


In copertino: 
.Qualsiasi oltemotivo al matrimonio 
legi"imo e sostenuto dall'amore tro 
l'uomo e lo donna disfo l'unità dello 

lomtglio, elemento portante dello socie
tà», dice il prestdenle Jomes E. Faust nel
l' articolo «Servite il Signore e resistete o l 

diavolo», messaggio della Primo 
Presidenza di questo mese, o pagina 2. 

(Fotografia di Welden Andersen). 

Copertina dello Pagina dei bambini 
A Kohumoetini Heill, sei anni, di Hairi 

(Tahtli) piace ondore olio Primaria, con
tare e disegnare. Egli aiuto i genitori in 

cosa e trova divenente rastrellare le foglie 
secche. Vedi altri •nostr1 amici che fanno 

notizia• o pog1no 14. 

lnserlo : • Pagina dei bomboni •• 
16 pogone 11·161 
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LETTEIIf AL DIIETTOIE 

UN SUSSIDIO PER IL LAVORO 

GENEALOGICO 

Ho motivo di essere molto gratO per la 

Uahona (nome de lA Srella in spagnolo), 

poiché la mia testimonianza del vangelo di 

Gesù Cristo cresce con ogni numero di 

questa rivista. 

Ho la chiamata di specialista di genea

logia nel mio rione e apprezzo tutti gli arti

coli pubblicati nella Liahona su questa 

sacra attività. Mi piacciono in particolare i 

riferimenti alle Scritture e i dtscorst e glt 

articoli ispirati deUe Autorità generali. 

Francuco )osé Catmla Granad.os 
Primo R1011e eh Malaga 
Miss1011e eh Malaga (Spagna) 

JULlA MAVIMBELA 

Mi sono sentito commosso e tspuato 

dall'articolo •Julia Mavimbda .. , pubbli

cato nel numero di marzo 1995. Quanto 

risperco merira questa donna forte, corag

giosa e nobile! L'esempio che ella ha dato 

a turte le persone con Le quali è venuta in 

contano può ora essere emulato dat letton 

della nvista. Grazie al suo esempio vedia

mo che le persone possono migliorare la 

loro vtta e quella degh altn, a prescindere 

dall'ambtenre in cui \.ivono. 

In qu~m mondo in subbuglto ~ bello 

~nttrct ncordare che anche una sola rer· 
sona può esercitare una grande influenza 

benefica. Il mondo non sarà più lo ste~so 

grnzie a .;orella Mavimbela. lo .;o che non 

lo sarò. 

Hannahler 8. Sonano 
Primo Rwne dì San Carlos 
Palo d1 l.mgayen (Filippme) 
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SONO STATO ISPUIATO . . . . . . . . . . . . . 

Mi battezzai nel 1986 quando avevo 

sessantacinque annt. Sono sempre stato 

abbonato alla nVJsta Uahona (nome de lA 

Sulla in mglese nelle Filippine), perché mi 

aiuta ad accrescere la mia conoscenza del 
vangelo dt Gesù Crisro. Anche se non ho 
la posslbilttà di visitare altn paesi, ho fano 
la conoscenza dei sand di turco il mondo 
trarntte le pagine di questa nv15ta. Sono 

stato !Spirato dalla lettura delle loro arti

vi~ e della loro condotta. 

Aluaro R T adia 
Pnmo R1011e eh Catbalogan 
Miss~ eh T acloban (F~) 

UNA RISORSI\ DI IMMENSO VALORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sono abbonato a A ùaJuma (nome de 
lA Sulla in porroghe:.e) da quando mi 

unù alla Ch1esa circa dodict 11nni fa. Posso 
affermare che quesra nvista è molto più d1 

un veicoiQ dt comunicazione rra i diri

genti della Chie~a e i fedeli. Penso che sia 

il veicolo che ti Stf!T\Ore U53 per elevare i 

suoi letton . Senw pOlrticolarmente l'in

tluenza dello Spirito quando leggo le espe

rienze fatte da altre persone nel \"anJ!elo 

dt Gesù Cnsto. 

Come pre tdcnte dd quorum degh 

anztanJ Jel mio rione c: orto i frardli a 

usare glt •~pirati me~~aggi della Prima 

Pte~tden:a come mc::o per aiurare le 

famiglie presso le quali wol~no l'insegna

mento familiare. 

EL'>On Curio} F~'f'Ttlra 
Quano R101u di Cunrib.t 
P .do Ji Cunnb.t, lgudco (Fira.\1/t) 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Servite il Signore e 
resistete al diavolo 

Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

i nostri tempi è raro che si parli dell'influenza di Satana. 

Forse non è cosa gradita trattare quest'argomento, ma io 

voglio farlo lo stesso. Qualcuno una volta disse: · Ho senùto 

tanto parlare del diavolo. Ho leno tanto del diavolo. Ho anche fatto degli 

affari con il diavolo, ma non sono stati affari proficu i~. Viviamo in un 

periodo ìn cui molte cose vengono misurare secondo la norma della 

correttezza sociale o poliuca. Contesto que:;ca falsa dottrina del 

comportamento umano. L'influenza di Satana sta diventando sempre più 

accertata. Elizabeth Barren Browning disse: .n diavolo è più diabolico 

quando è rispettabile•.• T uttavta, come dtsse Shakespeare: «Pazzo è colui 

che si fida della mansuetudine dellupo•.z 

Non è buona usanza lasciarsi aturare da Satana e dai suoi misteri. Dalla 

vicinanza del diavolo non scaturisce nulla di buono. Come quando si gk-,ca 

con il fuoco, è troppo facìle bruciarsi: •la conoscenza del peccato è una ten-

razione a commetterlo•. ' L 'unica via stcura è quella che rimane a molta 
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Vi ricordo l'esempio datoci 

dal Salvatore. Egli andò nel 

deserto, dove digiunò e pregò 

per prepararsi spiritualmente 

per Il Suo ministero, 

respingendo trionfalmente 

le tentcaioni di Satana. 



distanza da lui e da tutte le sue malvage attività e prati

che nefaste. Si devono evirare come la peste i mali rap

presentati da culti satanici, incantesimi, stregonerie, 

vooJoo, magia nera e ogni altra forma di demonismo. 

Tuuavia il presidente Brigham Young disse che è 
importante «Studiare le cose buone ... ma anche il male 

e le sue conseguenze».~ Poiché Satana è l'autore di tutto 

il male che c'è al mondo, è indispensabile rendersi conto 

che egli è la forza che muove l'opposiZione all'opera di 

D1o. Alma espone con chiarezza questo conceuo: .. Vi 

affermo che tutto ciò c~e è buono viene da Dio, e rutto 

ciò che è male viene dal diavolo•.s 
Il mouvo pnncipale per cui ho scelto quest'argomenro 

è quello d1 amcare i fedeli mettendolt in guardia, come 

disse Paolo, .. affinché non siamo soverchiati da Satana, 

giacché non ignonamo le :me macchinazioni• e Vogliamo 

sperare che 1 membri della Chiesa che forse non cono

scono i sofl5mi del mondo sappiano tenersi lontani dalle 

lusinghe c daglt inganni di Satana. 
L'argomento che voglio uarrare mi è stato suggento 

dall'anziano Marion G. Romney U quale, a una riunione 

di devozione lenuta all'Università Brigham Young nel 

1955, dkhtarò: •Purlroppo rra noi vi sono rame persone 

che cercano di servire il Signore senza offendere il dia

volo• Questi termini sono 111 contraJdiZlone. lnfaui 

l'anziano Romney continua: •La scelta deve irrevocabil

mente es.,ere faua tra la pace da una pane, pace che s1 

otuenc mediante l'aderenza al yangelo dt Gesù Cnsto 

resrauraw tranute 1l profcra Joseph Smith, e la contesa e 

la guerra dall'altra? .. 7 

Qualcun\l ha Jeno: ·Se arrivate a un bivio sul vo~tm 

cammin\l, prendetch•. Ma non si può fare. Il Sahatore 

dis~c • N i uno può ~rvire a due padroni; perché o odierà 

l'uno c .lmcr.'l l'alrm, o st atterrà all'uno e spre:zerà l'al

tro. Vo1 n1Jn ~Hete "ervirc a Dio ed a Mammona•.~ Ogg1 

multi di noi cercano di sei"\ ire due padroni: il Sim1ore e i 
• 

propri interco:sst eg\1istici - senza offendere ti dnwolo. 

L'innuenz.t di Dw nosuo Padre Eterno ci spinge, ci 

c~nna e ci i~pira a seguirL.>. Al contrario, il potere del 

Jhwulu ci spinge a dtsobbedirc e tgnorare i comanda

menti di Dio. 
L'an::iano Rumney C\mtinua: ·Le coru.eguenze delle 

~c:che fatte dall'uomo sono chiare. Non c'è m~xio in cui 

egli possa sfuggire all'influenza di questi poteri contra

stanti. Inevitabilmente egli si lascia condurre o dall'uno 

o dall'altro. L'arbitrio che gli è stato dato da Dio gli con

cede il potere e il dirino di scegliere. Ma deve fare delle 

scelte. Né può egli servirli entrambi nello stesso tempo, 

poiché, come disse Gesù: <Niuno può servire a due 

padroni ... Voi non potere servire a Dio ed a 

Mammona>•.9 

Alla conferenza generale di ottobre 1987 feci questa 

dichiaraztOne: .. Ritengo che assisteremo a sempre più 

minacciose manifestazioni del potere di Satana, a mano 

a mano che il regno di Dio diventerà sempre più forte. 

Ritengo che gli sforzi sempre maggiori compiuti da 

Satana siano una prova della verità di questa nostra 

opera. lo futuro l'opposizione sarà più sottile e al con

tempo più apena. Sarà mascherata da grandi sofismi e 

astuzie, ma sarà anche più sfrontata. Avremo quindi 

bisogno d1 una maggiore spiritualità per riconoscere 

tutri gli aspetti del male, e di una forza maggiore per 
resistere ad essi,.. h, 

L'ABORTO 

L'aborto è una delle pratiche nefaste ormai accertata 

neglt Stau Unio e, purtroppo, in gran parte del mondo. 

Molti dei politici del nostro tempo asseriscono di essere 

concrari all'aborto, ma si oppongono all'emanazione di 

lcgg1 che limitmo il dtntro della donna di decidere Ji 

aborrire. 

Durante una colazione offerta in suo onore a 

Washmgron il 3 febbraio 1994, Madre Teresa di 

CalcU[ta fece uno dei p1ù onesti e convmccnti proclami 

di verità su questo argomento che io abbia mai udim. 

Ella è la suora iugosla\a J.i ottamaquamo anru che Ja 

molto tempo "i adopera per soccorrere le persone pitJ 

rxwere nella già povera India. Ora è anziana e in precarie 

conJmoni di ::.alure, ma è coraggiosa e possieùe ùi un'im

mensa forza spmwale. Madre Teresa porta un messaggio 

che rocca molto da vicino i mali sociali che affliggono 

I'Amenca, che pt!r tradizione sono sempre stati geneH>si 

'erso i bisogm,si della terra, ma che ora stanno diven

mndo egoisti. Ella ha ùichiarato che la più grande prova 

di egoismo è l'aborro. Riferiscono che Madre T e resa ha 
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Crescete e moltepllcate, cc polché la terra è piena, e 

contiene a suHiclenza ed anche troppo». 

collegaro l'aborto alla crescente violenza nelle strade 

dicendo: «Se ammettiamo che una madre possa uccidere 

anche il proprio figlio, come possiamo dire alle persone 

di non uccidersi fra loro? ... Il paese che accetta l'aborto 

non insegna ai suo1 abitanti ad amare, ma ad usare qual

siasi forma di vwlenza per ottenere quello che 

vogliono•. 11 

Elia po1 ha parlato dell'interesse che è stato dimostrato 

per gli orfaru dell'India e delle altre parti del mondo, farro 

per cui ella ha espresso la sua gratitudine. Ma poi ha con

tinuato: •Questo m te reo;. e è una cosa molto buona. Ma 
spesso le stesse persom! che lo ~..hmostrano non si preoccu

pano dei milioni dt persone che vengono uccise dalle pre

meditate deciSiom delle loro madri. E 4uesto è LI più 

grande distruttore della pace del nostro tempo: l'aborro, 

che porta le persone a tanta cecità•.'J Commentando 

questo possente messaggio, il giornalista Cal Thomas ha 

chiesto: •Perché i popoli e le nazioni dovrebbero conside

rare cosa nobile e dignitosa la 'ita umana se lasciano fio
rire l'aborto? Perché piangere sugli mdiscriminati 

massacn compiuti in Bosnia, quando i bambmi vengono 

uccisi con molra più efficienza e fuori dagli obiettivi delle 

maccrune da presa della tclevtSione!·· 

A conclusione del suo discorso Madre Teresa ha 

implorato le donne incinte che non vogliono avere un 

figlio a darlo a lei. Ella ha detto: ·Sono disposr:a ad 

accettare tutti i bambini che allrimenri sarebbero 

abortiti, e a dare ognt bambino a una coppia di sposi 

che lo amerà e sarà da lui amam,.. 14 Quale grande 

coraggio spiriwale dimo~rra questa straordinaria 

donna, anche se curva sono il peso deglt anni! Come 

si deve essere sentito offeso il diavolo! E runavia la 

sua straordinaria dichiarazione non è stata general

mente ripresa dalla stampa c dalla tele,·isione. Forse 

queste persone si scncono più a loro agio 5e aderiscono 

ai dettami della politica o della società. Dopo cutro 

possono giusnficare la loro posi:ione dichiarando che 

rutti lo fanno o che si tratta di un atto legittimo. 

Fortunatamente le Scrinure e il messa~gio dei profeti 

non possono essere modificati. 

..UNA CRESCITA SOSTENIBIL& . .. . . ' 

Voglio ora parlare della conteslazlcme che viene fatta 

oggi delle parole del Signore scritte in Gent!Si: .Crescere 

e moltiplicate e nempite la terra ... \ Per rutta la ,~i ca ho 

sentito dire che la terra è sovrappopolara. Molte contro

versie sono seguite alla conferenza mrerna:ionale sulla 

popolazione e lo sviluppo patrocinata dalle ~a:ioni 

Unite renurasi nel 1994 al Catro, in Egitto. Sen:a dubbio 

dalla confercn:a sono :.catunti anche risultati apprezza

bili. Ma al cenrro del dìbaniro c'era la frao;e socialmente 

accettabile: •cresctra sostenibile . Questo conceuo 

diventa sempre p1ù di attualità. Con quanta abilità 

Satana nasconde i suoi maku~>i di-.egni con que:>ta trase! 

Poche voc1 nelle na:ioni sviluppate gridano nel 

deserto contro questa frase fatm: •crescita sostenibile . 

Nella ri\ista For~ un Jrticolo di f\mdo veramente pem

nente asserisce che le persone sono una \'OCe anìva, non 

passiva, del nostro bilancio. Denuncia chtarameme come 

insostenibile la premessa largamente accettata che ltmi

tare la popol<lzione della Leml è un att1..1 indisperu.abile 

per favorire lo sviluppo eamomico. Questo articolo 

dichiara con molta convinzione: •Le persone libere non 

•esauriscono• le risorse, le (.reano .. :~ 

U n articolo rubbhc.aw Jolla rivbta U.S. N.:tts & 
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World Reporc intitolato •Dtcci miliardi di persone a 
pranzo, per favore,. dichiara che la terra è capace di pro
durre cibo sufficiente a una popolazione di al meno 
ottanta miliardi di persone, Otto volte superiore ai dieci 
miliardi che si ritiene abiteranno la terra neU'anno 2050. 
Uno studio valuta che, grazie ai progressi scientifici, la 
terra porrebbe nutrire sino a mille miliardi di persone.17 

Coloro che si schierano in favore della crescita sostenibile 
mancano di prospettive e di fede. ll Signore dLSSe mfatti: 

•Poiché la terra è piena, e comiene a suffìcien;::a ed anche 
troppo,_,b Queste parole per me chiudono La que:;tione. 

Devono chiuderla per tutti nOI n Signore ha rarlato. 

L'OMOSESSUALITÀ 

La posi:ione della Chiesa sui rapporti omosessuali è 

un'altra quesoone in cui offcncùamo il diavolo. Penso 
che la dichiarazione della Prima Presidenza e Jei Dodici 
contraria al matrimonio rra orno essuali continuerà ad 
essere contestata. Satana ha a cuore solmoro la nostra 
infelicità, che egli promulWe ccrc.amlo di persuadere 
uomini ·e donne ad agire in modo contrario al piano Ùi 

Dio. Uno dei modi in cui lo fa è incoraggiando l'uso 
improprio del sacro potere Ji procreare. n matrimonio 
Legittimo è quello che un•:;ce un uomo e una donna, 

Satana cerca di persuadere gli uomini e le donne ad 

agire in modo contrarlo al plano di Dio. Ma qualsiasi 

alternativa al matrimonio legittimo sanzionato dall'af

fetto tra l'uomo e la donna contribuisce alla distru

zione del tessuto della socletò umana. 

solennizzare Jalla deb1ra autOrità civile o ecde iastica. 
Soltanto i rappom ses:.uali tra marit~l e moglte nell'aro
biro del matrimonio sono accetti al co~~tro del Signore. 

C'è una teoria molto diffu,a -.econdo la quale l'o
mosessualità è congenita. Come può e" erlo? ~e,suna 
prova scientifica lo ha lhmosrrato cluarameme. lnolrre. 
se lo fosse, ciò frustrerebbe l'intero piano della n<' rra 

felicità terrena. La no:.rra Jest~na:ione come uomini o 
donne fu farra prima che que~ro mondo to ~. In conrra
sro con la dottrina :;octalmente accettata che 
L'omosessualità è congcmra, un i.'T'31l numero di autorità 
degne di fede as~cnsconu che l'omo~e,sua1ità non è 
acquisira alla nélsdta. La (al:;.~ <.reden:a di tendenze omo
sessuali congemte nega alle amme che .i pcmono la pos
sibilità di cambiare, e alla fine porta allo ~oraggiamemo, 
alla ddusione t.. alla dtspera:ione. 

Le alrernatiw al marrim~.)nio legittimo san:i~)nato 
dall'afferro rra l'u~.1mo e la Jonna Cl1ntnbuiscono alla 
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distruzione del tessuto della società umana. Sono certo che 

questo fu piacere al diavolo. Il tessuto a cui ho fatto riferi

mento è la famiglia. l cosiddetti sistemi di vita alternativi 

non devono essere accettati come cosa giusta, poiché fru

strano il comandamento di Dio, che prescrive un'unione 

tra maschio e femmina che dia vita ad altri esseri nell'am

bito di un matrimonio legittimo, come indicato in Genesi. 

Se questi sistemi di vita alternativi fossero adottati da rutti 

gli adulti, si avrebbe la fine della famiglia umana. 

CASE DIVISE 

Asserisco che il diavolo prova un grande piacere ogni 

volta che una famiglia si divide, anche quando la colpa 

non si può attribuire a un genitore. Questo è particolar

mente vero quando vi sono dei figli. L'abbandono fisico e 

spirituale dei figli è uno dei terreni di coltura per tanti 

mali sociali del mondo. 

l ·PICCOLLo PECCA TI 

Passo ora ai modi piò veniali di non offendere il dia

volo. Nefì ci ha indicato lo schema mediante il quale 

opera Satana: 
cE ne pacificherà altri, crascinandoli e cullandoli in una 

sicurezza carnale, cosicché diranno: T uno va bene in Sion; 

sl, Sion è prospera, rutto va bene -e cosl il diavolo inganna 

le loro anime e Lt conduce dolcememe giù in inferno. 

Ed ecco, altri egli ne lusingherà, dicendo loro che l'in

ferno non esiste; e dirà loro: Io non sono il diavolo, poi

ché il diavolo non esiste - così egli sussurra al loro 

orecchio flnché potrà stringerli con le sue tremende 

carene, dalle quali non è possibile liberarsi•. 19 

Lo scrittore C. S. Lewis ci ha lasciato una chiara 

descrizione delle tattiche del diavolo. In una lettera 

immaginaria il càpo dei dèmoni Screwrape ammaestra 

l'apprendista dèmone Wormwood, che studia per diven

tare più espertO: 
«Dirai che questi sono peccati lievi; e senza dubbio, 

come tutti i giovani tentatori, sei ansioso di poter riferire 

malvagità spettacolari ... Non ha importanza quanto 

siano piccoli 1 peccati, a condizione che il loro effetto 

cumulativo sia quello di allontanare piano piano l'uomo 

dalla Luce per condurlo nel Nulla ... lovero la strada 

più sicura per l'inferno è quella che procede per gradi

la discesa leggera, il terreno soffice, senza improvvise 

svolte, senza pietre miliari, senza cartelli».20 

Le cosiddette •leggi contro il peccaco» esistono per con

trastare i molti cosiddetti piccoli peccati di Satana: il gioco 

d'azzardo, l'alcolismo e la droga. Alcuni che vogliono dare 

l'impressione di avere la mente aperta dicono, con la scusa 

dichiarata di non voler imporre a nessuno i dettami di una 

particolare religione: «lo non bevo né pratico il gioco d'az

zardo, ma non penso che debbano esserci delle leggi che 

impediscano ad alai di farlo». Questo assioma ignora com

pletamente i costi sociali che i vizi impongono alla società. 

Essi asseriscono stoltamente che le leggi non possono con

trollare il comportamento umano. La mia lunga esperienza 

legale mi ha portato alla conclusione che tutte le leggi con

tro il crimine hanno una base morale. 

LE COSE CHE COMPIACCIONO IL DIA VOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Passo ora a trattare alcune ancora più lievi maniere di 

cercare di servire il Signore senza offendere il diavolo. 

Possedere una raccomandazione per il tempio e non usarla 

sembra cosa abbastanza innocente. Tuttavia, se viviamo 

vicini a un tempio, forse possedere una raccomandazione 

per il tempio e non usarla può non offendere il diavolo. 

Satana si offende quando usiamo questa raccomandazione 

per andare al tempio e godere della procezione spirituale 

che esso ci offre. Quante volte abbiamo intenzione di 

andare al tempio, e poi sorgono ogni sorta di ostacoli che 

ci impediscono di andare? n diavolo è sempre offeso dal 

culto che rendiamo nel tempio. Come disse il presidente 

Brigham Young riguardo alla costruzione dei templi, vi 

sono dei santi che dicono: •Non mi piace farlo, perché 

non si comincia mai a costruire un tempio senza che le 

campane dell'inferno comincino a suonare•. La sua rispo

sta fu: clo voglio sentirle suonare di nuovo. Tutte le tribù 
dell'inferno saranno in moro se noi scopriremo i muri di 

questo tempio».21 Il presidente Howard W. Hunter disse 

che dobbiamo considerare il tempio del Signore il simbolo 

della nostra appartenenza alla Chiesa.u 

Mi chiedo quanto offendiamo Satana se la proclama

zione della nostra fede si limitasse soltanto al grande 
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Satana si offende quando usiamo la nos1ra raccoman

daxione per andare al tempio e godere della prote

zione spirituale che esso ci offre. Egli è sempre offeso 

dal culto che rendiamo nel tempio. 

lavoro umanitario che la Chiesa svolge in rutto il mondo, 

per quanto meravigliose possano essere queste attività. 

Quando predichiamo il vangelo della giustizia sociale, 

senza dubbio il diavolo non si agita. Ma io credo che il 
diavolo si offenda terribilmente quando proclamiamo 

coraggiosamente con la nostra testimonianza personale 

che Joseph Smith fu un profeta di Dio e che vide il Padre 

e il Figlio, quando noi predichiamo che il Libro di 

Mormon è un'altra testimonianza di Cristo, quando 

dichiariamo che c'è stata una restaurazione della pie

nezza del Vangelo nella sua semplicità e nel suo potere 

per adempiere il grande piano di felicità. 
Sfìdiamo i poteri delle tenebre quando parltamo della 

vita perfetta del Salvatore e della Sua sublime opera per 

tutta l'umanità compiuta tramite l'Espiazione. Questo 

immenso dono consente a tutti noi, tramite il penti

mento, di liberarci dai tenaci tentacoli di Samna. 
Facciamo piacere al diavolo quando asseriamo che 

tutte le strade portano al cielo, e quindi non ha impor

tanza quale strada prendiamo, poiché tutti finiremo 

alla presenza d1 Dio. E facciamo piacere al diavolo 

• 

anche quando asseriamo che, poiché siamo tutti figli di 

Dio, non importa a quale chiesa una persona appar

tiene, poiché tutti ci adoperiamo per raggiungere lo 

stesso luogo. 
L'anziano Delbert L Stapley disse: «Questa filosofia 

umana - poiché tale essa è - pare ragionevole, ma non è 

sostenuta dalle Scrirrure. Vi assicuro che la strada che 

porta alla presenza di Dio non è cosl facile ... È stretta e 

angusra. «Sono certo che i1 diavolo sgh1gna:za quando 

sente espnmere quesra falsa opinione, poiché gli fa pia

cere che la mente degli uomini sia cieca alla verità rive

lata a causa delle sue arti astute e de1 suoi mganni, che 

vorrebbero indurci a credere che qualsiasi religione è 

accetta a Dio a prescindere dai suoi denami e dalle sue 

ordinanze o da come e da chi queste ordinanze vengono 
amministrate• .u 

RESISTIAMO A SATANA 

Non dobbiamo lasciarci paralizzare dal timore del 

potere di Satana. Egli non ha nessun potere su Ji noi a 

meno che non glielo consentiamo. In realtà è un codardo 

e, se noi rimaniamo saldi, si ritirerà. L'apostolo Giacomo 

ci ha dato questo consiglio: «Sonomenecev1 dunque a 

Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da vm ... "4 E 

Nefì dichiara che •il diavolo non ha nessun potere su 

coloro che dimorano in giusti:!ia· .' 
Avete senza dubbio sentito molte persone giU oficare 

' 
le loro cattive azioni dicendo: ·E stato il diavolo a far-

melo fare•. Non penso che il diavolo po sa mai indurci a 

fare qualcosa; sicuramente egli può tenrarci e ingannarci, 

ma non ha nessuna autorità su di noi se non gliel'abbia

mo concessa. 
Il potere di resistere a Satana può essere p1ù forre di 

quanto crediamo. Il profeta )oseph Snmh dichiarò: 

.. T urti gli esseri che hanno un corpo hanno ti dominio su 

quelli che non lo hanno. n demomo non ha alcun rotere 

su di noi a meno che noi non gh permettwmo di averlo. 

Nel momento in cui ci rivoltiamo contro qualcosa che 

proviene da Dio, il diavolo prende il potere•. : .. Egli 

dichiarò anche: «Gh spiriti maligni hanno i loro l~gami, 

lilniti e legg. mediante i quali sono go,·emati•. ·• Pertanto 

Satana e 1 suoi angeli non sono onmJX)tenti. 
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IL DONO DELW SPIRITO SANTO 

Satana ha avuto molto successo con questa credula 
generazione. Di conseguenza vere e proprie schiere di 
persone sono rimaste vitùme di lui e dei suoi angeli. 
C'è tuttavia un grande scudo che ci protegge dal 
potere di Lucifero e delle sue schiere. Questa prote
zione sta nello spirito di discernimento che esercitiamo 
tramite il dono dello Spirito Santo. Questo dono sca
turisce direttamente dalla rivelazione personale che è 
data a coloro che :,i sforzano di obbedire ai comanda
menti del Signore e di seguire i consigli dei profeti 
viventi. 

Questa rivelazione personale sicuramente sarà data a 
tutti coloro i cui occhi sono rivolti unicamente alla gloria 
di Dio, poiché è stato promesso che i loro corpi •saranno 
riempiti di luce, e non vi sarà punto oscurità• in loro.21 

Gh sforzi di Satana possono essere resi vani da tutti colo
ro che vengono a Cristo mediante l'obbedienza alle 
alleanze e ordinanze del Vangelo. Non è necessario che 
gli umili seguaci del divin Maestro siano ingannati dal 
diavolo. S;mma non sostiene, non edifica, non aiuta. Egli 
lascia coloro che ha preso nei suoi tentacoli nella vergo
gna e nell'infelicità. Lo Spirito di Dio invece è un ele
mento che sostiene e edifica. 

Dicono che Satana sceglie l suoi discepoli mentre sono 

In ozio e Gesù scelse l Suoi mentre erano al lavoro. 
Insegnando al nostri figli ad essere rettamente Impe

gnati in una buona causa li distoglieremo dal male. 

IL DIGIUNO E LA PREGHIERA 

Asserisco che il digiuno e la preghiera sono modi effi
caci per ricevere la forza morale e la forza spirituale di 
resistere alle tentazioni di Satana. Ma voi direte che que
ste vie sono difficili e sgradevoli. Vi ricordo l'esempio 
datoci dal Salvatore. Egli andò nel deseno, dove digiunò 
e pregò per prepararsi spiritualmente per il Suo mini
stero. La tentazione alla quale fu sottoposto dal diavolo 
fu grande, ma grazie alla purificazione del Suo spirito Egli 
poté trionfare sopra ogni male. 

Il lavoro è un altro grande deterrente del male. 11 
simbolo deli'Utah è l'alveare. I nostri progenitori inco
raggiavano la laboriosità e il lavoro. L'anziano John 
Logden, assistente al Quorum dei Dodici Apostoli, 
rifcrl che Hemdon disse: ·Satana sceglie l suoi disce
poli mentre sono in ozio; Gesù scelse i Suoi mentre 
essi erano al lavoro, sia riparando le reti che calandole 
nel mare•. 29 
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Vi porto tesùmonianza che vi sono delle forze che ci 
salveranno dalle sempre maggiori menzogne, disordini, 
violenze, caos, distruzioni, infelicità e inganni che 
affliggono la terra. Le forze della salvezza sono i prin
cipi eterni, le alleanze e le ordinanze del vangelo 
eterno del Signore Gesù Cristo. Questi stessi principi, 
alleanze e ordinanze sono connessi con i diritti e i 
poteri del sacerdozio dell'Iddio Onnipotente. Noi che 
apparteniamo a questa chiesa siamo i detemori e i 
custodi di questi grandi poteri che possono efficace
mente respingere, e respingono in gran parte, il potere 
che Satana ha su lla terra. Noi crediamo di avere in 
custodia queste grandi forze per tutti coloro che sono 
morti, per tutti coloro che vivono oggi e per quelli che 
devono ancora venire. 

Dedichiamo quindi la nostra vita a servire iJ Signore 
senza preoccuparci di offendere il diavolo. Prego che, 
tramite la diffusione della rettitudine, la mano malvagia 
del Distruttore possa essere fermata e che non gli sia 
concesso di gettare la sua maledizione su rurto il mondo. 
Prego anche che Dio sorvoli sulle nostre debolezze, la 
nostra fragilità e le nostre molte mancanze e perdoni 
generosamente i nostri falli. E prego che Egli porti sol
lievo a chi soffre, conforto a chi è contrito e pace a chi 
ba il cuore spezzato. O 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAMILIARl 
• o o • o • • o • • • o o • o o • • • • • o • • • • • • o • • • • 

L Il Signore ha derco: «Niuno può servire a due 
padroni ... Voi non potete se rvire a Dio ed a 
Mammona» (Matteo 6:24). Ma oggi molti cercano di 
servire due padroni. 

2. l n molte maniere diverse tante persone si danno da 
fare e si confondono credendo di sefVlfe il Signore; rutta
via esse cercano di farlo senza offendere il diavolo e 
senza rinunciare ai suoi principi o alle sue pratiche. 

3. C'è tuttavia un grande scudo che ci protegge dal 
potere di Lucifero e delle sue schiere. Questa protezione 
sta nello spinto di discemtmento che eserotiamo tramite 
il dono dello Spirito Samo. 

4. Il dono dello Spirito Samo scaruruce direttamente 
dalla rivelazione personale, data a coloro che si sfoT"..ano 
di obbedire ai comandamenti del Signore e di seguire L 

consigli dei profeti viventi. 
5. Satana non ha nessun potere su di noi a meno che 

non glielo consentiamo. L'apostolo Giacomo ci ba daw 
questo consiglio: «Sottomettetevi dunque a Dio; ma resi
stete al diavolo, ed egli fuggirà da voi,. (Giacomo 4:7). 
Egli non ha nessun potere sui cuori dei giusti. 

6. n digiuno e la preghiera sono modi efficaci di ricevere 
la forza morale e spirituale per vivere e agire renamenre. 

• o • • • • • • • o • • o • • • • o • • • • • • o • • • • • • • o o o • o • o • • • • o o o • o • o • • • • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • • 
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D 
a sempre avevo sentito par
lare dcll'importan:a di rice
vere la benedizione 

pacrinrcale. Pertanto, quando arrivai 
a dictasseue anni, conunciai a pen
sare: di ricevcrla anch'io. 

Per mé ricevere la benedi:wne 
p<lrrinrcnlc era qualcosa che mi inti
moriva. Cosa avrei fatto se non avessi 
provato quello che speravo? Cosa 
a,·rei fatto se ndla benedizione non ci 
fo:....,ero scare grandi promesse per me? 
Mi preoccupavo anche di non essere 
preparata per tale avvenimento. 

Decbi che dovevo quindi eserci
tare un po' di fede. Pregai molte 
,·olte. Fui intcrvisrarn dal vescovo e 
thsai un appuntamento con il paoiar
ca dd palo. Poi, menrre aspettavo, 
cercai di prepararmi spiritualmente 
pt:r quella grande occasione. 

Il giorno in cui dovevo ncevere la 
benedizione digiunai per tutto il 
giorno. Al mattino pensavo che 

• 

sarebbe stato un giorno meraviglioso, 
pieno di .;piritualità. ma Satana cena
mente lavorò facendo lo srraordma
rio per fame qualcos'alrro. A scuola 
ebbi una brutta giornata, c quando 
tornai a casa ero molto turbata. Con t 
nervi a fior di pe ll e camminavo 
avanti e indietro nel soggiorno. 

Poi ricorda~ una riunione ol carni
nettò durame la quale un uomo e 
una donna che ammiravo parlarono 
di come prepa rarsi a ricevere la 
benedizione patriarcale. Essi dice
vano che dobbiamo pregare per le 
cose prectse che vogUamo conoscere. 

Andai nella mia stanza, mi ingi
nocchiai accnmo al letto e pregai il 
Padre celeste di dimù che Egli sapeva 
che CO:ia era bene che provassi. Gli 
chiesi di liberarmi dci miei timori e di 
calmare la mia anima agitata. 

T urto poi andò bene: infatti rice
vetti un miracolo personale. Mi sem
brò che il patriarca mi cono:icesse 

• • 
IO 

meglio di quanto ni conosce,·o io 
ste~a. Sentii che egli parlava a nome 
del Padre celeste, e mentre parlava 
ebbi la rassicurazionc di sentire che il 
Padre celeste mi conosceva. Egli 
aveva udito le mie preghiere. Egli 
conosceva il mio nom~. 

Dopo che il patriarca ebbe finito 
di parlare mi sentii molto contcma 
di me. Nulla mi aveva mai dato una 
sensazione spirituale tanto protonoa. 

Ora ::.o perché i dirigenti della 
Chiesa sottolineano l'importanza 
della benedizione patria rcale. 
Quando impariamo a conoscere il 
valore di una cosa e facciamo il 
necessario per attenerla, cominciamo 
a capirne rne~lio il valore. Per me, la 
mia benedizione e l'esperienza che 
feci nel nceverla furono una deUc più 
grandi esl>'!rienze della mia vtta. So 
che la mia benedizione patriarcale 
continuerà a guidarmi verso l'adem
pimento delle sue promesse. O 

Imparai che lo benedizione patriarcale è come uno Liahona personale
uno bussolo celeste - che traccio lo nostra via e guido i nostri passi. 
Rebeeco Rose 
ltWSTVJO ~ ~ GWitl 



Barbaro Workman 

I 
missionari ritenevano improba
bile che la giovane coppia che 
camminava lungo l'altro lato 

della strada fosse disposta ad ascol
tarlì. Gérard e Annie Giraud-Carrier 
si affrettavano per andare al cinema. 
Ma quando i missionari li videro 
quella sera, decisero di cercare di 
stabilire un ultimo contatto. E la gio
vane coppia si fermò abbastanza a 
lungo per acconsentire a un incontro 
durante la stessa settimana. 

Gérard e Annie ascoltarono la 
prima lezione; poi lasciarono la loro 
casa in un ptccolo paese a dieci chilo
metri da Tolosa, in Francia, per 
andare in vacanza per ue setòmane. 
Prima del loro momo gli anziani 
furono trasferiti, e la coppia non sentì 
più parlare di loro. Due o cre mesi 
dopo, verso la fine dell'ottobre 1968, 
alui mìssionari trOvarono il loro nome 
su un quaderno e le lezioni ripresero. 

Fratello Claude Tourres a quel 
tempo era presidente Jel Dimeno di 

~ 

erar 
• e nn1e 

• • 1rau - arrter 
SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO 

T alosa. Egli e sua moglie fecero ami

cizia con Gérard e Annie e li invita
rono a una festa e ad ascoltare tutte le 
lezioni missionarie. Aiutarono Gérard 
e Annie a comprendere gli obblighi 
che si sarebbero assunti diventando 
membri della Chiesa. Il risultato fu 
che i Giraud-Carrier si impegnarono a 
servire il Signore e a portare innanzi 
la Sua opera. Furono battezzati quat
tro settimane dopo l'inizio delle 
lezioni 

•La cosa che ci convinse•, dice 
Gérard, ·fu il piano di salvezza. Era 
qualcosa che sentivamo di conoscere 
già. Fui commosso dalla storia di 
]oseph Smith, ed entrambi ci con
vincemmo che i suoi insegnamenti 
erano giusti». E i membri della loro 
nuova chiesa li accolsero a braccia 
aperte. Il ramo stava preparando 
un'attività speciale - un lavoro tea
trale - e nel copione fu inserito un 
ruolo per enrrambt i coniugi Giraud
Carrier, i quah ogni sera andavano 
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Soffo: AnnJe e Gérard nel 1995. 

A sinistra: l Glraud-Carrier nel 

1971, quando Gérard era presi

dente del Ramo di Versallles . 



• 

alla cappella per le prove. «Fu una 
maniera meravigliosa di iniziare la 
nostra appartenenza alla Chiesa,.. 

Gérard fu presto chiamaco come 
archivista del ramo. Poi diventò 
archivista del distretto e in seguito 
consigliere della presidenza del di
:.rreno. Annie fu chiamata a inse
gnare alla classe dei simpatizzanti 
della Scuola Domenicale. •Questa fu 
per lei la prima imporrante espe
ri enza nel sentire lo Spirito del 
Signore• , dice Gérard. cElla aveva 
un solo libro, Gli Articoli di Fede di 
James E. Talmage, e nessun altro 
sussidio o isrruzioni su come fare l'in
segnante. Doveue confidare nello 
Spirito•. Ora, mnri anni dopo, si 
sente subito la forza dello Spirito che 
opera nella sua vita. 

Gérard e Annie si. erano conosciuti 
all'umversttà, quand'erano entrambi 

studenti di ingegneria. Si sposarono 
ed ebbero U primo figlio mentre fre
quentavano ancora l'università. 
Dopo la laurea Gérard dovette assol
vere gli obblighi di leva, pertanto 
Annie fu costretta a lavora re per 
mantenere La famiglia. 

•Mentre Annie lavorava•, dice 
Gérard, • i nostri figli erano affidati 
alle cure di una bambinaia. Anche 
se era una brava donna, non poteva 
ce rtamente sostit uire la mad re . 
Meno di un mese dopo il mio 
ritorno dal servizio militare, Annie 
decise che non voleva più aspettare 
a mettere in pratica U consiglio del 
profeta di stare a casa con i figli. 
Ricorde remo sempre la gioia dei 
nostri figli quando ella annunciò la 
sua decisione. Il figlio più piccolo 
raccolse rami sassolini quami erano 
i giorni che mancavano si no a 
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quando La mamma avrebbe potuto 
stare a casa con loro. Ogni giorno 
egli gettava via un sassolino finché 
arrivò il giorno che aspettava da 
tanto tempo. 

Annie non si è mai pentita di 
quella decisione . Ella è stata una 
madre meravigliosa per i nostri serre 
figli e un grande sostegno per me. Ha 
anche servito nella comunità, parti
colarmente nell'Associazione geni
tori-insegnan tl». 

Annie e Gérard si sono sempre 
sforzati di insegnare ai loro figli il 
Vangelo in maniera che i suoi prin
cipi si inculcassero nella loro mente. 
Un anno dopo il loro battesimo, 
quando i loro due bambini avevano 
due e tre anni, si prepararono ad 
andare al tempio per essere suggel
Lati. ln una serata familiare i genitori 
spiegarono cosa significa essere 

suggellati nel tempio. Presero quat
tro fiammiferi a rappresentare ogni 
componente della famiglia e li 
lasciarono cadere su l tavolo. 
Naturalmente i fiammiferi si disper
sero. Spiegarono quindi che la fami
glia sarebbe stata simile a que i 
fiammiferi se La morte U avesse sepa
rati. Poi i fiammiferi vennero legati 
con un filo e furono lasciati cadere 
di nuovo. Questa volta, natural
mente, rimasero insieme. Dissero ai 
bambini che il loro suggellamento 
sarebbe stato simile all'unione dei 
fiammiferi: nulla al mondo, neppure 
la morte, avrebbe mai potuto sepa
rarli se avessero obbedito ai coman
damenti e lavorato insieme. 

li piccolo Christophe, di tre 
anni, rimase molto colpito dalla 
dimostrazione e attendeva impa
ziente il giorno in cu i sarebbero 
andati al tempio. Quando final
mente arrivò quel giorno, i due pic
coli, con un'espressione molto seria, 
emrarono nella sa la de l suggella
mento con i loro genitori. La ceri
monia fu bellissima. Ma mentre 
uscivano dal tempio uno dei bam
bini molto perp lesso, quasi in 

Sopra, o slnis1To: nel 1988 

Gérord fu chiamato a presiedere 

la Missione delle Isole Mauritlus, 
nell'Oceano Indiano. Nel set

tembre dello stesso anno egli e 
Annie parteciparono a una con
ferenza di zona del missionari 

nell'Isola di Réunion, sede della 
missione. A destro: Il presidente 

Giroud-Carrier con cinque del 
primi convertiti batteuatl 

nell'Isolo di Madagascar. 

lacrime, chiese: cMamma, quand'è 
che ci legheranno insieme?,. Segul 
rapidamente un'altra lezione sul sug
gellamento nel tempio. 

Due anni dopo il battesimo Gérard 
accettò un'offerta di lavoro come 
ingegnere civile a Parigi. Due mesi 
dopo fu chiamato come presidente 
del Ramo di Versailles. Mentre 
viveva a Parigi si ammalò gravemente 
di meningite, e il medico gli spiegò 
che doveva sottoporsi a un intervento 
chirurgico per rimuovere il fluido 
dalla spina dorsale. Gérard chiamò i 
suoi insegnanti familiari perché gli 
impartissero una benedizione del 
sacerdozio, e guari. L'intervento chi
rurgico non fu più necessario. 

Nel novembre 1975, sette anni 
dopo il loro battesimo, Gérard fu 
chiamato come presidente del Palo di 
Parigi, il primo palo della Francia. 
T re anni dopo nella loro vita ci fu 
una svolta importante. A Gérard non 
ptaceva La corruzione che vedeva nel
l'impresa per la quale lavorava, e 
cominciò a cercare un altro impiego. 
A quel tempo il centro distribuzione 
del la Chiesa per Franc ia, Italia, 
Spagna e Portogallo, che si trovava a 
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Grenoble, aveva bisogno di un diret
tore della sezione acquisti. Tuttavia, 
pnma di poter essere assunto, Gérard 
doveva essere rilasciato come presi
dente di palo e uasferirsi a Grenoble 
con un salario inferiore. 

Durante l'imervista con un mem
bro del Quorum dei Dodici Gérard 
espresse la sua disponibilità ad accet
tare tutti i consigli che avrebbe rice
vuto. «Se non sarò rilasciaro come 
presidente di palo non potremo tra
sferirei•, egli disse. •Ho già rasse
gnato Le dimissioni, ma rimarrò qui e 
cercherò un altro lavoro. Dato che 
abbiamo provviste sufficienti per un 
anno, ce La caveremo•. 

Fu rilasciato come presidente di 
palo e accenò il lavoro a Grenoble. 
La famiglia visse con la madre di 
Gérard per qualche tempo, mentre 
egli si occupava della costruzione 
della loro nuova casa. Circa un anno 
e mezzo dopo, quando la casa era 
quasi ultimara, Gérard ricevette l'in
carico di cercare una nuova sed~ per 

il centro distribuzione nella zona di 
Parigi. Fu scelta la località di Torcy. 
La famiglia si trasferì di nuovo senza 
mai essere vissura nella casa che si 



era fana costruire a Grenoble; tutta
via erano rimasti in quella zona 
abbastanza a lungo perché Gérard 
servisse come presidente di distretto. 

A Parigi fu chiamato come rap
presentante regionale. Annie riflette 
su un'esperienza fana durante quegli 
anni: ·Mio marito spesso si assen
tava per U fine settimana per parteci
pare alle conferenze dj palo. n sabato 
di una conferenza la sveglia suonò 
molco presto. Ancora mezzo addor
mentata, mi avvidi che Gérard era 
inginocchiato accanto al letto e pre
gava. Si alzò e mi chiese come stavo. 
Gli dissi che stavo bene. Dopo un 
momento di silenzio mi chiese quali 
erano i miei programml per quel 
giorno. Continuò a interrogarmi e mi 

chiese anche se volevo che partisse 
più tardi. Molto incuriosita e ormai 
completamente sveglia, decisi di 
alzarmi. Quando scesi dal letto fui 
presa dalle vertigini e non riuscivo 
più a stare in piedi. Mio marito 
rimandò la partenza per alcune ore, 
sino a quando mi fui ripresa. Ho 
sempre apprezzato la sua sensibilità 
ai suggerimenti dello Spirito Santo». 

Nel 1988 Gérard fu chiamato a 
presiedere alla nuova Missione delle 

Isole Mauritius, con sede nell 'Isola 
di Réuruon. Quando egli, Annie e 
quattro dei loro sette figli arrivarono 
sul posto trovarono che la loro casa 
e ufficio era un appartamento già 
occupato dai missionari, dotato sol
tanto di una vecchia macchina da 
scrivere e poco altro. Si stabilirono 
provvisoriamente nell'appartamento 
e si misero al lavoro. 

Annie accettò rapidamente il suo 
ruolo di missionaria. «Un giorno», 
dice Gérard, «ella vide nel super
mercato una donna che aveva 
incontrato a una riunione di geni
tori. La donna era rimasta molto 
colpita da Annie, ma non aveva 
osato farle delle domande riguardo 
alla targhetta di missionaria che por
tava. Nel supermercaco la donna 
approfittò dell'incontro occasionate 
per informarsi. Fu barrezzata un 
mese dopo, e l'anno dopo ricevette 
l'investitura del tempio». 

Nel 1991, quando la famiglia 
rìtornò dalla missione, fu istituita 
l'Area Europa/Mediterraneo, con 
uffici a Thoiry, in Francia. A fratello 
Giraud-Carrier fu chiesto di trasferirsi 
in quella località e organizzare l'ufficio 
di supporto logistico. Nel novembre 
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1993 gli fu data la sua attuale chia
mata: patriarca del Palo di Ginevra. A 
quel tempo sorella Gi.raud-Carrier era 
presidentessa della Società di 
Soccorso del Rione del J ura, nel Palo 
di Ginevra, il suo terzo incarico come 
presidentessa della Società d i 
Soccorso. Ella ha anche fatto parte 
delle presidenze delle Giovani Donne 
e della Primaria di rione e di palo. I 
loro tre figli più grandi sono andati in 
missione a tempo pieno. 

Riflettendo sui venticinque anni 
trascorsi da quando egli e sua moglie 
incontrarono i due anziani davanp a 
un cinema, fratello Giraud-Carrier 
dice: «Durante rutti gli anni tra
scorsi da quando ci siamo uniti alla 
Chiesa sembra che ad ogni svolta si 
presenti per noi qualcosa di nuovo. 
Abbiamo avuto il privilegio di pre
siedere a un nuovo palo, a una 
nuova missione e a un nuovo dipar
timemo in una nuova area della 
Chiesa. Forse ora, con la mia chia
mata di patriarca, non dovremo più 
cominciare da capo». 

Forse. Ma considerato il loro spi
rito di pionieri, dietro l'angolo ci sarà 
sempre qualcosa di nuovo per 
Gérard e Annie. D 

Gél"Cird e Annle ln un ritratto di 

famiglia, del 1995 con sei det loro 

figli, tre dei quali già sposati, e sei 

njpoti. IJ sett1mo figlio, Françols, è 

in missione a tempo pieno In 

Inghilterra. 

e orme 

Racconto faHo da Davida Dalton a JoEIIen Johnson 

DIPINlO 01 CARI. HEINRJCH BlOCH 

uel giorno nella nostra casa di Costa Mesa, in 
California, c'era un po' di confusione. D'altra 
parte, con dieci bambini e uno in arrivo, le 

mie giornate non erano mai tranquille. Ma in quel par
ticolare giorno avevo difficoltà anche nello svolgere le 
normali faccende domestiche a causa di un bambino 
alto due spanne. 

Len, che a quel tempo aveva tre anni, mi veniva sempre dietro dovunque 

andassi. Ogni volta che mi fermavo per fare qualcosa e mi voltavo, inciam
pavo su di lui. Diverse volte gli suggerii con pazienza alcune attività diver

tenti che lo tenessero occupato e lontano da me. 
«Non vuoi andare sull'altalena?» gli chiesi per l'ennesima volta. Ma egli si 

lirrutò a sorridermi innocentemente e a dire: «Va bene cosl, mamma. 
Preferisco rimanere qui con te». Poi continuò a venirmi dietro come la 

mia ombra. 
Dopo aver inciampato su di lui per la quinta volta, cominciai 

a perdere la pazienza e insistetti perché uscisse fuori a gio
care con gli altri bambini. Quando gli chiesi perché si com
portava in questa maniera, mi guardò con i suoi begli 
occhi verdi e rispose: «Sai mamma, alla Primaria l'inse
gnante mi ha detto di seguire le orme di Gesù. Ma dato che 
non posso vedere Lui, seguo le tue orme•. 

Presi Len in braccio e lo strinsi forte a me. Lacrime di 
afferro e di umiltà sgorgarono dai miei occhi, menrre dal 
mio cuore usciva una preghiera di ringraziamento per 
l'idea semplice e bella che aveva un bambino di tre anni. 

Le sue parole mi ricordarono il mio ruolo vitale di madre. 
Mi sento piena di timore rendendomi conto che sono 

un anello cruciale della catena che lega i miei figli al 
Salvatore. Ma gioisco nella consapevolezza che, poiché 
una madre opera in società con Dio, mi trovo nella posi
zione di poter ricevere da Lui la guida di cui ho bisogno, 
poiché Egli si cura veramente di tutti noi e vuole che 
seguiamo le Sue orme verso la nostra dimora celeste. D 



DOMANDA E RISPOSTA 

NON SENTO L'INFLUENZA DELLO SPIRITO. 
COSA POSSO FARE? 

Qualche volta gli oratori In chiesa dicono: «Oggi qui lo Spirito è molto 
forte» - mentre lo non sento nulla. Gli oratori Immaginano la presenza 

dello Spirito, oppure è colpa mia? 

Le risposte sono date a utclo informanw, non come dichiaravoru sulle linee di condoua della Clue.sa. 

LA NOSTRA RISPOSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prima di tutto dobbiamo defìmre 
alcune cose. Il sentimento a cui più 
spesso fanno riferimento le persone 
quando parlano dello Spirito è la 
presenza dello Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo è «il convin
cente potere di Dio della verità 
del Vangelo,. (Encyclopedia of 
Mormonism, pag. 649). In alrre 
parole, lo Spirito Santo porta testi
monianza della divinità del Padre e 
del Figlio e della verità del 
Vangelo. Dopo essere stati banez
zati possiamo godere della costante 
compagnia dello Spirito Santo se ne 
siamo degni. 

Grazie a questa compagnia pos
siamo sapere se quello che una per
sona dice è vero. Il Salvacore disse: 
«Chiedete al Padre in nome mio, 
credendo con fede che riceverete, e 
avrete lo Spirito Santo che manifesta 
ogni cosa che sia utile ai figli degli 
uomini,. (DeA 18: 18). 

Per imparare a sentire la presenza 
dello Spirito Santo è necessaria una 
certa esperienza. Sorella Celia Work, 
che serve nella Missione di Città Jel 

Capo, in Sud Africa, scrive: «Per sen
tire lo Spirico non è necessario sen
tire una fiamma che arde nel nostro 
petto. l frutti dello Spirito sono 
•amore, allegrezza, pace, longanimità, 
benignità, bontà, fedeltà) (Galati 
5:22). Capivi l'argomento che l'ora
core stava esponendo? Ti sei sentito 
soddisfatto di quello che udivi? Hai 
sentito il desiderio di agire immedia
tamente in base ai consigli ricevuti? 
Qualche volta lo Spirito innegabil
mence riempie l'anima di conoscenza, 
ma nella maggioranza dei casi entra 
in re silenziosamente e quasi imper
cettibilmente». 

Se quando ascolti un oratore senti 
che quello che egli dice è vero, fer
mati un attimo e chiediti quali senti
menti stai provando. Puoi provare un 
sentimento di soddisfazione, oppure 
puoi sentirti eccitato e pieno di entu
siasmo. Puoi anche piangere, ma le 
tue lacrime saranno lacrime di gioia. 
Le persone reagiscono in modi diversi 
allo Spirito. 

Molti !errori, come Janilson 
Teixeira de Oliveira {vedi sotto), 
hanno dichiarato che un comporta
mento riverente e una grande atten
zione prestata all'oratore li hanno 
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aiutati a sentire che lo Spirito por
tava testimonianza della verità. 

LE RISPOSTE 
DEl GIOVANI 

Alle riunioni non sentivo maria 
presenza dello Spirito e immaginavo 
che in me ci fosse qualcosa che non 
andava. Poi ebbi la possibilità di 
ar.compagnare uno dl"i missionari a 
tempo pieno del nosrro ramo. Per 
me le condizioni erano lungi da 
essere ideali. Dopo una giornata di 
lavoro in banca salivo sulla bici
cletta e pedalavo sotto il sole ancora 
cocente per andare a casa del nostro 
simpatizzante. 

Durante la prima \rtsira mi limitai 
ad ascoltare ti missionario che espo
neva la lezione. Ma durame 1a se
conda visita partecipai anch'io 
all'esposiZione del messaggio e sentii 
lo Spirito come mai l'avevo sentito 
in passato. Fu un sentimento mera
vaghoso che mi fece ventre le 
lacrime agli occhi. 

Quando tornai a casa cominciai 
ad anah:zare i moth 1 per cui avevo 
sentito così forte la presenza dello 
Sptrito. Arrivai alla conclusione che 
questo era Jovuto al fatto che mi 

ero imeressato alltl lezione c al mes
saggio esposto. Ora faedo uno sfor.:o 
sincero per inreressarmi a quello che 
gli oratori hanno da dire nelle riu
nioni della Chiesa. Quando percepì-



sco il loro messaggio e mi concentro 
su quello che dicono, sento in me la 
presenza dello Spirito. 

]anilscm T eixeira de 
Oliveira, 2 l anni 

Rione di Aurora, 

Rondonop6lis 
Missione di Brasilia 

(Brasile) 

Non credo che tutti sentano lo 
Spirito m ogni riunione, ma pos
siamo sentire Lo Spirito nella maggior 
parte delle riunioni se ci prepariamo 
mediante la preghiera, lo studio delle 
Scritture e il fedele svolgimento delle 
nostre chiamate nella Chiesa. 

Prendere nota delle osservazioni 
di un oratore può non soltamo aiu
tarci a concentrarci su quello che 
dice, ma anche a creare un docu
mento spirituale per i nostri figU e gU 
aiLri nostri discendenti. 

Park, Yoo Mi 
Rumc di Chocmg )ang 

Palo di Kwang Ju 
(Coren) 

Sono felice di sapere che ogni 
domenica sono mv1tata a una 
riunione molto speciale. Là, insieme 
ai membn del mio rione, carico inni 
di lode al Salvatore, ricordo il Suo 
amore e il Suo sacrificio per noi, 
prendo il Suo sacramento e sento 
crescere la mia speranza in Lui. 

ln queste condizioni .. colui che 

predica e colui che riceve si com
prendono l'un l'altro, ed entrambi 
sono edificati e gioiscono insieme• 
(DeA 50:22). 

Arlere Aparecida 

Alexandre 

)ardim Paulist.a 

(Brasile) 

Quando non si sente lo Spirito 
può essere colpa di chi parla o di chi 
ascolta - o di entrambi. L'oratore 
può non essersi preparato adeguata
mente, e l'ascoltatore può essere 
preso da altri pensieri. 

Per nutrirei adeguacameme al 
banchetto che il Padre cel,este ha 
preparato per noi, dobbiamo pregare 
per avere la Sua guida nel preparare 
le lezioni o i discorsi, e l'ascoltatore 
a sua volta deve pregare per potersi 
menere in sintonia con quello che 
viene deno. 

)arme Enrique Corna 

Al\'GTfZ, 

18amu 

Ramo di Paillaco 

Palo di VaiJiua (Cik) 

Mi inquietavo quando in chiesa 
venivo distratta ùai bambini che 
facevano rumore o dalle persone che 
sussurravano. Un giorno chiesi fervi
damente al mio Padre celeste di 
pO[Crtm sinronizzare sugli oratori e 
sentire lo Spirito. M1 concentrai su 
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quello che veniva detro, e in qualche 
modo le solite distrazioni sembra
rono scomparire. Fui cosl presa ùai 
messaggi che venivano esposti, che 
durante la preghiera di chiusura fui 
su l punto di mettermi a piangere. 
Quel giorno imparai una lezione 
importante. 

Maria Espinoza Alvtal 

Palo di Cllilltm (Cile) 

Sentire la compagnia dello Spirito 
Santo nella nostra vita è come ascol
tare una trasmissione radio. Per sen
tire chiaramente la trasmissione 
dobbiamo essere correttamente sin
tonizzati. Nella stessa maniera, per 
ricevere lo Spirito Santo, dobbiamo 
essere sintonizzati sui principi del 
vangelo di Gesù Cristo. 

Come una trasmissione radio lo 
Spirito Santo può andare e venire, 
secondo come siamo sintonizzad. Il 
Signore ci ha deuo che •un uomo 
può ricevere lo Spirito Santo•, ma ci 
ammonisce anche che Egli può "non 
rimanere con lui• (DeA 130:23). 
Edgar Romero \'il/mruzar 

RcmlQ di San Aruonio 

Ms.swnc! dl M.!racaibo (Venev.rew) 

Arriviamo in chiesa prima de l
l'inizio ddle riunioni, lasciamoci alle 
spalle le difficoltà, ricordiamo i l 
grande amore che il nostro Salvatore 
sente per noi e prepariamo il nostro 

cuore e la nosrra mente ad ascoltare 
e a sentire lo Spirito. 

Rosa Eugenia Sctlguero 

Mora/es, 

I 6 anni 

Ramo di El Quiruanal 

Palo di El Molino, Cit!i.l 

del Guatemala 

Non sentire lo Spirito durante 
una riunione non significa che lo 
Spirito non sia presente. Ricorda che 
le Scritture dicono che molte migli
aia di persone si trovarono alla pre
senza del Salvatore durante il Suo 
ministero sulla terra. Lo ascoltarono 
insegnare, assistettero ai Suoi mira
coli, e tuttavia non Lo riconobbero. 

Quel dolce pensiero, la certezza 
della presenza dello Spiri to, si può 
sentire soltanto tramite la fede, la 
disciplina, la riverenza e la concen
trazione, e se abbiamo il •cuore sin
cero• (Moroni 10:4). 

Classe dei giOtJani di 12 e 13 anni 

Rione di Brasilia Norre 

Palo Ji Alvorada. Brasilia (Brasile) 

Alcune persone devono subire un 
cambiamento interiore o nde far 
posto nella loro vita allo Spirito 
Samo. Per esempio, quand'ero ado
lescente non sentivo lo Spirito nelle 

riunioni della Chiesa, e spesso mi 
chiedevo perché mi t rovavo là . 
Tuttavia, dopo essermi sposata ed 
essere diventata madre, ho sentito 
crescere il mio amore e la mia com
passione, ho sentito rafforzarsi la 
mia testimonianza del Padre celeste, 
e questo mi ha reso più capace di 
sentire la presenza dello Spirito 
affettuoso e compassionevole. 

Alat.mdra Siewrs, 22 

Rione di Langenhom 

Palo di Neumiinster 

(Germama) 

Qualche volta siamo presi dai 
problemi quotidiani al punto che 
non riusciamo a dedicare la dovuta 
attenzione a quello che viene detto 
neUe riunioni della Chiesa. Per que
sto motivo manchiamo di sentire la 
presenza delio Spirito. Durante le 
lezioni e le riunioni in chiesa dob
biamo pre:.care costante attenzione a 
ciò che viene detto e non permettere 
che 1 nostri pensieri vaghino altrove. 
lvan de Gusmào Apolonio. 20 anni 

Rione d1 Bardo Geraldo 

Palo eli Castelo. Campmas (Brasi/t) 

Prepararsi a sentire la presenza 
dello Spirito Santo è un dovere che 
ognuno di noi ha, e sappiamo come 
farlo. Fai che il Salvatore sia la per
sona più importante della tua vira. 
Osserva i Suoi comandamemi, 
accena 1 consigli dei Suoi profeti e de1 
dirigenti della Chiesa, e sarai sempre 
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preparato a ricevere lo Sptrito Santo. 
Ogni domenica deve essere un 

giorno santo. Vi sono molte persone 
che vorrebbero partecipare alla riu
nione sacramentale ma non sono in 

grado di farlo. Sentiti felice quando 
guardi attorno a te nella congrega
zione i tuoi fratelli e sorelle. Vedrai 
quanto grandi le persone possono 
diventare quando lavorano per stabi
lire il regno del Signore suiJa terra. 
Aruk6 N~JgJ. 19 anni 

Rume di Kecslc.emét 
Muwne dt Bud.spest (U~) 

Potete far dwemare La mbrica 
DOMANDA E RISPOSTA uno stru

mento pn4 uule rispondendo alla 
domarula sorw proposta. Inviate la ~ustra 
risposta prima dell'l luglio l996 a: 
QUESTIONS AND ANSWERS, 
lncematiOillll Magazines, 50 Easc Nortlt 
Tempie, Salt Lake City, Uwh 84150, 
US.A. Crubcate il \!O.SCTO nome, indirizzo, 
et.à, cuw, rione e pula. Por.cce scritere (o 
daHìloscriuere) nella vostra lingua: le 
nsposte saranno cradocre. Se poss1bile 
allegate anche una focografia, che cuaa
vw non .sarà rotiuaca. Se la \OSrra nspcr. 
SUl è troppo personale, parete chieJere che 
il wscro nome sw mnesso nella pubblica
zione. Per esigenze ili spazio non cuu.e le 
risposte Sdratl1l0 {lUbblicat.e. 

DOMANDA: Ogni giorno a scuola e 

per strada sento persone che usano 

un linguaggio volgare. A volte provo 

la tentoxlone di usare anch'lo queste 

parole volgari, anche se esse non 

escono dalle mie labbra. Come 

posso Impedire c:he queste parole 

entrino nella mia mente? O 



' LA PIU GRANDE DI ESSE 

entre osservavo le donne 
anziane c h e si erano 
radunate per la riunione 

sacramenta le t(muta nella casa di 
riposo dove erano ricoverate, mi 
semivo preoccupata. Alcune sem
bravano addormentate. Una conti
nuava a ripetere piangendo: «Voglio 
andare a casa". La maggior pan e 
de ll e donne che e rano sveglie 

Sora Kuester 

tuttavia mi guardavano attraverso 
occhi annebbiati. Mi chiedevo per
ché i giovani del nostro rione erano 
ve n uti a tenere que ll a riunione 
sacramentale. Oltre a dare a quegli 
anziani membri della Chiesa la pos
sibilità d i prendere il sacramento, 
cos'altro potevamo fare? 

Uno dei giovani dirigeva la riu
nione. Sarebbe stata come ogni altra 
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riunione sacramentale, con l'inno di 
apertura, la preghiera di apertura, 
l'inno sacramentale, la distribuzione 
del sacramento, i discorsi e la pre
ghiera di chiusura. 

Mentre cantavamo «Sanri, veni
te», notai una sorella molto fragile 
che sino a quel momento era rimasta 
perfettamente immobile, guardando 
nel vuoto. Ora invece la vidi cantare 
ogni parola dell 'inno a memoria. 
Quando fu distribuito il sacramento 
quasi tutte le pazienti ne presero. 
Cominciai a capire che si rendevano 
conto di quanto stava accadendo. 

Dopo il sacramento Shawna, la 
presidentessa delle Laurette, parlò 
sul perseverare sino alla fine. Mi 
chiesi quale effetto avessero le sue 
parole su persone che avevano per
severato più di quanto mai avremmo 
potuto immaginare. 

Fui distrarta dai miei pensieri tla 
una presenza molto reale nella 
stanza. Sentii lo Spirito in modo più 
forre che mai in passato. P01 notai 
che quasi turri gli anziani, uomini 
e donne, tenevano gli occhi fissi 
su Shawna. Lo Spirito ci aveva uniri 
come fratelli e sorelle, figli del 
nostrO Padre. 

Mi venne in mente un passo delle 
Scritture: «Or dunque queste tre 

cose durano: fede, speranza, carità; 
ma La più grande di esse è la carità• 
(l Corinzi 13:13). 

C'erano senza dubbio mo lte 
ragioni per tenere quella riunione 
sacramentale, ma La più grande di 
esse era la carità, il puro amore di 
Crisco. O 

Annuncio della nuova 
edizione del Libro di Mormon 
in lingua italiana 

otto la direzione del Consiglio 
della Prima Presidenza e del 
Quorum dei Dodici la Chiesa 

di Gesù Crisco dei Sanri degli Ultimi 
Giorni ha pubblicato una nuova edi
zione del Libro di Mormon in lingua 
italiana. Nella lettera che annuncia 
questa nuova edizione del Libro di 
Mormon La Prima Presidenza esorta i 
membri della Chiesa di lingua ita
liana «a procurarsi una copia perso
nale delle Scritture e a usarle 
assiduamente durante lo studio indi
viduale e familiare, nelle riunioni e 
nello svolgimento dei loro incarichi 
nella Chiesa». 

Questa nuova edizione sarà di 
grande aì\tto a i Santi degli Ultimi 

-
Giorni in molti modi. La lettera 
della Prima Presidenza fa osservare 
che •se i fedeli studiano devota
mente le Scritture e le usano per 
insegnare, la loro testimonianza cre
scerà, la loro conoscenza si a llar
gherà, il loro amore per la famiglia e 
il prossimo diventerà più grande, la 
loro capacità di servire gli altri 
aumenterà ed essi riceveranno mag
giore forza per resistere alle tenta
zioni e per difendere la verità e la 
rettitudine•. 

Queste dichiarazioni ribadiscono 
i commenti fatti dallo stesso profeta 
Joseph Smith riguardo al Libro di 
Mormon. Egli infatti fece questa 
dichiarazione: -cHo detto ai Fratelli 
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che il Libro di Mo rm on è U più 
giusto di tutti i libri sulla terra e 
la ch iave di volta della nostra 
religione, e che un uomo si avvicina 
di più a Dio obbedendo ai suoi 
precetti che a que lli di qualsiasi 
altro libro• {Introduzione del Libro 
di Mormon). 

CARAnERISTICHE 

DELLA NUOVA EDlZIONE 

Per aiutare i lettori a ricevere rutti 

i benefici che si possono ottenere 
tramite il Libro di Mormon, questa 
edizione conriene alcuni sussidi per 
lo studio che rendono più facile 
capire e usare le Scritture. Queste 
caratteristiche semplificano lo studio 
del Libro di Mormon e aiutano 
coloro che lo leggono ad acquisire 
una testimonianza di Gesù Cristo e 
del Suo vangelo. 

lntroduzlon• 

L'introduzione a questa nuova 
edizione comprende un invito rivolto 
a tutte le persone a leggere il Libro di 
Mormon, a meditare ul Suo messag
gio e a chiedere a Dio e è vero. 
Comprende mol.tre la promessa fatta 
da Moroni (vedi Moroni 10:4-5) che 
coloro che chiedono con fede riceve
ranno una te rimonianza della verità 
di que to libro. Quando i lettori si 
convincono che il Libro di Mormon 
è vero, apranno anche che Gesù 
Cristo è il Sah·atore del mondo. che 



lL PRIMo liBRO DJ N EFl 

SUO REGNO E SUO Mll'>"'ISTERO 

RI«<nto da Lebi. di sua moglìe Sa:rla e dei 5UOi quatbo figli. clua~ 
ti (comandando dal Dlllggiore) l.aman, Lemuele, Sam e Nefi U 

Signore avverte Lehi dJ allontanarsi daUa terra di Gerusalemme, 
perché egh profetizza al popolo riguardo alla loro iniquità, ed essi 
cercano dl toglierglì la vita. Viaggia con la sua fumiglia per tre giorna 
nel deserto. Nefi prende con sé i $aoi fratelli e ritorna alla terra di 
Gerusalemme per prendere gli annali dei Giudei. [J racconto delle 
loro 10frerenze. Prendono in moglie le figlie di lsrnaele. Prendono 
con si le loro famiglie e si inoltrano nel deserto. Loro sofferenze e 
afflizioni nel deserto. Itinerario dei loro viaggi. Arrivano aUt grandi 
acque. l fratelli di Neli si n'bellano contro di lui. Egli li confonde t 
costruisce una nave. Chiamano tale località Abbondanza. Altraver· 
111no le grandi acque, giungono alla terra promessa, e cosi via Ciò è 
~e<:ondo Il racconto di Nefi; o, in altre parole, io, Neli, ho scritto 
questa storia. 

CAPITOLO 1 

Nrfi 111/ua la stor~a ckl suo popo
lo- Llh1 veck m IIISione una colon
na dr futXO t lt~ da un libro eli 
profror- Loda Dro, prrdia la r>e
nuiG dtl Messia t proftiÌZZil la 
dist ruzront d1 CtniSIIItmwu- È 
pmtgu111110 diii Ciudn. Circa 600 
GC. 

IO, 'Nefì, essendo nato da 
'buoni ' gerutori, h.o dunque 

ncevuto qualche '&SI:ruZJone in 
tutto al sapere dJ nuo padre; e 
avendo vtsto molte 'affliz.ioni 
nel corso dl!l mJet gJOrru, nondt
meno, essendo stato grande-

mente favorito dal Sir'ore du· 
rante tatti i miei gioma: si, aven• 
do avuto una grande conoscen
za della bontà e dei lmi~teri di 
Dio, faccio dunque una •sto· 
ria delle mie aziont nel mlea 
giorni. 
2 Sì, faccao una stona nella '!an

gua di mio padre, che consi.ste 
del sapere dei Giudea e del hn
guaggìo degh EgJZiani. 
3 E io so ch.e la stona che faccio 

è "vera; e la faccio dJ mia propna 
mano, e la facoo secondo la maa 
conoscenza. 
4 POtCh.é oò avvenne all' iniZio 

del 'pnmo anno del regno da 
'Sedech.ia. re dJ Giuda (avendo 

,, Nml 
1 la ao N•f• figlio> d; 

~hl 

CSII\~ 

~ 
t aoA~tl. 

M~16. 
Ethtr 5.1-3, 
~176 

• rrov n 1 
t O.A (ICS, :tll 

Gs C..nliOd 
d EnooU, 

MOllo> I'Z- 3 

f c;s Mlitm d; Dio 
s c;s Scntture. 

Z. Mooia 12-4, 
Motm. 9-.32.-ll. 

3<t l N• 14:30; 

"' es Cronolopa -5'18 .. c 
• 2 Cr 36.10; 

Ce 52..3-S. 
O.nn1 1. 15 

Alcuni degli elementi che rendono più facile l' uso del 

Libro di Mormon sono le lntroduxioni a libri e capitoli 

e le note a plè di pagina che consentono un confronto 

con tutte le opere canoniche oltre che con la Guida 

alle Scritture. 
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ELENCO ALFABETICO DEGU ARGOMENTI 

c- -~ lo pra«..- Culob La C..i<l> allt! Scntture l un - all~botico dt 
arcoawnb ~~ La Cuid> .U una ~definizione eli op>1 arpoonto e 11\dia 
1 pnna~ll patoo cWk Scnttun ~ baJtmO r .. goa.ento .,._ Ogni rifotl-..to t 
l"ftt'duiD d• un.>~ c:ibzlotvo.......,.,., clftcanteruJo d•l puoo"' qunboM 
l rilmmrnti .~ Scntturo compaiOno MI Rguent• orzint' Anbro r .. r.mento, N...,. 
vo r .. ua.ento, libro dì Mo""""- Oottnnil • ...u....,.., • Peri.t di Cran Prruo. Lo 
.:homo ~nw •JMs;a una ....., bpico 

c• .. ...... ---Nelt. Davtnità vi JORO ,,.. P•....,n•831 
d<fi•l•to... dùhnb· Dao Podre E~o, Suo F.giìo 
dt..,.. .,Il"'"""'" Cesu Cristo e lo Spirito Santo. NQÌ ~ 

diamo in ognuno di Essi (primo AdF) 
Dali• riv~lazloni drgll uhlml giorni 
apprendiamo che Il Pa~ t U Flglio 
hanno rorpltangibiD dt ume e ossa • 
che lo Spirito Santo~ W1 l'enoNtggio di 
1pirito se.n:ta carne e ossa (DeA tJO:lZ-- l rUt:nmtflll tcntt~;~r•U 

23) n,,_, p ~ yt IIUl.t.l'\0. 
. ...,.~te tre er110ne sono un" 1n per· .:omfl'l"""'dl'N w 

fttg unlll • •rmonlo di propos•ti t di dclin...,.. ..,... lr• 
dotlrlno (Clovonni l7:2l-23, 2 Ne po...,tool 
31:21; 3 Ne U:27, 36; Giov 17:21- 23) 

""""' •..,...,...W - DICI Spirito x•lu: Lo Spirito Santo è at>= = o-o. eh...., un Dio od • chwnoto Santo Sp 
wdd '-_,., <ilo, Spuito e Spinto dJ Dio e <On altn 
.~~. 01 - nomi• llroli~ Con l'aiuto ddlo Sp;

nto Santo r.-,., pu6 conooatt .. vo
lonlò d; Dio Padre e 'iiJ'01r cbt Gesù t U 
Cmto (l COl'. 12:3). 

LoSpintoS.nto"' ~quollodwo- Opo nlo•w•..., 
doYn'tecbro, Luu ll.ll.l.oSpiniDSon- ........,,.,..,_.,. 
lo~ il c,.,......., CJo.. H:26 (16:7- ... --
15). Gesù ddll! l mmal'ldalnalb •sii - • do •• 
apoll0i1 per meuo cldlo SpmiD Sonto. ::::::-1111 ,_ 
Alti l~ Lo Spuito Santo .-t.....,.._ 

r ...... ----........ d; Dio • di CrisiD, AJij 5:29-ll 
-..,.- lildolo (l Cor 12;3). Lo Spirito Santo ~ anch• 
Ira-- un lftbmon" per ~ Ebn:l 10:1().-17 
Qo.oldw ...... la Mediuue U poteft ddlo SpiniD Santo 
•"""""'-... ... potrete <'l>nOSCett lo. VU1lil di cpu cou. 
.._..-• Moro. IO:.S. Lo Spmlo Santo è lo spuìto 
--.... di rivelazJone. ~ 8:2-3 (DeA 68 4) t~~~~.M~Mv-~==~~~ 
muto La pon>lol~n OISCEPOU NUI Li. Vtsh Tre ........ v.... cWcrpoli Mlill 
NN.ndl alf arpnett\d 

"'<ul • --la OISJ'ERSIONE 0 1 ISRAELE. Vtdl 
in/onn.o.do"" <lw lva.te Oi$n.q10ne di lva.te 
-lfonlr r-

La Guida alla Scritture, che si trova alla fine della 

nuova edizione del Ubro di Mormon, offre una vasta 

gamma di Informazioni, comprende definizioni detta

gliate e riferimenti a argomenti simili. 

joseph Smtrh è un profern di Dio e 
che la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Sanu degli Ultimi Giorni è il regno 
del Signore restaurato sulla terra. 

Note a piè di pagina Poiché le note a piè di pagina sono 
molto numerose, è starà adotrnrn una 
nuova disposizione. Il primo simbolo 
della nota a piè di pagina di ogni ver
setto è una piccola lettera a, scritta in 

corsivo, seguita dalle lercere b, c o da 
tutte le tenere necessarie. La 
sequenza alfabetica ricomincia da 
capo per ogni verserco che ha delle 
noce a piè di pagina. Le noce in fondo 
a ogni pagina sono indicate con il 
numero del versetto e le lettere. Per 
esempio, se il versettO l ha tre noce a 

Introduzioni del coplfoll 

Le introduzioni dei capitoli deUa 
nuova edizionè riassumono il conte
nuto e la dotrrina trattati in ogni 
capitolo. Nelle introduzioni dei capi
roti sono anche indicate le date 
approssimative degh avvenimenti 
descntu m c1ascun capitolo. 

Le noce a piè dt pagina compren
dono i riferimenti ad altri passi delle 
Scritture, compresi quelli della 
Bibbia, e alla sezione di consulta
zione che si rrova alla fine del libro, 
la Guida alle Scritture. 

Le noce a piè di pagina conten
gono anche esempi di traduzioni 
alternative dall'ebraico, la spiega
zione di costruzioni grammancali 
difficili e chiarimenti sulle espres
sioni arcaiche. 
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piè di pagina, esse sono indicate con 
l a, l b, l e. Le note a piè di pagina del 
versetto 2 cominciano da capo con 
2a, 2b e via di seguito. 

Lo Guido alla Scritture 

Uno degli aspetti più notevoli di 
questa edizione del Libro di Mormon 
è la sezione di consultazione intitolata 
Guida alle Scritture, che si crova alla 
fine del libro. Questo sussidio infatti è 
stato preparato sotto la direzione della 
Prima Presidenza e ùel Quorum dei 
Dodici per incoraggiare i Santi degli 
Ultimi Giorni a studiare seriamente le 
Scritture e a diventare discepoli più 
diligenti del Signore Gesù Cristo. 

La Guida è formata da un elenco 
alfabetico di argomenti trattati nelle 
Scritture. Ogni argomentO com
prende una definizione o descrizione 
dettagliata, di solito seguita da un 
elenco dei riferimenti più imporranti 
contenuti in tutte e quattro le opere 
canoniche, compresa la Bibbia. La 
maggior parte delle voci contiene 
anche i riferimenti ad altri argomenti 
simili. La Guida è una ve rs ione 
migliorata dell'indice analitico e del 
dizionario biblico che si trovano alla 
fine dell'edizione in lingua inglese 
delle Scritture della Chiesa dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

Anche se alcune voci di natura 
scrirrurale, come ad esempio 
Alleanza di Abramo e Esseri traslati, 
non sono menzionate come cali nelle 
opere canoniche, l'elenco alfabetico 
degli argomenti propone i riferimenti 
scritturati su questi argomenti che 
sono importanti nella teologia dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Alcune tavole supplementari 
contenute nella Guida forniscono 
informazioni preziose. Per esempio, 
alla voce •Cronologia• abbiamo uno 
schema degli avvenimenti della sto
ria dell'uomo dal tempo di Adamo a 
quello di Moroni. Queste informa
zioni mostrano il collegamemo che 
esiste tra gli avvenimenti menzionati 
nei diversi libri di Scritture . Alla 
voce «Vangeli,. abbiamo un elenco 
di alcuni degli avvenimenti descritti 
nei vangeli del Nuovo Testamento e 
nel Libro di Mormon. Questo elenco 
sarà utile ai lettori nello studiare gli 
avvenimenti della vita del Salvatore . 

l riferimenti alla Guida neJie note 
a piè di pagina nanno La designa
zione GS (Guida alle Scritture), 
seguita dalla voce pertinente nella 
Guida alle Scritture stessa. 

LA PRIMA PRESIDENZA E IL 

QUORUM DEl DODICI SONO 

RESPONSABlU DEL LAVORO 

DI PRODUZIONE 

l lettori noteranno che in alcuni 
passi il linguaggio della nuova edi
zione può apparire un po' duro o 
poco scorrevole. Ancne nella ver
sione inglese del Libro di Mormon vi 
sono espressioni altrettanto dure e 
poco scorrevoli per La maggior parte 
dei lettori di lingua inglese. In effetti 
La presenza di questo tipo di Linguag
gio nella versione originale in lingua 
inglese del Libro di Mormon serve 
da testimonianza che joseph Smich 
non è l'autore del libro, ma che egli 
lo tradusse veramente per dono e 
potere di Dio dagli annali tenuti da 
persone di ascendenza ebraica. La 
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sua traduzione è letterale e riporta 
con estrema fedeltà le parole, le frasi 
e lo ~;ti le letterario degli autori origi
nali. Il Signore ha reso testimonianza 
che La sua è una traduzione veritiera. 

Per questo morivo la Prima 
Presidenza e il Quorum dei Dodici, 
che il Signore na nominato custodi 
delle Scrinure, nanno stabilito delle 
Linee di condotta e procedure tali da 
assicurare che le dottrine esposte ori
ginanamence nella verstone inglese 
delle Scritture siano accuratamente 
preservate in ogni edizione nelle 
altre lingue. Queste linee di con
dotta stabiliscono cne la traduzione 
deve seguire strettamente le parole, 
le frasi e la struttura delle frasi, oltre 
che le espressioni idiomatiche e lo 
stile letterario degli autori originali. 

Per esempio, nelle frasi ebraiche il 
verbo e il suo oggetto qualche volta 
hanno la stessa radice ... Maledetti con 
una grave maledizione• (G1acobbe 
3:3) è uno di tali ebraismi che è stato 
conservato in questa edizione. 

Per lo stesso motivo la nperizione 
della parola e è stata mantenuta in 
versern come jarom 1:8: • ... ricchis-
simi in oro, e in argento ... , in rame, 
e in bronzo . . . la frecaa appuntita e 
la faretra e il dardo, e il giavellottO, e 
wno il nece sario per la guerra•. 
Anche queste ripeti:ioni rispecchiano 
il modo in cui le parole vengono usate 
in ebraico. 

Anche le espressioni «e avvenne 
che.. e •si- hanno paralleli in 
ebraico. Si potrebbero naturalmente 
citare molti altri esempi. 

Poiché il profela ]oseph Smith 
conservò queste parole e frasi insolite 



nella sua traduzione in lingua inglese 
degli antichi annali, la Prima 
Presidenza e il Quorum dei Dodici 
hanno ritenuto giusto che le tradu
zioni dell'opera originale del Profeta 
Jcbbano risperrare lo stesso principio. 
In questa maniera le traduzioni tra
smettono in modo molm accurato il 
vero significato di ciò che il Signore 
ha rivclaco ncUa lingua originale. 

I traduttori e le altre persone che 
hanno collaborato al processo di tra
duzione e produzione della nuova 
edizione si sono sforzati di avere il 
sostegno dello spirito di ispirazione 
nel loro lavoro. La prima Presidenza 
ha dichiarato che «Il Libro di 
Mormon è sraco tradotto per dono e 
potere di Dio~ e «che la sua rradu
zione Jall'inglese nelle altre lingue 
deve essere sostenuta dallo stesso 
potere». 

Tutto il processo di traduzione e 
proJuzione della nuova edizione del 
Libro di Mormon in lingua italiana 
si è svolto sono la direzione del 
Consiglio della Prima Presiden:a e 
del Quorum dei Dodici. La revisione 
finale della traduzione è stata effet
ruaca da membri degni, familiari con 
le domine della Chie a, chiamati 
!)Otto la dtrezione del presidente del 
Quorum dei DodicL Questi revisori 
sono membri della Chiesa italiani, 
esperti in lingua italiana, che vtvono 
in luoghi in cui l'italiano è La lingua 
principale. 

LA NECESSITÀ DI USARE LA NUOVA 

EDIZIONE DEL LIBRO DI MORMON 

Da quando fu pubblicata nel 
1830, la \'Crsione in Lingua inglese 

del Libro di Mormon è stata 
oggetto di numerose revisioni. Nel 
1879 l'anziano Orson Pratt divise U 
testo in capitoli e versetti come 
appare attualmente e aggiunse le 
note a piè di pagina. Nel 1920 
l'anziano James Talmage divise il 
testo in due colonne, scrisse il rias
sunto dei capicoli, aggiunse altre 
note a piè di pagina, inserì le note a 
piè di pagina riguardanti la crono
logia, compilò un indice e corresse 
in pane il testo. 

Nel 1981, sotto la direzione del 
Presidence Spencer W. Kimball, 
furono incluse nuove introduzioni 
nell'edizione in lingua inglese del 
Libro di Mormon, Dottrina e 
Alleanze, Perla di Gran Prezzo. 
Furono scritte nuove introduzioni ai 
capitoli, furono aggiunte nuove note 
a piè di pagina e fu compilato un 
nuovo indice, oltre ad apportare al 
testo alcune correzioni Ji lieve entità 
per riporrarlo come era nei mano
scritti preparati per la prima srampa e 
nelle prime edizioni che furono 
curnte dal profeta jo eph Smith. La 
nuova eduione del Ubro di Mormon 
in lmgua italiana è basata 
sull'edizione inglese del 1981. 

Dopo la pubblicazione- dell'edi
zione delle Scritture in lingua 
inglese del 1981, l'anziano Boyd K. 
Packcr di!i e quanco segue alla con
ferenza generale di Otcobre 1982: 

.. Con il passare degli anni 
queste Scritture daranno vira a 
successive generazioni di anziani 
fedeli che conoscono il Signore 
Gesù Cristo e sono disposti a obbe
dire alla Sua volontà. 
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La vecchia generazione è cre
sciuta senza poter disporre di 
quest'opera, ma vi è un'altra genera
zione che sta crescendo. Le rivela
zioni saranno messe a loro 
disposizione come mai è avvenuto 
prima nella storia del mondo. Essi 
acquisiranno una conoscenza del 
Vangelo superiore a quella che i loro 
padri poterono raggiungere. Essi 
possiederanno la testimonianza che 
Gesù è il Cristo e saranno molto 
competenti nel proclamare il Suo 
nome e nel difenderLo~. 

Nella conferenza generale di 
aprile 1983 il presidente Howard W. 
Hunrer rese questa testimonianza 
riguardo a coloro che leggono il 
Libro di Mormon: «La lettura di 
questo libro avrà un profondo 
effetto sulla loro vira, amplierà la 
loro conoscenza del modo in cui Dio 
tratta con l'uomo e li porterà a un 
maggiore desiderio di vivere in 
armonia con gli insegnamenti del 
Suo vangelo. Questa lettura costi
tuirà anche una possente testimo
nianza di Gesù•. 

Il nuovo sussidio didattico e la 
traduzione ispirata in Lingua italiana 
saranno di grande aiuto ai membri 
della Chiesa e alle altre persone che 
si sforzano di conoscere meglio le 
Scritrure. Per trarre il massimo bene
fìcio da questa nuova edizione, turri i 
membri della Chiesa dovranno pro
curarsi una copia personale della 
nuova edizione del Libro di Mormon 
e studiare ogni giorno le Scritture, in 
particolare il Libro di Mormon, sia 
individualmente che insieme ai loro 
familiari. D 

MlSSAGGfO DEUE INSEGNANTI YISITAftlCI 

«Grato fa' ch'io sia» 
«Che Il tuo cuore ala pieno di gratttudine a Dlu (Alma 37:37). 

esù Cristo insegnava me
diante l 'esempio che un 
cuore pieno di gratitudine è 

un cuore vicino a Dio. Prima di risu
scitare lazzaro da morte Egli, «alzati 
gli occhi in alto, disse: Padre, ti rin
grazio che m'hai esaudito~ (Giovanni 
11 :41). Prima di nutrire quattromila 
persone con sette pani e pochi pesci 
rese grazie a Dio (vedi Matteo 15:36). 
Quando la Sua crocifissione era ormai 
imminente, Gesù prese il calice all'ul
tima cena e di nuovo •rese grazie• a 
Suo Padre, anche se il vino che que
sto conteneva rappresentava lo :>par
gimento del Suo sangue (vedi Matteo 
26:27-28). 

U Salvatore si dispiaceva dell'in
gratitudine degli uomini. Quando sol
tanto uno dei dieci lcbhrosi guariti 
tornò per ringraziarlo, Gesù chiese: 
«E i nove altri dove sono?~ (Luca 
17: 17). E, rivolto a noi degli ultimi 
giorni, Egli ha detto: .. E in nulla 
l'uomo offende Iddio, o conuo nessun 
s'infiamma la Sua ira, se non contro 
coloro che non riconoscono la Sua 
mano in ogni cosa e non obbediscono 
ai Suoi comandamenti .. (DeA 59:21). 

LA GRATITUDINE CI 

AIUTA A RICONOSCERE 

L'INFLUENZA DI DIO 

Propr io come u n cuore grato 
indusse il lebbroso a ritornare da 
Gesù, la gratitudine rivolge il nostro 
cuore al Salvatore. Progrediamo 
quando r iconosciamo la nostra 
dipendenza da Lui. Acqu isiamo 
caratteristiche divine che combat
tono la tendenza all'orgoglio, all'e
goismo e all'indisponibilità a 
pe rdonare. Seguendo l'ammoni
mento di ringraziare il Signore no
stro Dio in ogni cosa (vedi DeA 
59: 7), diventiamo più consapevoli 
dei modi in cui il Padre ce leste 
influenza il nosrro carattere. 

Una giovane madre si inginoc
chiò accamo al figlio di tre anni e 
ascoltò la preghiera che il piccolo 
levò a l cie lo prima di andare a 
Leno. II bambino rese grazie per il 
fratello maggiore, per la neve, per 
le nuvole e per la pizza. La madre st 
sforzò di ricordare L'ultima volta in 
cui elld aveva ringraziato il Signore 
per quelle cose. Si rese conto che, 
sebbene avesse sempre ringradato il 
Padre celeste per la salute, la fami
glia e ti Vangelo, aveva dimenticato 
di ricordare le cose più semplici, più 
comuni, anche se meno imporrami, 
che ra llegravano la sua vita. 
Quando ella cominciò ad esprimere 
quotidianamente la sua gratitudine 
per queste cose, vide d mondo 
con occhi nuovi. Scoprì che ti 
dolore e le difficoltà diventano più 
facili da sopporrare e che ella 
veniva spirirualmeme nutrita (vedi 
Ltsa Ray Turner, Ensign, luglio 
1992, pagg. 51-52). 
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L'anziano Roberr D. Hales ci ha 
dato questo consiglio: •Mediante 
le nostre espressioni di devota gra
titudine e di ringraziamento noi 
d ichiariamo la nostra dipendenza 
da una superiore fonte di saggezza 
e di conoscenza: Dio Padre e Suo 
Figlio, nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo~ (La Stella, luglio 
1992, pag. 77). 

LA GRATITUDINE RISPECCHIA 

LA MA TIJRIT À SPIRITIJALE 

La gratitudine cspre:>sa spesso 
nella preghtera, nella testimonianza, 
nella conversaztone e nell'osservare i 
principi del Vangelo rispecchia una 
maturità spirituale presente -nelle 
persone che sono veramence grandi. 
Migliaia di santi conducono una vira 
felice, sia che vivano in un palazzo dì 
Giacarta o in una piccola dimora il 
cui tetto la::;cia passare l'acqua. In 
una casa con il tetto che lasciava 
passare l'acqua, una ~oreUa espresse 
la !>Ua !,'Tatltudine al nostro Padre in 
delo rerché le sue due fighe erano 
andare ~ne a~h esami ... anche se 
spiegò che qualche volta ella doveva 
apnre l'ombrello m cucma quando 
pìove\a• (Eiame L Jacl, .. Ger a 
Ltfe .. , Brigham Young Unaemt) 
1992-1993 Dewuonal aml Fireside 
Spet."Ches, ragg. 47-55). 

.E colui che nceve ogm cosa con 
gramudme sa r.' re ·o gklrioso• (DeA 
78: 19). Dava mi o questa promessa. è 
bene che una delle nl'l;)tre più smcere 
richieste sia; •Grata fa' ch'io sia•. 

• Per qtw/1 cose siète riconos~enti? 
• Pl'TChe esprimendo la nostra graù

wdme posswmo migliorare i rapporri 
familiuri! O 



• L'Eterno è la 
mia forza 

uand'ero bambina e vivevo 
in Brasile sognavo dt com
piere grandi imprese, ma ero 

molro timida e insicura. Mi sentivo 
incapace di fare qualcosa d'impor
tante. A causa della mia nmtdezza 
spesso venivo framtesa e non riu
scivo a ponare a termine la maggior 
parte dei progetti che iniziavo. 

Col passare degli anni senni sem
pre più la necessità di uscire dal
l'anonimato in cui mi ero nascosta. 
Sentivo che Dio st aspettava qual
cosa da me, ma non sapevo cosa. E 
anche se mi rendevo conto che 
doveva esserci una via per uscire 
dalla mia situazione, non sapevo 
dove trovarla. 

Quando mi sposai e detti alla luce 
due figli mi preoccupai ancora di più 
di trovare questa via. Ora avevo da 
pensare anche al futuro Jet miei figli. 
Cosa avrebbero fatto quando fossero 
stati grandi? Cosa potevo insegnare 
loro? Turro quello che JX>tevo nfenre 
erano le esperienze fane da una per
sona timida che aveva alle spalle 
molti fallimenti. 

Poi venne LI giorno in cui due mis
sionari della Chiesa dt Gesù Crisro 
dei Santi degli Ulumi G10rni bussa
rono alla porta. Memrc ci espone
vano le lezioni missionarie, 
cominciai a vedere la via che mi 
avrebbe portato a un fuwro migliore; 
ma dovevo ancora scoprire se era la 
via giusta. Fu una decisione dtffic!le, 

Ana Lugoboni Luz 

perché all'inizio mio marito non vo
leva unirsi alla Chiesa. Dopo aver 
ascoltato le lezioni, decidemmo di 
attendere prima di farci battezzare; 
rurravia continuammo a partecipare 
alle attività della Chiesa. 

Due anni dopo il mio Aglio mag
giore rimase coinvolto in un mct
deme Hradale: mi resi conto dt 
quanto fragile è la vira e di quanco è 
importante prepararsi per l'eternità. 
Decisi che mi sarei unira alla Chiesa. 
Quando mio marito si rese conto che 
avevo preso una ferma decisione, 
anch'egli volle farsi battezzare. Fu 
cos1 che il 26 giugno 1976 tutti e 
quattro fummo battezzati e diven
tammo membri della Chiesa. 

Avevo rrovato la via che cercavo 
da ramo tempo. Sapevo di avere un 
Padre celeste che mi aveva dato dei 
ralenti e voleva che li sviluppassi. Mi 
sentivo amata da persone che m1 
accetta\'ano per quello che ero e che 

•• m msegnavano a crescere come per-
sona, come madre e come moghe. 
Sape\'O di avere un Padre cel~re che 
si aspettava qualcosa da me, e che 
non potevo più nascondermi dtetro 
la mia umideua. 

Cominciai a imparare <l progre
dire. Accettai numerose chiamate 
nella Chiesa. Grazie alla Società di 
Soccorso imparai molte cuse che mi 
hanno mutato a crescere material
mente e spiritualmente. Ho anche 
panecipato a balli, lavon teatrala e 
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cori. Ho organizzato programmi. Ho 
imparaco diverse arn, e ora studio 
musica. 

Anche mio marito e i miei due 
fìgli hanno continuato a crescere nel 
Vangelo. Il mio figlio minore è 
andato in missione a tempo pieno 
nella Missione dt Rto de Janeiro, in 
Brastlc. Turri rimaniamo attivi nel 
Rione Mogi Cenrro di San Paolo. 

Ogg1 ho quasi sessant'anni e sono 
la consulente per l'istruzione della 
presidenza della Società di Soccorso 
del mio palo. lo e mio marito lavo
riamo anche nel Tempio di San 
Paolo. Sono ancora timida, ma non 
mi nascondo quando si tratta di 
svolgere il lavoro del Signore. La 
Chiesa mi ha insegnato che agli 
occhi dt Dio non vt sono persone 
madeguarc. 

Il mio obiettivo è quello di prepa
rarmi per la vira eterna, crescendo m 
~agge;::a c m spiritualirà. S\'iluppando 
i miei talenti e comportandomi con 
umilt?t. Un giorno voglio ritornare 
alla pre:.cnza del Padre celeste in 
\'e re JJ peNna che, anche ~ non è 
sempre nusctra .t renhz:mre i suoi 
obit!llivi, non ha mai rinunciato a 
COI1!-CguirJi. 

Mn quaiMasi cosa riesca a reali::
:me ricorderò :.empre che la J!loria 
appamene al nostro Padre celeste. 
De\'O a Lui e alla mia appartenenza 
alla Chiesa cucco quello che sono 
diventata. O 



CO CO CERE I NOSTRI FIGU 
OLESCENTI A CONFIDARSI CON NOI 

Willìam G. Oyer 

' argomento oggetto di discussione, durante la 
lezione di relazioni familiari che tenevo nella 

Scuola Domenicale del mio rione, era come 
comunicare con gli adolescenti. Quando chiesi ai membri 

della classe - tutti genitori di adolescenri - di indicare 
quali erano, secondo loro, le cose più imporranti da tenere 

a mente quando si tratta con i giovani, la domanda che 
comparve in cima all'elenco era: .,Come posso indurre mio 

ftglio o mia figlia a parlare con me? So che devono affron
tare dd problemi che li preoccupano molto, ma quando 

ch1edo loro: •Co.s'hai?· mi rispondono sempre con parole 
come: •Nulla•, oppure <No•l capiresti••. 

Naturalmente c'erano anche altre questioni comprese 
nell'elenco fatto dalla classe, ma tutti s• trovarono d'ac
cordo sul fatto che «~e potessimo semphcemente parlare 

di tutte le cu~e che preoccupano i nostri figli adolesccmi, 
saremmo meglio in grado di aiutarli ad affrontare i pro
blemt dd mondo•. 

APRITE l CANALI DI COMUNICAZIONE 
• • • • • • • - • o • • o • • • o • • • • • • • • • 

C'è qualcosa che i genitori possono fare per migliorare 

la comunicazione con 1 loro figli adolescenti? 
lnnanz1tutto i genitori devono ricordare che 1 figli 

raramente sono disposti a parlare delle cose che li preoc

cupano con i loro genitori per poi ch1edere constglto. 

Chiesi ai geniton della mia classe quano dt loro, quando 
erano adolescenti, erano andati dai loro genitori per par
lare delle cose che li preoccupavano. La maggior parte 
non l'aveva ma1 fano. Cluesi il perché. Le risposte 

furono: .. Temevo che io e 1 nuet genttori ne ~aremmo 
stati imabaraz::ath, Pensavo che non avrebbero capito• 
e eMi avrebbero detto che Ull preoccupavo croppo o che 
tuuo sarebbe andato b!ne•. 

Un padre nspose di aver chiesto al figlio adolescente: 

Ascoltare è un oltro aspetto del comunicare. l genitori 

devano saper riconoscere l «momenti di ascolto», l 

momenti In cui gli adolescenti vogliono veramente 

parlare e vogliono essere ascoltati e capiti. 

•Perché non vieni mai da me per parlare dei tuoi pro
blemi?• 

Il figlio aveva risposto: «Tu ne hai mai parlato con 

tuo padre?• 
ocNo•, rispose l'uomo. 
E il figlio allora: «Le 

cose non sono 
diverse oggi•. 

Se gli adolescenti non vengono a parlare con i loro 

genitori delle cose più gravi che li preoccupano, cosa 
possono fare i genitori? La strategia più comune è cercare 

di indurre i giovani ac.J •aprirsi•. Questo di solito porta i 
genitori a fare domande che agli occhi del figlio li classifi

cano come ficcanaso. ·Perché se1 d1 cawvo umore?,. 
«Cos'è accaduLO a scuola oggi?• •Perché hai preso un 

voto così basso nel compito in classe? .. 
Un metodo migliore è trovare 

l'occasione di parlare delle vostre 
esperienze con vostro figlio o 

vostra ftglia. l giovani forse non parlano molto, ma di 
soliro sono disposti ac..l a&colcare con interesse se parlate 

di come vi siete senttti quando non avete superato un 
esame, quando non vi è riuscito ottenere un appunta

mento con una bella ragazza o un bd giovane, che quasi 
odiavate l'insegname d1 matematica, oppure di quando 
non foste invitati a una festa. Basta che parliate ed espri-

miate i vostri sentimenti. Lasciare che imparino a 
conoscervi meglio e imparino quello che vogliono 

dalle vostre esperienze. 
Due mac..lri della mia cla:.se misero alla 

prova questo metodo con risultati alquanto 
diversi. 

Una sapeva che il figlio era preoccupaco 
perché non aveva fano bene un compito in 

classe. Trovò quindi l'occastone di parlare 
di quanto si era sentita infelice quando a 
sua volta aveva preso un brucco voco in un 

comp1ro in classe c di quanto si era sentita 
incapace; ma gla dis~e anche che infine 



aveva accettato il fatto che non sarebbe mai stata la 
prima della classe. Gli disse che sapeva che probabil
mente era deluso perché senza dubbio aveva ereditatO da 
sua madre il desiderio dì fare sempre bene. Gli disse che 
sperava che egli non se la sarebbe presa troppo, come 
faceva lei, per gli errori che commetteva. Il figlio ascoltò 
con interesse, poi disse: «Grazie, mamma. Quello che hai 
detto mi è stato di grande aiuto». 

L'altra madre disse di aver cercato di parlare con 
suo figlio di alcune delle esperienze che ella aveva 
fatto da adolescente, e gli aveva detto che qualche 
volta aveva pensato che i suoi genitori e msegnanri 
non capissero quello che stava attraversando. Quando 

' ebbe finito il figlio chiese: .:E tutto qui?• La madre 
rispose affermativamente, e il figlio le voltò le spalle 
senza dire una parola. 

Se i genitori aprono le linee di comunlcarione 
con i loro figli sin dalla più tenera 
età, i figli troveranno del tutto 

naturale parlare delle loro 
esperienze, preoccupazioni 

e gioie man mano che 
crescono. 

Ella interpretò questa reazione come un rifiuto e pen
sava che quello che gli aveva detto non avesse avuto 
alcun effetto. A mio avviso, invece, egli aveva preso a 
cuore le parole della madre più dì quanto ella riteneva; 
almeno l'aveva ascoltata sino alla fine e non si era messo 
sulla difensiva, come spesso accade quando gli faceva 
delle domande o delle prediche. 

Ascoltare è un altro aspetto del comunicare. La 
comunicazione comporta sempre il fatto che una per
sona deve parlare e l'altra ascoltare e cercare di capire. I 
genitori spesso hanno sentito parlare dell'importanza di 
trarre profittO dai preziosi «momenn di insegnamento•, 
le occasioni fuggevoli in cui il figlio è disposto a impa
rare. Sarebbe più giusto chiamare queste occasioni 
«momenti di ascolto», i momenti in cui gli adolescenti 
vogliono veramente parlare e vogliono essere ascoltati e 
capiti. Quando si presentano questi momenti, i genitori 
devono fare silenzio e ascoltare. 

Per capire non è necessario essere d'accordo. I 
gerucon non devono dichiararsi d'accordo con il 

figlio che odia la scuola, o non ha mai un 
' amico, o non sopporta il fratello minore. E 

possibile ascoltare e dire: •Capisco che può 
essere difficile,.. La persona che sa di 

essere capita è più propensa ad aprirsi 
sulle cose che la preoccupano; è più 

pronta a considerare le diver:,e possibi
htà di scelta connesse a un partico

Lare problema. 

ALLARGA TE l CONFINI 

DELLA FIDUCIA 

Gli adolescenti che comuni
cano con i loro genitori nel corso 
degli anm sviluppano un limite, 
un confine della fiducia cioè il 
grado in cui i gtovani ritengono 
cbe i gerutori sappiano trattare 
debitamente le questioni oggetto 
della discu:,sione. Il limite della 
fiducia è influenzato dalle rispo
ste degli adolescenti a domande 
come: Posso fidarmi che i miei 

genitori capiscano? Posso fidarmi 
che non avranno una reazione 

emotiva - di ira o di dispiacere - o che non rifiuteranno 
di parlare con me? Posso fidarmi che non salteranno 
subito a conclusioni o provvedimenti che mi mettereb
bero in imbarazzo? Posso fidarmi che siano disponibili 
quando ho btSogno di loro, e non soltanto quando essì 
vogliono parlare? 

' E importante capire che la fiducia favorisce l'amore. 
La maggior parte dei genitori e adolescenti si amano gli 
uni gli altri. L'amore viene offerto all'altra persona (senza 
condizioni, vorremmo sperare) per quello che detta per
sona è- sia genitore o figlio. Ma La fiducia di un figlio nel 
genitore cresce col passare di anni di contatti, man mano 
che il figlio si convince che i genitori non cercheranno di 
manovrarlo o umiliarlo. È più probabile che questa 
comunicazione aperta avvenga quando l'amore è molti
plicato dalla fiducia. 

Come potete voi genitori allargare i confini della 
fiducia? 

La fiducia chiama fiducia. Quando un giovane merita 
la fiducia dei genitori e questi glielo fanno sapere, tra 

loro si stabilisce un legame positivo. 
Un amico mi ha parlato di un'espenenza fatta con 

suo padre più di quarant'anni prima, quando egli era 
adolescente. Il mio amico faceva parte della squadra di 
pallacanestro della sua scuola, in un piccolo centro 
con popolazione in grande maggioranza appartenente 
alla Chiesa. Una sera alcuni altri giocatori di pallaca
nestro si cacctarono nei guai. In seguito il padre di 

' questo mio amico disse al figlio: ·E triste che sia acca-
duto. So che se eu fossi stato presente non avresti per
messo che accadesse•. Quella dichiarazione di fiducia 
allargò i confim della fiducia del ragazzo verso suo 
padre come nessun'altra cosa avrebbe potuto fare. 
Improvvisameme fu molto più facile per il giovane par
lare con suo padre di cose che chiedevano al genitore 
di aver fiducia nel fìglto. 

I gtovani qualche volta mettono alla prova i limiti 
della fiducia che t genitori sono disposti a concedere 
loro. Possono sollevare una questione reale o ipotetica 
per vedere come reagiranno i gemmri. Per esempio, il 
figlio può dire: «C'è questo ragazzo che conosco, di un 
altro rione, che sta pensando di rifiutare lo chiamata in 
missione. Cosa pensale che farebbero i ~uot genitori?,. 
La risposta dci genitori del ragazzo che ha posto la 
domanda è l'elemento che scabiltsce se 1 c~mfmi Jella 
fiducia si allargano, rimangono gli stesst o st resmngono. 

SEGUITE IL METODO DELLA 

SOLUZIONE DEI PROBLEMl . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

È una buona idea adorrare il merodo deUa soluzione dei 
problemi quando un adolesceme mette alla prova i limiò 
della fiducia che i genitori sono disposti a concedergli. Se 
l'adolescente dice: •Non credo che mi iscriverò al 
Seminario il prossimo semestre .. , i genitori possono sce
gliere tra una serie di risposte. Possono assumere il ruolo di 
dittatori: .. Qh, sl che lo farai!· Possono lasciarsi prendere 
dalle emoziom. Possono discutere. Oppure possono usare 
il metodo della soluzione dei problemi: · So che questa 
sarà una decisione difficile da prendere. Cosa non ti ptace 
del Seminario che ti fa desiderare dt non lSCriverti?· n 
metodo della soluzione dei problemi cerca di creare un 
equilibrio era emozioni contrastanti, richiama l'interesse 
dei presenti sul problema stesso, espone quali scelte sono 
disponibili e quale di esse sembra la ptù ragtonevole. In 
questa maniera l'adolescente può imparare a confidare 
che i genirori lo aiuteranno a risolvere il problema, invece 
di temere che ne creeranno uno maggiore. 

Nella situazione ideale i genitori stabthscono delle 
linee dt comunicaziOne quando i figli sono ancora gio
vani. I genitori possono iniziare raccomando scorie 
che ai bambini piace ascoltare: come mamma e papà si 
sono innamorati e cos'hanno provato alla nascita di 
ogni figlio, le vmù e i successi di ogni bambino. le 
esperienze missionarie e le dtfficoltà superare dalla 
famiglia. In questa maniera si stabtltsce uno schema 
nell'ambito del quale i genicori riferiscono situa::ioni 
reali ai figli. Quando viene stabilito questo schema, 
non sembrerà una situazione straordinaria se i genitori 
parleranno delle esperienze che hanno fatco quando i 
figli avranno raggiunto l'età dell'adolescenza. 

Ma in quabtasi stadio del rapporto - a prescindere di 
quanto è accaduto in passato - i gemtori pos:,ono comin
ciare ad aprire le lmee di comunica::ione. Possono 
mo rrarc ed esprimere fiducia. quando tale fiducia è meri
tata. Po:.sono parlare di esperienze sen:a indah>are o criti
care. Possono usare ti metodo della solu:ionc det 
problenu per ri:,olvere le difficoltà dei loro figli. Può essere 
necessano un certo tempo ~r npararc le lince di comuni
cazione che st sono mterrO(te nel COT$0 degli onni, ma se i 
geniton sono Jt~p<hri a farlo. se "\.\00 Ùc;po!>ti a parlare 
dcUe loro ~reneru:e, se sono dl!lpu-.n a conce .. lcre ai figli 
la loro fiducia."; xmo in serbo grandi benefici. O 
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' NONPIUUN 
FORESTIERO 

John Nelson Schneider 

ssendo cresciuto a Bountiful, nell'Utah, cono
scevo molto poco sulla Chiesa fuori del mio 

-~ Stato. Immagino che considerassi chiunque non 
apparteneva al 0110 rione un forestiero. Soltanto quando 
andni in missione in Irlanda cominciai a vedere la Clucsa 
come un'organizzazione universale presente m tutro il 
mondo. Un'esperienza in particolare mi aiutò a vedere la 
Chie:.a come essa realmente è. 

Quando avevo quanordici anni a mio padre fu dia
gnosticato un cancro. I medici ritenevanu che con un 
trattamento di chemioterapia egli avesse il cinquanta per 
ccmu Ji possibilità Ji vivere altri otto anni e forse ptù. 
Po1ché le alternative erano ancora menc..1 incoragginmi. 
mio padre decise di !->Ottoporst alla dolorosa cura, che per 
!>Ci mesi comportava sedute <.ettimanali. 

Alla fine ddla chemioterapia il mio rione dt &luntiful 
t)~c;en·ò un digiuno speciale per mio padre. Fu un'espe
rienza meraviglio::. a unirei nella fede per una co usa 
comune. Quando iu resa nora la Jtagno~i finale, i medici 
non riusch·ano a \·edere nessun segno di cancro. Dop<J la 
mia pam~n:a per la mi::.Stone rice\'evo le lctterl! di mio 
padr\.' che mi parla\'a dd ~uo continuo miglioramcnr,, e 
dd fauo che aveva anche parrecipato a una marncon.t. 
Le ço~c sembravano quindi andare benL 

L'estate prima della tìnc della misstone lavoravo cnn 
un missiunarill di nome Causse. Provemva da un ranw di 
BorJcau:-., in Francia, localiC"J che in pa:.:.ow avc,·o con
siderato •tm luogo spl.!rduto sul campo Jì mtSsione ... 

Una manina il prestdente dclln missione mi chiamò 

nel suo ufficio e mi informò che mio padre mi avrebbe 
telefonato. Quando suonò il telefono, il presidente uscì 
dall'ufficio e mi lasciò solo. Nel prendere in mano il rice
vitore ero molto preoccupato. 

Mio padre mi salutò, poi mi disse che il cancro era 
ritornaro. Doveva di nuovo sottOporsi a un trattamento 
di chemioterapia. Poi parlai con mia madre, che mi disse 
che il nostro rione avTebbe osservato di nuovo un 
dtgiuno. Dissi che anch'io mi sarei unito a loro. Dopo 
aver riappeso il ricevitore, mi asciugai le lacrime che mi 
erano venute agli occhi e uscii dall'ufficio. 

Sulla \ia del ritorno nella zona dove lavoravamo, spie
gai la Situazione all'anziano Causse. Egli promise di digiu
nare con mc. e la sua promessa mi dette un certo grado 
di conforto. Ma egli non s1 fermò qui: scrisse alla ~ua 
tàmiglia in Francia ciò che era accaduto. Anch'essi dis
sero che avre~bero digiunaro per mio paJre, e che avreb
bcm chtesto ai membri del Ramo di Bordeaux di unirsi 
:mch'cssi al digiuno. Fui sruptro che essi fossero disposti a 
digiunare per la guarigione di un uomo d1L neppure 
Cl1110SCC\'ano. 

In quel mnmento b \'OCe Jdlo Spiriro mi parlt) dolce
mente, e improvvisamente capii cosa significa e:.serc 
·concJtLaJini det santi e membn della famtglìa di Dio .. 
(Efesini 2: 19). Smmo tutti di una sola fede, uniti nd 
Van~clo con legami più forti della mnlama o delln morte. 
Siamt> \'eram\.'nte fratelli e sorelle. Nes::.uno di nm è un 
f,)resricro, a prescindere dal paese m cui rl!ndiamo il 
no:;tm culr(l. D 
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«Le Scritture sono dinanzi a te, 
si, e tutte le cose prodamano 
che vf è un Dio; si, anche la 

terra e tutto dò che esiste sulla 
faccia della terra• (Alma 30:44). 

S 
ia che ci riposiamo sulJa 
vetta di una montagna, 
che camminiamo lungo 

una spiaggia, sediamo accanto a 
un ruscello, teniamo in mano un 
fìore delicato o vediamo sorgere 
iJ sole, in questi momenti sembra 
di sentire che la terra esploda in 
gridi di gioia per la sua creazione. 
Capiamo come la narura può 
aiutarci a sentirei più vicini alle 
cose dello Spirito. Non dob
biamo quindt sruprrct che iJ 
Signore e i Su01 profeti abbiano 
usato le immagini presenti nella 
natura per farct sentire la gioia e 
la meravtglìa di cose celesti 
venute sulla terra. Jn questi 
momenti le Scritture dh·enrano 
poesia oltre che profezia. 



«L'erba si secca, Il fiore 

appassisce, ma la parola 

del nostro Dio sussiste in 

etemoJt (Isaia 40:8). 

ec lo son la vite, voi siete i 

trald. Colui che dimora In 

me e nel qUClle io dimoro, 

parta molto frvtto; perché 

senza di me non potete far 

nulla• (Giovanni 15:5). 



«Ecco, lo sono Gesù Cristo, 

Il Figlio del Dio vivente, 

che creò l cieli e la terra, 

una luce che non pu~ 

venir nascosta dalle 

tenebre» (DeA 14:9). 

ceChi beve dell'acqua che 

lo gli darò, non avrà mal 

più sete; anzi, l'acqua che 

lo gli darò, diventerà in 

lui una fonte d'acqua che 

scaturisce In vita eterna» 

(Giovannl4:14). 

ccChe le montagne gridino 

di gioia, e voi tutte, valli, 

fate Intendere la vostra 

voce, e voi tutti, mari e 

terreferme, raccontate le 

meraviglie del vostro 

Eterno Re» (DeA 128:23). 



dgll solo è la mia rocca e 

la mia solven:a; egli è Il 

mio alto ricetta; io non 

sarò smosso» (Salmi 62:6). 

«lo eleverò la mia voce 

verso di Te; si, io griderò 

a Te, mio Dio, rocca della 

mia giusti:da. Ecco, la mia 

voce ascenderà sempre 

verso di Te, mia rocca e 

mio Dio semplterno» 

(2 Nefl 4:35). O 

DISPOSIZIONE 
DEL IGNORE 
Eva C. Bean 

L
e riunioni domenicali erano 
giunte alla fine, e io non 
vedevo l'ora di trascorrere un 

bellissimo giorno d'estate, cda fotogra
fia,., insieme alla mia famiglia. Dopo 
una martina dedicata alle riunioni e 
alle lezioni cominciai a concentrarmi 
suUa mia casa e sulle leccomle che 
avevo preparato per pranzo. 

Quando ero quasi arrivata a casa, 
mi venne forre nella mente l'impulso 
di fare visita a Jennie,* un'anziana 
vedova. Provai un senso di colpa 
quando ricordai che non la vedevo 
in chiesa da alcune settimane, e mi 
chiesi se qualcosa le impediva di 
partecipare alle riunioni. Tuttavia 
cercai di ignorare quell'impulso e 
rivolsi i miei pensieri alla gioia del 
pasto domenicale con mio marito e i 
miei figli. 

Dopo aver mangiato provai di 
nuovo un senso di colpa riguardo a 
Jennie. Cercai di ignorarlo di nuovo 
dicendomi che, poiché avevo già tra

scorso molte ore partecipando alle 
riunioni della Chiesa, meritavo un 
pomeriggio tranquillo con la mia 
famiglia. Ma, per quanto mi sforzassi, 
non riuscivo ad allontanare i miei 
pensieri da Jennie. Di nuovo una 
voce mite e tranquilla mi suggerl che 
dovevo fare visita alla mia vicina. 

Alla fine pe rcorsi la breve di
stanza che mi separava dalla casa di 
Jennie e suonai il campanello. 

Jennie, con l'espressione srravolta, 
venne ad aprire 1a porta. Quando mi 
vide scoppiò a piangere. Poi disse, 
quasi in un sussurro: cHo pregato 
che tu venissi». 

Per un'ora ascoltai Jennie che 
esponeva tutti i problemi che l'af
fliggevano. Alcuni componenti della 
sua famiglia si trovavano in diffi
coltà, ed ella aveva appena sapuco 
che due di loro stavano per divor
ziare. Davanti a quest'ultima notizia 
negativa, a Jennie sembrava di non 
poter più andare avanti. Ella aveva 
pregato disperatamente di potersi 
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confidare con qualcuno, e lo Spirito 
aveva cercato di mandarmi da lei. 

Quella visita a Jennie mi impartl 
alcune lezioni preziose. Mi resi 
conco che in nessun momento deUa 
giornata possiamo esonerarci dal 
dovere di essere a disposizione del 
Signore o dei Suoi figli. Egli si 
asperta che noi seguiamo i suggeri
menti della voce mite e tranquilla 
dello Spirito, poiché spesso è t:ra.mite 
noi che il Signore esaudisce le pre
ghiere del nostro prossimo. O 

•n nome ~ sutro CJJmbiilro 



• 

Bethany M. Galbraith 

edcvo, molm irrequieta, durame la riunione sacra
mentale una domenica pomeriggio, ascoltando un 

--- missionario da poco tornato a casa. Mi distraevo 
osservando due bambini che giocavano all'altra estre
mità della panca. Le nunioni domenicali mi sembravano 
un rim privo di significato. Nessuna delle mie amiche 
anda' a m chiesa o osservava la santità della domemca, 
mentre io sedevo là, trritata, decisa a assumere U ruolo 
di vmima. 

Pot, casualmente, mi voltat e ,,di i miei genitori con 
le lacrime aglt occht Guardai gli altri membri del rione e 
norat che molti di loro a\·evano le guance bagnare Ji 
lacnme. Rt\'olsi allora la mia arren:ione al mb,ionario e 
lo "èncti d1Te: ..... e ~o che mio Padre vh e . 

Era una dichiara:ionc che aveYO entito mnlte volte, 
particularmenre durame le riunilmi sacramentali. Mt l'ro 

'Cmpre clucsta: come pos. ono sapere veramente c.he Dio 
c:.istc? Que~ta domanda mi venne di nuovo in mente 
mentre \ eniva detm la preghiern di chiu~ura, e ttl mi se n- · 
tii un ro' colpevole per i miei pensieri. 

Qut.>lll sera la mw famigha si riunl per lo studio delle 
Scnnure. Eravamo arri\·ati al 30mo capitolll di Alma, c 
mto fratello maru,riure Jim leggeva la storia dcll'anticrhto 

Korihor, che disse a Alma che Dio non esiste. Dai 
versetti 42 e 44 egli lesse: «E Korihor disse ad 
Alma: Se tu mi mo:;tri un segno, perché io sia 
convinco che vi è un Dio, sì, mostrami che ha il 
potere, ed allora sarò convinto delia verità delle 
tue parole. 

Ma Alma gli rispose: ... Le Scritture sono dmanzi n 
te.., sl, e tutte le cose proclamano che vi è un Dio; sì, 
anche la terra e runo ciò che esiste sulla faceta della terra•. 

Quella sera, quando andai a letto, rimasi a lungo a 
medttare sulle parole dt Alma. Pensai a tutte le creazioni 
di Dio sulla terra; ~nsai ai fiori, agli alberi e agh ammali 
- e a me srec;sa. Quanto è :.rupenda la crea:10ne dd 
wrpo umano' Rim.asttn silenzio a pens.ue a lungo, si no a 
quando mi vennero a mente le parole di un inno che 
avevo imparato alla Primaria: .. Qgniqualvolta tocco una 
rosa vellurma o pa:.seggio sotto il nostro albew di lill~. 
:.ono fdtce di vivere in questo belhssimo mondo che il 
Padre celeste ha creato per me ... 

Cun le guance bagnate di lacrime dis::.i una preghiera 
al Padre m ctelo per chiederGli perdono c ringra::inrLo 
per ti bellissimo mondo che ha creato per me. Ora so che 
mio Padre \'1\'e. O 
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' E letteralmente la prova della vostra vita 
Anxiano Joseph B. Wirthlin 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

n una rivelazione il Signore 
disse: ·Benedetto è il mio servi
tore Hyrum Smith, perché Io, il 

S1gnore, lo amo per l'integrità del 
suo cuore, e perché egli ama ciò che 
è g1ustooo (DeA 124: L5). Non cono
sco lode più grande che un uomo 
possa ricevere. Integrità significa fare 
sempre ciò che è giusto, a prescin
dere dalle conseguenze immediate. 
Significa essere retti dal più profondo 
dell'anima non soltanto nelle nostre 

o • • ... - • az1om, ma, cosa p1u 1mportanre, ne1 
nostri pensieri e nei sentimenti del 
nostro cuore. Nell'imegrirà perso
nale sono implicite l'affidabilità e 

l'incorrutùbilità, tali da non poter 
venir meno alla fiducia che è in 
noi riposta o a una promessa che 
abbiamo fatto. 

T urti abbiamo in noi la capacità 
di sapere che cosa è giusto e buono. 
Avendo ricevuto lo Spirito di Cristo 
per distinguere il bene dal male, 
dobbiamo sempre scegliere il bene; 
non dobbiamo !asciarci sviare nean
che se la frode, l'inganno, l'im
broglio e la duplicità spesso 
sembrano cose accertabili nel nostro 
mondo. Menùre, rubare, imbrogliare 
sono pratiche diffuse. L'integrità, la 
ferma aderenza alle più alce norme 
morali, è indtspensabile nella vita di 
un vero Santo deglt Ultimi Giorni. 

Come Giobbe tann ecoli fa, dob
biamo due: ·Fino all'ultimo respiro 
non mi lascerò cogliere la mia inte
grità• (Gtobbe 2 7 :5). Nonostante 

• 

avesse perduto quasi ogni cosa che 
aveva cara, i figli, gli amici, la salute 
e la ricche:za, egli non volle rinun
ciare alla propria integrità. In netto 
conrrasro con ciò, oggi molti ven
dono la loro integrità a basso prezzo. 

La persona che ruba una tavoletta 
di cioccolato, un po' di rossetto o un 
girlgillo da poco, scambia la sua pre
ziosa integrità per un misero guada
gno. La persona che asserisce il falso 
nella dichiarazione dei reddiù, non 
indicando tutte le sue entrate o chie
dendo detrazioni non consentite, 
compromette la propria preziosa inte
grità per una manciata di soldi che 
evira di pagare in tasse. Colui che 
evita di pagare puntualmente le fat
ture per beni o servizi ricevuti scam
bia la sua pre:msa integrità con un 
apparente vantaggio temporaneo. I 
mariti e le mogli che sono infedeli al 
loro coniuge scambiano la loro pre
ziosa integrità con un fugace attimo 
di divertimento. L'imegrità è camo 
preziosa da non avere prezzo; è impa
gabile. Giuseppe, figlio di Giacobbe, 
era un modello di integrità. Per la sua 
integrità egli trovava posro tra i 
grandi figli del nostro Padre celeste. 
Egli faceva ciò che era giusto e 



buono; era degno di fiducia e incor
ruttibile; non veniva mai meno alla 
fiducia che era riposta in Lui. 

Per la sua integrità e rettitudine 

Giuseppe era favorito e benedetto 
dal Signore in ogni circostanza. La 
sua vita è una dimostrazione che 
«tune le cose cooperano al bene di 

Quale valore vi attribuite? 

quelli che amano Dio» (Romani 
8: 28). n suo esempio è particolar
mente interessante per noi, poiché 

la maggior parte dei 

membri della Chiesa discendono dai 
suoi lombi. 

Giacobbe amava suo figlio 
Giuseppe fin da piccolo in modo par
ticolare. Il Signore rivel ava a 
Giuseppe in sogno gli eventi a venire. 
Tuttavia i suoi fratelli lo odiavano e 
complottarono per togliergli la vita, e 
infine lo vendettero in schiavo. 
Quando fu portato in Egitto in schia
vitù, il Signore era là con lui. 
Giuseppe diventò maggiordomo della 
casa di Potifar, comandante della 
guardia del corpo di Faraone. 
Quando la moglie di Potifar volle 
sedurlo, Giuseppe la respinse a 
motivo della propria rettitudine per
sonale e perché non voleva venir 
meno alla fiducia di Potifar. 

Quesro rifiuto e le accuse che 
seguirono portarono in carcere 
Giuseppe. Di nuovo il Signore fu con 
lui. Giuseppe diventò sorvegliante 
del carcere. Il Signore lo mise in 
grado di interpretare i sogni del cop
piere e del panettiere di Faraone, e 
in seguiro il sogno de llo stesso 
Faraone delle sette vacche grasse e 
delle sette vacche magre, e delle 
sette spighe piene e delle sette spighe 
vuote. Di conseguenza Giuseppe 
diventò governatore di turco l'Egitto, 
secondo per grado soltanto a 
Faraone. Egli diresse l'immagazzinag
gio del cibo durante glt anni di 
abbondanza e la sua distribuzione 
durante gli anni di carestia. 

Fu proprio durame la carestia che i 
fratelli di Giuseppe, che lo avevano 
venduto schiavo ventidue anni prima, 
vennero in Egitto alla ricerca di cibo. 

Senza riconoscerlo essi si inchina
rono davanti a lui a motivo del suo 
alto ufficio. 

In una scena tenera e commo
vente Giuseppe si rivelò ai suoi fra
telli e li perdonò. Immagino che 
poteva vendicarsi del cattivo trarta
mento sublto da loro facendone 
degli schiavi, facendoli imprigionare 
o anche facendoli mettere a morte, 
ma egli fece ciò che era giusto e 
buono. Egli disse infatti: 

«Io son Giuseppe, vostro fratello, 
che voi vendeste perché fosse 
menato in Egitto. 

Ma ora non vi contristate, né vi 
dolga d'avermi venduto perch'io 
fossi menato qua ... 

Dio mi ha mandato dinanzi a voi 
perché sia conservato di voi un resto 
sulla terra, e per salvarvi La vita con 
una grande Liberazione ... 

Non siete dunque voi che mi 
avere mandato qua, ma è Dio» 
(Genesi 45:4-5, 7-8). 

Per mezzo di Giuseppe il Signore 
preservò i figliuoli d'Israele e dette 
loro un posto in Egitto in cui 
potessero prosperare e molti
plicarsi. 

Questa storia è ben 
nota, ma io vi esorto a 
leggerla di nuovo 
concentrando l'atten
zione sull'integrità di 
Giuseppe e sulle 
benedizioni che 
questa vtrtu gli 
portò. Egli diventò il primo
genito del casato d'Israele 
e ricevette un'eredità 
nelle terre d'Ame rica 
(vedi Ether 13:8). li Signore gli per
mise di profetizzare su Mosè che 
avrebbe liberato i figliuoli d'Israele 
dalla schiavitù d'Egitto (vedi Genesi 
50:27-29, traduzione dt Joseph 
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Smith) e su joseph Smith, U profeta 
della restaurazione del Vangelo 
negli ultimi giorni (vedi Genesi 
50:30-33, traduzione di ]oseph 
Smith; 2 Nefi 3:6-21). 

Un esempio di integrità più 
vici no a noi è quello d i George 
Washingron, primo presideme degli 
Stati Uniti d'America. Rifiutò qual
siasi compenso, aspettandosi sol
ramo che il governo pagasse le sue 
spese, dt cui teneva un esatto rendi
como. Egli dedicò quaranracinque 
anni di vita al servizio del suo paese 
(vedi David O. McKay, Secrets of a 
Happy Life, Salt Lake City: 
Bookcrafr, 1967, pagg. 
142-144). 



Il profeta joseph Smirh è un altro 
grande esempio di integrità. Egli non 
esitò mai a fare ciò che il Signore gli 
chiedeva, anche a rischio deUa vita. 

Il Signore si aspetta che condu
ciamo una vita improntata all'in
tegrità e all'obbedienza ai Suoi 
comandamenti. Egli disse: "Perché 
mi chiamate Signore, Signore, e non 
fate quel che dico?» {Luca 6:46). 
Un'altra volta disse: «Non chiunque 
mi dice: Signore, Signore, entrerà 
nel regno de' cie li, ma chi fa la 
volontà del Padre mio che è ne' 
cieli» {Matteo 7:21). 

La menzogna per quanto piccola, 
l'imbroglio per quanro piccolo, l'in
ganno per quanro piccolo, non sono 
cose accette al Signore {vedi 2 Nefi 
28:8}. Le Scritture ci ammoniscono 
che questi sono gli strumenti usati da 
Satana per crascinarci dolcemente 
giù all'inferno {vedi v. 21) . n mondo 
ha disperatamente bisogno di uomini 

e donne dotati di integrità. Quasi 
ogni giorno sentiamo parlare di 
frodi, di appropriazioni indebite, di 
false pretese o di altri imbrogli per
petrati a llo scopo di ottenere un 
profitto ad ogni costo. Il Signore 
odia tali pratiche. Se il nostro cuore 
egoista è troppo attirato •verso le 
cose di questo mondo» (DeA 
121:35), possiamo facilmente per
dere La nostra integrità. 

Le ricompense che ottiene l'in
tegrità sono incommensurabili. Una 
di esse è l'indescrivibile pace e sere
nità interiore che scaturisce dalla 
consapevolezza di fare ciò che è giu
sto; un'altra è l'assenza del senso di 
colpa e dell'ansietà che accompa
gnano il peccato. 

Un'altra ricompensa dell'integrità 
è la fiducia che essa può darci 
quando ci rivolgiamo a Dio. Quando 
la virtù adorna i nostri pensieri 
senza posa, la nostra fiducia si 

fortifica alla presenza di Dio (vedi 
DeA 121:45). Quando facciamo ciò 
che è giusto, non proviamo alcun 
timore né esitazione nel cercare la 
guida divina. Sappiamo che il 
Signore ascolta le nostre preghiere e 
ci aiuta nell'ora del bisogno. 

La suprema ricompensa dell'in
tegrità è la costante compagnia dello 
Spirito Santo (vedi DeA 121: 46). 
Lo Spirito Santo non può sostenerci 
quando facciamo il male, ma 
quando facciamo ciò che è giusto 
Esso può dimorare in noi e guidarci 
in tutto ciò che facciamo. 

Sforziamoci di praticare l 'in
tegrità in ogni nostra impresa, a pre
scindere da quanto modesta o umile 
possa sembrare. Le piccole cose si 
uniscono nel dare un indirizzo aJia 
nostra vita. O 

Tratto da un discorso tenuto alla conferenta 

generale di aprile 1990. 

• • • • • o • o o o • o • • • o o • • • o • • o • • • • • o o • o • • .. o • • • • • o o • • • • • o • o • o o 

QUIZ: IL VALORE DEL~INTEGRITÀ 

Integrità significa essere onesti, anche nelle cose più 
piccole. Ecco un quiz che ti aiuterà a capire che la rua 
integrità è al di sopra di qualsiasi prezzo. Quindi pensa a 
ciò che dovrai fare. 

l. Stai per sostenere un esame. Altri srudenti che 
hanno lo stesso insegnante banno già fatto questo 
esame. Essi si offrono di farti conoscere le risposte giuste. 

2. Alcuni tuoi amici stanno raccontando delle sto
rielle che tu consideri oscene. 

3. Hai finalmente trovato un vestito che ti ptace, ma 
sai che è immodesto. 

4. Hai fatto una cosa che pensi di dover confessare al 
vescovo, ma hai paura di quello cbe penserà di te se 
gliene parli. 

5. Ti senti indegno di prendere il sacramento, ma 
remi che le persone notino che non lo prendi. 

RISPOSTE: La risposta giusta in ogni caso si rrova 
rispondendo a questa domanda: •Cosa farebbe il Signore 
se fosse qui?,. 
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La tempesta sul Mar di Galileo, dipinto di Rembrondt 
Mentre Gesù dormivo sullo bo reo che ottroversovo il Mordi Galileo, .. ecco levarsi un gron turbine di vento che cocoavo le onde nello borca, ltllché ello giò si 

riempivo». Quando i Suoi discepoli spoventoti dolio tempesta Lo svegliarono per imploro re il Suo aiuto, Egh .destatosi. sgndò il vento e disse ol more. Toci, 
colmotil E il vento cessò, e si fece gron bonocciO» (vedt Marco 4:36-39) 

fOlOGAAflo\ llEUA suoetSlOOC 
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