno assistito a 4.577 eventi nel
Centro delle conferenze. Circa 4,8 milioni
di persone hanno visitato l’edificio che ha
ospitato oltre 5.500 dignitari. Gli eventi
tenuti nell’auditorium e nell’adiacente
teatro del Centro delle conferenze
hanno incluso la Conferenza generale, 10
riunioni generali delle Giovani Donne, 10
riunioni generali della Società di Soccorso,
tre cerimonie commemorative (tra cui il
funerale del presidente Hinckley) e 125
esibizioni musicali, senza contare il programma La parola e la musica del Coro
del Tabernacolo Mormone, tenutosi nel

Centro delle conferenze per 186 volte.
Questi numeri iniziano a far intravedere l’adempimento delle parole del presidente Hinckley.
Brent Roberts, direttore delle proprietà
della sede centrale, ha incontrato molte
persone nell’edificio che hanno mostrato
la propria gratitudine per ciò che avevano
provato. Dice: «Hanno camminato con le
lacrime negli occhi e lo Spirito nel cuore.
Non è solo l’edificio: si tratta del Signore,
della Sua opera e del Suo Spirito».
La costruzione del centro fu annunciata una mattina di Pasqua dal presidente Hinckley, durante la conferenza
generale di aprile 1996.
Una panoramica delle difficoltà incontrate nella costruzione del Centro delle
conferenze mette in risalto la sua unicità.
L’auditorium da 21.000 posti a sedere
avrebbe dovuto essere scavato in una collina scoscesa di Salt Lake City, tra la Main
Street e la West Temple Street. Tre grandi
imprese edili hanno lavorato insieme per
questo progetto. Non avrebbero dovuto
esserci colonne di sostegno all’interno dell’auditorium, così da permettere a tutti di
avere una visuale libera. Per questo motivo
i costruttori hanno usato travi di acciaio di
quasi 90 metri in grado di sostenere un
peso tra i 17 e i 37 chilogrammi per centimetro quadrato. Questo avrebbe anche
permesso al tetto di ospitare il progetto
paesaggistico sviluppato. Nel corso della
sua realizzazione, in questo edificio c’erano circa 1.000 operai al lavoro ogni
giorno.
Mentre veniva costruito, nel 1999
l’edificio è sopravvissuto a un tornado
molto insolito per Salt Lake City e, sebbene il braccio di una enorme gru si sia
spezzato, il lavoro è continuato.
La consegna dell’edificio è avvenuta
nei tempi stabiliti e i visitatori del centro
possono godersi attrezzature e strutture
ultra moderne. Il Centro delle conferenze mette a disposizione delle emittenti televisive un segnale digitale ad alta

definizione. La prima trasmissione ad alta
definizione dello Utah, nel giugno del
2000, è stata trasmessa dal Centro delle
conferenze in occasione delle celebrazioni per il 90° compleanno del presidente Hinckley.
Dopo aver fatto calcoli che hanno
preso in considerazione i materiali sui
muri e sui soffitti, il numero di persone
che l’edificio può contenere, la moquette
e i tessuti per le sedute, gli ingegneri
hanno creato nell’auditorium un sistema
audio che garantisce un’acustica eccellente, sia nel caso gli spettatori ascoltino
un oratore o un evento musicale.
Il presidente Hinckley disse che l’edificio emana anche un senso di eleganza.
I visitatori avvertono questa eleganza nei
foyer, dove si possono ammirare una
scultura del Salvatore e i busti dei presidenti della Chiesa. La vedono quando
passeggiano tra i giardini sul tetto, tra
gli alberi, i fiori, le aiuole e le cascate o
quando guardano attraverso i nove lucernari posti sull’edificio, che possono
essere coperti durante le esibizioni. La
assaporano attraverso i quadri disseminati per l’edificio, molti dei quali sono
familiari ai membri della Chiesa e che
soprattutto sono tutti originali.
L’imponente edificio dà vita a statistiche corpose. Copre una superficie di 4
ettari; un intero isolato della città. I cavi
elettrici usati basterebbero a fare il giro
della terra per due volte. Ogni minuto
vengono riciclati oltre 22.000 litri d’acqua
per riempire le fontane e i corsi d’acqua.
Eppure, la caratteristica più incredibile
del centro non sono i chilometri di cavi
elettrici o il peso che il tetto può sopportare, né alcuna altra cosa del genere.
Il presidente Hinckley disse: «Non è un
pezzo da museo, anche se l’architettura è
superba. È un edificio da usare in onore
dell’Altissimo per il compimento dei Suoi
eterni propositi» («Questo grande anno
millenario», Liahona, gennaio 2001, 80;
Ensign, novembre 2000, 67). ■
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Annuncio
del nuovo
programma
Dovere verso Dio

C

ome annunciato durante la
Conferenza generale, è stato
creato un nuovo programma
Dovere verso Dio, sotto la direzione dei
profeti viventi, per aiutare i ragazzi a rafforzarsi spiritualmente e ad adempiere ai
loro doveri sacerdotali.
Durante la sessione antimeridiana del
sabato, il presidente Henry B. Eyring,
primo consigliere della Prima Presidenza,
ha detto: «[Il nuovo programma Dovere
verso Dio] è uno strumento possente.
Rafforzerà la testimonianza dei giovani
uomini e il loro rapporto con Dio. Li aiuterà a imparare i loro doveri sacerdotali e
a desiderare di adempierli. Fortificherà il
loro rapporto con i genitori, con i membri del quorum e tra i giovani uomini e i
loro dirigenti».
Il nuovo programma Dovere verso Dio
è stato semplificato e reso più diretto. I
requisiti per tutte e tre le fasce di età, oltre
che le istruzioni per i genitori e i dirigenti,
sono contenuti in un unico libro. Il libro e
i materiali correlati saranno resi disponibili
in 27 lingue tra giugno e agosto 2010. Nel
corso dell’anno saranno rese disponibili
traduzioni aggiuntive dei materiali.
Le attività sono organizzate per permettere ai giovani di imparare un principio
del Vangelo o un dovere del sacerdozio,
agire sulla base di quanto hanno imparato
e poi di condividere i loro pensieri e sentimenti con i genitori, con i dirigenti della
Chiesa o con il loro quorum.
«Come diaconi, insegnanti e sacerdoti
svolgerete delle attività che vi aiuteranno a
sviluppare forza spirituale e ad apprendere
e adempiere i doveri del sacerdozio», ha
detto David L. Beck, presidente generale
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del sacerdozio che il Signore vuole che
diventiate», ha detto il fratello Beck.
Informazioni e materiali aggiuntivi
saranno messi a disposizione all’indirizzo
DutyToGod.lds.org. ■

dei Giovani Uomini, durante la sessione
del sacerdozio della Conferenza generale.
«Il nuovo programma Dovere verso Dio vi
guiderà nel viaggio per adempiere il vostro
dovere verso Dio e per scoprire la magnificenza del Sacerdozio di Aaronne».
Il programma è stato pensato per incoraggiare i giovani uomini ad assumersi la
responsabilità della propria crescita, ma
fornisce anche opportunità di rafforzare
i rapporti tra i giovani e i loro genitori, i
loro dirigenti e i membri del quorum.
Molte delle attività possono essere facilmente incorporate nella serata familiare
e nelle riunioni e attività dei quorum.
Il fratello Beck ha detto: «I genitori, i
dirigenti e i membri del quorum hanno un
ruolo importante nel programma Dovere
verso Dio. Le riunioni domenicali del quorum vi forniranno delle possibilità regolari
di apprendere, agire e condividere».
I giovani uomini sono incoraggiati
a continuare a lavorare sul programma
esistente fino a quando il nuovo programma non prenderà avvio anche nel
loro rione o ramo. Una volta che il nuovo
programma sarà iniziato, ogni giovane
uomo dovrà iniziare a lavorare sulla
sezione che corrisponde al suo attuale
ufficio nel sacerdozio. Se sta quasi per
completare tutti i requisiti per ottenere il
certificato o il medaglione relativo al suo
ufficio in base al programma precedente,
il giovane può completare quei requisiti e
nel frattempo iniziare a lavorare al nuovo
programma.
«Ogni attività di Adempiere il mio
Dovere verso Dio segue un modello
che vi aiuterà a diventare i detentori

Nuovo formato
aiuta le sorelle
a diventare
insegnanti
visitatrici migliori

A

luglio 2010, le sorelle della Società
di Soccorso e coloro che hanno
sottoscritto un abbonamento alle
riviste Liahona e Ensign troveranno un
cambiamento nel formato del tradizionale
Messaggio delle Insegnanti visitatrici.
«Vogliamo che ogni insegnante visitatrice comprenda che l’insegnamento
in visita è una chiamata che viene dal
Signore e che accetti questa chiamata ad
amare, a servire, a insegnare e a ministrare alle altre sorelle con questo in
mente», ha detto Julie B. Beck, presidentessa generale della Società di Soccorso.
Il nuovo formato del messaggio aiuterà
le sorelle a comprendere lo scopo della
Società di Soccorso, a insegnare i principi
che aiuteranno le sorelle ad adempiere
questo scopo. Esso fornirà una prospettiva storica e suggerimenti su come le
sorelle possono essere più efficaci nel
vegliare sulle altre sorelle e nel rafforzarle.
«Il Messaggio delle Insegnanti visitatrici è uno strumento nelle mani di ogni
insegnante visitatrice. Quando studierà i
messaggi tenendo a mente le sorelle, ella
saprà cosa condividere con loro e cosa
fare per loro», ha detto la sorella Beck.
Nella pagina seguente è riportato un
esempio del nuovo Messaggio delle
Insegnanti visitatrici, con spiegazioni
sulle sue nuove caratteristiche. ■

Domanda per servire
Lo scopo di questa domanda è aiutare le
insegnanti visitatrici ad agire sulla base
dell’ispirazione che ricevono per poter
servire meglio le sorelle a cui insegnano.

Domanda per agire
Questa domanda ha lo
scopo di incoraggiare
l’azione in ciascuna
sorella della Società di
Soccorso e di aiutarla ad
applicare il messaggio
nella propria vita.

Istruzioni
Le istruzioni aiutano le insegnanti
visitatrici a sapere come insegnare
e applicare il messaggio.
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Messaggio
Il messaggio centrale
offre consigli specifici e
attuali direttamente dalla
Presidenza generale della
Società di Soccorso.

Scopi della Società
di Soccorso
Gli scopi della Società
di Soccorso sono stati
aggiunti per ricordare
alle sorelle le
responsabilità della
Società di Soccorso:
accrescere la fede e la
rettitudine personale,
rafforzare la famiglia e
cercare i bisognosi per
aiutarli.
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Dalla nostra storia
Leggendo il nobile
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di Soccorso, le sorelle
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parte nell’edificazione del
regno del Signore ora che
sta a noi servire», ha detto
la sorella Beck.
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Dalle Scritture
Questi passi delle Scritture
miglioreranno lo studio,
l’insegnamento e
l’applicazione personale
del messaggio.

77

Altre informazioni
Indirizzi Internet relativi a ulteriori risorse pertinenti
possono essere trovati nella pagina web della
Società di Soccorso, reliefsociety.lds.org.
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I membri ad Haiti vanno avanti,
saldi nel Vangelo
Lauren Allen
Riviste della Chiesa

Q

uando a gennaio un terremoto
ha colpito Haiti, Jean-Elie René
si è precipitata a casa per assicurarsi che la sua famiglia stesse bene. Al
suo arrivo, ha trovato uno dei suoi tre figli
che piangeva per strada e sentiva il pianto
disperato di un altro figlio provenire dalle
macerie della casa ormai distrutta.
Il padre trentaduenne ha seguito il
pianto e ha scavato tra le macerie fino a
quando ha trovato il figlio di cinque anni e
il corpo della moglie incinta, che faceva da
scudo al figlio di nove mesi riparandolo
dal tetto della casa che era collassato.
Il fratello René serve come archivista
del Rione di Leogane, nel Palo di Port-auPrince, Haiti. Sebbene abbia perso sua
moglie, un figlio non ancora nato e la sua
casa, non si lamenta né si arrabbia per ciò
che gli è successo. La maggior parte dei
giorni dopo il terremoto, il fratello René
li ha passati alla casa di riunione, con il
figlio più piccolo sulle gambe e gli altri
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due al suo fianco, ad aiutare il vescovo a
coordinare i soccorsi ai membri del rione
e agli altri che avevano stabilito lì la loro
residenza temporanea.
La storia del fratello René è commovente, ma non è unica. I membri della
Chiesa ad Haiti sono stati colpiti gravemente dalla distruzione causata dal terremoto di 7 gradi della scala Richter, ma
la calamità ha portato alla luce la forza
dei membri di Haiti che continuano a
crescere in numero. Come il fratello
René, molti membri, sia di lunga data
che quelli di prima generazione, hanno
saputo affrontare la situazione e hanno
trovato pace e conforto nella fedeltà e
nell’obbedienza.
Messi alla prova nelle difficoltà

Nelle difficoltà, i membri della Chiesa
ad Haiti sono rimasti saldi nel Vangelo e
continuano a prendersi cura e a rafforzarsi tra di loro e anche degli altri nella
comunità.
«È vero che tutto quello
che possedevamo, sia le
cose materiali che la famiglia, sono scomparse, ma la
nostra fede in Gesù Cristo
non è stata distrutta», ha
detto Yves Pierre-Louis,
vescovo del Rione di
Leogane. «È stata una
buona occasione per fare
il punto su noi stessi come
discepoli di Cristo».
L’anziano Francisco J.
Viñas, dei Settanta, presidente dell’Area Caraibi, ha
detto che i dirigenti locali
del sacerdozio sono stati

un grande esempio di fede e testimonianza nell’affrontare la situazione delicata e che hanno imparato ad adempiere
la propria chiamata in un momento difficile e ad aiutare gli altri nel bisogno.
«Hanno usato le chiavi del sacerdozio
per benedire la vita di membri e non
membri», ha detto. «Hanno lavorato in
consiglio e hanno ricevuto la guida dello
Spirito per affrontare, giorno dopo
giorno, sfide difficili».
Prosner Colin, presidente del Palo di
Port-au-Prince, Haiti, ha detto che la condizione di distruzione successiva al terremoto ha creato difficoltà. I vescovi e altri
dirigenti della Chiesa si sono ritrovati a
essere responsabili di prestare cure e
soccorsi a centinaia di membri dei loro
rioni, oltre che della loro famiglia.
Il presidente Colin ha detto: «[I
vescovi] stanno continuando ad aiutare.
Sono consci di aver perso molte cose, ma
hanno il Vangelo e incoraggiano [i membri] a continuare a mantenersi degni».
Dopo il terremoto, il vescovo PierreLouis è diventato un leader della comunità. Nelle settimane e mesi successivi alla
devastazione di Haiti, questo vescovo ha
messo la sua vita al servizio dei membri e
dei non membri di Leogane, occupandosi
dei bisogni di centinaia di persone.
Chad Peterson, un dottore volontario
dell’Arizona, che ha passato del tempo
con il vescovo Pierre-Louis dopo il terremoto, ha detto: «È il servitore più eccezionale e umile che si possa incontrare».
Fede per ora e per il futuro

Sono state condivise molte storie che
parlano dei membri di Haiti la cui capacità di reagire e fede nel Signore li hanno
sostenuti nelle prove.
Nel suo discorso alla conferenza generale di aprile 2010, l’anziano Wilford W.
Anderson, dei Settanta, ha detto:
«Benché i santi fedeli di Haiti abbiano
sofferto molto, sono pieni di speranza
per il futuro. Come i primi pionieri nel

1846, il loro cuore è spezzato, ma il loro
spirito è forte. Anche loro ci insegnano
che la speranza, la felicità e la gioia non
sono il risultato delle circostanze, ma
della fede nel Signore».
Una dimostrazione di questa obbedienza e fede si è avuta quando, subito
dopo il terremoto, le riunioni della Chiesa
sono continuate senza interruzione.
Malgrado la distruzione nel paese, i
membri di Haiti sono arrivati in chiesa
vestiti con gli abiti migliori e con un bel
sorriso in volto. Il Vangelo è stato il cavo
di salvezza a cui molti si sono tenuti per
uscire dal dolore e dallo sconforto.
«Nonostante abbiano perso la casa, il
lavoro e familiari, le persone dimostrano
grande amore, fiducia e una disposizione
benevola. Hanno una fede incredibile»,
ha detto il fratello Peterson.
Oggi, la Chiesa continua a fiorire ad
Haiti. Il presidente Colin ha detto che la
frequenza alla riunione sacramentale è
cresciuta e che la gente di Haiti continua
a lavorare per ricostruire la comunità.
Ha detto: «I membri fanno del bene
nel visitare gli altri. Li visitano e cercano
opportunità di lavoro per sé e per gli altri».
Berthony Theodor, nativo di Haiti e
direttore del programma di benessere
della Chiesa ad Haiti, dice che lui e altri,
che sono dirigenti della Chiesa ora o lo
saranno in futuro, hanno acquisito un’esperienza preziosa come risultato del
disastro.
Ha detto: «Abbiamo l’opportunità di
servire gli altri, mostrando loro ancora
quanto li amiamo. Abbiamo imparato di
nuovo che non siamo soli nel mondo:
facciamo parte del popolo del Signore».
Il fratello Theodor ha detto che né il
terremoto né alcun altro disastro avrebbero potuto portare via la pace e la gioia
dei membri di Haiti.
Ha detto: «Ho una testimonianza che il
Signore non dimentica mai i Suoi figli. Sa
cosa sto passando, conosce la mia situazione. Non mi lascerà mai da solo». ■

Soccorsi della Chiesa

S

ubito dopo il terremoto di gennaio, la Chiesa ha inviato forniture ad Haiti.
A ruota sono stati inviati gruppi di personale medico, sono state allestite
delle cliniche nelle case di riunione e si è iniziato a lavorare con gli ospedali locali per aiutare a eseguire gli interventi chirurgici necessari.
Ma appena ad Haiti è cominciata a tornare una parvenza di normalità, la
Chiesa ha iniziato a passare dal fornire soccorso ad aiutare gli haitiani a rimettersi in sesto, fornendo risorse per ristabilire l’autosufficienza e per far rialzare
le persone.
Queste risorse hanno incluso l’organizzazione di piccole strutture simili ai
magazzini dei vescovi e l’invio del materiale necessario per la creazione di 600
luoghi di riparo, assemblati dai membri di Haiti, per assicurare, a chi non aveva
una casa, un tetto nella stagione degli uragani.
La Chiesa ha anche messo a punto un programma di smistamento medico
gestito da dottori haitiani con lo scopo di aiutare i membri a ricevere aiuto e
risorse. Gli LDS Family Services (servizi sociali della Chiesa) si sono anche impegnati nell’addestrare gli haitiani nell’assistenza emotiva di coloro che stavano
avendo difficoltà ad affrontare la situazione.
La Chiesa ha rafforzato il suo programma per l’impiego ad Haiti, mettendo
a disposizione dei membri degli specialisti per l’impiego per aiutarli a trovare
lavoro e opportunità micro imprenditoriali.
Il vescovo Yves Pierre-Louis ha detto: «Siamo grati per tutto il sostegno che
la Chiesa ha dato ai membri di Haiti». ■
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Anziano
Kevin R.
Duncan
Membro dei Settanta

S

in da piccolo, l’anziano
Kevin Read Duncan era
disposto a servire il
Signore come missionario.
«Non sono mai stato a guardare. Ho sempre saputo di
voler servire una missione»,
dice.
Molto tempo prima del
suo diciannovesimo compleanno, l’anziano Duncan
incontrò un’Autorità generale
che serviva nel Dipartimento
missionario e che lo sfidò a
memorizzare i colloqui dei
missionari. Lo fece e in
seguito fu chiamato a servire
nella Missione di Santiago
sud, in Cile. Il tempo in cui
servì come missionario confermò di nuovo quanto
amasse servire il Signore.
«Capii che avrei voluto
essere un missionario
ogni giorno per il resto della
mia vita», dice l’anziano
Duncan.
Nato nell’ottobre del 1960
da David Henry e LaRene
Eliza Duncan e cresciuto nella
fattoria di famiglia a West
Point, nello Utah (USA), ha
imparato non solo a lavorare,
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dice, ma anche ad amare il
lavoro.
Questa etica nel lavoro
lo ha aiutato a conseguire
una laurea in economia, un
master in gestione fiscale e
un dottorato in legge presso
la Brigham Young University.
Ha iniziato la sua carriera
come avvocato fiscalista e
poi ha fondato una società
di soluzioni tecnologiche da
applicare alla gestione dei
processi.
L’anziano Duncan e sua
moglie, Nancy Elizabeth
Smart, si sono sposati il 27
giugno 1986, nel tempio di
Salt Lake. Hanno cinque figli,
tra cui uno nato dalla prima
moglie dell’anziano Duncan,
Wendy Wallentine, ora
defunta.
Circa 20 anni dopo aver
servito una missione in Cile,
l’anziano Duncan è tornato in
Sud America per servire come
consulente legale aggiunto
per la Chiesa in quell’area.
Mentre si trovava lì, è stato
chiamato a presiedere alla
Missione di Santiago nord,
in Cile, ed è tornato a vivere
nella stessa casa di missione
in cui era stato come missionario da giovane.
Prima di essere chiamato
nel Primo Quorum dei
Settanta, l’anziano Duncan
aveva servito come consigliere di un vescovato, dirigente del lavoro missionario
di rione, sommo consigliere e
Settanta di area nell’Area Utah
Sud. ■

Anziano
Gerrit W.
Gong
Membro dei Settanta

L’

anziano Gerrit Walter
Gong conosce il potere
della preghiera e sa che
il Padre celeste ha un piano
per i Suoi figli. Quando l’anziano Gong era giovane, una
volta sua madre si ammalò
gravemente. Ricorda di aver
pregato che ella sopravvivesse, usando «le parole e con
i sentimenti di un bambino
piccolo».
L’anziano Gong dice: «Le
preghiere ricevono risposte
diverse nei diversi momenti
della nostra vita, ma in quell’occasione, sono grato di
aver sentito e di sapere che
sarebbe migliorata. Da allora
non ho mai dubitato che il
Padre celeste ascolti le nostre
preghiere e, nella Sua saggezza e a Suo modo, vi
risponda».
Da allora l’anziano Gong
ha vissuto ripetutamente l’esperienza di comunicare con
un Padre amorevole, cosa
che, come dice, lo ha aiutato
a decidere di sposare sua
moglie, a prendersi cura della
sua famiglia, nelle scelte relative alla sua istruzione e al

lavoro, e nel servizio nella
Chiesa.
Prima della sua chiamata
nel Primo Quorum dei
Settanta, l’anziano Gong ha
servito come sommo consigliere, capo gruppo dei
sommi sacerdoti, consigliere
in una presidenza di palo
della Scuola Domenicale,
insegnante del Seminario,
vescovo, presidente della
missione di palo, presidente
di palo e Settanta di Area.
Professionalmente, l’anziano Gong ha servito come
Assistente speciale del
Sottosegretario di Stato
presso il Dipartimento di
Stato degli Stati Uniti
d’America e come Assistente
speciale dell’Ambasciatore
degli Stati Uniti d’America a
Pechino, in Cina. Ha anche
ricoperto degli incarichi
presso il Centro di studi strategici e internazionali (CSIS)
a Washington, D.C., USA. Al
momento della sua chiamata,
stava lavorando come assistente del presidente della
Brigham Young University e
si occupava di valutazione e
programmazione.
L’anziano Gong è nato da
Walter e Jean Gong nel dicembre del 1953 ed è cresciuto a
Palo Alto, in California (USA).
Ha conseguito una laurea in
studi universitari e asiatici
presso la Brigham Young
University. Successivamente
ha conseguito un master e
un dottorato in relazioni
internazionali presso la
Oxford University, che ha frequentato come vincitore di
una borsa di studio Rhodes.
Ha servito nella Missione
di Taiwan e poi nel gennaio
del 1980 ha sposato Susan
Lindsay nel tempio di Salt
Lake. I Gong hanno quattro
figli. ■

Anziano
Patrick
Kearon
Membro dei Settanta

N

el corso di un breve
periodo in cui ha vissuto in California
(USA), l’anziano Kearon ha
vissuto con una «meravigliosa» famiglia di Santi degli
Ultimi Giorni che gli ha fatto
conoscere il Vangelo.
Due anni dopo, tornato a
casa in Inghilterra, ha incontrato i missionari in una strada
di Londra e ha iniziato ad
approfondire la conoscenza
della Chiesa. Poi ha letto un
passo nel Libro di Mormon
che dice: «Gli uomini sono
affinché possano provare
gioia» (2 Nefi 2:25). Quel
passo gli è rimasto impresso
e ha riportato la sua mente
alla gioia sentita nella casa
di quella famiglia di membri
della Chiesa e a quella notata
nei missionari che gli avevano
insegnato il Vangelo.
L’anziano Kearon dice:
«Quel passo delle Scritture mi
ha colpito. Avevo visto, nelle
persone che avevo incontrato,
come la nostra vita possa
arricchirsi quando seguiamo il
consiglio del Salvatore di stare
di buon animo».

Da quando si è unito alla
Chiesa il 24 dicembre 1987,
l’anziano Kearon ha portato il
suo buon animo in tante chiamate, tra cui presidente dei
Giovani Uomini di rione, consigliere del vescovo, presidente di ramo, presidente di
palo e Settanta di area.
Come nuovo membro del
Primo Quorum dei Settanta,
dice di essersi sempre «sforzato di lasciarsi guidare dai
principi della Chiesa. Ho visto
come vivere secondo questi
principi possa cambiare la
vita».
L’anziano Kearon è nato
da Paddy e Patricia Kearon
a Carlisle, Cumberland, in
Inghilterra, nel luglio del
1961. Dato che il padre serviva nell’aviazione reale britannica, l’anziano Kearon ha
studiato in Medio Oriente e
nel Regno Unito.
Ha incontrato Carole
Hulme mentre studiava in
Inghilterra con la Brigham
Young University. Sposatisi nel
1991, nel tempio di Oakland,
in California (USA), i Kearon
hanno avuto quattro figli, uno
dei quali è deceduto.
L’anziano Kearon ha vissuto
e lavorato nel Regno Unito, in
Arabia Saudita e negli Stati
Uniti in vari settori, tra cui la
politica, la sanità e l’industria
automobilistica. Prima della
sua chiamata, l’anziano e la
sorella Kearon gestivano una
società di consulenza nel
campo della comunicazione
in Inghilterra. ■

Anziano
Juan A.
Uceda
Membro dei Settanta

Q

uando l’anziano
Juan Alberto Uceda
Andrade ha iniziato
a corteggiare Maria Isabel
Bendezú, la donna che
avrebbe poi sposato, sapeva
che si trattava di una persona
speciale. Entrambi si sono
convertiti alla Chiesa da giovani e hanno servito una missione nel proprio paese, il
Perù.
È stata però la determinazione della sorella Uceda di
sposarsi nel tempio che ha
fatto la differenza. A quel
tempo, il tempio più vicino
era a San Paolo, in Brasile.
L’anziano Uceda spiega: «Ci
sono voluti sette giorni solo
per arrivarci, usando ogni
mezzo di trasporto a disposizione. Abbiamo viaggiato su
autobus, automobile, nave,
carro trainato da cavalli,
treno, camion e anche aereo.
Quando abbiamo raggiunto
il tempio, abbiamo steso la
mano per toccarne un muro
solo per essere sicuri che non
stavamo sognando. È stata
un’esperienza formativa per
entrambi».

La coppia si è sposata
nel tempio di San Paolo, in
Brasile, il 13 aprile 1979. Gli
Uceda hanno cinque figli.
L’anziano Uceda è nato a
Lima, in Perù, nel luglio del
1953, da Juan Jose Uceda
Perez e Ines Andrade Uceda.
Dopo essersi unito alla Chiesa
nel 1972, l’anziano Uceda ha
studiato economia e relazioni
pubbliche al Jose Carlos
Mariátegui di Lima. Ha anche
studiato amministrazione
aziendale presso il Centro
Andino de G. E. e ha conseguito una laurea in relazioni
pubbliche presso l’università
San Luis Gonzaga.
L’anziano Uceda ha lavorato nel Sistema Educativo
della Chiesa come direttore
di area in Perù e Bolivia. Nel
2003 si è trasferito dal Perù in
New Jersey, USA, per aiutare il
padre nella creazione di una
società di addestramento scolastico e linguistico.
In aggiunta al servizio missionario prestato, l’anziano
Uceda ha servito come
sommo consigliere, vescovo,
presidente di palo, presidente
della Missione di Lima nord,
in Perù, e Settanta di area.
Adesso serve nel Primo
Quorum dei Settanta.
L’anziano Uceda dice: «Ho
una forte testimonianza del
potere della rivelazione personale tramite il Santo Spirito.
Quella testimonianza è confermata di continuo dalle
benedizioni che si ricevono
mediante l’obbedienza». ■
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Anziano
Larry R.
Lawrence
Membro dei Settanta

G

razie a diverse chiamate e al suo servizio nella Chiesa,
l’anziano Larry Ray Lawrence
ha imparato a «confida[re]
nell’Eterno con tutto il [suo]
cuore» (Proverbi 3:5).
Nato nell’agosto del 1947
da Argil e Mary Lawrence a
Cheverly, nel Maryland (USA),
l’anziano Lawrence è cresciuto
a Tucson, in Arizona (USA). Ha
studiato presso la University
of Arizona, dove ha conseguito una laurea in biochimica
agraria e un dottorato in
medicina, dedicandosi poi a
una carriera nell’oftalmologia.
Si è unito alla Chiesa nel
1970, all’età di 23 anni, e il
5 novembre 1971 ha sposato
Laurel Stott nel tempio di
Mesa, in Arizona (USA).
Prima di essere chiamato
nel Secondo Quorum dei
Settanta, l’anziano Lawrence
ha servito come presidente
del quorum degli anziani,
vescovo, sommo consigliere,
presidente di palo e presidente della missione di palo.
L’anziano Lawrence dice
che proprio quando sembrava
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che la vita stesse per diventare più rilassata, quando tutti
e sei i figli erano ormai grandi
e avevano una propria vita,
nel 2001 lui e sua moglie sono
stati chiamati a presiedere alla
Missione di Novosibirsk in
Siberia, Russia. L’anziano
e la sorella Lawrence hanno
dovuto avere fede per
lasciarsi dietro la casa e la
famiglia per servire in una
terra la cui lingua, il cui
popolo e il cui clima erano
loro del tutto sconosciuti.
La sorella Lawrence dice:
«È stata una grande prova per
noi e abbiamo avuto fiducia
nel Signore. Tutto quello che
ci preoccupava si è sistemato
e [quest’esperienza] ci ha
cambiato la vita».
Un cartello nella cucina
della casa della missione
ricordava loro continuamente di «guarda[re al
Signore] in ogni pensiero;
[di] non dubita[re], [di] non
teme[re]» (DeA 6:36).
L’anziano e la sorella
Lawrence considerano l’esperienza come missionari tra le
più belle della loro vita e credono che li abbia preparati
per le responsabilità relative
alla chiamata dell’anziano
Lawrence come Settanta.
L’anziano Lawrence dice:
«Non sappiamo cosa ci
aspetta, ma sappiamo che
sarà qualcosa di buono». ■

Anziano
Per G. Malm
Membro dei Settanta

Q

uando l’anziano Per
Gösta Malm aveva
16 anni, ha fatto una
missione di servizio per la
Chiesa e ha aiutato a costruire
nuove case di riunione in
Germania, Finlandia, Paesi
Bassi e Svezia. Da allora si è
sempre impegnato con diligenza per aiutare a edificare
la Chiesa.
L’anziano Malm è nato
nel settembre del 1948 a
Jönköping, in Svezia, da Karl
Gösta Ivar e Karin Anna-Greta
Malm. Ha appreso molte delle
lezioni più importanti della
vita dai suoi genitori, sostenuto dalla testimonianza che
il padre rese prima di morire
all’età di 48 anni, il quale gli
disse: «Rimani fedele al
Vangelo».
«Ci stava insegnando che
nel Vangelo avremmo trovato
le soluzioni alle cose che contano di più», dice l’anziano
Malm.
Dopo 18 mesi spesi in missione di servizio, l’anziano
Malm ha servito una missione
a tempo pieno nella Missione
di Stoccolma, in Svezia. Dopo

il suo ritorno, nell’ottobre del
1969 ha sposato Ingrid Agneta
Karlsson nel tempio di Berna,
in Svizzera, ha preso le redini
della società immobiliare del
padre, ha conseguito un
master presso l’Università
di Göteborg e una laurea in
legge svedese (LLM) presso
la Lund University.
Ha lavorato per la Chiesa
come direttore regionale
delle proprietà immobiliari.
Successivamente, come direttore degli affari temporali, è
stato incaricato dal Vescovato
presiedente di avviare l’unificazione delle funzioni degli
affari temporali della Chiesa
delle aree Europa Centro,
Europa Est ed Europa Nord.
Durante gli anni in cui l’anziano e la sorella Malm crescevano i loro otto figli, l’anziano
Malm ha servito come presidente di missione, presidente
di ramo, sommo consigliere,
presidente di palo, presidente
di missione, direttore delle
relazioni pubbliche per la
Svezia e Settanta di area.
Le sue esperienze gli
hanno confermato gli insegnamenti dei genitori, che
spera di poter condividere
attraverso la sua chiamata
nel Secondo Quorum dei
Settanta. «Il Vangelo è la
nostra ancora», dice, «se vi
resteremo fedeli, produrrà
una pace che va al di là della
nostra comprensione». ■

Anziano
Jairo
Mazzagardi
Membro dei Settanta

L’

anziano Jairo
Mazzagardi sa cosa
significa sacrificarsi per
servire il Signore. Nel 1990,
l’anziano Mazzagardi ha ricevuto una telefonata dal presidente Thomas S. Monson,
allora consigliere della Prima
Presidenza, che lo chiamava
a presiedere alla Missione di
Salvador, in Brasile.
«Non avevo mai immaginato di poter diventare un
presidente di missione», dice
l’anziano Mazzagardi, Ero
presidente di palo da meno
di cinque anni. Ero molto
impegnato nel lavoro e la
nostra azienda andava bene.
Accettare la chiamata avrebbe
significato doversi lasciare
tutto alle spalle».
Al termine della telefonata,
il presidente Monson offrì
all’anziano Mazzagardi di
prendersi del tempo per valutare la chiamata. Ma l’anziano
Mazzagardi e sua moglie avevano deciso anni prima che la
loro vita sarebbe stata consacrata al Signore e così accettarono immediatamente. «Di
qualunque cosa il Signore

abbia bisogno da noi, siamo
pronti», dice.
Prima della sua chiamata
nel Secondo Quorum dei
Settanta, l’anziano Mazzagardi
ha servito come consigliere
di un vescovo, sommo consigliere di una presidenza di
palo, presidente di palo,
rappresentante regionale,
Settanta di Area, consigliere
della presidenza del tempio di
Campinas, in Brasile, e come
presidente del tempio di San
Paolo, in Brasile.
L’anziano Mazzagardi,
un imprenditore, ha passato
parte della sua carriera nell’industria della carne e poi è
stato proprietario di una
società immobiliare. Ha anche
servito nell’esercito brasiliano
come sergente d’artiglieria dal
1965 al 1966. Nato da Antonio
e Margarida Mazzagardi nell’aprile del 1947 a Itù, in Brasile,
è cresciuto tra Itù e Jundiai,
in Brasile. Ha incontrato sua
moglie, Elizabeth Ienne, da
bambino e nel 1970 l’ha sposata a Hoboken, nel New
Jersey (USA).
Sebbene per anni non
avessero avuto interesse nella
Chiesa, dopo essere tornati in
Brasile, i Mazzagardi sono
stati invitati da un amico all’open house del tempio di San
Paolo, in Brasile, ed entrambi
hanno avuto un’esperienza
spirituale forte. Sono stati battezzati il 31 ottobre 1978 e
sono stati suggellati come
famiglia nel novembre del
1979. I Mazzagardi hanno
tre figli. ■

Rosemary M.
Wixom
Presidentessa generale
della Primaria

I

n un mondo pieno di
rumore e insicurezza, i
bambini hanno bisogno
di scoprire come ascoltare i
sussurri dello Spirito, dice
Rosemary Mix Wixom, appena
sostenuta come presidentessa
generale della Primaria.
«I bambini possono trovare sicurezza nella preghiera,
possono sapere di non essere
mai soli, che il Salvatore cammina con loro e che li ama,
anche quando fanno degli
sbagli».
Nata nel dicembre del 1948
da Robert Wayne e Mary Mix,
la sorella Wixom è cresciuta
a Salt Lake City, Utah, USA.
Durante la sua giovinezza, la
sorella gemella è stata la sua
migliore amica e i genitori le
hanno insegnato a dare con
gioia. «Quando entravamo in
casa, mi sentivo al sicuro»,
dice la sorella Wixom.
Quando aveva dodici anni,
il suo senso di sicurezza si
radicò ancora più profondamente. Mentre era seduta a
una riunione di testimonianza, sentì improvvisamente il desiderio di

esprimere i suoi sentimenti
sul Salvatore. La sorella
Wixom dice: «Mi alzai e il
mio amore per Gesù iniziò
a traboccare». La madre
l’aiuto a capire che era stato
lo Spirito Santo a suscitarle
quei sentimenti.
«Non avevo mai saputo
che lo Spirito Santo fosse
così potente e reale», dice la
sorella Wixom. Anni dopo, lo
Spirito Santo le ha fatto provare un grande senso di pace
mentre pregava per uno dei
suoi figli. Adesso la sua speranza è che i genitori e le
dirigenti e insegnanti della
Primaria aiutino i bambini a
imparare a sentire i suggerimenti dello Spirito Santo.
La sorella Wixom ha conseguito una laurea in educazione presso la Utah State
University. Ha sposato Blaine
Jackson Wixom il 18 agosto
1970 nel tempio di Salt Lake
e hanno avuto sei figli.
Prima di servire con suo
marito quando era presidente
della Missione di Washington
D.C. Sud, la sorella Wixom è
stata membro del consiglio
generale della Primaria.
Successivamente la sorella
Wixom ha servito nel consiglio generale delle Giovani
Donne fino alla sua chiamata
come presidentessa generale
della Primaria. ■
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Jean A.
Stevens
Prima consigliera
della presidenza
generale della
Primaria

J

ean Alldredge Stevens
crede che sentire amore
da piccoli abbia un profondo effetto su tutti i bambini. Assaporare l’amore aiuta
i bambini a conoscere e a
comprendere il grande amore
che il Padre celeste e il
Salvatore hanno per loro.
La sorella Stevens è nata
nel novembre del 1952 a Salt
Lake City, Utah, USA, da
Claron e Helen Alldredge.
«Sono stata cresciuta da
genitori che avevano grande
fede», dice la sorella Stevens,
«che amavano il Signore e ci
hanno insegnato il Vangelo in
casa. Mia madre in particolare
aveva una straordinaria abilità
di amare le persone». Ricorda
di aver sentito l’amore dei
genitori sin da piccola e
sapeva che amavano servire
il Signore.
La sorella Stevens ha
seguito lo stesso modello
nella famiglia che ha creato
con Mark Stevens, dopo
essersi sposati nel tempio di
Salt Lake il 12 settembre 1973.
Gli Stevens hanno cinque
figli.
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La sorella Stevens è grata
di servire il Signore ed è grata
soprattutto per l’opportunità
di servire i bambini della
Primaria.
Dice: «I bambini hanno
una grande sensibilità verso
le cose spirituali. Arrivano in
questa vita con cuori disposti
a credere. Si può sentire la
loro natura divina quando
arrivano in questa vita dopo
aver lasciato da così poco
tempo la presenza del loro
Padre celeste».
La sorella Stevens ritiene
che le dirigenti e insegnanti
della Primaria giochino un
ruolo importante nell’aiutare
i genitori a insegnare il vangelo di Gesù Cristo. Dice: «La
Primaria è un luogo meraviglioso dove i bambini possono sentire amore e in cui
insegnanti e dirigenti confermano le lezioni insegnate
nella casa».
Prima di essere chiamata
a servire come prima consigliera della presidenza generale della Primaria, la sorella
Stevens ha servito nel consiglio generale della Primaria.
Ha anche servito come presidentessa della Società di
Soccorso di rione, consigliera
nella presidenza della Primaria
di rione e come insegnante di
Dottrina evangelica. La sorella
Stevens ha conseguito la laurea in matematica e l’abilitazione all’insegnamento presso
la University of Utah. ■

Cheryl A.
Esplin
Seconda consigliera
della presidenza
generale della
Primaria

C

heryl Asay Esplin,
seconda consigliera
della presidenza generale della Primaria, non ricorda
di aver mai dubitato dell’esistenza del Padre celeste e di
Gesù Cristo. Dice: «Mi è stato
insegnato a pregare sin da giovane. Ricordo che pregavo per
essere aiutata in qualsiasi cosa
e ricevevo sempre risposta alle
mie preghiere».
Nata nell’ottobre del 1944
da Orson e Mildred Asay, la
sorella Esplin è cresciuta in
una fattoria a 13 chilometri a
est di Lovell, Wyoming, USA.
Seconda di nove figli, spesso
doveva badare ai fratelli e alle
sorelle più piccoli. Quando
era da sola con loro, la sorella
Esplin ricorda che pregava
per l’incolumità della famiglia
mentre i genitori non c’erano.
La sorella Esplin ha conseguito una laurea in educazione elementare presso la
Brigham Young University.
Mentre studiava, ha incontrato Max Esplin con cui si è
sposata il 1 settembre 1967
nel tempio di St. George,
nello Utah (USA). Dopo la

laurea, il fratello Esplin è stato
chiamato alle armi e per due
anni la sorella Esplin ha insegnato a bambini di quinta
elementare vicino alla sua
famiglia a Byron, Wyoming
(USA).
Ha servito nelle organizzazioni ausiliarie della Società
di Soccorso, delle Giovani
Donne e della Primaria. La
sua chiamata più recente l’ha
impegnata come membro
del consiglio generale della
Primaria. Ha anche servito
con il marito quando è stato
chiamato come presidente
della Missione di Raleigh, nel
Nord Carolina (USA).
Gli Esplin hanno cinque
figli. La sorella Esplin ama passare del tempo con i nipoti
con i quali cucina pancake e
waffle, si maschera, fa escursioni e legge storie.
La sorella Esplin ama il
messaggio del suo versetto
preferito che si trova in
Dottrina e Alleanza 84:88: «E
con chiunque vi riceve, là sarò
io pure, poiché andrò davanti
al vostro volto. Sarò alla
vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio Spirito sarà nel
vostro cuore e i miei angeli
tutt’attorno a voi per sostenervi». Spera che i bambini
ricordino che il Padre celeste
è sempre a loro disposizione
grazie alla preghiera. ■

Il Fiume Susquehanna a Harmony, in Pennsylvania, appare oggi come appariva ai tempi in cui Joseph e Emma Smith vivevano vicino alle sue rive,
dal dicembre 1827 al giugno 1829. Qui seppellirono il loro primogenito, nel 1828. Qui il profeta Joseph Smith portò a termine la traduzione delle tavole d’oro,
che divenne il Libro di Mormon. Sulle rive di questo fiume, Joseph Smith e Oliver Cowdery ricevettero il Sacerdozio di Aaronne da Giovanni il Battista
(vedere DeA 13:1) e il Sacerdozio di Melchisedec da Pietro, Giacomo e Giovanni (vedere DeA 128:20).

Harmony, Pennsylvania, di Al Rounds

«Quanto siamo grati per il vangelo restaurato di Gesù Cristo e per tutto il
bene che porta nella nostra vita», ha detto il presidente Thomas S. Monson
al termine della 180a conferenza generale di aprile. «Il Signore ha riversato
le Sue benedizioni su di noi come popolo. Rendo la mia testimonianza che
quest’opera è reale, che il nostro Salvatore vive e guida la Sua Chiesa qui
sulla terra».

