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semi stessi, innaffiando e strappando 
erbacce durante la stagione di crescita, 
facendo il raccolto e poi inscatolando 
e congelando il tutto. E questo era 
solo in estate.

I miei genitori erano sempre lì a 
incoraggiare, fedeli, a insegnare e 
a lavorare al nostro fianco. Non ci 
chiedevano mai di fare qualcosa che 
loro stessi per primi non facevano. 
Le benedizioni del lavoro in famiglia 
includevano il brivido di un impegno 
creativo e “un lavoro ben fatto”, lo 
sviluppo di abilità utili per il momento 
e per il futuro, il fornire servizio agli 
altri, il comprendere le aspettative di 
lavoro e delle prestazioni e l’apprendi-
mento dell’autodisciplina.

Beneficiamo delle  
opportunità educative

L’anno prima dell’asilo ci si aspet-
tava che imparassimo ad allacciarci 
le scarpe, che sapessimo leggere l’ora 
sull’orologio, che memorizzassimo il 
nostro indirizzo e il nostro numero di 
telefono e che imparassimo la strada 
per andare a scuola. Nel corso degli 
anni scolastici venivamo esortati a 
dare sempre il meglio a scuola e i 
nostri genitori ci spronavano sem-
pre a sviluppare il nostro potenziale. 
Impariamo continuamente.

LA CHIESA IN ITALIA

 Nel periodo primaverile dell’anno 
abbiamo il privilegio di celebrare 

la Pasqua, dove, nell’emisfero setten-
trionale, la mano fredda dell’inverno 
si ritira e il calore della primavera è già 
nell’aria. È un momento di rinascita e 
di nuovi inizi per la vita tutt’intorno.

Vi invitiamo ancora una volta a 
diventare autosufficienti sia spiritual-
mente che materialmente. L’autosuf-
ficienza spirituale e quella materiale 
fanno entrambe parte del vangelo di 
Gesù Cristo.

“L’autosufficienza è la capacità, l’im-
pegno e lo sforzo per provvedere alle 
necessità spirituali e materiali della 
vita propria e della propria famiglia. 
Quando diventano autosufficienti, i 
membri riescono meglio a servire e 
ad aiutare il prossimo.

I membri della Chiesa sono respon-
sabili del loro benessere spirituale e 
materiale. Essendo benedetti con il 
dono di poter scegliere, essi hanno 
il privilegio e il dovere di tracciare 
il proprio corso, di risolvere i propri 
problemi e di sforzarsi di diventare 
autosufficienti. I membri lo fanno aiu-
tati dall’ispirazione del Signore e dal 
lavoro delle proprie mani” 1.

Come posso diventare material-
mente autosufficiente?

Impariamo il valore e la  
benedizione del lavoro

“Rendiamoci conto che il privilegio 
di lavorare è un dono, che il potere 
di lavorare è una benedizione e che 
l’amore per il lavoro è un successo”.2

Il valore del lavoro nella nostra 
vita è vitale nell’imparare le lezioni 
che ci porteranno felicità e crescita 
durature. Sono cresciuto in una fami-
glia numerosa allevata sul principio 
del lavoro. Dal preparare e zappare 
la terra per piantare al piantare i 

Diventare autosufficienti 
materialmente
Anziano Timothy J. Dyches, Stati Uniti
Secondo consigliere della presidenza dell’Area Europa

L’anziano  
Timothy J. Dyches
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La fede precede i miracoli
“Il Signore ci aiuta quando ci rivol-

giamo a Lui in tempi di necessità, in 
particolare quando siamo impegnati 
a svolgere il Suo lavoro e a fare la 
Sua volontà. Ma il Signore aiuta 
soltanto coloro che sono disposti ad 
aiutare sé stessi. Si aspetta che i Suoi 
figli siano autosufficienti al massimo 
grado possibile”.3

Una diplomata del corso sull’auto-
sufficienza racconta il suo percorso 
di fede e di azione:

“Ho iniziato a mettere in pratica 
tutto ciò che imparavo, incluso l’uso 
saggio del mio tempo. Ora come per-
sona mi sento importante e in grado 
di fare cose che non avrei mai imma-
ginato di fare in passato. 

Ogni giorno leggo le Scritture e 
prego con tutto il cuore — so di essere 
importante per il mio Padre Celeste. 

Sono iniziate a succedermi cose che 
non avrei mai immaginato. È stato 
incredibile. Era come se qualcuno 
stesse guidando i miei passi nella mia 
ricerca di lavoro. Non ho avuto pro-
blemi con la lingua.

Quando mi sono presentata a una 
donna che cercava qualcuno che si 
prendesse cura di sua figlia, appena 
messo piede sulla porta la bambina mi 
ha abbracciata e baciata. È rimasta 
al mio fianco per tutto il colloquio di 
lavoro e per questo motivo ho avuto 
il lavoro. Suo marito adesso ci sta aiu-
tando a trovare lavoro per mio figlio.

Da allora un’altra persona ci 
ha offerto lavoro. Una sorella della 
Chiesa mi ha aiutata a trovare 
un appartamento dove vivere. Per 
la prima volta nella mia vita sto 
facendo cose a me impossibili prima 
d’ora”.4

Quando sviluppiamo l’autosuf-
ficienza materiale, ci manteniamo 
in buona salute facendo esercizio 
fisico regolare, seguendo una dieta 
nutriente e curando l’igiene personale. 
Viviamo entro le nostre possibilità e 
risparmiamo le nostre risorse evitando 
i debiti. La persona autosufficiente 
digiuna e dona con gioia una gene-
rosa offerta di digiuno.

Il cammino per la perfezione 
richiede che viviamo il Vangelo ogni 
giorno. Impegnarsi a diventare auto-
sufficienti materialmente implica, 
dunque, che si mettano in pratica tutti 
i principi del vangelo di Gesù Cristo. 
Prego che nei prossimi mesi e anni 
tutti lo faremo. ◼
NOTES
 1. Manuale 2, 6.1.1.
 2. David O. McKay, Pathways to Happiness 

(1957), 381.
 3. Anziano L. Tom Perry, La Stella, gennaio 1992.
 4. Vedere anche DeA 60:13, 130:20–21.
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L’anziano Sitati si reca a Roma  
per parlare di autosufficienza

ROMA — L’anziano Joseph W. Sitati, 
un membro del Primo Quorum dei 
Settanta della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, ha incon-
trato a Roma i dirigenti e i membri 
della Chiesa locali per parlare di 
autosufficienza.

A lui si è unito Thomas King, 
responsabile dell’autosufficienza per 
l’Area Europa, per un addestramento 
con il Settanta di area, Massimo De 
Feo, con il presidente della Missione di 
Roma, Michael Waddoups, e con i pre-
sidenti dei due pali, Alessandro Dini TA
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Ciacci e Paolo Petrollini. Hanno parte-
cipato, inoltre, centocinquanta dirigenti 
locali, inclusi vescovi e presidentesse 
della Società di Soccorso. Utilizzando 
come testo di riferimento le parabole 
di Gesù Cristo tratte dal Nuovo Testa-
mento, l’anziano Sitati ha spiegato 
come aiutare coloro che seguono il 
Salvatore a diventare autosufficienti.

L’anziano ha partecipato anche 
a una riunione a cui hanno preso 
parte quasi trecento membri o 

personalmente, riunendosi in una casa 
di riunione a Roma, o via etere, assi-
stendo alla trasmissione nei rispettivi 
edifici di appartenenza. Ha parlato 
delle benedizioni che ricevono coloro 
che diventano veri seguaci di Cristo.

Joseph Wafula Sitati è nato a Bun-
goma, in Kenya. È stato sostenuto 
come membro del Primo Quorum dei 
Settanta della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni il 4 aprile 
2009 all’età di 56 anni. ◼

partecipato alla riunione sacramentale 
dei rioni 2 e 6 di Roma, ha incontrato 
i missionari a tempo pieno e successi-
vamente i membri e gli amici dei pali 
di Roma Ovest e di Roma Est della 
Chiesa in occasione di una serata 
al caminetto tenuta presso il Centro 
di Palo di Roma Ovest. Ai circa 400 
presenti in sala si sono aggiunti tutti 
coloro che erano presenti in altre 10 
unità sparse in tre regioni.

Durante la riunione sacramentale, 
l’anziano Oaks ha parlato della vita 
di Gesù, della Sua umile nascita e del 
fatto che la Bibbia riporti l’apparizione 
degli angeli che resero testimonianza 
del Cristo agli umili, a coloro che nella 
società non avevano alcuna posizione, 
ovvero a degli umili pastori. Ha poi 
parlato dell’importanza di ciò che il 
Natale rappresenta per ogni cristiano 
aiutando tutti a sentire il vero spirito 
del Natale.

L’anziano Oaks ha poi fatto visita 
al cantiere del Tempio di Roma dove, 
accompagnato dai dirigenti locali, 
ha potuto ammirare la bellezza del 
complesso in costruzione. Nel suo 

L’anziano Sitati durante la sua visita a Roma.
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Un altro apostolo a Roma
ROMA — Domenica 27 dicembre 
2016 un componente del Quorum dei 
Dodici Apostoli della Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
l’anziano Dallin H. Oaks, accom-
pagnato dalla moglie, Kristen, ha 

L’anziano Oaks durante 
il suo intervento.
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intervento di apertura, l’anziano 
Massimo De Feo, Settanta di Area, ha 
sottolineato l’importanza della pre-
senza di un apostolo del Signore Gesù 
Cristo che ha sacrificato il suo Natale 
per raggiungere Roma e portare il suo 
messaggio.

Kristen Oaks, moglie dell’anziano 
Dallin H. Oaks, ha parlato della gior-
nata tipo di un apostolo raccontando 
di come l’anziano Oaks si alzi alle 
04:30 del mattino per studiare le 
Scritture e prepararsi per uscire da 
casa alle 07:30 per andare in ufficio. 
Ha anche svelato qualche aspetto più 
privato della vita del marito- apostolo 

quando ha detto ai presenti, per 
esempio, che all’anziano Oaks piace 
pulire la casa. La sorella Oaks ha 
concluso il suo intervento portando 
testimonianza della chiamata divina 
del profeta Joseph Smith.

Poi è stata la volta dell’oratore 
principale della serata, l’anziano 
Dallin H. Oaks, il quale ha ini-
ziato parlando del diritto che tutti 
abbiamo di ricevere rivelazione per 
la nostra vita. Ha affermato che uno 
dei modi in cui riceviamo questa 
rivelazione è tramite le Scritture che 
furono scritte sotto l’influenza dello 
Spirito del Signore. Ha invitato i 

presenti a non leggere le Scritture 
come si leggerebbe un giornale, 
ma cercando di capire ciò che il 
Signore vuole che apprendiamo nel 
momento in cui leggiamo piuttosto 
che ricercare cosa volesse intendere 
nel passato quando ispirò i Suoi 
profeti a scriverle.

L’anziano Oaks ha poi sottolineato 
che uno dei problemi di oggi è la 
mancanza di testimonianza e di dedi-
zione al Vangelo. Ha parlato della dif-
ferenza tra l’avere una testimonianza 
del Vangelo e l’essere impegnati nel 
Vangelo. Per farlo ha portato ad esem-
pio l’esperienza di Pietro, il quale il 

L’anziano Oaks saluta i presenti.
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Signore definì “benedetto” per averLo 
riconosciuto come il “Cristo”, ma che 
il Signore indicò non essere ancora 
convertito quando gli chiese di confer-
mare i suoi fratelli dopo che lui stesso 
si fosse convertito. L’anziano Oaks ha 
chiarito che avere una testimonianza 
significa avere conoscenza delle verità 
del Vangelo, ma ha aggiunto che 
siamo convertiti quando agiamo.

L’anziano Oaks ha ribadito che 
la Prima Presidenza e il Quorum dei 
Dodici Apostoli sono stati ispirati a 
indicare l’osservanza del giorno del 
Signore come chiave per progre-
dire in questo cammino che passa 
per la testimonianza e porta alla 
conversione. Ha chiesto che tutti si 
impegnino per migliorare la qualità 
delle riunioni domenicali in chiesa 
e dell’osservanza del giorno del 
Signore in casa.

L’anziano Oaks visita il cantiere del Tempio di Roma. Nella foto, da sinistra: il presidente Michael Waddoups della Missione  
di Roma; Anna Waddoups; Ester Petrollini; il presidente Paolo Petrollini del Palo di Roma Est; l’anziano Dallin H. Oaks del  
Quorum dei Dodici Apostoli; Kristen Oaks; Loredana De Feo; l’anziano Massimo De Feo, Settanta di Area; il presidente  
Alessandro Dini Ciacci del Palo di Roma Ovest; Sara Dini Ciacci.
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La mia esperienza missionaria
Anziano Trejo
Missione di Roma

 Quando ero piccolo sentivo dire 
sempre alla mia insegnante della 

Primaria: “Voi dovete svolgere una 
missione quando sarete grandi”. Non 
ci avevo mai pensato e sono cre-
sciuto con quell’idea, senza chie-
dermi perché.

Quando avevo diciotto anni dovevo 
scegliere se svolgere una missione a 
tempo pieno o no. Ricordo che non 
ero sicuro, anche se ricordavo tutti 

quegli anni nella Primaria. Ricordo 
che pregai e il Signore mi rispose tra-
mite rivelazione personale che dovevo 
andare in missione. Egli mi rispose 
tramite una sezione di Dottrina e 
Alleanze, la sezione 6, con i versetti 
8, 11, 14 e 16 che dicono:

8 In verità, in verità ti dico: Come 
desideri da me, così ti sarà fatto; e se 
lo desideri, sarai lo strumento per fare 
molto bene in questa generazione.

L’anziano Oaks ha poi invitato i 
membri della Chiesa a riconoscere di 
avere qualcosa di prezioso che il Signore 
si aspetta che condividano con gli altri.

Concludendo il suo intervento, l’an-
ziano Oaks ha portato testimonianza 
che Gesù Cristo vive e che è il nostro 
Salvatore. ◼
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11 E se lo chiederai, conoscerai 
misteri che sono grandi e meravigliosi; 
perciò metti a frutto il tuo dono, per 
poter scoprire i misteri, per poter por-
tare molti a conoscere la verità, sì, per 
convincerli dell’errore delle loro vie.

14 In verità, in verità ti dico: Bene-
detto sei tu per quello che hai fatto; 
poiché mi hai chiesto, ed ecco, ogni 
volta che hai chiesto hai ricevuto 
istruzioni dal mio Spirito. Se non fosse 
stato così non saresti arrivato dove sei 
in questo momento.

16 Sì, ti dico, affinché tu possa 
sapere che non v’è nessun altro, salvo 
Dio, che conosca i tuoi pensieri e gli 
intenti del tuo cuore.

Tramite questi versetti ho ricevuto 
la mia risposta e sapevo che il Signore 
aveva bisogno di me, anche se non 
sapevo cosa significasse una missione 
a tempo pieno. Adesso che ho potuto 
vivere la mia missione e che l’ho com-
pletata, posso dire che vale la pena 
svolgerla.

La missione è il servizio grazie al 
quale possiamo dimostrare il nostro 
amore verso Dio. La missione richiede 
un grande sforzo, richiede sacrifici, 
ma per tutte queste cose vengono le 
benedizioni. La missione è il periodo 
migliore che i giovani possono tra-
scorrere nella propria vita. Il Signore 
prende i missionari e li trasforma in 
persone nuove.

Sono grato di aver avuto l’oppor-
tunità di servire in Italia. L’Italia mi ha 
cambiato la vita e so che non importa 
dove si serve perché, qualunque FO
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sia la nostra destinazione, il Signore 
farà sì che il nostro cuore subisca un 
cambiamento.

Sono grato di aver potuto dimo-
strare al Signore, tramite il mio servi-
zio, che può fidarsi di me e che potrà 
contare sempre sul mio aiuto, qualun-
que cosa sia.

Invito tutti i ragazzi a svolgere una 
missione a tempo pieno. Vedrete che 
non ve ne pentirete. Abbiate il corag-
gio di farlo, abbiate la determinazione 
di servire il Signore con tutta la vostra 
mente, anima, facoltà e forza.

In DeA 82:10 il Signore pro-
mette: “Io, il Signore, sono vinco-
lato quando fate ciò che dico, ma 

quando non fate ciò che dico, non 
avete alcuna promessa”.

So che il Signore adempie le Sue 
promesse e che possiamo cambiare la 
nostra vita tramite un servizio devoto 
reso a Dio. So che tramite i sacrifici che 
facciamo durante la missione possiamo 
ricevere più di ciò che abbiamo sacrifi-
cato. So che tutti i giovani dovrebbero 
svolgere una missione perché è allora 
che il Signore prepara i Suoi servitori 
per tutto il resto della loro vita.

Non potrei mai pentirmi di aver 
svolto una missione, la missione signi-
fica tutto per me e sarò sempre grato 
di aver avuto l’opportunità di servire 
per questi due anni. ◼

L’anziano Trejo davanti al Colosseo.



 A p r i l e  2 0 1 6  C7

LA CHIESA IN
 ITA

LIA 

 Quando sono entrata a far parte 
della Chiesa, il profeta in carica 

era il presidente Hinckley, uomo 
meraviglioso, simpatico e profondo 
di cui conserverò sempre un bellis-
simo ricordo. Fin da piccola desi-
deravo che ci fosse un profeta e il 
presidente Hinckley mi ha ripagata 
di tanta attesa! Ricordo la sua preoc-
cupazione per le sorti della famiglia 
e il fatto che qualsiasi cosa dicesse era 
sempre accompagnata da un sorriso 
rassicurante. Mi piaceva perché mi ha 
insegnato che, nonostante le difficoltà, 
tutto si risolverà per il meglio.

Essendo stata battezzata da adulta, 
non ho avuto l’opportunità di cono-
scere molti profeti prima del presidente 
Hinckley e sono grata della serie “Inse-
gnamenti dei profeti” perchè, grazie a 
essa, ho potuto colmare queste lacune. 
Il 2016 è l’anno del presidente Hunter, 
che, devo ammettere, ho “incontrato” 
poco in questi anni di appartenenza 
alla Chiesa. Ma quest’anno, complice 
anche il lavoro, sto avendo la possibi-
lità di conoscerlo molto meglio.

Di lui mi ha subito colpito la dol-
cezza della voce e dello sguardo. Prima 
ancora di leggere il capitolo sulla sua 
vita, ho capito quanto quest’uomo 
fosse speciale. Ricevuto il manuale, ho 
cominciato subito a sfogliarlo e sono 

rimasta letteralmente incantata dal 
primo capitolo. Non erano dolci solo 
lo sguardo e la voce, ma anche i sen-
timenti del suo cuore e le parole con 
cui descriveva Cristo! Non so quante 
volte ho letto e riletto alcuni passaggi 
di quel capitolo (in realtà, praticamente 
tutti!). Li ho sottolineati e risottolineati, 
ho scritto note a margine e disegnato 
cuori laddove lo Spirito ha commosso 
anche me attraverso la commozione 
del presidente Hunter!

Due dei passaggi che mi hanno 
colpito di più si trovano a pagina 44 
e alle pagine 45–46. In un clima di 
incertezze come quello attuale, le 
parole che il Padre Celeste esprime 
attraverso il Suo profeta sono parole di 
incoraggiamento, di pace, di speranza, 
di gentilezza. Sono parole d’amore.

Egli dice: “In un mondo troppo 
intento a vincere mediante l’intimida-
zione, a cercare di prevalere su tutti gli 
altri, non vediamo nessuno che fa la 
coda per acquistare i libri che invocano 
una maggiore fedeltà e mansuetudine. 
Ma i mansueti erediteranno la terra: 
impresa notevole, che sarà compiuta 
senza intimidazioni! Prima o poi, e 
noi preghiamo che sia più prima che 
poi, tutti dovranno riconoscere che la 
via indicata da Cristo è non soltanto la 
via giusta, ma in ultima analisi l’unica 

via che porta alla speranza e alla gioia. 
Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua 
confesserà che la gentilezza è migliore 
della brutalità, che la bontà è più effi-
cace della coercizione, che la parola 
gentile distoglie l’ira. Alla fine, e anche 
prima di allora se è possibile, dobbiamo 
diventare più simili a Lui ” (pagina 44) 
e “In questa epoca, come in ogni epoca 
del passato e in ogni epoca che seguirà, 
quello di cui il mondo ha più bisogno è 
una fede attiva e sincera negli insegna-
menti fondamentali di Gesù di Nazaret, 
il Figlio vivente del Dio vivente. Poiché 
molti respingono questi insegnamenti, 
c’è un bisogno ancora più grande che 
coloro che credono sinceramente nel 
vangelo di Gesù Cristo proclamino la 
sua verità e dimostrino con l’esempio 
il potere e la pace di una vita retta e 
mite. […] Come dobbiamo compor-
tarci quando siamo offesi, incompresi, 
trattati ingiustamente o crudelmente 
o quando ci viene arrecato un danno? 
Cosa dobbiamo fare quando siamo feriti 
da coloro che amiamo, o dimenticati 
quando viene assegnata una promo-
zione, o siamo falsamente accusati, 
oppure le nostre idee vengono attaccate 
senza una buona ragione? Facciamo 
una rappresaglia? Mettiamo in campo 
forze più potenti? Torniamo al principio 
dell’occhio per occhio, dente per dente? 
[… o ci rendiamo conto che alla fine 
restiamo ciechi e senza denti?]. Con la 
nobiltà della Sua vita e con l’esempio 
dei Suoi insegnamenti, Cristo ci ha dato 
molti consigli accompagnati sempre da 
infallibili promesse ” (pagine 45–46).

Il presidente Howard W.  
Hunter: la voce dolce di Dio
Taty Minio
Rione di Ladispoli
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del sacerdozio e perché possiamo 
usufruirne in qualsiasi momento; 
sono grata per il Libro di Mormon 
e per i sacrifici e la dedizione di 
Joseph Smith; sono grata per tutte 
le Scritture, antiche e moderne; 
sono grata per la Conferenza gene-
rale; sono grata per il tempio; sono 
grata di essere una figlia di Dio e 
di avere Cristo nella mia vita; sono 
grata per la mia famiglia e per 
tutto quello che rappresenta per 
me; sono grata di aver svolto una 

ITA
LIA

N

“Quanto spesso pensiamo al Salvatore? Con quanta intensità, quanta gratitu-
dine e quanta devozione riflettiamo sulla Sua vita? Quanto Lo riteniamo essere 
al centro della nostra esistenza?” (presidente Hunter).
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In questo mese di aprile, in cui 
ricorrono la nascita, la morte e la 
resurrezione del nostro amato Salva-
tore, la dolcezza di questo profeta mi 
aiuta a rafforzare la mia testimonianza 
del Cristo, mi spinge a ricordarLo ogni 
giorno e a sviluppare un rapporto di 
fratellanza e di amicizia con quello 
che è e resterà per sempre la Persona 
più importante della mia vita, della 
vita di ciascuno di noi.

Sono grata per i profeti e gli apo-
stoli viventi; sono grata per la Chiesa 
restaurata; sono grata per il potere 

missione a tempo pieno e di aver 
potuto incontrare persone meravi-
gliose che hanno contribuito a fare 
di me quella che sono oggi, che sono 
state un grande esempio, ognuna a 
modo suo, e che mi hanno arricchito 
la vita e il cuore; sono grata della mia 
testimonianza; sono grata di essere 
viva, in ogni senso, e di poter sentire 
lo Spirito Santo, quella voce dolce 
che sussurra pace alla mia anima irre-
quieta. Sono grata. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. ◼
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