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altri”. L’orgoglio, l’egocentrismo — 
chiamatelo come volete — può avere 
delle conseguenze tragiche.

Paragonate la storia precedente con 
quella di “Nick l’odioso”, che venne in 
Inghilterra dal Portogallo per trovare 
lavoro. Aveva una ventina d’anni ed 
era sposato. Mi occupai della garanzia 
del suo mutuo. Egli lavorava sodo, ma 
i suoi pari lo consideravano un indivi-
duo avaro, quindi odioso. Non portava 
mai sua moglie fuori, né in vacanza, né 
le comprava mai dei fiori. Non faceva 
altro che lavorare, lavorare e lavorare.

Nel giro di qualche anno ripagò il 
suo mutuo e mise da parte abbastanza 
soldi per poter tornare in Portogallo, 
costruire una villetta e due appar-
tamenti che mise in affitto. L’ultima 
volta che ho avuto sue notizie, Nick 
stava per aprire una nuova impresa. 
“Nick l’odioso” non era poi così 
odioso! Aveva una visione, si poneva 
delle mete e faceva dei sacrifici per la 
sicurezza della sua famiglia. Comprava 
solo ciò di cui aveva bisogno; i suoi 
desideri avrebbero dovuto aspettare.

Cosa dire di noi? Noi “compriamo 
per gli altri”? Oppure siamo abba-
stanza pazienti da aspettare, in modo 
da non dover contrarre dei debiti se 
non per cose essenziali — come forse 
l’istruzione, una casa e un’automobile 
modesta — e da riuscire a pagarli 
velocemente? Dobbiamo pagare le 
nostre decime e offerte di digiuno. 
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 Nel Regno Unito il 6 aprile segna 
l’inizio del nuovo anno fiscale. 

Quindi, in quanto consulente finan-
ziario in pensione, questa data non 
ha una valenza solo spirituale per me. 
Ricordo i preparativi necessari per 
ridurre al minimo le tasse arretrate 
dei clienti e per assicurarmi che i loro 
affari fossero in ordine per il nuovo 
anno fiscale. Era un processo continuo 
che durava l’intero anno e richiedeva 
impegno combinato a preparazione.

Allo stesso modo, l’autosufficienza 
materiale richiede preparazione: non 
è un processo sporadico. Se solo 
potessimo impegnarci duramente un 
giorno all’anno e poi lasciar perdere 
fino all’anno successivo!

Non può essere così! L’autosuf-
ficienza materiale — la capacità di 
prenderci cura di noi stessi, delle 
nostre famiglie e degli altri — è un 
impegno che dura una vita. Richiede 
duro lavoro, preghiera, studio e medi-
tazione. Richiede determinazione e, 
forse, soprattutto fede e autocontrollo.

In questo articolo parlerò della 
gestione delle finanze personali, 
uno degli aspetti dell’autosufficienza 
materiale.

Ci è stato detto: “Se siete preparati, 
voi non temerete”.1 La fede giunge 
quando ascoltiamo i nostri dirigenti 
e confidiamo nel loro giudizio ispi-
rato. Ad esempio, il loro consiglio 
è di evitare i debiti (o di ripagarli 

velocemente) vivendo una vita all’in-
terno delle nostre possibilità e pagando 
la decima e le offerte di digiuno, in 
modo che il Signore possa aprire le 
cateratte del cielo in nostro favore.2

Ho assistito molti membri in dif-
ficoltà finanziarie. È un po’ come 
quando ci si mette a dieta. Si comincia 
con determinazione, ma poi si getta 
la spugna così in fretta da non dare 
alla dieta neanche una possibilità. In 
pochi hanno messo in pratica i prin-
cipi ricevuti abbastanza a lungo da 
farli funzionare. “Tu ci hai dichiarato 
delle cose dure, più di quanto siamo 
in grado di sopportare” 3.

Gli affari di una piccola impresa 
che avevo come cliente andavano 
molto bene, ma il direttore comprò 
una BMW da settantamila sterline 
contrariamente alle mie indicazioni. 
Dopotutto, il suo vicino di casa ne 
aveva una! Gli dissi che molto presto 
avrebbe dato la macchina per scon-
tata e che si sarebbe ritrovato molto 
più povero a causa di essa. Qualche 
tempo dopo, egli mi telefonò e mi 
disse: “Avevi ragione, Chris. È solo un 
ammasso di ferraglia, e questo mese 
non riusciremo a pagare i debiti”.

L’impresa fallì e la tragedia è che 
sarebbe potuto non accadere.

Cerchiamo di mantenere le appa-
renze comprando con in mente la 
percezione che gli altri hanno di 
noi! Io lo chiamo “comprare per gli 

Come migliorare  
l’autosufficienza materiale
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Rendo testimonianza che le bene-
dizioni del Signore sono reali e che, 
se saremo obbedienti, prospereremo. 
Lo so per esperienza personale.

Se abbiamo un piede nel mondo 
delle cose materiali che non ci pos-
siamo permettere, togliamolo in fretta. 
I prestiti servono per i beni essenziali 
citati sopra, anche se il vostro divano 
andrebbe proprio cambiato! Decidete 

ciò che volete, fissate delle mete e 
dei progetti che vi permetteranno di 
esaudire i vostri desideri tramite una 
pianificazione finanziaria. Pregate e 
lavorateci sopra. Sono questi gli ingre-
dienti per il successo! ◼

NOTE:
 1. Dottrina e Alleanze 38:30.
 2. Malachia 3:10.
 3. 1 Nefi 16:1.

con attenzione gli insegnamenti da 
lasciare. E così, tra le altre cose che 
disse, troviamo questa dichiarazione 
semplice ma possente: “Guardatevi 
dai falsi profeti i quali vengono a voi 
in vesti da pecore, ma dentro son lupi 
rapaci. Voi li riconoscerete dai loro 
frutti. […] Voi li riconoscerete dunque 
dai loro frutti” (Matteo 7:15–20).

Il tema dei falsi profeti, ovvero 
dei promulgatori di notizie errate in 
merito al Salvatore, al Suo vangelo 
e alla Sua Chiesa, doveva essere un 
problema costante se anche l’Apostolo 
Paolo decise di affrontarlo nel suo 
discorso agli anziani di Efeso, quando 
disse: “Entreranno fra voi de’ lupi 
rapaci, i quali non risparmieranno il 
gregge; e […] sorgeranno uomini che 
insegneranno cose […] per trarre i 
discepoli dietro a sé” (Atti 20:29–30).

L’ulteriore ammonimento dell’A-
postolo Giovanni ci lascia intuire 
che il problema era ancora presente 
decenni dopo: “Non crediate ad 
ogni spirito, ma provate gli spiriti 

“Li riconoscerete dai loro frutti”
Alessandro Dini Ciacci
Settanta, Area Europa

 Alcuni degli insegnamenti meglio 
ricordati, tra quelli impartiti dal 

Signore Gesù Cristo, sono contenuti 
in quello che è conosciuto come Il 
Sermone sul Monte (vedere Matteo 5, 
6, 7; e Luca 6:17–49).

In questo che sembra quasi un 
prezioso compendio di alcuni dei Suoi 

più grandi insegnamenti, troviamo le 
parole che il Signore pronunciò alla 
moltitudine riunitasi per ascoltarLo. 
Possiamo immaginare che, sapendo 
di avere davanti a Sé così tanti ascol-
tatori desiderosi di capire e che 
avrebbero serbato a lungo il ricordo 
delle Sue parole, il Salvatore scelse 
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per sapere se son da Dio; perché 
molti falsi profeti sono usciti fuori nel 
mondo” (1 Giovanni 4:1).

Due millenni dopo la piaga dei falsi 
profeti, i raccontatori di menzogne, 
non è ancora stata debellata. Ci sono 
ancora, e sembrano essere sempre 
più rumorosi, coloro che in nome di 
un millantato desiderio di stabilire la 
verità, non si fanno scrupolo di distor-
cerla per perseguire i propri fini.

Ma l’Apostolo Giovanni fornisce 
la chiave per comprendere la verità. 
Invitandoci a non credere necessa-
riamente subito a tutto quello che ci 
viene presentato, ci chiede di mettere 
alla prova questi “spiriti”, ovvero le 
cose che ci vengono dette, per sapere 
se sono da Dio.

Molto semplicemente, l’Apostolo 
Giovanni ci chiede di non credere a 
tutto (quello che leggiamo su Face-
book, per esempio) ma di studiare 
la cosa per capire dove sta la verità.

Ecco tre casi in cui la verità è stata 
distorta.

PRIMO CASO
Nuove direttive sui figli di  

persone dello stesso sesso
A novembre 2015 giornalisti e gruppi 

organizzati hanno accusato la Chiesa 
di voler far pagare le colpe degli omo-
sessuali ai loro figli innocenti; hanno 
accusato la Prima Presidenza e il Quo-
rum dei Dodici Apostoli di razzismo 
e di cattiveria per aver apportato delle 
modifiche alle linee guida sulle ordi-
nanze per i figli di genitori che vivono 
una relazione con una persona dello 
stesso sesso, indicando che, nel caso in 
cui viva in una casa con due genitori 
dello stesso sesso, un figlio non può 
essere battezzato nella Chiesa.

La realtà è che il 3 novembre 2015 
la Prima Presidenza e il Quorum dei 
Dodici Apostoli hanno approvato delle 
modifiche alle linee guida per le ordi-
nanze per un figlio minorenne che viva 
in casa con due genitori dello stesso 
sesso. Le nuove direttive stabiliscono 
che chi vive in casa con due genitori 
dello stesso sesso dovrà essere maggio-
renne e non vivere più in quella stessa 
casa per poter essere battezzato.

In un’intervista rilasciata il 6 
novembre 2015, l’anziano D. Todd 
Christofferson ha spiegato che la nuova 
direttiva ha lo scopo di proteggere i 
giovani che potrebbero essere costretti 
a trovarsi a decidere tra l’amore per 
i propri genitori e ciò che insegna la 
Chiesa. “Non vogliamo che il bambino 
debba avere a che fare con i problemi 
che potrebbero sorgere quando i 
genitori hanno una determinata opi-
nione, mentre le aspettative della 

Chiesa sono molto diverse” (D. Todd 
Christofferson).

Quindi, la direttiva che i nemici della 
Chiesa hanno provato a presentare come 
la prova dell’odio della Chiesa, è al con-
trario la dimostrazione dell’amore che gli 
apostoli e i profeti viventi hanno per tutti 
i figli di Dio. Questo amore è dimostrato 
dal desiderio di non imporre al giovane 
di vivere una situazione che potrebbe 
metterlo in grande difficoltà contrappo-
nendolo ai suoi genitori. Se il giovane 
avrà ancora il desiderio di essere bat-
tezzato quando sarà maggiorenne, avrà 
una vita propria e non risiederà più con 
i genitori che vivono una relazione tra 
persone dello stesso sesso, potrà essere 
battezzato, ricevere incarichi, andare in 
missione, servire nella Chiesa, sposarsi al 
tempio e godere di tutte le benedizioni 
promesse dal Signore.

Il lettore che si è fermato all’ascolto 
delle critiche mosse alla Chiesa ha 
creduto che i nostri apostoli e profeti 
viventi fossero cattivi. Il lettore che ha 
approfondito si è reso conto che le 
critiche erano assolutamente infondate 
e tendenziose.

Per approfondimento, leggere 
Trascrizione dell’intervista all’an-
ziano D. Todd Christofferson, Comu-
nicato Stampa del 21 novembre 2015 
su www.media- mormoni.it

SECONDO CASO
Notizia errata sul codice d’o-

nore delle università della Chiesa
Il 2 maggio 2016, con il titolo “Madi, 

vittima due volte”, il giornale ELLE pub-
blica un articolo nel quale accusa la 
Brigham Young University di Provo, di 
proprietà della Chiesa, di aver espulso 
una studentessa per aver subito una 

Alessandro Dini Ciacci
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violenza sessuale, avendo così violato 
il codice d’onore dell’ateneo.

Letta così, la notizia è sicuramente 
da scoop. Un semplice approfon-
dimento però chiarisce che si tratta 
di una bugia. Il codice d’onore del-
l’università chiede agli studenti che 
desiderano iscriversi o che vogliano 
continuare a frequentarla, di osservare 
la Legge della castità. Il codice d’onore 
prevede inoltre che gli studenti non 
possano far entrare nei propri dormi-
tori persone dell’altro sesso se non in 
presenza di altri. Non è assolutamente 
prevista l’espulsione per le vittime di 
violenza sessuale. L’espulsione della 
giovane in questione è stata deter-
minata dalla violazione dei compor-
tamenti prescritti nel codice d’onore 
e non per aver purtroppo subito una 
violenza sessuale.

Il lettore che si è fermato alla noti-
zia pubblicata ha creduto che la BYU 
avesse adottato un comportamento 
molto scorretto nei confronti della 
vittima e di conseguenza ha messo 
in dubbio la correttezza della Chiesa. 
Al contrario il lettore che ha appro-
fondito la cosa si è reso conto che si 
trattava di una notizia falsa data con 
l’unico scopo di attaccare la Chiesa.

Per approfondimento, leggere Dicono 
di noi: Chiariamo | 3 maggio 2016, 
Blog della Sala Stampa del 3 maggio 
2016 su www.media- mormoni.it

TERZO CASO
Documenti e video riservati 

della Chiesa rubati e messi su 
Internet

Il 2 ottobre 2016 e il 9 gennaio 
2017, due siti hanno pubblicato 
video e documenti rubati alla Chiesa 

presentandoli come la prova dei — 
da loro — presunti misfatti dei suoi 
dirigenti. I 15 video rubati mostravano 
registrazioni delle riunioni degli apo-
stoli e i documenti invece erano copie 
dei verbali delle riunioni di alcuni 
dipartimenti della Chiesa presiedute 
da apostoli, nonché delle ricevute di 
versamento a favore di un membro 
della Prima Presidenza.

Ad ognuno dei 15 video rubati 
è stato dato da questo sito un nome 
motlo accattivante per suscitare senti-
menti negativi nello spettatore. Sia nel 
caso dei video che nel caso dei docu-
menti, i gestori di questo sito hanno 
provato a enfatizzare contenuti inesi-
stenti, contando sul fatto che la mag-
gior parte degli utenti non avrebbe 
preso il tempo necessario per visio-
nare le oltre 7 ore di video e i lunghi 
documenti per confermare la veridicità 
delle affermazioni dei gestori del sito.

Per esempio uno dei video è intito-
lato “In cui guardano una clip del film 
I pirati dei Caraibi” a voler far intendere 
che gli apostoli si riuniscono per guar-
dare film frivoli. In realtà la breve clip 
mostrata agli apostoli nel corso della 
riunione faceva parte di una presenta-
zione sulla Pirateria oceanica. Il pro-
fessore Gerrit W. Gong dice: “Mostro 
queste cose perché, nonostante sia 
per divertimento, il capitano Jack fa 
apparire la pirateria una cosa bella e 
l’autorità tradizionale sciocca”. Dopo 
aver menzionato degli ammonimenti 
contenuti nel Libro di Mormon contro 
i rapinatori e i ladri, egli suggerisce 
che “ai nostri giorni, potrebbe valere 
la pena enfatizzare il fatto che, anche 
in tempi di difficoltà economiche, non 
si è giustificati nel rubare agli altri”.

In un altro video, intitolato “In cui 
gli apostoli fanno battute sul gioco 
d’azzardo a Las Vegas e sull’11 set-
tembre”, i gestori del sito cercano 
di screditare gli apostoli facendoli 
apparire frivoli e irrispettosi. La verità 
è che il video in oggetto riguarda la 
crisi finanziaria mondiale del 2008. 
Tra le altre valutazioni fatte, il profes-
sor Gong spiega che uno dei modi in 
cui i membri della Chiesa avrebbero 
potuto esserne colpiti è che meno 
coppie senior avrebbero potuto ser-
vire una missione a causa delle conse-
guenze sull’economia reale.

Per approfondimento, leggere Due 
scoop giornalistici rivelano video e 
documenti riservati della Chiesa, 
Comunicato Stampa del 12 gennaio 
2016 su www.media- mormoni.it

L’anziano Neal A. Maxwell del 
Quorum dei Dodici Apostoli disse: 
“Studiare la Chiesa […] attraverso gli 
occhi dei suoi defezionisti [sarebbe] 
come intervistare Giuda per capire 
Gesù” (Neal A. Maxwell, “All Hell Is 
Moved”, BYU Speeches, 8 novembre 
1977; speeches.byu.edu).

Tutti abbiamo sorriso a questa 
affermazione pensando che nessuno 
di noi si sognerebbe mai di farlo, 
eppure spesso facciamo proprio 
questo errore, quando prendiamo 
per buono ciò che i detrattori della 
Chiesa ci dicono e non ci prendiamo 
il tempo di studiare la cosa.

Per provare gli spiriti e per sapere 
se son da Dio, come suggeriva 
l’Apostolo Giovanni, faremmo bene 
ad applicare anche in questi casi il 
metodo consigliatoci da Moroni per 
ricevere conoscenza e rivelazione: 
Moroni 10:3–5. ◼ ITA
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