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MORTE DEL FRATELLO MANOÏ’S

Ci è piaciuto molto l’articolo di Val

Johnson e le fotografie dei membri della

Chiesa in Nuova Caledonia contenute nel

numero di agosto 1999. Abbiamo svolto 

il primo anno di missione in Nuova

Caledonia e poi siamo stati trasferiti alle

Fiji. Recentemente abbiamo ricevuto la

triste notizia della morte del fratello

Teahumanu Manoï, uno dei dirigenti di cui

si parla nell’articolo. Porgiamo le nostre

condoglianze alla famiglia e agli amici del

fratello Manoï e ai missionari che hanno

lavorato in Nuova Caledonia.

L’anziano Jerald e la sorella Janet Hansen
Finlinson, Missione di Suva, Fiji
GLI ARTICOLI SULLE ATTIVITÀ 

DI GRUPPO SONO UN AIUTO 

PER I PICCOLI SIMPATIZZANTI

Vorrei esprimere la mia profonda gratitu-

dine per gli articoli che escono ogni mese

sulla Liahona (in spagnolo), e in particolar

modo per quelli che riguardano le attività di

gruppo. Mi sono stati di grande aiuto con i

nostri piccoli simpatizzanti. Questi bambini

mostrano grande interesse quando spie-

ghiamo loro i diversi argomenti trattati,

mostriamo loro le figure e giochiamo insieme.

Sono presidentessa della Primaria da

quattro anni, ed è meraviglioso sapere che

posso contare su questa rivista speciale e

importante. Ci aiuta nelle nostre chiamate,

nelle classi e in tutto ciò che in chiesa è

importante.

Selene Villalobos de Quiñones, 
Ramo di Fajardo, 
Distretto di Fajardo, Portorico
F E B B R A I
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«UN ELENCO DI COSE BELLE»

Sono molto grato per l’articolo «Un

elenco di cose belle» contenuto nella

Liahona di marzo 1999 (in portoghese). Ho

imparato veramente a valorizzare i miei

talenti che, per paura o vergogna, ho

nascosto per molti anni.

Non avevo mai pensato di trovare qual-

cosa di così interessante e importante nella

rivista della Chiesa. Grazie. Questo mes-

saggio è ciò che mi mancava veramente.

La rivista è una meravigliosa benedi-

zione per me e altri giovani. Sono certo che

i suoi messaggi evangelici sono una base

per la mia futura missione.

Anderson Bispo dos Santos, 
Ramo di San Caetano, 
Palo di Salvador, Brasile 
IMPARARE ATTRAVERSO LE ESPERIENZE

ALTRUI

Ho diciassette anni, e sono membro

della Chiesa da sei. Amo leggere la Liahona
(in spagnolo) perchè è un modo per impa-

rare attraverso le esperienze di altre

persone. Ogni volta che leggo questa

rivista, mi rendo conto che è veramente

una bussola che indica la via da seguire.

Ronald Luis Hinostroza Fortuna, 
Rione di Bolívar, 
Palo di San Luis, Lima, Perù
O  2 0 0 1
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Prepariamo la via

Giovanni Battista 

predicò la fede, il penti-

mento, il battesimo per

immersione e il conferi-

mento dello Spirito Santo.

Una parte del grande

amore delle insegnanti

della Primaria consiste nel

preparare i bambini a rice-

vere il Sacerdozio di

Aaronne – quello stesso

sacerdozio che deteneva

Giovanni Battista.

Presidente Thomas S. Monson
Primo Consigliere della Prima Presidenza
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mo il lavoro svolto dalla Primaria, in cui gli insegnanti istrui-

scono i bambini a camminare nella luce del Vangelo di Cristo.

Essi insegnano ad ogni bambino a cantare con vera convinzione:

Sono un figlio di Dio, . . .
Guidami, aiutami,
cammina insieme a me;
dimmi quel che devo far
per ritornare a Te.1

Una parte del grande amore delle insegnanti della Primaria consiste nel

preparare i bambini a ricevere il Sacerdozio di Aaronne.

Sotto la loro direzione, ai bambini della Primaria viene chiesto di imparare

a memoria gli articoli di fede della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni. Senza dubbio li ricorderete. Lasciate tuttavia che ne citi

soltanto due:

«Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in Suo Figlio, Gesù Cristo e nello

Spirito Santo».2

«Noi crediamo nell’essere onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi e nel fare

il bene a tutti gli uomini. In verità possiamo dire di seguire l’ammonimento di 
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Paolo: crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo

sopportato molte cose e speriamo di essere in grado di

sopportare ogni cosa. Se vi sono cose virtuose, amabili, di

buona reputazione o degne di lode, queste sono le cose

che noi ricerchiamo».3

Conoscete fondamenta più sicure o filosofia più solida,

per guidare un ragazzo, degli Articoli di Fede? Quale

dono offrono ai nostri giovani queste insegnanti quando

chiedono ai bambini di conoscere e mettere in pratica

queste norme! Esse accolgono personalmente l’ingiun-

zione divina di «pascere i Suoi agnelli».4

Alcuni possono chiedere: qual è il significato del

Sacerdozio di Aaronne, per cui ha luogo questa prepara-

zione? È veramente tanto importante nella vita di un

ragazzo? Il Sacerdozio di Aaronne «è un’appendice . . . al

Sacerdozio di Melchisedec, e ha il potere di amministrare

le ordinanze esteriori».5 Giovanni Battista era discen-

dente di Aaronne e deteneva le chiavi del Sacerdozio di

Aaronne. Sarà bene quindi esaminare brevemente la vita

e la missione di Giovanni, onde apprezzare più piena-

mente l’importanza del Sacerdozio di Aaronne.

Molti anni fa, nella lontana Palestina occupata ebbe

luogo un grande miracolo. L’atmosfera era greve, i tempi

tumultuosi. In quei giorni sotto Erode, re di Giudea, vive-

vano un sacerdote di nome Zaccaria e sua moglie

Elisabetta. «Or erano ambedue . . . giusti nel cospetto di

Dio».6 Tuttavia, malgrado la loro lunga attesa, Zaccaria

ed Elisabetta non avevano figli.

Poi venne quel giorno memorabile. L’angelo Gabriele

apparve a Zaccaria, e dichiarò: «Non temere, Zaccaria,

perché la tua preghiera è stata esaudita; e tua moglie

Elisabetta ti partorirà un figliuolo, al quale porrai nome

Giovanni. . . .

. . . Sarà grande nel cospetto del Signore».7

Elisabetta infatti concepì e al tempo debito le nacque

un figlio al quale, secondo le istruzioni impartite dall’an-

gelo, fu imposto il nome Giovanni.

Come nel caso del Maestro, Gesù Cristo, poco

sappiamo degli anni della gioventù di Giovanni. Una
L I A
breve frase contiene tutto ciò che sappiamo dei primi

trent’anni della vita di quest’uomo, ossia del periodo che

intercorse tra la sua nascita ed il giorno in cui andò nel

deserto per dare inizio al suo ministero pubblico: «Or il

bambino cresceva e si fortificava in ispirito; e stette ne’

deserti sino al giorno in cui dovea manifestarsi ad

Israele».8

La veste che indossava era la stessa degli antichi

profeti: una tunica di pelo di cammello. Il suo cibo era

quello che poteva fornirgli il deserto: locuste e miele

selvatico. Il suo messaggio era breve: predicava la fede, il

pentimento, il battesimo per immersione e il conferi-

mento dello Spirito Santo per mano di un’autorità più

grande di quella che egli stesso possedeva.

«Io non sono il Cristo», diceva ai suoi fedeli discepoli,

«ma . . . son mandato davanti a Lui».9 «Ben vi battezzo io

con acqua; ma vien colui che è più forte di me».10 «Egli

vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco».11

Poi la missione di Giovanni giunse al punto culmi-

nante: il battesimo di Cristo. Gesù scese dalla Galilea

proprio «per essere battezzato» da Giovanni. Umile di

cuore e contrito di spirito, Giovanni protestò: «Son io

che ho bisogno d’esser battezzato da te, e tu vieni da

me?» La risposta del Maestro fu: «Conviene che noi

adempiamo così ogni giustizia».12

«E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell’acqua;

ed ecco i cieli s’apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio

scendere come una colomba e venir sopra lui.

Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio

diletto Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto».13

La testimonianza che Gesù era il Redentore del

mondo fu dichiarata coraggiosamente da Giovanni.

Senza timore e con coraggio, Giovanni dichiarò: «Ecco,

l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo!».14

E proprio di Giovanni il Salvatore ebbe a dire in

seguito: «Fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore

di Giovanni Battista».15

Il ministero pubblico di Giovanni stava avviandosi alla

conclusione. All’inizio egli aveva condannato l’ipocrisia e
H O N A
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Quale dono offrono ai nostri giovani

questi insegnanti quando chiedono ai

bambini di conoscere e mettere in pratica

le norme espresse negli articoli di fede.

Essi accolgono personalmente l’ingiun-

zione divina di «pascere i Suoi agnelli».
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 la mondanità dei Farisei e dei Sadducei, ed ora ebbe l’oc-

casione di denunciare la lussuria di un re. Ciò che ne

conseguì è ben noto. La debolezza di un re e la furia di

una donna si combinarono per portare a morte Giovanni.

La tomba in cui fu posto il suo corpo non potè impri-

gionare quell’essere, né l’assassinio potè metterne a tacere

la voce. Noi dichiariamo al mondo che ad Harmony, in

Pennsylvania, il 15 maggio 1829 un angelo «che si

annunciò lui stesso come Giovanni, lo stesso che è chia-

mato Giovanni Battista nel Nuovo Testamento», venne

da Joseph Smith e Oliver Cowdery come un personaggio

risorto. «L’angelo spiegò che agiva sotto la direzione degli

antichi apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, che detene-

vano le chiavi del sacerdozio superiore, chiamato
F E B B R A
Sacerdozio di Melchisedec».16 Il Sacerdozio di

Aaronne fu così restaurato sulla terra.

Grazie a quel memorabile evento, il privilegio

di detenere il Sacerdozio di Aaronne è stato

concesso a me, come pure a milioni di giovani in

questi ultimi giorni. Il suo vero significato mi fu istillato

nell’anima dal mio presidente di palo di allora, il defunto

Paul C. Child.

Quando stavo per compiere diciotto anni e mi prepa-

ravo ad andare sotto le armi, durante la Seconda Guerra

Mondiale, fui raccomandato per il conferimento del

Sacerdozio di Melchisedec. Mi fu chiesto di telefonare al

presidente Child per fissare un appuntamento e un’inter-

vista. Egli era un uomo che amava e comprendeva le

Sacre Scritture. Era suo sincero desiderio che tutti le

amassero e le comprendessero nella stessa maniera.

Sapendo da altri quanto fossero approfondite e accurate

le sue interviste, durante la telefonata presi qualche

precauzione:
I O  2 0 0 1
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Gesù scese dalla Galilea proprio «per

essere battezzato» da Giovanni. Umile di

cuore e contrito di spirito, Giovanni

protestò: «Son io che ho bisogno d’esser

battezzato da te, e tu vieni da me?» La

risposta del Maestro fu: «Conviene che noi

adempiamo così ogni giustizia».
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«Salve, presidente Child: sono il fratello

Monson. Mi è stato detto dal vescovo di

fissare un’intervista con lei».

«Molto bene, fratello Monson. Quando può

venire a trovarmi?»

Sapendo che la riunione sacramentale iniziava alle

sei e desiderando ridurre al minimo il tempo a sua dispo-

sizione per saggiare la mia conoscenza delle Scritture

dissi: «Le andrebbe bene alle cinque?»

La sua risposta fu: «Oh, fratello Monson, questo non

ci darebbe il tempo sufficiente per fare un esame delle

Scritture. Le dispiace venire alle due e portare con sé

la sua copia delle Scritture debitamente annotate e

sottolineate?»

Arrivò finalmente la domenica e andai a casa del

presidente Child, sulla Indiana Avenue. Fui accolto con

calore; poi iniziò l’intervista. Egli disse: «Fratello

Monson, lei detiene il Sacerdozio di Aaronne. Ha mai

ricevuto la visita di angeli?»

La mia risposta fu: «No, presidente Child».

L I A H O
«Sa», disse, «che lei ha diritto a queste comunicazioni?»

Di nuovo la mia risposta fu negativa .

Allora egli mi chiese: «Fratello Monson, ripeta a

memoria la sezione 13 di Dottrina e Alleanze».

Cominciai così: «Su di voi, miei compagni di servizio,

nel nome del Messia, io conferisco il Sacerdozio di

Aaronne, che detiene le chiavi del ministero degli

angeli . . .»17

«Alt!», esclamò il presidente Child. Poi, con voce

calma e benevola, mi dette questi consigli: «Fratello

Monson, non dimentichi mai che come detentore del

Sacerdozio di Aaronne lei ha diritto al ministero degli

angeli». Quel giorno fu come se un angelo fosse apparso
6



in quella stanza. Non ho mai dimenticato quell’inter-

vista. Sento ancora lo spirito di quella solenne occa-

sione. Riverisco il sacerdozio del Dio Onnipotente. Sono

stato testimone del suo potere. Ho visto la sua forza. Mi

sono meravigliato davanti ai miracoli che esso ha

operato.

Quasi cinquant’anni fa conoscevo un ragazzo, un

sacerdote, che deteneva l’autorità del Sacerdozio di

Aaronne; come vescovo, ero presidente del suo quorum.

Questo ragazzo, Robert, balbettava considerevolmente;

timido, timoroso degli altri e insicuro di sé, permetteva a

questo difetto di avere su di lui conseguenze gravose:

non svolgeva mai un incarico, non guardava mai

nessuno negli occhi, teneva sempre lo sguardo fisso a

terra. Poi un giorno, grazie a una serie di circostanze

insolite, accettò l’incarico di svolgere la mansione sacer-

dotale di battezzare una persona.

Sedevo accanto a lui nel battistero del sacro taber-

nacolo. Egli era vestito di un bianco immacolato,

pronto per l’ordinanza che doveva celebrare. Gli chiesi

come si sentisse: con lo sguardo fisso sul pavimento

balbettò quasi incoerentemente che non si sentiva

affatto bene.

Entrambi pregammo fervidamente perché si dimo-

strasse all’altezza della situazione. Poi l’archivista lesse le

parole: «Nancy Ann McArthur sarà ora battezzata dal

sacerdote Robert Williams». Robert si alzò e si avvicinò

al fonte; prese per mano la piccola Nancy e l’aiutò a

scendere nell’acqua che purifica la vita degli uomini e dà

loro una rinascita spirituale. Poi guardò verso l’alto come

se potesse vedere il cielo e, alzata la mano destra, ripeté

le parole dell’ordinanza: «Nancy Ann McArthur,

essendo stato incaricato da Gesù Cristo, io ti battezzo

nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo».18

Egli non balbettò neppure una volta e neppure una volta

esitò. Avevamo assistito a un moderno miracolo.

Nello spogliatoio, quando mi congratulai con lui,

mi aspettavo di udire Robert parlare con la stessa faci-

lità e spigliatezza. Mi sbagliavo: egli tenne lo sguardo
F E B B R A
fisso sul pavimento e balbettò alcune esitanti parole di 

gratitudine.

Porto testimonianza che quando Robert agì con l’au-

torità del Sacerdozio di Aaronne parlò con potere, con

convinzione e con l’aiuto celeste.

Questa è l’eredità che ci ha lasciato un uomo chia-

mato Giovanni Battista. Oggi ascoltiamo la sua voce che

insegna l’umiltà, rafforza il coraggio e ispira la fede.

Possiamo noi essere spronati da questo messaggio.

Possiamo noi essere ispirati dalla sua missione. Possiamo

noi essere edificati dalla sua vita per arrivare a un pieno

apprezzamento del Sacerdozio di Aaronne e del suo

potere divino. � 

NOTE

1. «Sono un figlio di Dio», Innario dei bambini, p. 2-3

2. Primo articolo di fede.

3. Tredicesimo articolo di fede.

4. Vedere Giovanni 21:15-16.

5. DeA 107:14.

6. Luca 1:6.

7. Luca 1:13, 15.

8. Luca 1:80.

9. Giovanni 3:28.

10. Luca 3:16.

11. Matteo 3:11.

12. Vedere Matteo 3:13-15.

13. Matteo 3:16-17.

14. Giovanni 1:29.

15. Matteo 11:11.

16. DeA 13, introduzione.

17. DeA 13:1.

18. Vedere DeA 20:73.

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

1. Gli insegnanti della Primaria aiutano i genitori a

insegnare ai bambini il Vangelo di Gesù Cristo.

2. Tra gli insegnamenti evangelici vi è l’importanza

del Sacerdozio di Aaronne e il ministero di Giovanni

Battista.

3. Il ministero di Giovanni Battista ci insegna

l’umiltà, il coraggio e la fede.
I O  2 0 0 1

7



GRAN BRETAGNA
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Janet Thomas

I PROFETI HANNO CAMMINATO SU QUESTA TERRA. ORA QUESTI GIOVANI

ADOLESCENTI STANNO SEGUENDO LE LORO TRACCE VISITANDO GLI STESSI LUOGHI.
Un bel sabato mattina, i giovani

del Palo di Cardiff, nel Galles,

con la colazione al sacco negli

zaini e molto entusiasmo, si sono

ritrovati per svolgere un’attività

speciale per commemorare la restaurazione del

Sacerdozio di Aaronne e per scoprire le radici del

Vangelo nelle Isole Britanniche.

Queste radici sono molto profonde: sono passati

centosessant’anni da quando Wilford Woodruff (1807-

1898) e Brigham Young (1801-1877) camminarono

lungo le strade che sta percorrendo il pullman. Sia l’an-

ziano Young che l’anziano Woodruff, che erano membri

del Quorum dei Dodici Apostoli, diventarono presidenti

della Chiesa.

Poiché sul pullman sono presenti molti giovani, c’è

molto rumore mentre passano il confine tra il Galles e

l’Inghilterra. Ognuno sta parlando e si sta divertendo. Ai

giovani piace stare insieme. Amano essere circondati da

amici che condividono le loro stesse credenze.

A Charlotte Forward, di 15 anni, del Rione di

Cwmbran, piace stare con le sue amiche Kathryn Elliott
L I A
del Rione di Blackwood e Rachel

Griffiths del Rione di Newport-

Gwent. Di solito riescono a incon-

trarsi soltanto alle attività di palo, e

per loro trascorrere insieme l’intera

giornata è una grande festa. Charlotte dice «Il Galles è

un bellissimo posto in cui vivere. È molto bello stare

insieme a chiunque. Nel palo andiamo tutti d’accordo. Io

rappresento la settima generazione della famiglia nella

Chiesa. Alcuni dei miei antenati emigrarono nell’Utah,

ma altri rimasero qua. Ora qui mi sembra di avere parenti

ovunque».

Il pullman arriva al villaggio di Ledbury. È una citta-

dina come tutte le altre tranne che per il delizioso merca-

tino all’aperto lungo la via principale. Andrew Dearden,

il presidente dei Giovani Uomini di palo, informa i

giovani che i primi missionari di quella zona predicarono

nella piazza del mercato. Alcuni giovani uomini, che nel

giro di pochi anni svolgeranno a loro volta una missione,

scendono dal pullman e camminano sotto il vecchio

tetto del mercato. Chissà se avrebbero il coraggio di stare

in quel luogo e parlare del Vangelo agli abitanti della
H O N A
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I primi missionari della

Gran Bretagna predica-

rono nel villaggio di

Ledbury (sopra, al

centro). Malvern Hills

(sullo sfondo e nel

riquadro a sinistra) è 

il luogo in cui Wilford

Woodruff dedicò l’area

alla predicazione del

Vangelo.



città? Quale sarebbe la loro reazione

se la folla non li ascoltasse?

Alcune persone, centosessant’anni

fa udirono un solo sermone tenuto da Wilford Woodruff,

e chiesero di essere battezzate. I giovani sono sbalorditi

dal fatto che i missionari avessero tanto successo nella

predicazione del Vangelo. Clive Wilkinson, di 18 anni,

che non vede l’ora di andare in missione, è molto colpito

dal fatto che centinaia di persone di quella zona ascolta-

rono i missionari e credettero.

«È incredibile pensare che le persone si convertivano

dopo aver ascoltato soltanto un discorso», dice Clive.

Sono un missionario di palo, e quando esco con i missio-

nari, non accade nulla del genere. Siamo fortunati

quando ci lasciano entrare. È incredibile che i missionari
L I A
di allora potessero arrivare con

questa nuova religione di cui nessuno

aveva mai sentito parlare e che la

gente avesse abbastanza fede per credere e convertirsi

subito in quel modo».

Le prossime due fermate sono diverse tra loro, ma

sono entrambe menzionate spesso nella storia della

Chiesa. La prima fermata è Malvern Hills. È il luogo in

cui Wilford Woodruff dedicò quell’area alla predicazione

del Vangelo. Dopo pranzo, i giovani seguono un sentiero

lasciandosi alle spalle le strade e le case, e risalgono il

verde pendio per raggiungere la vetta. Da lì possono

guardare in una direzione e vedere la contea

dell’Herefordshire. Poi, voltandosi verso le loro case

vedono il Galles.
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Malvern Hills è un’alta catena di

colline nel sud-est dell’Inghilterra, la

cui vista dalle vette erbose offre una

visuale di cinquanta chilometri in

ogni direzione. Il punto più alto è

l’Herefordshire Beacon.

Nel marzo 1840 Wilford Woodruff

scrisse della sua salita a Malvern Hills:

«Durante il cammino a Colwell il

giorno 9, ho potuto contemplare la

natura e il potere del Creatore; questo

è accaduto in cima a Malvern Hill, da

360 a 460 metri sul livello del mare. Il

paesaggio circostante si estendeva

davanti ai miei occhi per diverse

miglia. . . . Mentre mi trovavo su
questa famosa collina, osservando il

maestoso paesaggio davanti a me,

cominciò a tuonare, e i fulmini illumi-

navano la valle antistante, su cui

cadeva una pioggia torrenziale. La

solennità e lo splendore della scena

erano di grande effetto mentre mi

trovavo sulla collina, al di sopra delle

nuvole ad ammirare la bellezza dell’o-

pera del Creatore, e la Sua maestà

Malvern Hills
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ella tempesta» (citato in Wilford
oodruff, 148-149).

Sulla Beacon Hill l’anziano

righam Young, l’anziano Wilford

oodruff, e l’anziano Willard

ichards (1804-1854), tutti apparte-

enti al Quorum dei Dodici Apostoli,

ecisero di autorizzare la stampa del

ibro di Mormon e dell’innario in

ran Bretagna. Questi fratelli non

vevano accesso a un tempio, così

pesso si ritiravano a Malvern Hills per

arlare con il Signore e prendere deci-

ioni importanti. Queste colline, e in

articolar modo Beacon Hill, sono

uoghi sacri nella storia della Chiesa.



La cappella di

Gadfield Elm fu 

il primo edificio 

di proprietà della

Chiesa al di fuori

degli Stati Uniti.

Oggi è stata

restaurata quale

importante sito

storico della

Chiesa.
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La cappella di Gadfield Elm
La cappella di Gadfield Elm fu costruita nel 1836

da una congregazione cristiana chiamata United

Brethren [Fratelli Uniti]. Donata alla Chiesa dai

Fratelli Uniti, che entrarono a far parte della

Chiesa durante la primavera e l’estate del 1840, la

cappella venne usata molto fino a quando la

maggior parte dei nuovi santi battezzati emigrò a

Nauvoo. A quel tempo la cappella fu venduta per

raccogliere i fondi per la loro emigrazione.

Anche se la cappella di Gadfield Elm andò in

rovina, nel 1995 i membri locali della Chiesa

l’hanno acquistata e ristrutturata per farla apparire

come centosessant’anni fa in base ai disegni origi-

nali e alle descrizioni. Nell’aprile 2000, l’anziano

Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici

Apostoli, discendente di uno dei dirigenti dei

Fratelli Uniti, ha ridedicato la cappella. Essa sarà

utilizzata per riunioni saltuarie della Chiesa; tutti

coloro che sono interessati alla storia della Chiesa

possono visitare il sito.
La seconda fermata è la fattoria di John Benbow.

Anche se ora la fattoria è proprietà privata, il laghetto in

cui furono battezzati centinaia di convertiti è stato acqui-

stato dalla Chiesa che ne cura anche la manutenzione. I

giovani si riposano sull’erba fresca da poco tagliata e

immaginano i tempi in cui Wilford Woodruff faceva il

missionario in quel luogo.

Nel suo diario, l’anziano Woodruff scrisse che si sentì

guidato dal Signore in quel luogo. Egli percorse molti

chilometri su di un carro, e poi camminò per molto

tempo ancora. Egli incontrò John Benbow, un agricoltore

benestante che, insieme alla moglie Jane, apparteneva a

un gruppo che si era distaccato dalle religioni tradizionali

di quel tempo. Wilford Woodruff scrisse:

«[John Benbow]sparse la voce tra i vicini che quella

sera un missionario americano avrebbe predicato a casa

sua. Mentre si avvicinava il momento del mio intervento,

arrivarono molti vicini; predicai il mio primo sermone sul

Vangelo in quella casa. La sera seguente predicai nello

stesso luogo, e battezzai sei persone: il Signor John

Benbow e sua moglie, e quattro predicatori del gruppo

che si era distaccato dalle religioni tradizionali del

tempo. . . .

La parrocchia che si trovava nei pressi dell’abitazione

di John Benbow, presieduta da un prete, ha visto la

presenza di sole quindici persone durante il giorno,
N A

Wilford Woodruff fu guidato in una zona in cui un’in-

tera congregazione religiosa era stata preparata a

ricevere il Vangelo. Egli battezzò circa 600 persone

nel laghetto della fattoria di John Benbow (sopra, al

centro).



mentre io avevo una vastissima

congregazione, stimata intorno alle

mille persone, che hanno partecipato

alle mie riunioni durante il giorno e la sera» (citato in

Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff; History of His Life
and Labors [1964], 117–118).

Di quel migliaio di ascoltatori, molti furono battezzati,

e i convertiti formarono i primi rami della Chiesa in

Inghilterra. John e Jane Benbow e Thomas Kington

finanziarono anche la prima edizione inglese del Libro di

Mormon e dell’innario dei Santi degli Ultimi Giorni.

Durante quei pochi mesi del 1840, Wilford Woodruff

insegnò il Vangelo a tutti i membri di quel gruppo stac-

catosi dalla religione tradizionale, e li battezzò tutti

tranne uno, per un totale di circa seicento persone.

L’anziano Woodruff battezzò anche più di milledue-

cento persone di altre religioni. Molti di coloro che

furono battezzati vendettero le loro terre e i loro posse-

dimenti e lasciarono l’Inghilterra per recarsi a Nauvoo,

dove divennero un punto di forza per la Chiesa. In

seguito furono scacciati da Nauvoo, attraversarono le

pianure e stabilirono nuove comunità nell’ovest degli

Stati Uniti. Oggi la loro influenza si può sentire su tutta

la terra, e molti dei loro discendenti continuano a fare il

lavoro del Signore.

Anche se non c’è molto da vedere oltre al laghetto

della fattoria di Benbow, i giovani sono tranquilli. Il

piacevole spirito di quel posto sembra penetrare ogni

cuore. «È molto piacevole pensare a quelle persone che

ci hanno preceduto», dice Suzy Taylor, del Rione di

Blackwood. «È bello vedere i luoghi di cui ci hanno

parlato i nostri dirigenti».

L’ultima sosta è alle rovine della cappella di Gadfield

Elm. Si possono vedere soltanto le mura. Il tetto non c’è

più e al suo posto sono cresciute le ortiche. La cappella è

stato il primo edificio di proprietà della Chiesa al di fuori

degli Stati Uniti. È facile immaginare come doveva essere

centosessant’anni fa, quando le persone raggiungevano la
F E B B R A
cappella percorrendo le stradine

tortuose del posto. È un po’ più diffi-

cile immaginare il potere e lo spirito

che dovevano essere presenti quando Wilford Woodruff

predicava. In una sera le persone scoprivano la verità, ed

essa cambiava il corso della loro vita.

I semi che vennero piantati stanno ancora fiorendo

nei giovani che sono ritornati a visitare i luoghi in cui

sono avvenuti tali miracoli. «È veramente incredibile»,

dice Joseph Parry, del Ramo di Caerphilly. «Questi

luoghi ci circondano. Ho sempre pensato che la storia

della Chiesa fosse in America. E invece c’è stata anche in

Inghilterra». � 
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Il laghetto della fattoria 
di John Benbow

Nel 1840, questo piccolo specchio d’acqua nella

fattoria di John Benbow è stato il luogo di centinaia

di battesimi. Il 5 marzo, Wilford Woodruff battezzò

John e Jane Benbow e quattro predicatori della

congregazione locale, un gruppo chiamato Fratelli

Uniti. L’anziano Woodruff scrisse di aver trascorso

gran parte del giorno seguente «a pulire il laghetto

e prepararlo per battezzare, poiché ho visto che

molti riceveranno quest’ordinanza. In seguito

battezzai in quel luogo seicento persone» (citato in

Wilford Woodruff, 117).
I O  2 0 0 1
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IMONI INSEPARABILI
DI GESÙ CRISTO

IMONI INSEPARABILI
DI GESÙ CRISTO
Dottrina e Alleanze attesta la veridicità
del Libro di Mormon, e insieme portano
testimonianza del Salvatore.

Dottrina e Alleanze e il Libro di Mormon sono testi-

moni inseparabili e possenti della divinità di Gesù

Cristo e della Sua grande opera negli ultimi giorni.

Questi due volumi di Scritture adempiono, almeno in

parte, una promessa

del Signore fatta ad

Enoc: «E manderò
la giustizia dal cielo, e farò uscire la verità dalla terra, per

portare testimonianza del mio Unigenito, della sua risurre-

zione dai morti, sì, ed anche della risurrezione di tutti gli

uomini; e farò si che la giustizia e la verità spazzino la terra

come con un diluvio, per raccogliere i miei eletti dai

quattro canti della terra» (Mosè 7:62).

Dopo aver letto questa citazione a una conferenza

generale, il presidente Ezra Taft Benson (1899-1994)

disse che: «Il Libro di Mormon è uscito dalla terra, pieno

di verità» e che Dottrina e Alleanze contiene «innume-

revoli rivelazioni dai cieli» («Il dono delle rivelazioni

moderne», La Stella, gennaio 1986, 76).

Si può imparare molto sull’importanza del Libro di

Mormon leggendo le rivelazioni contenute in

Dottrina e Alleanze.

COLLEGAMENTI TRA IL

LIBRO DI MORMON E

DOTTRINA E ALLEANZE

Mentre portava il suo

glorioso messaggio di un

libro «scritto su tavole

d’oro», l’angelo Moroni

«disse che in esso era conte-

nuta la pienezza del Vangelo

eterno» (Joseph Smith – Storia

1:34). Dopo aver descritto i

mezzi tramite cui sarebbe stato

tradotto il Libro, Moroni cominciò

a citare le profezie dell’Antico e del

Nuovo Testamento. Cominciò a

citare il terzo capitolo di Malachia e

poi il quarto. La sezione 2 di Dottrina e

Alleanze contiene un breve resoconto

di questa visita.



Poi, nell’estate del 1828 il profeta Joseph Smith rice-

vette due ulteriori rivelazioni inerenti alla traduzione del

Libro di Mormon: le sezioni 3 e 10 parlano delle cento-

sedici pagine del manoscritto affidate a Martin Harris

perché potesse «portarle a casa e mostrarle» (History of
the Church, 1:21).

Nel febbraio 1829 Joseph Smith Sr. andò a visitare suo

figlio. Egli era pienamente consape-

vole di tutto ciò che era successo: La

visione del Padre e del Figlio al

giovane Joseph, la promessa del

Signore che «in futuro la pienezza del

Vangelo sarebbe stata resa mani-

festa» (History of the Church, 4:536),

l’apparizione dell’angelo Moroni, il

ricevimento delle tavole d’oro,

l’opera di traduzione, la perdita delle

centosedici pagine del manoscritto,

la ripresa e il ritorno delle tavole e

l’Urim e il Thummim. In quell’occa-

sione, il profeta Joseph interrogò il

Signore per conto di Suo padre e ricevette la sezione 4,

che comincia in questo modo: «Ora ecco, un’opera mera-

vigliosa sta per sorgere tra i figlioli degli uomini». La

traduzione del Libro di Mormon è stata essenziale per la

realizzazione della meravigliosa opera del Signore negli

ultimi giorni.

Nel marzo 1829 Martin Harris, profondamente

pentito e addolorato per la perdita delle centosedici

pagine della traduzione, ritornò ad Harmony,

Pennsylvania. Egli supplicò Joseph di informarsi per lui

presso il Signore. Il Profeta ricevette un’altra rivelazione,

la sezione 5, in cui Martin Harris fu chiamato a portare

testimonianza delle tavole d’oro a patto che si pentisse e

umiliasse dinanzi al Signore. 

Nell’aprile 1829 Oliver Cowdery, avendo sentito che

Joseph aveva ricevuto le tavole, andò ad Harmony, in

Pennsylvania, e fu subito coinvolto nel lavoro di tradu-

zione assistendo Joseph Smith come scrivano (vedere

Mentre porta

glorioso messa

libro «scritto su t

l’angelo Moron

in esso era co

pienezza de

etern
L I A
History of the Church, 1:32–33). Durante quel mese,

vennero date le sezioni 6, 8 e 9 man mano che sorgevano

domande durante la traduzione del Libro di Mormon.

La sezione 13 è un altro meraviglioso esempio di rive-

lazione al Profeta in risposta a una domanda sorta

durante la traduzione del Libro di Mormon. Joseph disse:

«Continuavamo ancora l’opera di traduzione quando, il

mese seguente (maggio 1829), un

certo giorno andammo nel bosco per

pregare e per chiedere al Signore in

merito al battesimo per la remissione

dei peccati, che avevamo trovato
menzionato nella traduzione delle
tavole. Mentre eravamo così occupati

a pregare e ad invocare il Signore, un

messaggero dal cielo scese in una

nuvola di luce e, dopo averci imposto

le mani, ci ordinò dicendo:

«Su di voi, miei compagni di

servizio, nel nome del Messia, io

conferisco il Sacerdozio di Aaronne,

che detiene le chiavi del ministero degli angeli, e del

Vangelo di pentimento e del battesimo per immersione

per la remissione dei peccati» (Joseph Smith – Storia

1:68-69; corsivo dell’autore nel versetto 68; vedere

anche DeA 13).

Il messaggero celeste, che si presentò come

«Giovanni, lo stesso che è chiamato Giovanni Battista

nel Nuovo Testamento» spiegò inoltre a Joseph e Oliver

«che agiva sotto la direzione di Pietro, Giacomo e

Giovanni, che detenevano le chiavi del Sacerdozio di

Melchisedec, che a tempo debito ci sarebbe stato confe-

rito» (History of the Church, 1:40). Così la venuta alla

luce del Libro di Mormon non soltanto risultò in nume-

rose rivelazioni contenute in Dottrina e Alleanze, ma fu

anche il catalizzatore per la restaurazione del santo

Sacerdozio di Aaronne e di Melchisedec, in preparazione

alla restaurazione della Chiesa e regno di Dio in questi

ultimi giorni.
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Le sezioni 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 illustrano ulte-

riormente il rapporto tra il sorgere del Libro di Mormon

e Dottrina e Alleanze.

INSEGNAMENTI SULL’IMPORTANZA DEL LIBRO DI MORMON

Poco dopo un anno e mezzo dalla traduzione e pubbli-

cazione del Libro di Mormon e dall’organizzazione della
F E B B R A
Chiesa, il Signore rivelò la Sua «prefazione» a Dottrina e

Alleanze, come contenuta nella sezione 1. In questa

prefazione rivelata, il Signore attestò che il profeta

Joseph Smith ricevette il potere di tradurre il Libro di

Mormon «tramite la misericordia di Dio, mediante il

potere di Dio» (DeA 1:29).

Nella sezione 3, il Signore dichiarò alcuni dei Suoi
I O  2 0 0 1
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scopi per la venuta alla luce del Libro di Mormon:

«Così come la conoscenza di un Salvatore è venuta

nel mondo, tramite la testimonianza dei Giudei, così pure
la conoscenza di un Salvatore verrà al mio popolo – 

Ed ai Nefiti, . . . tramite la testimonianza dei loro padri –
E questa testimonianza verrà a conoscenza dei

Lamaniti. . . .
L I A
E per questo preciso scopo sono state preservate queste
tavole, che contengono questi annali: affinché le promesse del
Signore che egli fece al suo popolo si adempiano;

E affinché i Lamaniti vengano a conoscenza dei loro
padri e conoscano le promesse del Signore, e credano nel
Vangelo e confidino nei meriti di Gesù Cristo, e siano glori-

ficati tramite la fede nel suo nome e, affinchè tramite il
H O N A
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pentimento siano salvati» (DeA 3:16-20; corsivo

dell’autore).

Nella sezione 5 il Signore dice molte cose sull’impor-

tanza del Libro di Mormon nella restaurazione del

Vangelo. Il Signore ricorda a Joseph: «tu hai il dono di
tradurre le tavole; e questo è il primo dono che ti ho accor-

dato; e ti ho comandato di non aspirare ad alcun altro

dono fino a che il mio scopo non sia

adempiuto in questo; poiché non ti

accorderò nessun altro dono fino a

che esso [la traduzione e la pubblica-

zione del Libro di Mormon] non 

sarà completato» (DeA 5:4; corsivo

dell’autore). Il Signore disse chiara-

mente al Suo servitore Joseph Smith

che il Libro di Mormon doveva

essere tradotto e reso disponibile

prima che avesse inizio la grande

opera degli ultimi giorni.

Anche nella sezione cinque,

versetti 5-16, il Signore spiegò

perché il Libro di Mormon è così importante nella restau-

razione del Suo regno sulla terra. In questi versetti, il

Signore usò ripetutamente la frase le mie parole per rife-

rirsi al Libro di Mormon che stava per venire alla luce

«tramite» il profeta Joseph Smith (vedere anche 3 Nefi

21:9-11). Il Signore dichiarò che se i figlioli degli uomini

«non crederanno alle mie parole [contenute nel Libro di

Mormon], non ti crederebbero, mio servitore Joseph» (DeA

5:7; corsivo dell’autore).

Questi pochi versetti illustrano la grande verità

dichiarata dal profeta Joseph Smith «che il Libro di

Mormon è . . . la chiave di volta della nostra religione

(History of the Church, 4:461). Un testimone della divi-

nità e veridicità del Libro di Mormon conferma che Gesù

è il Cristo, che Joseph Smith è un vero profeta e che la

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, così

come fu organizzata dal profeta Joseph, è vera. Con una

tale manifestazione dello Spirito, le anime coraggiose di

Il Signore dichi

Cowdery, lo sc

Profeta: «In esse

Mormon] sono s

cose che riguarda

zione della mia 

vangelo e la m
F E B B R A
tutte le nazioni della terra stanno abbracciando il

vangelo restaurato (vedere DeA 5:16).

In Dottrina e Alleanze 6:9, il Signore istruì Oliver

Cowdery sul «contribuire a portare alla luce la mia

opera». Oliver Cowdery ebbe una parte importante nella

venuta alla luce del Libro di Mormon, che conteneva la

«pienezza del Vangelo» (vedere DeA 20:8-9; 27:5;

42:12; 135:3). Il Signore avrebbe

mandato i Suoi servitori con questi

annali nelle mani a compiere «un’o-

pera meravigliosa tra i figlioli degli

uomini, fino a convincerne molti dei

loro peccati, affinché possano venire

al pentimento e possano venire nel

regno di mio Padre» (DeA 18:44).

La sezione 17 di Dottrina e

Alleanze contiene una delle testi-

monianze più chiare e possenti sul

Libro di Mormon. Il Signore Gesù

Cristo, di cui il Libro di Mormon è

«un altro testamento», dichiara che

«il mio servitore Joseph Smith jun., . . . ha tradotto il

libro [di Mormon], sì, quella parte che gli ho coman-

dato, e, come il vostro Signore e il vostro Dio vive, è

vero» (DeA 17:5-6).

Chi può leggere o ascoltare questa testimonianza

senza mai chiedersi in quale considerazione il Signore

tenga il Libro di Mormon? È una cosa molto seria ascol-

tare o leggere e ponderare queste cose, poiché bastano a

condannarci se mai dovessimo rigettare il Libro di

Mormon o essere infedeli alla causa di Cristo e del Suo

regno (vedere DeA 5:15, 18).

Nel giugno 1829 il Signore dichiarò a Oliver Cowdery,

lo scrivano del Profeta, questa possente testimonianza

della veridicità e dell’importanza del Libro di Mormon:

«Ecco, ti ho manifestato mediante il mio Spirito in molte

occasioni che le cose che hai scritto sono vere.

«E . . . ti do il comandamento di confidare nelle cose

che sono scritte;

arò a Oliver

rivano del

 [nel Libro di

critte tutte le

no la fonda-

chiesa, il mio

ia roccia».
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Poiché in esse sono scritte tutte le cose che riguardano

la fondazione della mia chiesa, il mio Vangelo e la mia roccia.

Pertanto, se edificherai la mia chiesa sul fondamento

del mio Vangelo e della mia roccia, le porte dell’inferno

non prevarranno contro di voi» (DeA 18:2-5; corsivo

dell’autore). Così, il Libro di Mormon contiene gli inse-

gnamenti fondamentali della chiesa di Gesù Cristo restau-

rata, come il Signore stesso ha

attestato.

La sezione 20 parla molto del

Libro di Mormon. È significativo che

la rivelazione per organizzare formal-

mente la Chiesa non fu data fino a

quando il Libro di Mormon non fu

tradotto e pubblicato. Dopo aver

confermato che Joseph Smith e

Oliver Cowdery erano stati chiamati

da Dio e autorizzati ad organizzare e

dirigere la Sua chiesa, il Signore

dichiarò quanto segue:

«[Dio] diede [al profeta Joseph

Smith] potere dall’alto, con i mezzi che erano stati prepa-

rati in precedenza, per tradurre il Libro di Mormon;

che contiene la storia di un popolo decaduto e la

pienezza del Vangelo di Gesù Cristo ai Gentili ed anche

ai Giudei;

che fu dato per ispirazione, ed è confermato ad altri

mediante il ministero degli angeli ed è da essi [i Tre

Testimoni] proclamato al mondo – 

dando prova al mondo che le Sacre Scritture sono

vere e che Dio ispira gli uomini e li chiama alla sua santa

opera in quest’epoca e in questa generazione, così come

nelle generazioni antiche;

dimostrando con questo che Egli è lo stesso Dio ieri,

oggi e in eterno. . . .

Avendo dunque così grandi testimonianze [Joseph

Smith, i Tre Testimoni, gli Otto Testimoni e anche gli

autori del Libro di Mormon], il mondo sarà giudicato

da essi, sì, tutti coloro che d’ora innanzi verranno a

Il Signore ha co

santi di ricorda

alleanza, sì, 

Mormon . . . n

dire, ma per fa

ciò che ho 
L I A
conoscenza di quest’opera [il Libro di Mormon].

E coloro che lo accolgono con fede e fanno opere di

giustizia, riceveranno una corona di vita eterna» (DeA

20:8-14).

Nella sezione 84 il Signore fece di nuovo riferimento

al Libro di Mormon in modo significativo e diede un

ammonimento a tale riguardo. Nel 1832 il Signore disse

ai santi:

«E in passato le vostre menti

sono state oscurate a causa dell’in-

credulità e perché avete trattato

con leggerezza le cose che avete

ricevuto – 

Vanità e incredulità che hanno

portato la chiesa intera sotto

condanna.

E questa condanna resta sui

figlioli di Sion, sì, su tutti.

Ed essi rimarranno sotto questa

condanna finché non si pentiranno

e non ricorderanno la nuova alleanza,
sì, il Libro di Mormon e i comandamenti precedenti che ho

dato loro, non solo per dire, ma per fare, secondo ciò che ho
scritto» (Dea 84:54-57; corsivo dell’autore).

In diverse occasioni il presidente Ezra Taft Benson

invitò i membri della Chiesa a studiare, utilizzare e rispet-

tare i precetti del Libro di Mormon per non essere sotto

la stessa condanna pronunciata nei confronti dei primi

Santi degli Ultimi Giorni.

CONCLUSIONE

In Dottrina e Alleanze il Signore dice veramente molte

cose in merito al Libro di Mormon. Questi due volumi di

Scritture sono veramente testimoni inseparabili e possenti

della divinità di Gesù Cristo e della Sua grande opera

negli ultimi giorni. Il presidente Benson spiegò l’impor-

tanza del rapporto che esiste tra questi due libri sacri:

«Escludendo le testimonianze del Libro di Mormon,

Dottrina e Alleanze è di gran lunga la più grande 

mandato ai

re «la nuova

il Libro di

on solo per

re, secondo 

scritto».
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testimonianza e prova esterna che abbiamo dal Signore

che il Libro di Mormon è vero. . . .

Dottrina e Alleanze è il legame che unisce il Libro di

Mormon alla continua opera di restaurazione compiuta per

mezzo del profeta Joseph Smith e dei suoi successori. . . .

Il Libro di Mormon porta gli uomini a Cristo. Dottrina

e Alleanze porta gli uomini al regno di Cristo. . . .
F E B B R A
Il Libro di Mormon è la chiave di volta della nostra

religione e Dottrina e Alleanze ne è la pietra di coper-

tura, con la sua rivelazione continua degli ultimi giorni.

Il Signore ha posto il Suo suggello d’approvazione sia

sulla chiave di volta che sulla pietra di copertura» («Il

Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze», La Stella, luglio

1987, 77). � 
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Le risposte sono date a titolo informativo, non come dichiarazione
sulle linee di condotta della Chiesa.

ILLUSTRAZIONE DI JED CLARK

DOMANDA E RISPOSTA

Perché il nostro Padre
celeste che ama tutti
permette che accadano
cose spiacevoli alle
persone innocenti?
LA RISPOSTA DELLA LIAHONA

Il nostro soggiorno sulla terra

include esperienze poco piacevoli

come la malattia, la solitudine, il

dolore, le calamità, l’ingiustizia e la

morte. La vita può sembrare non

essere sempre «giusta».

Prima o poi, la maggior parte di

noi si chiede perché Dio permette

che le cose spiacevoli accadono alle

persone innocenti. È il Vangelo che

ci aiuta a capire la necessità delle

avversità. Se comprendiamo il

piano di salvezza e vediamo le

nostre esperienze secondo una

prospettiva eterna, possiamo arri-

vare a capire e ad accettare le

lezioni della mortalità come parte

della nostra crescita spirituale.

Riconosciamo di essere benedetti

con la libertà di scegliere come

reagire in queste circostanze.

Nel 1955 l’anziano Spencer W.

Kimball, a quel tempo membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, diede

una risposta interessante a questa

domanda durante un discorso intito-

lato «Tragedia o destino?» L’anziano

Kimball elencò diverse tragedie, poi

pose le seguenti domande:
«È stato il Signore a dirigere

l’aereo contro la montagna per porre

fine alla vita dei suoi passeggeri, o è

stato un guasto meccanico o un

errore umano?

È stato il Padre celeste a provocare

la collisione delle automobili che ha

portato sei persone nell’eternità, o è

stato un errore del guidatore che ha

ignorato le regole sulla sicurezza?

È stato Dio a prendere la vita della

giovane madre o a suggerire al

bambino di fare una passeggiata lungo

il canale o a guidarne un altro sulla

strada in cui sopraggiunge un veicolo?

È il Signore che ha provocato

nell’uomo un attacco di cuore? La

morte del missionario è stata prema-

tura?» (Faith Precedes the Miracle
[1972], 96).

Poi proseguì:

«Rispondete, se potete. Io non

sono in grado, poiché sebbene sappia

che Dio ha un ruolo fondamentale

nella nostra vita, non so quanto Egli

faccia accadere le cose o permetta

che accadano. Qualsiasi sia la

risposta a questa domanda, ce n’è

un’altra di cui sono certo.
L I A H O N A
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Il Signore avrebbe potuto evitare

queste tragedie? La risposta è: sì. Il

Signore è onnipotente, e ha tutto il

potere di controllare la nostra vita,

evitarci di soffrire, prevenire tutti gli

incidenti, guidare tutti gli aeroplani

e le automobili, nutrirci, proteggerci,

evitarci di lavorare, fare sforzo,

ammalarci e persino morire, se

volesse farlo. Ma non lo farà. . . .

La legge fondamentale del

Vangelo è . . . il libero arbitrio e 

lo sviluppo eterno. Obbligarci a

prestare attenzione o ad essere giusti

vorrebbe dire annullare quella legge

fondamentale e rendere impossibile

la crescita. . . .

Se guardassimo alla mortalità

come se fosse tutta la nostra

esistenza, allora il dolore, la pena, il

fallimento e una vita breve sareb-

bero una calamità. Ma se guardiamo

alla vita come a qualcosa di eterno

che si estende dal passato preterreno

a un futuro eterno dopo la morte,

allora ogni avvenimento può essere

visto nella giusta prospettiva.

Non vi è saggezza nel Suo modo

di darci le prove in modo che



Ruben C. dela Cuadra

Rei Cheng Tsai
possiamo elevarci al di sopra di esse,

le responsabilità in modo che

possiamo affrontarle, il lavoro in

modo che possiamo rafforzare i

nostri muscoli, le pene per mettere

alla prova la nostra anima? Non

siamo forse esposti alle tentazioni per

mettere alla prova la nostra forza,

alle malattie per imparare la

pazienza, e alla morte per essere resi

immortali e glorificati?

Se tutti i malati per cui preghiamo

guarissero, se tutte le persone rette

per cui preghiamo ricevessero prote-

zione e se i malvagi venissero

distrutti, l’intero programma del

Padre sarebbe annullato e il prin-

cipio basilare del Vangelo . . . il libro

arbitrio, avrebbe fine. Nessun uomo

vivrebbe per fede.

Se gioia, pace e ricompense venis-

sero date istantaneamente a chi fa

del bene, non potrebbe esserci alcun

male – tutti farebbero il bene ma non

perché è giusto farlo. Non vi sarebbe

alcuna prova di forza, alcuno

sviluppo del carattere, alcuna

crescita del potere, alcun . . . libero

arbitrio, solo controllo satanico.

Se tutte le preghiere ricevessero

una risposta immediata secondo i

nostri desideri egoistici e la nostra

comprensione limitata, allora non vi

sarebbe quasi o affatto sofferenza,

pena, delusione e persino la morte, e

se queste cose non ci fossero, non ci

sarebbe nemmeno la gioia, il

successo, la resurrezione, né la vita

eterna e la deità» (Faith Precedes the
Miracle, 96-97).

Sì, qualcuno potrebbe biasimare

duramente il Padre celeste per non

aver impedito che qualcosa di brutto

accadesse loro o ai loro cari. Alcuni
F E B B R A
si inaspriscono. Ma dopo che saremo

passati attraverso le porte della

morte e vedremo con una prospet-

tiva eterna, indubbiamente Lo lode-

remo per la Sua misericordia, il Suo

amore e la Sua saggezza nell’aver

permesso proprio quelle esperienze

intese per aiutarci a raggiungere il

nostro pieno potenziale eterno e

diventare proprio come Egli è.

LE RISPOSTE DEI LETTORI

Tutti proviamo cos’è la soffe-

renza. E la sofferenza non è sempre il

risultato del peccato. La sofferenza a

volte ha uno scopo più grande, e fa

parte di quella che è la nostra istru-

zione. Il nostro Padre celeste ci ama

in maniera assoluta. Egli conosce i

nostri punti di forza e le nostre debo-

lezze. Noi sappiamo che questa vita è

un periodo di preparazione, un

periodo per imparare e progredire.

Tutto ciò che dobbiamo fare è perse-

verare con fiducia avendo fede nel

Signore, lavorare con diligenza per

far fronte alle nostre difficoltà ed

evitare di lamentarci di Lui.

Ruben C. dela Cuadra,

Rione di Narvacan,

Palo di Narvacan, Filippine

Se consideriamo le difficoltà e le

tribolazioni dei trampolini che ci

permettono di ritornare alla nostra

casa celeste, affronteremo quelle

prove con coraggio e saggezza

cercando nel Signore la forza e la

guida. Avremo fede che riceveremo

conforto e ricompense in questa vita

e nella vita a venire.

Rei Cheng Tsai,

Ramo di P’ingtung,

Distretto di P’ingtung Taiwan
I O  2 0 0 1
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Ivonete Macedo de Almeida

Franck William N’Sondi

Nelfa Awing Gumarang

Stella ’Ajilong
Dio permette alle persone di usare

il loro libero arbitrio in modo che se

qualcuno danneggia una persona

innocente, egli sarà giudicato per ciò

che ha fatto, e la persona danneg-

giata verrà risarcita a tempo debito,

anche se non in questa vita.

Ma quando accade qualcosa di

brutto a un innocente a causa di una

catastrofe naturale, può anche

esservi uno scopo divino. Forse serve

ad avvisarci di qualcosa; forse è una

prova della nostra fede; forse ci offre

l’opportunità di servire il nostro

prossimo.

Ivonete Macedo de Almeida,

Rione di Jardim Maria do Carmo,

Palo di San Paolo, Brasile

I Santi degli Ultimi Giorni hanno

la benedizione di conoscere gli scopi e

gli obiettivi del piano di salvezza.

Sappiamo anche che le nostre tribola-

zioni, persecuzioni e prove sono come

una scala che può innalzarci verso

Dio. L’inno «Santi venite» (Inni,
numero 21) ci mostra la risposta a

questa domanda: Perché lasciarsi

scoraggiare quando sappiamo che ci

attende una felicità eterna?

Franck William N’Sondi,

Ramo di Ouenze,

Distretto di Brazzaville, Repubblica del Congo

Per la mia famiglia fu molto diffi-

cile affrontare la morte di mio padre

avvenuta alcuni anni fa. Io pregavo

con fervore e chiedevo al Signore

cosa avevamo fatto per meritarci

questa sfortuna. Poi lo Spirito Santo

mi rassicurò che la morte di mio

padre poteva accrescere la nostra

fede in Gesù Cristo. Dobbiamo

sempre ricordare che l’avversità può
L I A
renderci più forti e che essa fa parte

del piano ricco di significato del

Padre celeste.

Nelfa Awing Gumarang,

Ramo di Tuao,

Missione di Ilagan, Filippine

A volte il Padre celeste permette

che gli innocenti siano uccisi per

entrare nel Suo riposo in modo che 

il Suo giudizio possa cadere sui

malvagi (vedere Alma 60:13). Egli

ha promesso che coloro che muoiono 

in Lui «non sentiranno la morte,

poiché essa sarà loro dolce» (DeA

42:46).

Stella ‘Ajilong,

Ramo di Kololo,

Distretto di Kampala, Uganda

Potete far diventare la rubrica
DOMANDA E RISPOSTA uno stru-
mento più utile rispondendo alla domanda
sotto proposta. Inviate le vostre risposte
prima dell’1 aprile 2001 a: QUES-

TIONS AND ANSWERS 04/01,

Liahona, Floor 24, 50 East North

Temple Street, Salt Lake City, UT

84150-3223, USA; oppure via e-mail a
CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org.
Potete scrivere (o dattiloscrivere) nella
vostra lingua. Prenderemo in considera-
zione le vostre risposte soltanto se indi-
cherete il vostro nome per esteso,
indirizzo, rione e palo (o ramo e distretto)
di appartenenza. Se possibile allegate
anche una vostra fotografia, che tuttavia
non sarà restituita. Pubblicheremo le
risposte più rappresentative.

DOMANDA: Cosa possiamo fare
quando a scuola i compagni parlano di
argomenti inadatti a un Santo degli
Ultimi Giorni? � 
H O N A
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

RIVESTITEVI DELLA COMPLETA ARMATURA DI DIO
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È il momento di dedicarci al

Maestro e di consentirGli di

guidarci ai Suoi campi fertili,

dove possiamo arricchire questo

mondo pieno di tenebre e di infeli-

cità», ha detto la sorella Mary Ellen

Smoot, presidentessa generale della

Società di Soccorso. «Ognuna di noi,

chiunque ella sia, deve levarsi e

approfittare al massimo di ogni occa-

sione che si presenta. Dobbiamo

seguire i consigli datici dal Signore e

dai Suoi servi e fare che le nostre case

siano case di preghiera e rifugi sicuri.

Possiamo e dobbiamo accrescere la

nostra fede obbedendo e sacrifican-

doci maggiormente» («Rallegratevi,

figliole di Sion», Liahona, gennaio

2000, 114).

Talvolta può sembrare difficile

levarsi al di sopra del mondo a quel
livello di rettitudine. Ma se ci sfor-

ziamo di rivestirci della «completa

armatura di Dio», potremo «resi-

stere nel giorno malvagio» (Efesini

6:13).

COME RIVESTIRSI DELL’ARMATURA 

DI DIO

Il presidente N. Eldon Tanner

(1898-1982), primo consigliere della

Prima Presidenza, disse che «coloro

che si rivestono di questa armatura,

il che significa osservare tutti i

comandamenti di Dio, sono in grado

di resistere all’avversario».

Egli continuò: «Studiamo le

Scritture per accrescere la nostra

conoscenza, fede e testimonianza

del Vangelo? . . . Siamo onesti e

sinceri in tutti i nostri rapporti con il

prossimo? Rispettiamo la santità

della domenica? Osserviamo la

Parola di Saggezza? Paghiamo una

decima onesta? . . . Siamo virtuosi e

puri di cuore, di mente e di mani?

Lottiamo contro i mali che ci

circondano? Abbiamo il coraggio di

ergerci in difesa delle nostre convin-

zioni? Possiamo veramente dire di

non vergognarci del vangelo di

Cristo? Viviamo in pace con il pros-

simo ed evitiamo malignità e

calunnie? Amiamo veramente il

nostro prossimo come noi stessi?

Se possiamo rispondere affermati-

vamente a queste domande, allora

siamo rivestiti dell’intera armatura

di Dio che ci proteggerà dal male e

ci preserverà dai nostri nemici»
F E B B R A
(«Rivestitevi della completa arma-

tura di Dio», La Stella, ottobre 1979,

73, 76-77).

UN RINNOVAMENTO SPIRITUALE

GIORNALIERO

La sorella Lucile Johnson del

Rione di Timpanogos Park Uno,

Palo di Orem Nord, nell’Utah, che

ha superato gli ottant’anni, ha impa-

rato presto nella vita a indossare la

sua «armatura» spirituale all’inizio di

ogni giorno. Ella ricorda: «al

mattino mi alzavo presto, prima che

mio marito e i bambini si sveglias-

sero. Scoprii che inginocchiandomi

nel silenzio del mio soggiorno

potevo cominciare a invocare nostro

Padre per le mie necessità di quel

giorno. Questo mi portava una

grande pace, e io capivo che Egli mi

aiutava e mi proteggeva. Poi aprivo

le Scritture e godevo della loro ispi-

razione e guida. Ogni mattina, prima

di rialzarmi dopo essermi inginoc-

chiata e cominciare qualsiasi cosa

dovessi fare da sola, con i bambini,

con i ragazzi più grandi o con mio

marito, che era nell’esercito e a

volte lontano in guerra, sapevo che

sarei stata all’altezza.

Ecco perché credo nell’impor-

tanza di prendersi un po’ di tempo

nella quiete delle ore mattutine per

studiare e pregare. Comincerete la

giornata con un rinnovamento dello

spirito. Allora sarete veramente

pronte ad affrontare qualsiasi cosa vi

riservi quel giorno». � 
I O  2 0 0 1

25



PARLARE DEL 
VANGELO CON PAPÀ

Sheila R. Woodard
I l babbo è cresciuto nell’est degli Stati

Uniti. La mamma, in una casa di Santi

degli Ultimi Giorni nell’Utah. Si sono

incontrati mentre lavoravano in California e

sono usciti insieme per parecchi mesi.

Quando il babbo tornò a casa dei suoi geni-

tori, sentì la mancanza della mamma e così la

invitò da loro. Egli non si era veramente reso
conto di quanto la sua decisione di sposare

un Santo degli Ultimi Giorni avrebbe

influenzato il resto della sua vita.

Poiché sia la mamma che il babbo

amavano le loro famiglie, fu difficile per loro

decidere dove vivere. Quando io e mio

fratello eravamo giovani, la nostra famiglia 

si trasferì diverse volte dall’Utah all’Est e 
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viceversa. Quando vivevamo all’Est, papà a volte ci

portava in una città vicino per permetterci di frequen-

tare il ramo della Chiesa. Egli non si sentiva a suo agio

in chiesa con noi, perciò ci aspettava in macchina.

Quando c’era bel tempo cercavamo l’ombra di

qualche grande albero sotto cui fare un picnic. Mentre

mangiavamo, la mamma invitava me e mio fratello a

raccontare al babbo ciò che avevamo imparato alla

riunione sacramentale.

Quando ci trasferimmo per vivere vicino alla famiglia

della mamma, andavamo in chiesa più spesso. Anche se

non facevamo più i picnic, gustavamo buonissimi pranzi

attorno al tavolo della sala. Ogni domenica racconta-

vamo a papà ciò che avevamo imparato in chiesa.

Soltanto da grandi io e mio fratello ci rendemmo

conto di quanto ci mancava il fatto che il babbo non

venisse con noi in chiesa. Capimmo che se volevamo

che lui venisse con noi, doveva ricevere degli insegna-

menti ed essere battezzato. Così ebbe inizio il nostro

impegno costante per parlare del Vangelo con papà. Ma

mentre i mesi diventavano anni, a volte ci chiedevamo

se egli si sarebbe mai battezzato.

Quando avevo nove anni, nacque un altro fratel-

lino. Ancora una volta il babbo ascoltò tutte le lezioni

della Primaria raccontate attorno al tavolo all’ora di

pranzo. Allora ogni tanto frequentava la Chiesa

insieme a noi. Invitava addirittura i missionari a pranzo

e ascoltava i colloqui. Ma non accettava l’impegno al

battesimo.

Quando mio fratello maggiore fu chiamato in

missione, ci rendemmo conto che il nostro gruppetto di

missionari di famiglia sarebbe diminuito. «Non ti preoc-

cupare», mi rassicurò mio fratello. «Continuerò a lavo-

rare con papà dal campo di missione». Ed egli

mantenne la parola data. Quasi ogni lettera che

mandava a casa era ricca di zelo missionario e poneva la

domanda d’oro. «Papà, quando ti farai battezzare?» Ma

anche se il babbo aveva ascoltato varie volte i colloqui,

ancora non si sentiva pronto.

Quando compii ventun anni, ricevetti la chiamata 

a svolgere una missione in Uruguay. Scrissi a casa 
F E B B R A
ogni settimana, descri-

vendo sempre delle espe-

rienze missionarie positive. Poi parlavo dei battesimi che

avevamo avuto e chiedevo: «Papà, quando ti farai

battezzare?»

Il giorno del mio ventiduesimo compleanno ricevetti

un biglietto d’auguri da parte della mamma. Ella scrisse:

«Tuo padre sta ascoltando ancora i colloqui». «Questa

volta ha accettato l’impegno al battesimo!»

Da quel giorno, ogni volta che ricevevo una lettera da

casa, mi aspettavo di essere informata che il babbo si era

battezzato. Ma non arrivavano novità. Poi ricevetti una

breve nota dalla mia mamma: «Tuo padre ha deciso di

non farsi battezzare adesso». Io mi sentii sprofondare.

Che cos’era andato storto? Forse qualcosa scritto nelle

mie lettere aveva indotto il babbo a ripensarci? Durante

i mesi seguenti pregai moltissimo per lui. Continuai a

scrivere, incoraggiandolo a rimanere in contatto con i

missionari.

Sei mesi dopo ricevetti un messaggio allarmante:

«Devi chiamare casa immediatamente». Io e la mia

collega percorremmo di corsa la strada che portava

all’ufficio da cui si potevano fare le telefonate interna-

zionali. L’operatrice mi disse di attendere in una cabina

telefonica mentre effettuava la chiamata.

Quando squillò il telefono risposi. C’era in linea mia

madre. «Cos’è successo?» dissi nel panico.

«Sheila», rispose con voce eccitata e felice. «Tuo

padre si è battezzato oggi. Questa mattina si è svegliato

e ha detto: ‹Voglio farmi battezzare. Puoi chiamare il

vescovo e chiedergli se per lui andrebbe bene farlo oggi?›

Così ho chiamato il vescovo, e lui ha organizzato tutto».

A mezzogiorno mio fratello maggiore aveva celebrato

l’ordinanza nella casa di riunione.

Mentre la mamma parlava, la paura svanì e il mio

cuore si riempì di gratitudine e gioia. Dopo tutti gli anni

di lavoro, di attesa e di preghiere, eravamo finalmente

una famiglia completa nella Chiesa. � 

Sheila R. Woodard è membro del 28mo Rione di Idaho Falls, Palo di

Idaho Falls, nell’Idaho.
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Parole del profeta vivente
D I C H I A R A Z I O N I  E  C O N S I G L I  D E L  P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
OGNI GIOVANE UN MISSIONARIO

«Andare nel mondo a insegnare il

vangelo eterno come missionario

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni dovrebbe essere

l’ambizione, il desiderio e la speranza

di ogni giovane uomo della Chiesa.

Non so dove andrete, . . . ma ciò sarà

per voi un’esperienza straordinaria 

e meravigliosa. Vivrete vicino al

Signore. Pregherete come non avete

mai fatto prima. Insegnerete e farete

un gran bene e questo sarà una bene-

dizione per il resto della vostra vita.

Voglio spronare ogni giovane a

risparmiare, prepararsi, pensare,

sognare e pregare per vivere l’espe-

rienza di una missione nella Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni».1

SPOSATEVI NELL’AMBITO DELLA

CHIESA

«Dovremmo sposarci all’interno

della Chiesa. La nostra vita sarà 

più soddisfacente e felice se ci spose-

remo nell’ambito della Chiesa . . .

Crederemo nelle stesse cose e non

dovremo discutere sulle dottrine o

cose del genere».2

L’OSTILITÀ NEI CONFRONTI DELLA

CHIESA

«L’ostilità deriva dal malinteso.

Man mano che favoriremo nelle

persone maggiore comprensione di
questa chiesa, dei suoi intenti, della

sua storia, delle sue pratiche e

prospettive, l’opposizione diminuirà

e cambierà. L’ostilità potrà sussistere,

ma non ci scaccerà più da Nauvoo o

attraverso il Missouri sotto la neve o

in condizioni di quel genere. Sarà di

un altro tipo e, probabilmente in

determinate occasioni, più sofisticata

e difficile da gestire».3

LA PROMESSA DELLA VITA ETERNA

«Il Signore, nella Sua grandissima

misericordia, con il Suo amore per

noi, ci ha permesso, grazie all’auto-

rità del sacerdozio, di rimanere uniti

in un legame che va al di là della

morte e su cui la morte non ha alcun

potere. Nessun grande uomo o

donna del governo, nessun coman-

dante militare, nessun grande uomo

d’affari, nessun grande insegnante o

professionista può farci questo tipo

di promessa. Egli può godere dei più

alti riconoscimenti da parte degli

uomini, ma non può controllare il

destino degli uomini e delle donne

una volta che oltrepassano la soglia

della morte».4

DIGNITÀ DI ANDARE AL TEMPIO

«Ottenete una raccomandazione

per il tempio e mai, mai per tutta la

vostra vita, pensate, dite o fate

alcunché che potrebbe rendervi

indegni di quella raccomandazione.
L I A H O N A
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E se vivrete all’altezza di tutti i requi-

siti necessari per avere una racco-

mandazione per il tempio, potrete

star certi che state vivendo il

Vangelo e che state facendo ciò che

il Signore si aspetta da voi».5

RICONOSCETE IL SIGNORE

«È molto importante che non vi

lasciate sopraffare dalla lode e dall’a-

dulazione. L’adulazione è un veleno.

È molto importante che non perdiate

mai di vista il fatto che il Signore vi

ha posto lì dove vi trovate secondo

un Suo schema che voi non capite.

Riconoscete il Signore in ogni cosa

buona che riuscite a fare e attribuite

a Lui il merito e la gloria e non

preoccupatevi di riceverli voi stessi.

Se riuscirete a farlo, tutto andrà bene

per voi e proseguirete con grande

amore e rispetto per le persone e vi

sforzerete di compiere ciò che

richiede il vostro incarico».6

CREDETE IN VOI STESSI

Credete in voi stessi. Credete

nelle vostre capacità di fare cose

grandi, buone e meritevoli. Credete

nella natura che è in voi, la natura

divina, che siete veramente figli e

figlie del Dio vivente. C’è qualcosa

della divinità in voi, qualcosa di

grande e di nobile. Innalzatevi al di

sopra della sporcizia del mondo e

camminate su strade più elevate con
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la testa alta, credendo in voi stessi e

nella vostra capacità di agire bene

nel mondo e fare la differenza».7

CHE COSA SI ASPETTA IL SIGNORE?

«Che cosa si aspetta il Signore

da noi Santi degli Ultimi Giorni?

Cosa si aspetta da me quale

membro di questa chiesa? Egli si

aspetta che mostri amore per Dio

nel modo in cui vivo la mia vita.

‹Ama il Signore Iddio tuo con tutto

il tuo cuore e con tutta l’anima tua

e con tutta la mente tua; e ama il

tuo prossimo come te sesso›

(Matteo 22:37-39).

Nel cuore dei Santi degli Ultimi

Giorni non vi è posto per l’ama-

rezza, la scortesia o l’ostilità nei

confronti di alcun altro figlio o figlia

di Dio. Essi possono non essere della

nostra fede, ma abbiamo l’obbligo di

trattarli come figli e figlie del nostro

Padre celeste.

Egli si aspetta che sviluppiamo nei

nostri cuori un profondo amore per 

il Signore Gesù Cristo, il Salvatore 

e Redentore del mondo. Questo

troverà la massima espressione nel

servizio che rendiamo agli altri.

Egli si aspetta che ognuno di noi

sia un fedele membro della Chiesa;

che faccia ciò che gli è richiesto; che

faccia progredire l’opera e che serva

in qualsiasi modo venga chiamato

per edificare il regno nel mondo».8 � 
NOTE

1. Riunione tenuta a Singapore il 30

gennaio 2000.

2. Riunione tenuta a Giacarta, in

Indonesia, il 28 gennaio 2000.

3. Intervista per il Deseret News,
25 febbraio 2000.

4. Riunione tenuta a Guayaquil,

in Ecuador, il 31 luglio 2000.

5. Riunione tenuta al

Centro BYU di Gerusalemme

il 21 marzo 1999.

6. Intervista per il Deseret
News, 25 febbraio 2000.

7. Conferenza regionale

tenuta a Oahu, nelle

Hawaii, il 22 gennaio

2000.

8. Riunione tenuta 

a Giacarta, in Indonesia,

il 28 gennaio 2000.



Fare ciò che il 
Signore si aspetta

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
Siamo figli e figlie di Dio. Questo

comporta profonde implicazioni. Poiché

«c’è qualcosa della divinità» in ciascuno

di voi, il presidente Gordon B. Hinckley ha

spiegato che abbiamo il potere di camminare

«su strade più elevate . . . credendo in voi stessi

e nella vostra capacità di agire bene nel mondo

e fare la differenza». La nostra vita riceve

energia dalla consapevolezza che se

viviamo all’altezza delle aspettative

che il nostro Padre celeste ha 

per noi, Egli manterrà la pro-

messa che ci ha fatto (vedere

DeA 82:10). ❦ Quindi, cosa si
L I A
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aspetta Egli da noi? Il presidente Hinckley

spiega: «Egli si aspetta che sviluppiamo nei

nostri cuori un profondo amore per il Signore

Gesù Cristo, il Salvatore e Redentore del

mondo. Questo troverà la massima espressione

nel servizio che rendiamo agli altri («Parole del

profeta vivente», Liahona, febbraio 2001, 

28-29). ❦ Come dimostrano le storie

seguenti, il nostro amore per il

Salvatore viene spesso espresso 

in maniera quieta e riservata

mentre cerchiamo di fare la

differenza – nella vita degli altri

come pure nella nostra.
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Come il Libro 
di Mormon ha 
trovato me
Kwame Opare

A nni fa entrai in una libreria di

Kumasi, nel Ghana. Mentre mi

spostavo da uno scaffale all’altro per

dare un’occhiata a diversi libri,

trovai un libro con una copertina

blu, consumato e scolorito. Il titolo

era Libro di Mormon. Lo presi, ne

soffiai via la polvere e lessi alcune

righe. Non capii ciò che lessi, e non

potei paragonarlo alla Bibbia. Ma
mentre tenevo il libro tra le mani,

ebbi l’impressione che fosse un libro

di Scritture. Comunque, come feci

con gli altri libri che avevo preso

dallo scaffale, lo rimisi a posto e

continuai a cercare altri libri.

Pochi minuti più tardi mi ritrovai

nello stesso settore del negozio, e

notai ancora il libro blu. Questa

volta guardai nell’indice e vi trovai

molti nomi strani e sconosciuti.

Pensai: Se queste sono Scritture,
H O N A
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perché non trovo queste informa-

zioni nella Bibbia? Provai a leggere

un paio di versetti ma non riuscii a

comprenderli. Come la prima volta,

lo riposi nello scaffale.

Guardavo un libro dopo l’altro, e

per la terza volta mi ritrovai davanti

al Libro di Mormon. Lo aprii e trovai

una sezione chiamata Mosia. C’è

Mentre mi spostavo da uno scaffale

all’altro per dare un’occhiata a

diversi libri, trovai un libro con una

copertina blu, consumato e scolo-

rito. Il titolo era Libro di Mormon.





nella Bibbia? Mi chiesi. La mia cono-

scenza delle Scritture cominciava e

finiva con la Bibbia. Questo libro blu

mi mise in confusione. Mi sentivo

come se ci fosse una battaglia dentro

di me. Non avevo mai sentito nulla

di quel libro prima, ma sentivo che lo

conoscevo già. Poco dopo mi ritrovai

ad acquistarlo.

Per molti anni il Libro di Mormon

rimase nella mia libreria senza essere

letto. Qualche volta ci provai, ma

non riuscivo proprio a capire ciò che

c’era scritto.

Nel frattempo mi trasferii dal

Ghana alla Germania. Quando

arrivai, cominciai a cercare un luogo

di culto. Frequentai diverse chiese,

senza sentirmi mai a casa. Alla fine

cominciai a pregare e a digiunare per

sapere in quale luogo andare a

rendere il culto. Passò un mese

intero prima di ricevere la risposta.

Nel mio palazzo vivevano persone

provenienti da molti paesi. Tra loro

si distingueva una coppia che a volte

visitava il mio amico. Non erano

ricchi, ma si prendevano cura di noi

in molti modi. Poi un giorno essi

invitarono il mio amico ad andare in

chiesa insieme a loro, ed egli estese

l’invito anche a me. Io chiesi: «In

quale chiesa andremo?»

Lui rispose che saremmo andati

nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. Gli dissi che se

predicavano di Cristo, sarei andato.

Il giorno arrivò e andammo in

chiesa. Mi guardai attorno tra 

un mare di volti sconosciuti. La

prima impressione fu un senso di

calore e di amicizia. Fui anche molto

felice di vedere dei giovani che

amministravano il sacramento. Non
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vevo mai visto nulla del genere

ltrove.

Dopo la riunione sacramentale,

oloro che erano in visita per la

rima volta furono invitati a parteci-

are alla classe di Principi evangelici.

’argomento di discussione di quel

iorno era la natura eterna delle

amiglie. Fui colpito da tutto ciò che

entii. La lezione finì troppo in fretta.

hiesi all’insegnante se la settimana

uccessiva avrebbe continuato con lo

tesso argomento, ed egli rispose

ffermativamente. Decisi di tornare

a domenica seguente.

La riunione successiva era quella

el sacerdozio e riguardava la

estione delle finanze familiari. Che
hiesa! Pensai. Il Vangelo e la gestione
elle finanze familiari insieme!

Dopo la riunione del sacerdozio, la

oppia che ci aveva accompagnato in

hiesa, riconoscendo il mio interesse,

i chiese se volevo ascoltare i colloqui

ul vangelo restaurato. «Certamente»,

isposi. Allora, mentre mi stavo

rogiolando nello spirito di quelle

iunioni, mi ricordai improvvisamente

i quel negozio in cui comprai una

ecchia copia consumata del Libro di

ormon. L’episodio della libreria, che

 quel tempo avevo considerato piut-

osto insignificante e che avevo da

ungo tempo dimenticato, ora assu-

eva un significato ben più grande.

Le lezioni ebbero inizio e conti-

uarono senza interruzione. Era una

ioia venire a conoscere il Vangelo

a queste coppie di missionari. Essi

i consideravano non solo come un

ratello, ma come un figlio. Le lezioni

erminarono, e io fui battezzato.

Ho meditato spesso su questi due

vvenimenti collegati ma separati.
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Perché mai qualcuno dovrebbe

andare in un negozio, trovare un

vecchio libro con un titolo scono-

sciuto, leggere un paio di righe senza

comprenderle, e poi comprarlo?

Tutto ciò non ha senso. Tuttavia,

penso che molto di ciò che la

ragione da sola non può spiegare 

ha grande significato per il Signore.

Egli prepara il nostro cammino, e

quando siamo pronti a ricevere la

Sua parola Egli ci guida verso 

le persone giuste e alle situazioni

giuste. Spesso, molto tempo prima

che noi cominciamo a cercare Dio,

Egli sta cercando noi.

Kwame Opare è membro del Rione di

Monaco Quattro, Palo di Monaco,

Germania.
Carità e torta 
del ciclope
Nikki O. Nelson

oche settimane dopo la morte

improvvisa di mio marito, stavo

tornando a casa dal lavoro stanca e

depressa. I miei figli vennero alla

porta con due notizie interessanti:

eravamo ancora senz’acqua (man-

cava dalla notte precedente), e dopo

un paio d’ore ci sarebbe stata una

gara di torte con la successiva

vendita per un’attività padri e figli

dei Lupetti, e avevano bisogno di

una torta.

Quando entrai in cucina vidi che

i piatti sporchi si erano moltiplicati

in modo esagerato. Non c’era quasi

spazio per preparare l’impasto di una

torta e dovevamo ancora risolvere il

problema dell’acqua!

Trovai una ricetta semplice e



presi, contro la sua volontà, uno dei

miei figli per dare una mano al

fratello più piccolo nel fare la torta.

Poi mi cambiai d’abito, frugai nel

ripostiglio alla ricerca degli strumenti

e strisciai nel pozzo. Avevo visto

molte volte mio marito sistemare la

pompa ed ero certa di riuscire a farla

funzionare in pochi minuti.

Gli attacchi sembravano a posto.

Scossi la scatola degli interruttori per

farvi uscire gli insetti e le diedi dei

colpi con la chiave. Niente. Diedi un

calcio alle tubature. Niente. Mi feci

male a un dito mentre cercavo di

svitare il tappo per far riempire la

pompa. Non riuscii a smuoverlo.

Non funzionava niente.

Devo aver trascorso un’ora nel

pozzo cercando di fare tutto ciò che

mi veniva in mente. Che cosa stavo
combinando in quel buco a martellare
una stupida pompa mentre avrei dovuto
stare in una bella cucina pulita a fare la
madre? Perché i miei figli devono
affrontare la vita e un’attività dei lupetti
senza un padre? È forse giusto?

Incapace di risolvere il problema

dell’acqua, rinunciai all’impresa e

andai all’incontro in ritardo. Mi

sedetti su una sedia in fondo alla

sala, e i ragazzi portarono la loro

piccola e triste torta sul tavolo che

stava di fronte. C’erano torte a forma

di cappello dei Lupetti, altre raffigu-

ravano alberi e uccelli, e altre

ancora, bandiere patriottiche. Poi

c’era la nostra torta. I miei figli l’ave-

vano decorata con l’idea di fare un

ciclope, con al centro un occhio

gigantesco fatto di glassa viola e blu.

Avevano aggiunto molte striscioline

rosse che lo facevano sembrare iniet-

tato di sangue. 
Rimasi seduta al buio provando

pena per me stessa. Quando non

riuscii più a trattenere le lacrime

dalla frustrazione e dall’autocommi-

serazione, corsi in bagno.

Una sorella della Società di

Soccorso vide che me ne andavo, mi

seguì e poco dopo mi ritrovai a tirar
fuori tutta la storia. Ella mi abbracciò

e mi suggerì il nome di un paio di

idraulici fidati. Idraulici? Che strana

Cominciò la vendita delle torte. I

miei ragazzi stavano sul palco con

un gran sorriso tenendo in mano

la torta con l’occhio dall’aspetto

grottesco.



idea. Rappresentò un grande cambia-

mento. Quando l’acqua non funziona

in una fattoria, lo dici a tuo marito e

lui ci lavora per un po’ e tutto si

sistema. Non mi era mai passato per

la mente di chiamare un idraulico!

Mi resi conto che forse sarebbe stato

meglio prendere decisioni diverse

rispetto a ciò che avrebbe fatto mio

marito. Forse, dopo tutto, le cose

sarebbero migliorate.

Al termine della serata, ebbe

luogo la vendita delle torte. I miei

ragazzi stavano sul palco con un gran

sorriso tenendo in mano una torta

con l’occhio dall’aspetto grottesco.

Una piccola dolce nonna finì col

comprarla ad un prezzo rispettabile.

Quando salì sul palco a ritirarla disse

che non riusciva a capire esatta-

mente cosa fosse, ma che le piace-

vano molto i colori. Fortunatamente

i miei ragazzi si limitarono a sorridere

senza dire una parola.

Quelle due donne meravigliose

conoscevano la carità. In maniera

semplice, esse capirono la mia neces-

sità e spontaneamente cambiarono

la loro direzione per poterla soddi-

sfare. Probabilmente loro direbbero

che si trattò di ben poca cosa, dubito

persino che se ne ricordino; ma per

me non fu cosa da poco.

Gesù Cristo ci ha dato un modello

da seguire. Egli ci ha insegnato la

carità. Egli era sensibile ai bisogni di

quelli che amava, ed Egli ama

ognuno di noi. Egli ci insegna ad

essere a nostra volta sensibili l’uno

verso l’altro, ad amarci, confortarci e

risollevarci a vicenda. Credo che

questo sia uno dei motivi per cui

siamo qui.

Quel giorno imparai che quando
si mette in pratica la carità, a volte le

piccole cose possono fare una grande

differenza.

Nikki O. Nelson sta lavorando nella

Missione Australiana di Brisbane.

Mi sentii confortato –
ma non sapevo perché
Alan L. Olsen

Nel 1980 ero missionario presso

la Missione di Cebu, nelle

Filippine, e fui trasferito in una città

chiamata Ormoc. In quel distretto

c’era sempre stata una crescita rego-

lare, ma da qualche mese c’erano

stati pochissimi battesimi.

Arrivai a Ormoc il 28 ottobre e

incontrai il mio nuovo collega, l’an-

ziano Alexander. Durante le prime

settimane il lavoro progrediva lenta-

mente. Avevamo pochi appunta-

menti per insegnare e quasi nessun

riferimento. Malgrado il duro lavoro

e le preghiere per trovare persone 

a cui insegnare, avevamo poco

successo. Ricordo che pregai per

ricevere guida ed ebbi la conferma

che il Signore stava preparando delle

persone a cui avremmo insegnato il

Vangelo. 

Il 15 novembre io e l’anziano

Alexander stavamo facendo lavoro

missionario di casa in casa a Barrio

Isla Verde, una comunità stabilita su

una piccola isola del fiume Ormoc.

Per arrivare dovemmo attraversare il

fiume poco profondo per 23 metri

camminando lungo una fila di pietre,

impresa di per sé abbastanza difficile;

ad ogni modo i residenti percorre-

vano il sentiero con disinvoltura.

Là incontrammo Petronilo e
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Andrea Ygonia e il loro nipote Allan

Sueto Sungahid. Essi accettarono il

nostro invito a tenere una serata

familiare a casa loro. Quella sera fu

l’inizio di un bellissimo rapporto.

Dopo aver fatto alcuni giochi,

iniziammo a parlare loro del

messaggio del Vangelo e portammo

la nostra testimonianza.

Per le due settimane successive,

le nostre visite alla famiglia conti-

nuarono. Ero emozionato nel vedere

il loro volto cominciare a risplen-

dere. A fine novembre tutti e tre

avevano preso l’impegno a farsi

battezzare il mese seguente.

Non dimenticherò mai l’espe-

rienza vissuta a casa della famiglia

Ygonia il 2 dicembre. Il fratello Loa,

dirigente del lavoro missionario del

rione, venne con noi a una riunione

aperta a tutti i vicini degli Ygonia

che tenemmo a casa loro. Più di

trenta vicini accettarono l’invito

degli Ygonia ad ascoltare il primo

colloquio. Mentre portavamo testi-

monianza, lo Spirito era così forte

che penso tutti i presenti si

commossero.

Spiegammo che il calore e il senti-

mento di pace che tutti stavano

provando erano dovuti alla presenza

dello Spirito Santo. Seguendo il

suggerimento dello Spirito, invi-

tammo ogni persona in quella stanza a

continuare a studiare le dottrine della

Chiesa e impegnarsi al battesimo.

Tutti e trenta i vicini accettarono.

Fratello e sorella Ygonia, il loro

nipote e sette altre persone furono

battezzate in dicembre. Il lavoro a

Ormoc aveva ricominciato a prospe-

rare, grazie principalmente alla fede

di questa brava famiglia. Poco dopo



fui trasferito da Ormoc. Sebbene

avessi trascorso lì solo sei settimane,

esse furono tra le più belle della mia

vita. Non avevo mai lavorato tanto

per una così nobile causa. Non mi

ero mai sentito più vicino al Signore.

Durante quelle sei settimane, il

Signore ci aveva permesso di inse-

gnare e battezzare nove anime e altre

trenta persone si stavano preparando

per il battesimo. 

Undici anni dopo, nel novembre

1991, ero seduto nel mio ufficio

intento a lavorare e improvvisa-

mente sentii una forte sensazione di

pace e amore. Ebbi l’impressione che
La famiglia Ygonia accettò il nostro

invito a tenere una serata fami-

liare a casa loro. Quella sera fu

l’inizio di un bellissimo rapporto.
qualcuno era morto, ma non capivo

chi potesse essere. Chiamai mia

moglie Susan a casa e le chiesi se

andava tutto bene. Ella mi rassicurò,

ma continuavo a sentirmi nello

stesso modo.

Quella sera fui spinto a prendere

uno dei miei diari. Arrivai alle

pagine in cui avevo descritto le 

mie esperienze a Ormac. Mentre

leggevo, lo Spirito era sempre più

forte e cominciai a piangere. Pensai

alle persone meravigliose che vidi

abbracciare il Vangelo. Era possibile

che quei forti sentimenti di conforto

fossero riferiti alla mia esperienza a

Ormac?

Più avanti, quello stesso mese

lessi di un tifone devastante che
aveva colpito Ormac. Ventidue

membri della Chiesa erano morti

nell’inondazione Tra loro vi erano

fratello e sorella Ygonia e il loro

nipote Allan. Vidi anche i nomi di

altre persone che avevo conosciuto

lì. Provai ancora quel sentimento di

pace e il Consolatore entrò nel mio

cuore, e io compresi perché tempo

prima avevo sentito la sua influenza.

Se da un canto ero addolorato

per la loro morte, dall’altro sapevo

che erano tornati alla presenza del

loro Padre celeste, dove conti-

nuano il lavoro cominciato su

questa terra. � 

Alan L. Olsen è membro del Rione di

Centerville, Palo di Fremont, California.



T heresia Mangels, un’anziana

vedova, viveva sola in un

appartamento della Germania

settentrionale. Una sera sentì bussare

alla porta, aprì e vide due giovani.
Prima 
della
nascita

LINEA SU LINEA
Ricordando di avere ancora un libro

che i loro colleghi le avevano lasciato

anni prima, li invitò ad entrare e andò

a prendere il libro. Quando tentò di

restituirlo, essi sorrisero e rifiutarono

di prenderlo, spiegandole che il libro

era effettivamente di un’altra chiesa.

Essi dissero di essere della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni, e le chiesero se potevano

portarle un messaggio importante.

Ella si sentiva un po’ sola, e inoltre

quei giovani erano molto gentili, per

cui accettò di ascoltare.

Quella sera le insegnarono la

storia del profeta Joseph Smith, ma il

loro messaggio la confuse. Visioni,

tavole d’oro e angeli: tutto sembrava

così strano. Le chiesero se potevano

tornare un’altra volta, ed ella stava

quasi per rifiutare; ma decise di dar

loro un’altra possibilità.

Quando tornarono, dissero che le

avrebbero spiegato lo scopo della

vita e il piano di salvezza di Dio.

Sembrava interessante. Poi parla-

rono di una cosa di cui ella non

aveva mai sentito parlare: un’esi-

stenza pre-terrena in cui tutti vive-

vamo con Dio. Fu come se una luce

entrasse nella sua anima. Quella

dottrina era vera. Poteva sentirlo; e

spiegava molte altre cose che si era

chiesta ma che la sua chiesa non

era mai riuscita a chiarire. Da

quel momento, ogni cosa che i
missionari dicevano aveva senso, e

quando la invitarono al battesimo,

ella accettò con entusiasmo.

L’anziano Boyd K. Packer del

Quorum dei Dodici Apostoli ha

insegnato: «Senza la conoscenza

della dottrina della vita pre-terrena

non c’è modo di trovare un senso

alla vita.

L’idea che la vita inizi con la

nascita su questa terra è assurda. Se

credete in ciò non v’è modo in cui

possiate spiegare la vita.

La concezione che la vita finisca

con la morte del corpo è ridicola. Se

credete in ciò non avrete modo di

affrontare la vita.

Quando comprendiamo la dot-

trina della vita pre-terrena, allora le

cose prendono il loro posto e acqui-

stano un senso» («Il mistero della

vita», La Stella, aprile 1984, 31).

Senza la comprensione della nostra

vita pre-terrena non possiamo capire

correttamente il nostro rapporto con il

Padre celeste, né possiamo cogliere

appieno lo scopo della vita su questa

terra. La mortalità diventa come un

puzzle in cui mancano dei pezzi fonda-

mentali, e la nostra eredità celeste

sembra un mistero, così come il nostro

destino divino. «Questa dottrina della

vita pre-terrena», ha detto l’anziano

Packer, «era nota agli antichi cristiani,

e fu predicata per quasi cinquecento

anni; poi fu respinta come eresia da un
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clero che era scivolato nelle oscure

tenebre dell’apostasia. Una volta

respinta questa dottrina . . . non

furono più in grado di risolvere il

mistero della vita. Diventarono come

l’uomo che cerca di fare una collana di

perle con un filo troppo corto: non c’è

modo in cui possa infilare su questo

filo tutte le perle» (La Stella, aprile

1984, 28).

Quando comprendiamo che vive-

vamo prima della nascita e che siamo

venuti su questa terra per essere

messi alla prova, si riesce a mettere

meglio a fuoco la necessità di un

Salvatore. Anche le tormentate

domande sulla disuguaglianza, le

malattie e le limitazioni fisiche

diventano meno difficili se

viste alla luce dell’esi-

stenza pre-terrena.

Il Signore non ci ha

rivelato molti dettagli

sulla vita pre-terrena.

Ad esempio, non sap-

piamo com’era – cosa

facevamo, quali speci-

fiche leggi e condizioni

regnavano, quanto tempo

abbiamo vissuto con il

nostro Padre celeste,

o come fu veramente

la guerra nei cieli.
Comunque, ciò che è stato rivelato è

sufficiente per permetterci di rag-

giungere il nostro scopo sulla terra.

«I fatti essenziali della nostra vita

pre-terrena sono stati rivelati», ha

detto l’anziano Packer. «Sebbene

siano molto succinti, spiegano il

mistero della vita» (La Stella,

novembre 1983, 28). Alcuni di

questi fatti essenziali sono i seguenti:

• Siamo letteralmente figli spiri-

tuali di Dio, e come tali abbiamo il

potenziale di diventare come Lui

(vedere Romani 8:16-17; DeA

93:33-34).

• Partecipammo al Concilio 

in cielo e ascoltammo la presenta-

zione del piano del Padre, e

scegliemmo di seguire

Gesù Cristo, il Quale 

si offrì di venire sulla

terra come nostro

Salvatore e Reden-

tore (vedere Abra-

hamo 3:24-28).
• Satana si ribellò e fu scacciato

dal cielo insieme a «una terza parte

delle schiere del cielo» ed ora lavo-

rano con diabolica determinazione

per distruggere le nostre anime

(vedere DeA 29:36-39).

• Veniamo su questa terra senza il

ricordo della nostra esistenza prece-

dente, ma ognuno di noi possiede

forza e talenti, così come le debolezze

che dobbiamo sforzarci di superare

(vedere Ether 12:27; DeA 104:17;

138:55-56; Abrahamo 3:23).

• La vita sulla terrà non è l’inizio o

la fine, ma è una prova e un periodo

fondamentale per il nostro sviluppo. 

Il risultato della nostra prova deter-

mina il nostro futuro eterno (vedere

Abrahamo 3:25-26). � 



I primi fedeli
credenti

Donald L. Enders
ILLUSTRATO DA PAUL MANN

Joseph e Lucy Mack Smith furono i primi a sapere dell’apparizione 
di Dio Padre e Gesù Cristo al loro figlio Joseph Smith Jr. 

Da allora in poi, essi sacrificarono tutto ciò che avevano per il Vangelo.
Mentre il profeta Joseph Smith stava ammini-

strando le ordinanze associate all’investi-

tura nel tempio di Kirtland nel gennaio 

del 1836, egli ebbe una visione del Regno celeste.

Nell’intento di trovare le parole per esprimere «la sua

gloria», egli descrisse «la trascendente bellezza» della sua

porta come «simile a un cerchio di fiamme di fuoco», le

sue «bellissime strade» e il Padre e il Figlio seduti sul

«trono fiammeggiante di Dio» (vedere DeA 137:1-4). In

aggiunta alla sua grande gioia, egli vide anche suo fratello

Alvin e «mio padre e mia madre» (vedere DeA 137:5).

Alvin era morto tredici anni prima. La sua vita

virtuosa, il sostegno alla missione di Joseph e l’obbe-

dienza ai comandamenti spiegano la sua esaltazione.

Comunque, i genitori di Joseph erano ancora vivi, quindi

come potè essere mostrata la loro esaltazione?

La risposta venne quando il Signore continuò la Sua

spiegazione: «Poiché io, il Signore, giudicherò tutti . . .

secondo le loro opere, secondo i desideri del loro cuore»

(DeA 137:9). 

Quali furono le opere e i desideri di Joseph Smith Sr.

e Lucy Mack Smith – questi primi fedeli credenti nel

vangelo restaurato – che possono ispirare i Santi degli

Ultimi Giorni oggi nella loro ricerca della gloria celeste?

In breve, essi cercarono la verità, la trovarono e da quel

momento vi si tennero stretti (vedere Matteo 7:8).

Nella Nuova Inghilterra essi cercarono la verità del

Vangelo; a New York la trovarono; nell’Ohio, nel

Missouri e nell’Illinois vissero fedeli al Vangelo senza

rifuggire il sacrificio, la povertà, la sofferenza fisica, il

disprezzo del mondo e la sofferenza per la morte dei

propri cari. In ogni momento della loro vita insegnarono
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sinceramente i principi del Vangelo alla loro famiglia,

offrendo un servizio altruistico e portando sempre testi-

monianza della bontà di Dio.

CERCARE IL VANGELO

Da bambini, Joseph Smith Sr. e Lucy Mack crebbero

in case pie e industriose della Nuova Inghilterra. Joseph,

nato nel 1771 da Asael e Mary Duty Smith di Topsfield,

nel Massachusetts, era il terzo di undici figli. Lucy, nata

nel 1775, a Gilsum, nel New Hampshire, era la più

piccola degli otto figli di Solomon e Lydia Gates Mack.

Entrambe queste coppie di genitori insegnarono ai loro

figli il rispetto per Dio, il duro lavoro, l’unità familiare,

l’istruzione e l’educazione.

Entrambe le famiglie, come molti altri, cercavano la

verità religiosa e prendevano seriamente in considera-

zione la Bibbia e la preghiera personale ma sentivano che

la corrente principale della cristianità si era allontanata

dalla Bibbia. Pertanto erano in attesa di un rinnova-

mento della chiesa di Cristo. Il padre di Joseph Sr., Asael,

credeva che negli ultimi giorni tra i suoi discendenti

sarebbe nato un profeta. Nella sua fanciullezza e adole-

scenza, Lucy fu profondamente influenzata dalla bontà di

sua madre e dall’esempio di due sorelle maggiori che

mostrarono una ferma fede anche in lunghe malattie

terminali. Da giovane, Lucy cercava un «mutamento di

cuore» che l’avvicinasse a Dio.

Joseph Sr. precedette Lucy e i figli a Palmyra, New

York. Al momento in cui la famiglia si riunì, i figli

circondarono il loro padre e coprirono il suo volto di

lacrime e baci.
H O N A
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A 19 anni, Lucy accompagnò suo fratello Stephen in

un viaggio d’affari a Tunbridge, nel Vermont, dove

incontrò il ventitreenne Joseph. Un anno di amicizia si

trasformò in amore, ed essi si sposarono il 24 gennaio

1796. Fu un’unione promettente. Godettero di buona

salute, furono circondati da figli e amici e avevano da

parte del denaro. Secondo la cultura tradizionale della

Nuova Inghilterra, tali prosperità e accettazione nella

società erano simboli del favore di Dio. Ma durante i

vent’anni in cui vissero nelle cittadine del Vermont e del

New Hampshire, Joseph e Lucy impararono la dura, ma

importante, lezione che la vita non era così semplice.

Quando nel 1816 si trasferirono a Palmyra, New York,

erano stati messi alla prova in ogni maniera possibile. Due

dei loro dieci figli erano morti. Si erano impoveriti a causa

della crisi economica nazionale e della disonestà di un loro

socio. Il maltempo aveva rovinato parte del raccolto per

tre stagioni consecutive. Lucy sfiorò la morte per via della

tubercolosi che aveva ucciso due sue sorelle. Un’epidemia

di febbre tifoidea colpì tutti i loro figli. La vita della piccola

Sophronia fu risparmiata solo dopo che i suoi genitori apri-

rono il loro cuore inginocchiati vicino al suo letto in

«dolore e in suppliche». E il piccolo Joseph, a sette o otto

anni, fu colpito da un’infezione del midollo osseo – una

complicazione che richiese un’operazione che lo rese quasi

storpio. La buona reputazione della famiglia aveva sofferto

insieme alla loro fortuna e fu loro chiesto di andarsene dal

villaggio del Vermont in cui vivevano in modo che la città

non dovesse provvedere alcun tipo di assistenza.

Fu anche un periodo di rafforzamento spirituale.

Quando Lucy fu sul punto di morire a causa della tuber-

colosi, fece alleanza di servire Dio per tutti i suoi giorni e

di cercare «la religione che le avrebbe permesso di

servirLo nel modo giusto» anche se «l’avesse ottenuta

tramite la preghiera e la fede». Ella guarì e cercò fedel-

mente quella religione per i vent’anni che seguirono,

senza ancora comprendere che proprio suo figlio gliel’a-

vrebbe presentata. «Per giorni, mesi e anni», senza mai

cessare, ella «continuò a chiedere a Dio . . . di rivelarle

. . . i tesori nascosti della Sua volontà». La diffidenza di

Joseph Sr. nei confronti della religione organizzata non
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gli faceva condividere questa ricerca tra le diverse chiese

a cui ella aveva accesso, ma questo non fu mai motivo di

contesa tra loro. Piuttosto, ella pregava sinceramente per

ricevere consolazione e fu confortata da un sogno che le

assicurò che Joseph Sr. avrebbe accettato la verità una

volta che gli fosse stata presentata.

Lucy scrisse: «Riconoscemmo la mano di Dio nel

preservare la nostra vita attraverso tale assedio di

malattia, dolore e problemi più che se avessimo goduto di

salute e prosperità». Essi rimisero i loro crediti, pagarono

i loro debiti e cercarono insieme di migliorare la loro

condizione economica traslocando a ovest di New York.

Joseph Sr. precedette Lucy e i figli a Palmyra. Al

momento in cui la famiglia si riunì, il denaro disponibile

si era ridotto a pochi centesimi. Ma quell’arrivo mostrò

due caratteristiche importanti della famiglia. Primo, la

manifestazione della loro felicità per l’essersi riuniti. Lucy

scrisse di aver provato gioia «nell’essere tornata insieme

ai figli alle cure e all’affetto di un tenero marito e padre»

e nel vedere i suoi figli «circondare il loro padre, saltargli

al collo e coprire il suo volto di lacrime e baci da lui resti-

tuiti». In secondo luogo furono uniti nel cercare di risol-

vere i problemi. Lucy disse: «Sedemmo tutti insieme e ci

consultammo a vicenda con maturità su quanto era

meglio scegliere e come gestire gli affari». Joseph Sr.,

Alvin e Hyrum lavorarono per pagare la terra. Per

mantenere la casa e rifornirla di provviste, Lucy, aiutata

da Sophronia e dai figli più piccoli, si prese cura delle

faccende domestiche e vendette i suoi quadri a olio.

Inoltre facevano il pane e una bevanda frizzante a base di

estratti di radici che il giovane Joseph vendeva al

villaggio su un carretto fatto da loro stessi.

TROVARE IL VANGELO

Gli sforzi comuni della famiglia migliorarono notevol-

mente la situazione finanziaria. Due anni dopo il loro

arrivo a Palmyra come «stranieri senza amici, casa o

occupazione», Lucy scrisse «fummo in grado di stabilirci

su una terra di nostra proprietà in una abitazione confor-

tevole e protetta dal vento, seppur umile, da noi costruita

e ingegnosamente arredata».
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La famiglia Smith affrontava i problemi cercando il

reciproco consiglio. Le decisioni prese insieme rende-

vano ogni membro della famiglia parte importante
L’incessante fame spirituale di Lucy stava per portare

i suoi frutti. Nella primavera del 1820, Joseph, suo figlio

di quattordici anni, ebbe la Prima Visione, in cui vide il

Padre e il Figlio, i Suoi peccati gli furono perdonati e gli

fu comandato di non unirsi a nessuna chiesa, e fu

istruito che la pienezza del Vangelo sarebbe presto stata

restaurata. Tre anni dopo, il messaggero celeste chia-

mato Moroni disse a Joseph che era stato scelto dal

Signore per riportare alla luce un antico libro che conte-

neva «la pienezza del Vangelo eterno» (Joseph Smith –

Storia 1:34).

Inoltre Moroni istruì Joseph di parlare a suo padre

della visione, cosa che egli fece. Suo padre gli credette

totalmente e Joseph ricevette un sostegno assoluto da

parte della sua famiglia, fratelli e sorelle compresi.

«Eravamo convinti che Dio stesse per rivelare qualcosa

che avrebbe soddisfatto la nostra mente», scrisse Lucy.

«Noi gioimmo moltissimo di questo».

della soluzione.
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Ella custodiva il tenero ricordo di tutta la famiglia

riunita intorno al caminetto, dopo un giorno di lavoro,

intenta ad ascoltare con grande attenzione il giovane

Joseph mentre raccontava qualche avvenimento del Libro

di Mormon. «La nostra casa era pervasa da una dolce

atmosfera di unione e dalla felicità; non vi era tra noi

alcuna discordia e tra noi regnava la pace e la tranquillità».

Lucy e Joseph Sr. si resero conto che questo tesoro era

eterno, mentre il mondo poteva offrire loro solo cose vane. 

Per quanto dolce fosse questa conoscenza, i sette anni

che intercorsero tra la prima visita di Moroni il 21 e 22

settembre 1823 e l’organizzazione ufficiale della Chiesa il

6 aprile 1830, furono un periodo di grandi prove per

Joseph e Lucy. Essi si organizzarono per comprare un

terreno incolto a Manchester, New York; cominciarono

a disboscare la proprietà; costruirono una casa di tronchi,

un granaio e un deposito; piantarono un frutteto e

cominciarono la costruzione di una casa più grande,

secondo lo stile della Nuova Inghilterra. Nel 1830 la

fattoria fu considerata una delle migliori della città ed era

ben conosciuta per la sua pulizia e sistemazione».

Fu un duro colpo quando Alvin morì improvvisa-

mente, solo sei settimane dopo la visita dell’angelo
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Moroni. La felicità della famiglia «fu distrutta in un

momento» e Joseph, Lucy e i figli «furono sopraffatti dal

dolore . . . per un certo periodo». Subito dopo questa

sofferenza, essi persero il possesso della fattoria. Prima

della sua morte, «con tanto lavoro, sofferenza e fatica»,

Alvin aveva guadagnato del denaro e aveva anche

cominciato la costruzione della nuova casa: ma non

abbastanza per pagare l’ultima rata. Quando morì il

proprietario del terreno, ci fu un malinteso, e per mezzo

di una frode il falegname che avevano chiamato per

finire la casa ne acquisì l’atto di proprietà. Un quacchero

venne in loro soccorso, acquistò la terra e permise loro di

viverci per altri quattro anni in cambio del lavoro svolto

per lui da Samuel.

Uno dei ricordi più dolorosi di Lucy fu l’angoscia

provata quando si rese conto che avrebbero perduto la

casa che era stata progettata dal suo amato Alvin allo

scopo di provvedere un luogo confortevole per lei e

Joseph Sr. nella loro vecchiaia. «Fui sopraffatta e ricaddi

su una sedia quasi priva di coscienza», ella scrisse.

Rivolgendosi a Hyrum chiese: «Cosa significa? . . . Com’è

possibile che tutto quello che abbiamo guadagnato negli

ultimi dieci anni ci venga portato via in un istante?» I

suoi sentimenti erano naturali, ma quando tre anni dopo

dovettero lasciare la casa, ella disse a Oliver Cowdery,

che viveva presso di loro: «Mi guardo in giro e vedo tutte

queste cose che ho messo insieme per la mia felicità e che

son costate la fatica di anni. . . . Ora rinuncio a tutto per

amore di Cristo e della salvezza, e prego Dio di aiutarmi

a farlo senza il minimo mormorio o lacrima. . . . Non

getterò alcuno sguardo di bramosia su ciò che mi lascio

alle spalle».

Ella parlò anche a nome del marito. Ciò che si lascia-

rono dietro era molto di più di una casa comoda. Contro

di loro era cresciuto il risentimento per via dell’espe-

rienza spirituale di Joseph. Molti dei loro vicini e amici li

avevano evitati; alcuni avevano mentito sul loro conto.

Altri avevano approfittato di loro, avevano messo a

soqquadro la loro proprietà e causato delle liti inutili.

A favore di Joseph e Lucy andò il fatto che essi non

diventarono ostili o vendicativi. «Aumentammo la
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nostra diligenza in preghiera davanti a Dio perché Joseph

potesse essere più pienamente istruito e preservato»,

scrisse Lucy. Essi furono i primi a conoscere e ad accet-

tare la chiamata di Joseph Jr., soffrirono con lui quando

andarono perdute le prime centosedici pagine del Libro

di Mormon, aiutarono a sorvegliare le tavole, udirono la

testimonianza dei Tre Testimoni, e furono tra i primi ad

essere battezzati. Joseph Sr. e altri due figli furono tra gli

Otto Testimoni.

In un momento di tenerezza, Lucy rimase quasi inti-

midita nel rendersi conto che «sono veramente la madre

di un profeta del Dio del cielo – l’onorato strumento di

una tale grandiosa opera». In un altro momento indi-

menticabile, il suo figlio profeta abbracciò il padre subito

dopo il battesimo di Joseph Sr. ed esclamò: «Sia resa lode

al mio Dio! Ho vissuto per assistere al battesimo di mio

padre nella vera chiesa di Gesù Cristo!»

VIVERE IL VANGELO

La ricerca della verità religiosa da parte di Joseph e

Lucy durò dalla loro fanciullezza e per tutti i trenta-

quattro anni di matrimonio. Per i restanti dieci anni

prima della morte di Joseph Sr. avvenuta nel 1840, essi

camminarono con costanza lungo il sentiero tracciato

dinanzi a loro, sicuri che se servivano Dio con tutto il

loro cuore, sarebbero stati senza biasimo dinanzi a Lui

all’ultimo giorno (vedere DeA 4:2).

Joseph e Lucy non possedettero mai più una casa. A

Kirtland vissero in una fattoria poco distante dalla città

che fu messa a loro disposizione da Joseph Jr. Lì essi offri-

rono ospitalità, cibo e predicazione a una grande quantità

di persone che si stavano riunendo a Kirtland, lavorando

molto duramente. Nel Missouri il profeta Joseph affidò ai

suoi genitori e alle sue sorelle sposate la gestione di una

locanda a Far West. A Nauvoo, quando Joseph Sr. era

afflitto dalla malattia che lo portò alla morte, essi vissero

in una piccola dimora vicino alla casa di Joseph Jr.

Tuttavia, le circostanze difficili non impedirono loro di

tener fede alle alleanze battesimali di portare i fardelli

degli altri e di stare come testimoni del Vangelo (vedere

Mosia 18:8-9).
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Inizialmente angosciata all’idea di perdere la casa,

Lucy trovò forza nella fede. «Ora rinuncio a tutto per

amore di Cristo» ella disse. «Non getterò alcuno

sguardo di bramosia su ciò che mi lascio alle spalle».
Lucy era una brava infermiera e Joseph era di grande

sostegno. Un loro vicino di Palmyra li lodò quale

«migliore famiglia del vicinato in caso di malattia, sempre

presente a casa mia fino a quando mio padre morì». A

Far West, Lucy si assunse volontariamente la responsabi-

lità di «venti o trenta ammalati . . . durante il periodo

della violenza da parte della plebaglia. Quando fu

fondata Nauvoo e molti bambini stavano morendo di

scorbuto, il profeta Joseph e Hyrum «benedissero e

misero a parte la loro cara madre per assistere gli amma-

lati». Ella «trascorse dei mesi tra i santi poveri e amma-

lati». Una giovane vicina definì Lucy «una delle donne

più buone, sempre pronta ad aiutare i bisognosi».

Joseph e Lucy dividevano con generosità tutto ciò che

avevano. Negli anni precedenti l’organizzazione della

Chiesa, accolsero in casa loro un giovane orfano e due

persone anziane. Una coppia appena sposata visse a casa

loro per diversi mesi a Kirtland. Sia a Kirtland che a
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Nauvoo, essi offrivano ogni letto della casa agli ospiti,

mentre Joseph e Lucy si spartivano una coperta sul pavi-

mento. Sfamavano i nuovi arrivati e i missionari, ospita-

vano consigli e riunioni della Chiesa, facevano della loro

casa un luogo in cui potevano essere impartite le benedi-

zioni patriarcali in un ambiente spirituale, offrivano

consigli e discorsi dottrinali e tenevano un devozionale di

famiglia ogni sera con di inni e preghiere.

La loro testimonianza della veridicità del Vangelo

rafforzò i membri e sfidò i critici. Un residente di Palmyra

si accollò un prestito concesso a Joseph Sr. e richiese il

pagamento immediato, ma si offrì di rimettere il debito se

egli avesse bruciato il Libro di Mormon. Anche se era

ammalato, Joseph rifiutò e andò per alcune settimane

nella prigione in cui mettevano le persone che non salda-

vano i debiti.

Ordinato anziano nel giugno 1830, Joseph Sr. predicò

il Vangelo ai suoi genitori e ai suoi parenti. Malgrado

l’aspra opposizione e l’indifferenza da parte di alcuni di

loro, grande fu la sua gioia quando i suoi fratelli John,

Asael Jr. e Sila si convertirono unendosi ai santi. All’età

di sessantacinque anni, in qualità di patriarca della

Chiesa, egli partì per una missione patriarcale per i
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membri degli Stati Uniti dell’Est. Al momento della sua

morte, egli aveva impartito diverse centinaia di benedi-

zioni patriarcali ricche di incoraggiamento e ispirazione.

Egli servì nel primo sommo consiglio della Chiesa a

Kirtland e nel 1834 fu ordinato insieme ad Hyrum come

Assistente Presidente della Chiesa. Alla dedicazione del

tempio di Kirtland, questo anziano servitore del Signore

vide cose meravigliose.

Lucy non era meno coraggiosa di lui. Quando un diri-

gente della Chiesa di cui ella aveva fatto parte le chiese

di rinnegare il Libro di Mormon, ella lo sfidò in questo

modo: «anche se lei mi dovesse flagellare con delle sferze

e bruciarmi legata a un palo dichiarerei veri . . . quegli

annali . . . fino a che Dio mi tiene in vita».

In un’altra occasione, quando alcuni degli anziani

pensarono che l’essere Santi degli Ultimi Giorni avrebbe

portato su di essi la persecuzione, Lucy dichiarò con

fermezza: «Io dirò esattamente alle persone chi sono».

Quando un ministro si fece beffe del Libro di Mormon

ella attestò: «Signore, lasci che le dica con fermezza che

il Libro di Mormon contiene il vangelo eterno e che fu

scritto per la salvezza della sua anima, per dono e potere

dello Spirito Santo». Sette mesi dopo l’uccisione di

Joseph e Hyrum, Lucy parlando anche per conto del suo

defunto marito, asserì: «Il desiderio che questo Regno

potesse avanzare è sempre stato nei nostri cuori».

Sia Joseph Sr. che Lucy ricevettero tutte le ordinanze

del tempio allora disponibili ai membri della Chiesa.

Joseph Sr. ricevette le ordinanze preparatorie nel tempio

di Kirtland. Lucy ricevette le preordinanze e l’investitura

nel tempio di Nauvoo il 10 dicembre 1845.

INSEGNAMENTI DI LUCY E JOSEPH

Quali sono alcune lezioni di questi fedeli credenti

valide per noi oggi? Innanzi tutto, quali genitori essi inse-

gnarono ai loro figli ad obbedire al Vangelo, a lavorare

insieme e duramente, a pregare incessantemente per

ricevere la guida e le benedizioni desiderate. Il loro

esempio rispecchiava i loro insegnamenti.

In secondo luogo, essi diedero l’esempio ai loro figli di

saper valutare la verità ovunque la trovassero. Essi
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furono disposti, e lo fecero con gioia, ad imparare da uno

dei loro figli invece di ritenere, come genitori, di sapere

già tutte le risposte.

Terzo, la loro priorità era la devozione al Vangelo.

Anche quando furono chiamati a sopportare la povertà,

la mancanza di speranza, la malattia e lo scherno essi non

vacillarono nell’obbedienza alla verità.

Quarto, anche se non possedevano molto, condivide-

vano ciò che avevano e servivano gli altri santi e la

comunità al meglio delle loro possibilità.

Quinto, tennero unita la loro famiglia. Sia che fossero

costretti a trasferirsi a causa delle persecuzioni o per

proseguire il raduno, Joseph e Lucy portarono con loro

anche i figli sposati, nutrendo la loro fede, accudendoli

quando erano ammalati e dando loro un amorevole

sostegno.

Sesto, perseverarono sino alla fine. Malgrado le prove

e le sofferenze che avrebbero potuto amareggiarli e

mettere in dubbio la loro fede, essi rimasero devoti. Nel

1840 Joseph, patriarca della Chiesa, morì circondato

dalla sua famiglia e dai santi. Quando i santi partirono

nel 1846, la settantenne Lucy rimase a Nauvoo con

quattro dei suoi figli e la nuora Emma, ma la fede di Lucy

nella missione di suo figlio Joseph non vacillò mai.

In qualità di primi credenti, ella e suo marito stabili-

rono un modello esemplare di come essere genitori e di

devozione l’uno verso l’altra e alla verità. Il loro esempio

illumina la via delle famiglie di Santi degli Ultimi Giorni

di oggi. � 

Donald L. Enders, membro del Rione di Kaysville 11, Palo di Kaysville,

nell’Utah, è responsabile del dipartimento dei siti storici, della famiglia e

storia della Chiesa e del Museo di Storia e Arte della Chiesa.

Testi di riferimento disponibili in inglese presso: Liahona, Floor 24, 

50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA.

Joseph e Lucy dividevano con generosità tutto ciò che

avevano. Sia a Kirtland che a Nauvoo, offrivano ogni

letto della casa agli ospiti, mentre loro si spartivano

una coperta sul pavimento.
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Il potere dell’esempio

Carlos Pérez
ILLUSTRATO DA PAT GERBER; FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND
Quando terminai la scuola superiore, firmai per

servire per un anno nell’esercito dell’Ecuador.

Mentre preparavo le mie cose, presi anche una

copia del Libro di Mormon e un innario. A quel tempo,

non sapevo quanto il Libro di Mormon avrebbe influen-

zato la mia vita.

Fui assegnato a una compagnia di 104 giovani, e dopo

aver osservato il loro comportamento pensai di essere

l’unico Santo degli Ultimi Giorni. Volevo essere un buon

esempio, così cercai di svolgere al meglio ogni incarico

che mi veniva affidato.

Era quasi impossibile trovare il tempo per leggere le

Scritture. Avevamo solo quindici minuti di tempo libero

per prepararci per il pranzo e mezz’ora alla sera. Io impie-

gavo quel tempo per leggere il Libro di Mormon.

Non mi rendevo conto che gli altri mi osservavano,

ma presto scoprirono che ero membro della Chiesa.

All’inizio mi presero in giro, ma io sapevo che le loro

parole non potevano ferirmi. Ogni giorno cercavo di

mettere in pratica ciò che leggevo nel Libro di Mormon.

Un giorno, mentre leggevo, rimasi colpito da 3 Nefi

12:16: «Così risplenda dunque la vostra luce davanti a

questo popolo, affinché possa vedere le vostre buone

opere e glorificare il Padre vostro che è nei cieli». Chiesi

al Padre celeste di aiutarmi ad essere un esempio per gli

altri. Col tempo mi guadagnai il rispetto degli uomini

della mia compagnia e degli ufficiali.

Il mio servizio sotto le armi andò bene fino a quando un

mio amico scoprì che gli mancava il caricatore della sua

pistola automatica. Nel mio paese, rubare un tale oggetto

è un crimine molto grave nei confronti del governo e viene

punito con un periodo di reclusione. Tutta la compagnia

cercò il pezzo mancante per tre giorni, il tempo che ci era

stato accordato per ritrovarlo. Non guardai nel baule sotto

il mio letto perché sapevo di non averlo preso.

Il capitano della compagnia, un membro della Chiesa

Evangelista, autorizzò l’ispezione di tutti i bauli. Erano
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tutti presenti quando si cercò nel mio baule. Rimasi

stupito quando vi trovarono nascosto il caricatore. Non

avevo idea di come fosse finito lì.

Fu un momento molto doloroso per me; sapevo che il

capitano poteva mandarmi in prigione. I membri della

mia compagnia se ne stavano lì a guardare, chiedendosi

cosa mi sarebbe successo. La stanza era in silenzio mentre

aspettavamo che il capitano parlasse.

Mi chiamò, e con voce bassa mi chiese spiegazioni.

Tutto ciò che riuscii a dire fu: «Non so». Mi guardò, 

e poi disse: «So qual è stata la tua condotta per tutto

questo tempo, e so che non sei stato tu». Poi un altro

ufficiale disse al capitano: «Anch’io credo che non 

sia stato questo soldato». Ad uno ad uno, tutti gli 

altri ufficiali vennero da me per offrirmi il loro

sostegno.

Fino a quel momento non mi ero reso conto della

benedizione dell’obbedienza o del potere dell’esempio. Le

lacrime cominciarono a bagnare il mio volto. Riconobbi

il potere del Salvatore che mi aveva protetto. Sapevo che

Egli era al mio fianco. Per via di questa esperienza, il

versetto di 3 Nefi che mi aveva colpito in precedenza

sarebbe sempre rimasto scolpito nella mia mente. Sono

felice che il Libro di Mormon mi abbia insegnato ad

essere una luce e un esempio.

Pochi giorni dopo, uno dei miei amici della compagnia

venne da me e mi disse di aver incontrato due missionari

e che si sarebbe battezzato la settimana seguente nella

città di Guayaquil. La mia gioia fu completa quando lo

vidi unirsi alla vera Chiesa.

In seguito svolsi servizio a tempo pieno come soldato

del Signore, insegnando il Vangelo come missionario

della Missione di Quito, in Ecuador. So che Gesù Cristo

vive e che è il nostro esempio perfetto. � 

Carlos Pérez è membro del Rione di Gallegos Lara, Palo di

Prosperina, Guayaquil, Ecuador.
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Mettiamo a buon uso la 
Liahona di febbraio 2001
Cercate una storia o citazione per preparare un discorso, esporre

una lezione, tenere una serata familiare o una riunione di devo-

zione del seminario? Sicuramente troverete idee assai utili in

questo numero della Liahona (il numero che segue l’argomento

indica la pagina in cui troverete le informazioni che cercate.

A=L’amico).
IDEE PER LA SERATA FAMILIARE: DOTTRINA E ALLEANZE E STORIA DELLA

CHIESA
� «Le radici del Vangelo in Gran Bretagna», pagina 8: Le Malvern

Hills, la fattoria di John Benbow e la cappella di Gadfield Elm sono

importanti per gli avvenimenti che vi ebbero luogo e che rafforzarono la

Chiesa agli inizi. Quali sono i luoghi importanti della tua area per la

storia locale della Chiesa?
� «Testimoni inseparabili di Gesù Cristo», pagina 14:

Parlate di come le Scritture antiche prepararono la

via alla rivelazione moderna.
� «I primi fedeli credenti», pagina 38: Come

potete mettere in pratica nella vostra famiglia i

sei insegnamenti che impariamo dalla vita dei

genitori del profeta Joseph Smith?
� «Scrutate questi comandamenti», pagina

F16: In che modo la tua famiglia può

studiare «il messaggio importante e ispi-

rato» di Dottrina e Alleanze quest’anno?
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L’amico
PER I BAMBINI DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI � FEBRAIO 2001



L a p r i m a v i s i o n e
Delores DeVictoria   ILLUSTRATO DA JULIE F. YOUNG

PER I PICCOLI AMICI
Istruzioni
Rimuovi con attenzione queste due pagine dalla rivista e incollale su un cartoncino. Ritaglia i cartoncini conte-

nenti la storia e tutte le figure. Utilizza dei fermagli di metallo per le giunture del braccio e della gamba.

Sistema le figure così come sono nei cartoncini contenenti la storia e utilizzali per raccontare la storia della

prima visione di Joseph Smith.
1A quattordici anni Joseph Smith non
sapeva a quale chiesa unirsi. Un

giorno lesse nella Bibbia: «se alcuno 
di voi manca di sapienza, la chiegga 
a Dio . . . e gli sarà donata» 
(Giacomo 1:5).
2 Joseph decise che avrebbe fatto
come dicevano le Scritture e

avrebbe chiesto a Dio a quale chiesa
unirsi. Andò in un bosco vicino a casa
sua e si mise a pregare.
3Mentre pregava una luce apparve
sopra di lui. Poi Joseph vide il Padre

celeste e Gesù Cristo. Gesù gli disse di
non unirsi a nessuna chiesa. Egli disse
a Joseph molte altre cose.
4Quando il Padre celeste e Gesù
Cristo se ne andarono, Joseph

sentì pace e gioia per ciò che aveva
visto e sentito. Joseph tornò a casa e
raccontò l’esperienza alla sua famiglia.
L ' A M I C O
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Luz Karina
Sánchez
DI YAGUARÓN, PARAGUAY
Luz Karina Sánchez—una bambina di sette anni di

Yaguarón, in Paraguay—disegna, dà il mangime

ai polli e gioca con le bilie; e fa tutte queste cose

in un modo speciale: usando i piedi!

Karina è nata senza braccia, ma questo non le ha

impedito di scrivere, disegnare, voltare le pagine di un

libro, pettinarsi, vestirsi e mangiare con una forchetta.

Ella è una bambina indipendente e determinata che

trova il modo di fare con i piedi ciò che alcune persone

riescono a fare a mala pena con le mani. Federico e

Isabel Sánchez, i genitori di Karina, dicono che ella

trova sempre il modo di fare le cose e così riesce a fare

tutto da sola, senza aiuto.

Il primo nome di Karina è Luz, che

significa «luce» in spagnolo. Dopo

la sua nascita, la madre provò un

senso di pace e di

conforto che la

pervase come una
luce: quindi decise di chiamare la bambina Luz per via

di quel sentimento speciale. Luz Karina continua ad

essere una luce e un esempio per sua madre, per il resto

della famiglia e gli amici grazie alla sua determinazione,

testimonianza e amore.

A Karina, che è la più piccola di dodici figli, piace far

parte di una grande famiglia. Dal momento che molti

fratelli e sorelle sono molto più grandi di lei, Karina è

particolarmente legata a suo fratello Germán, che ha

dodici anni. Germán dice di Karina: «Mi piace perché è

sempre allegra e divertente».

Germán l’aiuta sempre. Ma Karina, a sua volta, si

prende particolare cura della sua nipotina di due anni,

Ruth. Ella ama Ruth e le permette di attaccarsi alle

maniche del suo maglione quando sono insieme. Karina

cammina piano per permettere a Ruth di starle dietro, e

cerca di assicurarsi sempre che altri prestino attenzione

a Ruth.
L ' A M I C O
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La famiglia di Karina si è unita alla Chiesa circa un

anno fa. Da allora hanno frequentato il Ramo di

Yaguarón, nel Distretto di Paraguarí, Paraguay. La fami-

glia vive in campagna a circa cinque chilometri dalla

città. Ogni settimana, per recarsi in chiesa, camminano

per circa un chilometro e poi prendono un autobus. A

Karina piace la Primaria, e in particolar modo il canto.

Nella Primaria del Ramo di Yaguarón ci sono circa dieci

bambini.

Karina e Germán sono gli unici due membri della

Chiesa della loro scuola. Karina frequenta la prima

elementare e sua madre va molto fiera dei suoi risultati.

La materia preferita di Karina è il disegno. Le piace

disegnare i fiori, specialmente i pointsettias, un fiore

molto diffuso nel Paraguay. Le piace anche disegnare sé

stessa e la sua famiglia; e si disegna sempre con le

braccia.

Le gambe e i muscoli di Karina sono molto forti, e lei

è un grande aiuto e una buona lavoratrice nella fattoria

di famiglia. Nella fattoria c’è un grande tacchino, i polli

e un cane con molti cuccioli. Karina adora gli animali.

Uno dei suoi compiti è dar da mangiare ai polli, e lei ha

trovato il modo per farlo. Solleva la borsa del mangime

con un piede e se la mette sotto il mento per traspor-

tarla mentre cammina. Poi si siede su una poltrona,

apre la borsa di granaglie con un piede e con l’altro

piede tira il mangime ai polli. A Karina piace molto

tenere degli uccellini. Li prende con grande attenzione

usando i piedi e tiene i piccoli morbidi e soffici sotto 

il mento.
Nell’angolo a sinistra: Karina ama disegnare, partico-

larmente i fiori. In alto: Karina culla un uccellino sotto

il mento. In alto, a destra: Germán, Ruth e Karina. A

destra: Karina dimostra la sua abilità con la fionda.

F E B B R A I O  2 0 0 1
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Karina ama giocare con le bilie, ed è anche molto

brava. Spesso batte gli altri bambini—e a volte anche i

missionari—facendo un gioco particolare. Tiene la bilia

tra le dita dei piedi e la lancia con forza usando

l’alluce. Ella è in grado di dirigere il lancio della

bilia con tanta precisione da battere chiunque

altro adoperi le mani per farlo.

Karina è anche brava a usare la fionda. Si

infila due elastici collegati tra loro

attorno a due dita dei piedi, con un

piede mette una piccola noce di

cocco sul tratto di elastico che

collega i piedi, tira gli elastici

indietro e molla.

L’anziano Richard Lyman,

un missionario in visita



A sinistra: Ruth e Karina, davanti, insieme ai

membri della famiglia. Da sinistra: Germán,

Juan, Ros (la madre di Ruth), Eugenio,

Isabel (la mamma di Karina), Mariela

Isabel e Federico (il papà di Karina). In

basso: Karina e l’anziano Lyman suonano

l’armonica.
al suo ramo, ha dato a Karina un’armonica. All’inizio

era timida e insicura; ma dopo pochi minuti stava

suonando l’armonica tenendola tra i piedi.

Presto Karina compirà otto anni e non vede l’ora che

arrivi il suo compleanno. Spera di festeggiare con una

torta al cioccolato ricoperta di glassa bianca. È ancora

più emozionata al pensiero di essere battezzata. I suoi
genitori e i missionari le stanno spiegando il battesimo e

le alleanze che farà, e suo padre si sta preparando a

battezzarla. È molto felice di diventare un membro della

Chiesa. Ama il Vangelo e le piace parlarne con gli altri.

Luz Karina vive secondo il significato del suo nome.

Ella è veramente una luce per chi la conosce. � 

Mary Ann Whetten Lyman ha svolto una missione a tempo pieno

insieme a suo marito, Richard, nella Missione di Asunción, Paraguay.



A volte la diversità è un bene
Janice Porter Hayes
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L a famiglia Martini si è trasferita in una casa al 

di là della strada circa sei mesi fa. Loro sono

sicuramente diversi rispetto a tutte le famiglie

del vicinato!

Primo fra tutti, ho incontrato Nefi, il figlio di undici

anni. Nefi mi ha detto che i suoi genitori gli hanno dato

il nome di un antico profeta americano. Io non ho mai

sentito parlare di alcun antico profeta americano, ma

lui mi ha mostrato un libro che contiene il suo nome—

un libro chiamato Libro di Mormon.

La mia famiglia va in chiesa, e a volte leggiamo la

Bibbia. Ma nessuno di noi ha mai sentito parlare del

Libro di Mormon. Nefi lo ha definito un secondo testa-

mento di Gesù Cristo e ha detto che è la storia dei

rapporti intercorsi tra il Signore e i popoli delle

Americhe. Questa è stata la prima cosa che mi ha fatto

pensare che Nefi e la sua famiglia erano diversi.

Poi ho incontrato la sorella maggiore di Nefi,
F E B B R
Glitchen. Non le è stato dato il nome di un profeta, ma

della sua bisnonna Glitchen Kelly, che era irlandese. La

bisnonna di Glitchen aveva i capelli rossi e sposò un

uomo polacco di nome Alex. Glitchen sa tutte queste

cose perché la sua famiglia studia la propria genealogia.

Tutto ciò che io so sulla mia famiglia è che i miei

genitori sono nati in questa città. Vorrei saperne di più,

ma non riesco a immaginarmi di trascorrere tutto il

tempo che la mamma di Glitchen dedica alla ricerca dei

loro antenati.

Da quando i Martini si sono trasferiti, è cambiato

anche il vicinato ed è migliorato per una cosa. La casa in

cui si erano trasferiti non era stata tenuta molto bene,

ma poco dopo aver sistemato l’arredamento, i Martini si

sono messi al lavoro per riparare la loro nuova abita-

zione. L’hanno ridipinta e hanno sistemato il cancello.

Poi hanno affidato a Nefi l’incarico di occuparsi dell’orto

ripulendolo dalle erbacce e coltivandone il terreno.
A I O  2 0 0 1

7



Fino ad allora nessuno nel vicinato si era mai occu-

pato troppo di giardinaggio, ma Nefi ha detto che il loro

profeta voleva che avessero un orto e che fossero auto-

sufficienti il più possibile. All’inizio ho pensato che il

profeta di cui stava parlando fosse lo stesso di cui lui

portava il nome, o magari Mosè o Abrahamo. Ma Nefi

ha detto che intendeva un profeta vivente, quello che

guida la Chiesa oggi. Ha detto che il loro profeta è un

uomo che parla per Dio qui sulla terra. Dopo tutto, ha

aggiunto Nefi, il mondo ha bisogno di un profeta oggi

quanto ne aveva bisogno ai tempi della Bibbia.

Quando ho parlato alla mamma di questo profeta

vivente ella non si è messa a ridere, come pensavo

avrebbe fatto. Ha sospirato e ha detto che pregava che

tali cose fossero vere. Quella sera siamo andati nel

nostro orto abbandonato e abbiamo cominciato a ripu-

lirlo dalle erbacce. 

Così noi ci occupiamo del nostro orto e i Martini del

loro. In autunno la mamma e la signora Martini si sono

scambiate delle ricette, e la signora Martini ha inse-

gnato alla mamma a fare le conserve. Poi il papà di Nefi

e il mio hanno cominciato a pescare insieme al sabato e

a volte al venerdì sera, ma mai alla domenica. Siamo

venuti presto a sapere ciò che i Martini fanno e non

fanno la domenica.
L ' A M I C O
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«È il nostro giorno del riposo», ha detto Nefi. Non

pescano e non fanno compere ma trascorrono la gior-

nata insieme come famiglia e per preparare le cose per

la Chiesa. Io mi sono sentito molto triste per Nefi e

Glitchen, ma a loro sembra non pesare, anche quando

ho sentito lo stomaco di Nefi brontolare dopo che egli
aveva digiunato tutto il giorno.

Ora, che ci crediate o no, dopo tutto ciò che ho visto

dei Martini, posso dire che mi piacciono. Forse è perché

ridono tanto e sembrano divertirsi. O forse perché Nefi

ha aiutato la nostra squadra di calcio a vincere alcune

partite. O forse solo perché sto bene con loro.

Questa sera, dopo cena, i Martini verranno a casa

nostra con dei missionari per spiegare qualcosa di più

sulla Chiesa a me e ai miei genitori. La mia mamma ha

pulito la casa e ha preparato una torta, e Nefi e

Glitchen porteranno un Libro di Mormon tutto per me.

Presto saprò tutto sul profeta Nefi, la genealogia,

l’orto e la domenica e molte altre cose. Saprò anche

cosa vuol dire essere diversi, come i Martini. A volte la

diversità è un bene. � 
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Seguirò 

il profeta

Amatevi gli uni gli altri
Giovanni 15:12 Perdonatevi l’un l’altro

Mosia 26:31
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IL PROFETA PARLA PER CONTO 
DEL PADRE CELESTE

Diane S. Nichols
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«Poiché accoglierete la sua parola come se fosse dalla

mia propria bocca, in tutta pazienza e fede» (DeA 21:5).

§Immaginate che la vostra mamma vi chieda

di dire ai vostri fratelli e sorelle di andare a

tavola per cenare. Voi parlate per conto

della vostra mamma, e portare un messaggio da parte sua

alla vostra famiglia. Vi daranno ascolto?

Il Padre celeste ha scelto certi uomini che parlano per

Suo conto. Questi uomini sono chiamati profeti. Essi ci

insegnano ciò che Egli vuole da noi. Daremo loro ascolto?

Le Scritture ci parlano di profeti che il Padre celeste ha

chiamato perché parlassero per Suo conto. Noè ammonì il

popolo di pentirsi o un terribile diluvio avrebbe colpito la

terra. La famiglia di Noè gli diede ascolto, e furono salvati

dal diluvio (vedere Genesi 6-8; 2 Pietro 2:5).

A Lehi fu mostrato che Gesù Cristo sarebbe stato il

Salvatore del mondo. Il figlio di Lehi, Nefi, pregò per

sapere se le parole di suo padre erano vere. Il Signore

visitò Nefi, ed egli credette in tutte le parole di suo

padre. In seguito Nefi, come suo padre, parlò per conto

del Signore (vedere 1 Nefi 1:18-19; 2:16-18).

Joseph Smith andò nel bosco a pregare. Il Padre

celeste e Gesù Cristo gli apparvero e gli diedero istru-

zioni che aprirono la via alla restaurazione del Vangelo

(vedere Joseph Smith – Storia 1:11-20).

Oggi abbiamo un profeta vivente, Gordon B.

Hinckley. Egli è il presidente della Chiesa. Egli è stato

scelto da Dio e chiamato tramite l’autorità del sacer-

dozio. Il presidente Hinckley attesta che Gesù Cristo è

il Figlio di Dio. Tutti i profeti portano testimonianza di

Gesù Cristo e ci insegnano ciò che Egli vuole che noi

facciamo (vedere Giacobbe 7:11; DeA 21:1, 4-5).

Quando preghiamo il Padre celeste possiamo sapere

che le parole del profeta sono vere. Quando sentiremo

il profeta, sapremo che egli ci parla per conto del

Salvatore; e allora presteremo ascolto.
F E B B R A
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Istruzioni
1. Staccate dalla rivista la pagina 10 e attaccatela su

un cartoncino. Ritagliate i vari pezzi.

2. Disegnate o incollate una vostra fotografia nel

riquadro e scrivete sotto il vostro nome.

3. Piegate il cartoncino lungo le linee tratteggiate

(vedere l’esempio). Leggete le Scritture riportate sotto

l’immagine di ogni profeta.

4. Fate dei piccoli fori dove indicato e fatevi passare

una cordicella come indicato nell’esempio. Fate un

nodo in basso e un occhiello in alto.

5. Appendetelo per ricordarvi di ciò che il Salvatore

dice ai profeti di dirvi.

Suggerimenti per le attività di gruppo
1. Assegnate a ogni insegnante il nome di un profeta e un

riferimento scritturale che indichi ciò che egli disse o fece. Ad
esempio: Noè (Genesi 6:11-6:11-14; 7:5, 7-10); Mosè
(Esodo 14:8-9, 13-14, 21-22); Malachia (Malachia 3:10);
Abinadi (Mosia 13:1-5, 9-10); Samuele il Lamanita
(Helaman 14:1-8; 16:2-3); Brigham Young (DeA 136:1-4).
Invita ogni classe a rappresentare quell’evento. Lascia che gli
altri bambini indovinino di quale profeta si tratta. Parlate di
ciò che è accaduto in seguito al messaggio portato dal profeta.

2. Invitate ogni insegnante a dire a un bambino qualcosa
di importante relativo alla lezione di quel giorno. Fate in
modo che il messaggero riferisca a tutta la Primaria ciò che
ha appreso. Spiegate che il messaggero ha parlato alla
Primaria per conto della sua insegnante. Chiedete ai
bambini se sono mai stati a loro volta dei messaggeri (per
conto di genitori, fratelli e sorelle ecc.). Spiegate che quando
parliamo per conto di qualcun altro, quella persona fa affi-
damento su di noi per diffondere il messaggio correttamente.
Spiegate che il Padre celeste manda i profeti a diffondere i
Suoi messaggi. Invitate diversi detentori del sacerdozio a
rappresentare vari profeti. Fate in modo che ognuno di loro
porti il messaggio di quel profeta. � 
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO
GESÙ E LA
CASA DEL 
SUO PADRE
CELESTE
1

Gesù andò al tempio di Gerusalemme. Molte persone
vi si recavano per fare dei sacrifici uccidendo un
animale e bruciandolo sull’altare. Il sacrificio aiutava le
persone a pensare al Salvatore, che avrebbe sacrificato
se stesso e sarebbe morto per loro.

Levitico 1:3-9; Giovanni 2:13; Mosè 5:5-7
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Poiché alcuni non avevano un animale da sacrificare,
certe persone vendevano gli animali all’interno del
tempio. I venditori erano solo interessati al denaro.
Essi non pensavano a Dio.

Giovanni 2:14

L ' A M I
Gesù vide le persone che vendevano gli animali nel
tempio. Egli disse che il tempio era la casa del Suo
Padre celeste, un luogo santo. Egli non voleva che le
persone vi vendessero alcunché.

Giovanni 2:16
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Gesù fece un sferza di cordicelle, rovesciò i tavoli e sparpagliò a terra il denaro dei cambiamonete e scacciò tutti
fuori dal tempio. Egli non avrebbe permesso che si vendessero degli animali e ci si comportasse in modo irriverente
nella casa di Suo Padre.

Giovanni 2:15-16
F E B B R A I O  2 0 0 1
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NICODEMO
STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO
L ' A
Nicodemo era un Fariseo e uno dei capi dei Giudei.
Molti Farisei non credevano che Gesù Cristo fosse
mandato da Dio. Nicodemo credeva che Gesù fosse
stato mandato da Dio per via dei miracoli che faceva.

Giovanni 3:1-2
Una notte Nicodemo parlò con il Salvatore. Gesù gli disse che nessuno può entrare nel regno di Dio se non è nato
di nuovo.

Giovanni 3:3-5
M I C O
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Nicodemo non capì ciò che Gesù intendeva. Come poteva una persona nascere di nuovo? Il Salvatore gli spiegò che
stava parlando della nascita spirituale. Per fare ciò, una persona deve essere battezzata e ricevere lo Spirito Santo.

Giovanni 3:5-7
Gesù gli spiegò che il Padre celeste Lo aveva mandato
sulla terra per preparare la via in modo che noi tutti
potessimo ritornare al Padre celeste. Il Salvatore portò
testimonianza che avrebbe sofferto e sarebbe morto sulla
croce perché noi potessimo essere salvati se avessimo
creduto in Lui e osservato i Suoi comandamenti.

Giovanni 3:12-17
Egli disse che dobbiamo scegliere di fare ciò che è giusto
e non ciò che è sbagliato. Se faremo le cose giuste,
vivremo per sempre nel regno di Dio.

Giovanni 3:18-21



«Scrutate questi comandamenti»
«Scrutate questi comandamenti, poiché sono veri e fedeli, e le profezie 

e le promesse in essi contenute saranno tutte adempiute» (DeA 1:37).
«Quest’anno tutti gli appartenenti alla

Chiesa studiano Dottrina e Alleanze. I

suoi straordinari messaggi ispiratori

vengono insegnati e meditati in molte

lingue e in un centinaio di nazioni

della terra. Si tratta di un libro meravi-

glioso, ricco di parole di celestiale saggezza, che contiene

la parola di Dio diretta a noi in questa generazione».

Gordon B. Hinckley
(«L’ordine e la volontà di Dio», La Stella, Agosto 1989, 2)
L ' A
«Il Libro di Mormon è la chiave di

volta della nostra religione e Dottrina

e Alleanze ne è la pietra di copertura,

con la sua rivelazione continua degli

ultimi giorni. Il Signore ha posto il

Suo suggello d’approvazione sia sulla

chiave di volta che sulla pietra di copertura»

Ezra Taft Benson (1899-1994)

(«Il Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze», La Stella, luglio 1987, 77)
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«Dottrina e Alleanze è ricco di cose

splendide che dovremmo conoscere

bene. Ma potete rileggere continua-

mente questo libro e studiarlo a

memoria e non vi sarà di alcun bene-

ficio a meno che non ne mettiate in

pratica gli insegnamenti. . . . Se noi, come popolo,

vivessimo secondo queste meravigliose rivelazioni che 

ci sono pervenute, saremmo una luce forte e splendente

per tutto il mondo».

Heber J. Grant (1856-1945)

(Gospel Standards, a cura di G. Homer Durham [1941], 39, 43)
«Il libro di Dottrina e Alleanze

contiene alcuni dei principi più

gloriosi che siano mai stati rivelati al

mondo. Tali principi sono stati rivelati

con grande completezza, più di

quanto lo erano stati prima di allora».

Joseph F. Smith (1838-1918)

(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph F. Smith

[1998], 44)
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«Il libro di Dottrina e Alleanze è stato

dato ai Santi degli Ultimi Giorni con

il preciso scopo di guidarli nel loro

cammino di ogni giorno».

Brigham Young (1801-1877)

(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:

Brigham Young [1997], 120)
«Le rivelazioni . . . mostrano che le

chiavi dei misteri del regno del nostro

Salvatore sono state di nuovo affidate

all’uomo; e che le ricchezze dell’eter-

nità possono essere ottenute da

coloro che sono disposti a vivere

secondo ogni parola che procede dalla bocca di Dio»

Joseph Smith (1805-1844)

(History of the Church, 1:235)
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«Per dono e potere di Dio», di Simon Dewey, riprodotto per gentile concessione del
Museo di Storia e Arte della Chiesa, Quinta Competizione artistica Internazionale
«Il mio servitore Joseph Smith, Jun., . . . ha tradotto il libro, sì, quella parte che gli ho comandato, 

e, come il vostro Signore e il vostro Dio vive, è vero» (DeA 17:5-6; vedere anche DeA 135:3).



Con l’aiuto di Oliver Cowdery e di 
altri scrivani, il profeta Joseph Smith

tradusse il Libro di Mormon «per dono e
potere di Dio» (DeA 135:3). Il libro dà
prova «al mondo che le Sacre Scritture
sono vere e che Dio ispira gli uomini e li
chiama alla sua santa opera in quest’epoca
e in questa generazione» (DeA 20:11).
Dottrina e Alleanze si associa al Libro di
Mormon come secondo inseparabile testi-
mone. Vedere «Testimoni inseparabili di
Gesù Cristo», a pagina 14.
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