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LETTERE AL DIRETTORE

Salt Lake City, UT 84126-0368.
«UN ATTEGGIAMENTO DI GRATITUDINE»

Ho apprezzato molto il messaggio della

Prima Presidenza contenuto nella Liahona
di maggio 2000 (in inglese) intitolato 

«Un atteggiamento di gratitudine», del

presidente Thomas S. Monson, primo

consigliere della Prima Presidenza. Ho

finalmente capito l’importanza della grati-

tudine. Vivere secondo i principi contenuti

in questo messaggio ha portato beneficio

nella mia vita. Mi sforzerò sempre di

mostrare gratitudine a coloro che sono per

me fonte di luce e di incoraggiamento.

Provo un atteggiamento di gratitudine

verso tutti i dirigenti della Chiesa per i loro

messaggi ispirati e le loro testimonianze.

Ben Lawrence Ekpezu, 
Ramo di Calabar Due, 
Distretto di Calabar, Nigeria
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LA MANNA SPIRITUALE

Mi sono battezzata quand’ero una

ragazzina, e il primo giorno che mi sono

recata in chiesa ho ricevuto una copia 

della Liahona (in spagnolo). Ora ho a mia

volta dei figli, e apprezzo ancora molto

questa rivista. La mia famiglia l’aspetta

ogni mese proprio come gli Israeliti atten-

devano la manna. La Liahona ci nutre 

spiritualmente e rafforza la nostra testimo-

nianza, e gioiamo ogni volta che veniamo a

conoscenza delle storie dei membri della

Chiesa di tutto il mondo. Ringrazio il mio

Padre celeste per questo meraviglioso dono.

Ingrid de Padrón, 
Ramo di San Juan de los Morros, 
Palo di Maracay, Venezuela
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M A R Z
UN EFFICACE STRUMENTO MISSIONARIO

Mentre svolgevo la missione in Cile, ho

notato che alle persone piaceva molto

leggere la Liahona (in spagnolo). Noi

missionari eravamo molto felici di ricevere

la rivista per poterla donare ai simpatiz-

zanti, ai membri meno attivi e ai nuovi

convertiti.

Ogni volta che incontravamo i membri

della Chiesa, davamo sempre loro questo

suggerimento: «Mostrate la vostra copia

della Liahona perché è un valido strumento

per far conoscere la Chiesa e i nostri

valori».

Johnathan Wardle, 
Rione di Edgemont 11, 
Palo di Edgemont, Provo, Utah Sud
UN MONDO MIGLIORE

Dal momento del mio battesimo ho

saputo che questa è la vera Chiesa. Prima

sentivo che mi mancava qualcosa. Ora mi

sento completo.

Scrivo per congratularmi con chi

pubblica questa rivista meravigliosa, la

Liahona (in portoghese). Questa rivista

offre l’opportunità di leggere le testimo-

nianze e le esperienze dei membri della

Chiesa di tutto il mondo e di sapere che là

fuori ci sono milioni di Santi degli Ultimi

Giorni impegnati a rendere migliore questo

mondo.

Jonnas A. Menezes, 
Rione di Sumaré, 
Palo di Vitória da Conquista, Brasile
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Presidente Gordon B. Hinckley
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«Ecco i 
vostri piccoli»

«Se non mutate e non

diventate come piccoli

fanciulli, non entrerete

punto nel regno dei cieli». 
Una volta io e mia moglie abbiamo portato alcuni nostri nipoti al

circo. Mi ha interessato più guardare loro e molti altri bambini

piuttosto che gli atleti che volavano su in alto, al trapezio. Li ho

osservati con meraviglia mentre essi ora ridevano, ora rimanevano con il fiato

sospeso per lo spettacolo che si svolgeva sotto i loro occhi. Così ho pensato al

miracolo dei bambini che diventano il costante rinnovamento di vita e di

proposito del mondo. Osservando l’intensità del loro interesse, anche in

quella atmosfera, la mia mente è tornata alla bellissima e commovente scena

descritta nel terzo libro di Nefi, quando il Signore, risorto, prende i fanciulli

tra le braccia e piange mentre li benedice e poi dice alla moltitudine «Ecco i

vostri piccoli» (3 Nefi 17:23).

È ovvio che il gran bene e il terribile male del mondo di oggi, sono il frutto

dolce ed amaro del modo in cui sono stati allevati i figli di ieri. Il modo in cui

addestriamo la nuova generazione sarà rispecchiato nelle condizioni del

mondo tra alcuni anni. Se vi preoccupate del futuro, occupatevi dell’alleva-

mento dei vostri figli. Il saggio autore dei proverbi dichiara: «Inculca al
L I A H O N A
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fanciullo la condotta che deve tenere; anche quando sarà

vecchio non se ne dipartirà» (Proverbi 22:6). 

Quand’ero ragazzo, d’estate vivevamo in una pianta-

gione di alberi da frutto. Coltivavamo grandi quantità di

pesche. Mio padre ci portava alle dimostrazioni di pota-

tura di albero da frutto, tenuto presso l’Istituto di

Agricoltura. Ogni sabato, durante gennaio e febbraio,

andavamo alla fattoria per potare. Imparammo che,
«Allevate i vostri figli nell’amore e nel timore del

Signore; . . . insegnate loro ad amarvi, anziché a

temervi».
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potando nel modo appropriato, sebbene il terreno fosse

ricoperto di neve e l’albero in apparenza secco, potevamo

plasmare un albero in modo che i raggi del sole potessero

far maturare la frutta che sarebbe venuta con la prima-

vera e l’estate. Imparammo che di febbraio potevamo

effettivamente determinare la qualità e la quantità di

frutta che avremmo raccolto a settembre.

E. T. Sullivan una volta scrisse queste interessanti

parole: «Quando Dio vuole compiere una grande opera

nel mondo o rimediare a un grosso torto, opera in modo

molto insolito: non fa venire terremoti né colpisce la

terra con i Suoi fulmini. Invece fa nascere un piccolo

innocente bambino, forse in una semplice dimora, da

una madre sconosciuta e poi Dio instilla le Sue idee nel

cuore della madre che, a sua volta, le inculca nella

mente del bambino. E poi Dio attende. Le più grandi

forze del mondo non sono i terremoti ed i fulmini, ma i

bambini» (The Treasure Chest, ed. da Charles L. Wallis

[1965], 53).

E questi bambini, vorrei aggiungere, divente-

ranno forze o per il bene o per il male, dipen-

dendo in grande misura dal modo in cui

saranno allevati. Il Signore ha dichiarato

senza equivoci: «Ma io vi ho comandato

di allevare i vostri figli in luce e verità»

(DeA 93:40).

Perdonatemi se dico cose ovvie, e

sappiate che lo faccio soltanto perché

le cose più ovvie spesso vengono igno-

rate. Le cose più ovvie includono

quattro imperativi che riguardano i

figli: amateli, istruiteli, rispettateli,

pregate con loro e per loro.
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Quanto è fortunato, quanto è benedetto

il bambino che sente l’affetto dei suoi geni-

tori. Questo calore, questo amore porte-

ranno dolci frutti negli anni a venire. In
grande misura, la durezza che caratterizza A



tanti aspetti della nostra società, è una conseguenza delle

durezze imposte ai bambini tanti anni fa.

Una volta ho incontrato un mio amico d’infanzia e ho

sentito la mia mente riempirsi di ricordi del paese in cui

siamo cresciuti insieme. Era un microcosmo con tante

varietà di persone. Era un gruppo molto unito e ritengo

che ci conoscessimo tutti. Penso

anche che ci amassimo tutti ad

eccezione di un uomo. Devo fare

una confessione: per un periodo

della mia fanciullezza, io lo dete-

stavo. Da allora mi sono pentito di

ciò che provavo, ma tornando

indietro con la mente sento ancora

l’intensità dei miei sentimenti. I

suoi ragazzi erano nostri amici, ma

egli era il mio nemico. Perché

questa forte antipatia? Perché egli

picchiava, bastonava o frustava i

suoi figli quando si lasciava pren-

dere dall’ira per la minima provo-

cazione.

Forse era perché nella famiglia

in cui vivevo c’era un padre che,

grazie ad una magia segreta, era

capace di disciplinare i suoi figli

senza il minimo uso di strumenti di

castigo, sebbene ricordo che in qualche occasione ce lo

saremmo meritato.

Ho visto i frutti del carattere di quel nostro vicino

maturare nella vita turbata dei suoi figli. Ogni assistente

sociale, ogni medico di guardia al pronto soccorso di ogni

ospedale, ogni tutore dell’ordine e giudice di una grande

città può narrare storie dolorose. L’intero tragico

scenario parla di busse, calci, insulti ed anche assalti

sessuali mossi contro i bambini piccoli. Collegato a

questo fenomeno c’è quello di uomini e donne viziosi che

sfruttano i bambini per scopi pornografici.

Nessun uomo o donna che si professa seguace di

Guardate i vostri p

Il vostro esempio far

altra cosa per incu

mente uno sch
Cristo, nessun uomo che si professa membro di questa

M A R Z
chiesa può partecipare a queste pratiche senza offendere

Dio e ripudiare gli insegnamenti del Suo Figliuolo. Fu

Gesù che, presentando agli uomini l’esempio della

purezza e dell’innocenza dei figli, dichiarò: «Chi avrà

scandalizzato uno di questi piccoli . . . meglio per lui

sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da

mulino e fosse sommerso nel fondo

del mare» (Matteo 18:6).

C’è denuncia più grave contro

coloro che approfittano dei

bambini, di queste parole pronun-

ciate dal Salvatore dell’umanità?

Volete che lo spirito dell’amore

cresca nel mondo? Allora fate sì

che cominci a mettere radici entro

le mura della vostra casa.

Guardate i vostri piccoli e sappiate

vedere in loro le meraviglie di Dio,

dalla cui presenza essi sono così

recentemente venuti.

Il presidente Brigham Young

(1801–1877) una volta disse: «Il

bambino ama il sorriso della

madre, ma ne odia il cipiglio. Io

dico alle mamme di non permet-

tere ai bambini di abbandonarsi al

male, ma, nello stesso tempo, di

trattarli con dolcezza» (Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Brigham Young, 340).

Egli disse inoltre: «Allevate i vostri figli nell’amore e

nel timore del Signore; studiate le loro inclinazioni e il

loro carattere, e trattateli di conseguenza, senza mai

permettervi di correggerli nell’impeto della passione;

insegnate loro ad amarvi, anziché a temervi»

(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham 
Young, 338).

Naturalmente in famiglia c’è necessità di disciplina:

ma la disciplina, se è accompagnata dalla severità e dalla

crudeltà, inevitabilmente porta non alla correzione, ma

iccoli e istruiteli. 

à più di qualsiasi

lcare nella loro 

ema di vita. 
al risentimento e all’amarezza. Non cura nulla, aggrava
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soltanto il problema. Porta in sé il seme della sconfitta. Il

Signore, nell’illustrare lo spirito con il quale si deve

governare la Sua chiesa, ha anche illustrato lo spirito con

il quale si deve governare nella casa, con queste grandi

parole di rivelazione:
Pregate con i vostri piccoli

perché arrivino a conoscere 

la fonte di forza che sarà

sempre a loro disposizione,

nel momento della 

necessità.
«Nessun potere, o influenza, può o dovrebbe essere

mantenuto in virtù del sacerdozio, se non per persua-

sione, per longanimità, per gentilezza e mitezza, e con

amore non finto; . . .

Rimproverando prontamente con severità, quando

sospinti dallo Spirito Santo; e mostrando in seguito un

sovrappiù di amore verso colui che hai rimproverato, per

timore che ti consideri un suo nemico; 

Affinché sappia che la tua fedeltà è più forte delle

corde della morte» (DeA 121:41, 43–44).
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Guardate i vostri piccoli e istruiteli. Il vostro esempio

farà più di qualsiasi altra cosa per inculcare nella 

loro mente uno schema di vita. È sempre interessante

incontrare i figli di vecchi amici, e identificare in una

generazione più giovane le caratteristiche che già appar-

tenevano ai loro padri e alle loro madri.

Si narra la storia che nell’antica Roma, un gruppo di

donne si stava vantando ognuna dei suoi gioielli; tra loro

vi era Cornelia, la madre di due maschi. Una delle donne

le disse: «Dove sono i tuoi gioielli?» E Cornelia, indi-

cando i suoi figli disse: «Questi sono i miei gioielli». Sotto

la sua tutela, ricalcando le virtù materne, quei ragazzi

crebbero per diventare Caio e Tiberio Gracco, due dei

riformatori più persuasivi ed efficaci della storia di Roma.

Fino a quando essi saranno ricordati e menzionati con

elogi e lodi, la madre che li allevò, secondo lo schema sul

quale era plasmata la sua vita, sarà ricordata e elogiata.

Torniamo alle parole di Brigham Young: «Fate che sia

vostra premura costante che ai figli che Dio vi ha così

benevolmente dato siano insegnate l’importanza degli

oracoli di Dio e la bellezza dei principi della nostra reli-

gione, affinché quando essi diventano uomini e donne

maturi possano sempre nutrire per loro considerazione e

mai abbandonare la verità» (Insegnamenti dei presidenti
della Chiesa: Brigham Young, 172).

Mi rendo conto che vi sono genitori che a dispetto di

tutto il loro amore e gli sforzi diligenti e fedeli di istruirli,
vedono i loro figli crescere in modo contrario agli F

L I A H O N A
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insegnamenti della Chiesa, e piangono, rendendosi conto

delle tragiche conseguenze di tale condotta. Per questi

genitori provo una grande comprensione. Per loro voglio

citare le parole di Ezechiele: «Il figliuolo non porterà

l’iniquità del padre, e il padre non porterà l’iniquità del

figliuolo» (Ezechiele 18:20).

Ma questa è l’eccezione, piuttosto che la regola. Né

l’eccezione giustifica la nostra rinuncia a compiere uno

sforzo per allevare nell’amore, nell’esempio e nel giusto

precetto coloro di cui Dio ci ha affidato la sacra respon-

sabilità. 
RISPETTATELI

Né dimentichiamo mai la necessità di rispettare i

nostri figli. Grazie alla parola rivelata del Signore,

sappiamo che essi sono figli di Dio così come noi siamo

figli di Dio, e che meritano quel rispetto che scaturisce

dalla conoscenza di questo principio eterno. Infatti il

Signore ha indicato chiaramente che, se non sviluppiamo

nella nostra vita quella purezza, quella mancanza di

inganno, quell’innocenza del male, non possiamo entrare

alla Sua presenza. Egli dichiarò: «Se non mutate e non

diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel

regno dei cieli» (Matteo 18:3).

Channing Pollock, una volta scrisse queste parole

interessanti e provocatorie: «Contemplando l’adole-

scenza, durante la quale abbiamo fuggito il male, alcuni

di noi vorrebbero poter nascere vecchi, e diventare più

giovani, più puri, più semplici e più innocenti, sino a

quando, alla fine, con la bianca anima di piccoli fanciulli,

poter giacere nel sonno eterno» (“The World’s Slow

Stain,” Reader’s Digest, giugno 1960, 77).
PREGATE CON LORO E PER LORO

Guardate i vostri piccoli, pregate con loro, pregate per

loro e benediteli. Il mondo in cui si muovono è complesso

e difficile. Essi dovranno affrontare il mare agitato delle

avversità. Avranno bisogno di tutta la forza e di tutta la

fede che potrete dare loro mentre vi sono ancora vicini.
Essi avranno anche bisogno della forza più grande che

M A R Z
viene da un potere superiore. Essi devono fare di più che

adattarsi alle circostanze: essi devono edificare il mondo,

e l’unica leva che mai avranno è l’esempio della loro vita

e dei poteri della persuasione che scaturiranno dalla loro

testimonianza e conoscenza delle cose di Dio. Essi

avranno bisogno dell’aiuto del Signore. Mentre sono

piccoli, pregate con loro, perché arrivino a conoscere la

fonte di forza che sarà sempre a loro disposizione, nel

momento della necessità.

Mi commuovo all’ascolto dei bambini che pregano.

Sono grato quando sento i genitori pregare per i loro figli.

Mi sento riverente davanti a un padre che, con l’autorità

del santo sacerdozio, pone le mani sul capo di un figlio o

di una figlia, in un momento di gravi decisioni, e nel

nome del Signore, sotto la direzione del Santo Spirito,

impartisce una benedizione paterna.

Quanto sarebbero più belli il mondo e la società in cui

viviamo, se ogni padre e madre considerasse i suoi figli il

più prezioso di tutti i suoi beni, se li guidasse, per il potere

del suo esempio, nella bontà e nell’amore e se, in

momenti di difficoltà, li benedicesse, per l’autorità del

santo sacerdozio; e se considerasse i suoi figli come i

gioielli della sua vita, come dono del Dio dei cieli, che è

il Padre Eterno, e li allevasse con vero affetto nella

saggezza e nell’ammonimento del Signore.

Isaia disse tanti secoli fa: «Tutti i tuoi figliuoli saran

discepoli dell’Eterno, e grande sarà la pace dei tuoi

figliuoli» (Isaia 54:13). A questo io aggiungo: «Grande sarà

anche la pace e la gioia dei loro padri e delle loro madri».

Io prego umilmente che questa pace accompagni tutti

i figli e tutti i padri e le madri. � 
SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

1. Il Signore ha detto: «Io vi ho comandato di allevare

i vostri figli in luce e verità» (DeA 93:40).

2. Per fare ciò dobbiamo:
�  Amare i bambini.
�  Insegnare loro tramite l’esempio.
�  Rispettarli quali figli di Dio, come noi stessi siamo.
�  
Pregare con loro e per loro.
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Gordon Swensen

IMPARARE IL VALORE DELL’ONESTÀ È STATO IL VERO RISULTATO DI QUELLA PARTITA DI PALLAVOLO. 

IL BRAIL BRACCIOCCIO
DD’ONORE’ONORE
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anni sono legati a reti di pallavolo, pulizia di

pavimenti di palestre, fischi d’arbitro ed

elenchi scritti a mano. Mio padre allenava una giovane

squadra di pallavolo del rione. Io ero il suo «assistente».

Mio padre aveva insegnato ai giocatori molti principi:

duro lavoro, spirito di squadra, onestà, fiducia in sé stessi

e negli altri, scelta degli obiettivi, perseveranza e sacri-

ficio. Prima delle partite si diceva una preghiera; ogni

sabato alle 5.00 c’erano gli allenamenti; si tenevano atti-

vitã con un gelato a casa nostra.

Una delle lezioni più importanti che ho imparato da

mio padre e dai suoi giocatori è stata l’onestà. Mio padre

aveva insegnato che quando un giocatore inavvertita-

mente toccava la rete o sbagliava un passaggio, era

importante che il giocatore rivelasse il suo errore alzando

la mano. Questa lezione avrebbe lasciato un’impronta

duratura non soltanto nei membri della squadra, ma

anche nell’«assistente dell’allenatore» di cinque anni.

All’inizio la nostra squadra aveva dovuto faticare; ma

quando si tenne il campionato, noi eravamo in gara. Al

momento della finale, i quattro anni di allenamento

portarono i loro frutti. C’era ancora una partita che ci

separava dal vincere il campionato.

All’ultima partita l’atmosfera era molto tesa. Una gran

folla era venuta ad assistere alla finale di campionato.

Quando si diede inizio alla partita io stavo seduto vicino
a mio padre.

M A R Z
Non ricordo molto di quella partita, tranne la fine. La

folla esultò quando la squadra di mio padre segnò il

punto finale. I partecipanti e gli spettatori invasero il

campo. Brent, un giocatore grande e formidabile della

nostra squadra, aveva segnato l’ultimo punto facendo

una schiacciata. L’impatto con la palla era stato così

forte che anche l’arbitro esperto non aveva notato che il

dito di Brent aveva toccato leggermente la rete. Era una

penalità che avrebbe potuto essere facilmente dimenti-

cata. Ma nel mezzo della grande eccitazione, Brent

sollevò lentamente il braccio.

Le squadre si riordinarono, la folla riprese posto e il

gioco continuò. Poco dopo la partita finì, e la squadra

di mio padre vinse il campionato dopo quattro anni 

di preparazione. Essi si sentivano bene non soltanto

perché avevano vinto, ma perché l’avevano fatto

onestamente.

È passato molto tempo da quando seguivo la pallavolo

con mio padre e i suoi giocatori. Ma il ricordo di un alle-

natore che insegnava il valore dell’onestà alla sua

squadra è rimasto ben presente nella mia mente. Quel

giorno, seduto sul pavimento, la maggior parte delle

persone sembravano grandi. Ma per me e per tutti 

gli altri, Brent, con la sua onestà, era stato il più grande

di tutti. � 

Gordon Swensen è membro dell’Ottavo Rione di Eastridge, Palo di
Eastridge, Draper, Utah.
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LA FELICITÀ IN QUESTA VITA E NELL’ETERNITÀ
DIPENDE DAL COMPIERE LE GIUSTE 
SCELTE E NEL MANTENERLE.

Discorso tenuto in occasione di una riunione al caminetto presso

l’ Università Brigham Young il 3 marzo 1996.
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Fai ciò ch’è 
Anziano Richard G. Scott
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
S
o che molti di voi sono determinati a fare ciò che è

giusto. Avete provato nel vostro cuore il desiderio

di vivere in modo degno a prescindere da ciò che

possono dire gli altri. Oggi parlerò anche per tutti coloro

che vogliono nutrire tali sentimenti. Voi siete una delle

generazioni più scelte mai venuta sulla terra. Vi siete ben

preparati nell’esistenza pre-terrena e siete stati selezio-

nati per venire qui in questo periodo così particolare e

importante per divulgare il piano del nostro Padre

celeste. Sono profondamente commosso di trovarmi alla

vostra presenza. Penso che la maggior parte di voi non si

renda conto di quanto è abile, nobile e meraviglioso.

Ho pregato, meditato e lavorato al messaggio di oggi

perché ognuno di voi è un eccezionale figlio o figlia del

nostro Padre celeste e io voglio aiutarvi. All’inizio, ho

sentito di dovervi parlare di come realizzare i vostri più

nobili sogni e le vostre aspirazioni. Sono certo che

ognuno di voi ha dei bellissimi sogni di come vorrebbe

che fosse la sua vita. Avendo percorso gran parte del

sentiero della vita prima di voi, ho imparato che nei

momenti di maggiore difficoltà, la vita è più bella. Man

mano che esercitate la fede nel Maestro e osservate i

Suoi comandamenti, riceverete magnifiche benedizioni.

Alcune di queste benedizioni le avrete sognate. Altre

benedizioni che Egli ha in serbo per voi, sono al di là di

quanto possiate immaginarvi adesso. Il mio più grande

desiderio è quello di aiutarvi a vivere in modo degno così
che i vostri sogni diventino realtà.

L I A
 Ho dovuto lottare per trovare diversi modi per

comunicare i principi che—se compresi e messi in

pratica—so che vi potranno essere di grande aiuto. Mi

sono reso conto che non riuscivo ad esprimere ciò che so

essere vero in modo soddisfacente. Poi sono stato avvolto

dalla pace. Ho sentito che se faccio del mio meglio per

parlarvi, e se voi ascolterete con un cuore e una mente

ben disposti, con intento reale, avendo fede nel Signore,

allora non sarà troppo importante cosa dirò. Proverete

dei sentimenti specifici secondo le vostre necessità. Se

scriverete queste impressioni e le seguirete, esse vi guide-

ranno nella vostra vita e vi aiuteranno a realizzare i vostri

giusti sogni.

Siete ad un punto della vita in cui devono essere prese

molte decisioni importanti, ed è comprensibile che non

vi sentiate sicuri della vostra capacità di farlo. Vivete in

un mondo in cui è sempre più difficile assicurarvi che i

vostri buoni sogni e le vostre aspirazioni si realizzeranno

se eviterete le lusinghe e le tentazioni che Satana metterà

sul vostro cammino per distruggervi. Potete avere dubbi

sul vostro valore personale. Volete sentirvi accettati.

Avete domande sul vostro futuro e su come sviluppare

sincere e durature amicizie. Volete trovare un compagno

eterno che abbia lo stesso vostro desiderio di vivere in

modo corretto e di fare cose buone in questa vita. Molti

vogliono sapere se la persona per cui nutrono dei senti-

menti è veramente quella che diventerà la loro

compagna eterna. Ma non vi sentite in grado di scegliere.

State accrescendo la vostra disciplina spirituale—ossia la

vostra capacità di discernere i suggerimenti dello Spirito
e di seguirli. Col tempo, quella capacità aumenterà e si
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ben

rafforzerà finché sarà sempre più facile e automatico fare

la cosa giusta. Avete costruito uno scudo contro le tenta-

zioni. Ma ora, mentre state ancora sviluppando la disci-

plina spirituale, dovete stare molto attenti ad evitare di

fare delle scelte che potrebbero farvi allontanare dal

sentiero della felicità.

Dalla mia esperienza ho imparato come l’essere aiutati

a compiere giuste scelte nei momenti difficili può influire

positivamente su tutta la vita. Lavorando a stretto

contatto con persone che hanno preso decisioni

sbagliate, ho anche constatato quanto può essere deva-

stante per il resto della loro vita. Il mio intento è quello

di darvi dei suggerimenti su come essere certi di prendere

decisioni giuste. Vi racconterò quattro esperienze perso-

nali che mi hanno insegnato delle lezioni importanti, con

il sincero desiderio di aiutarvi ad acquisire fiducia nella

vostra capacità di compiere costantemente delle scelte

giuste. Poi cercherò di identificare la maniera di agire di

Satana, in modo che possiate essere meglio preparati ad

evitare le tentazioni che egli metterà lungo il vostro

cammino. 

Al college ebbi il privilegio di far parte di un’associa-

zione onoraria d’ingegneria molto esclusiva. Quando

partecipai all’attività di apertura, tutti bevevano. Io

chiesi una bevanda analcolica, ma quando avvicinai il

bicchiere alle labbra sentii l’odore dell’alcool. Mi guardai

attorno. Nella stanza, tutti gli occhi erano puntati su di

me. Si trattava di professionisti che mi avevano appena

concesso un grande onore. Avrei dovuto fingere di bere

per non offenderli? No. Posai il bicchiere e notai altri tre
che stavano per essere ammessi all’associazione che
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fecero lo stesso. Fate ciò che è giusto, e altri seguiranno

il vostro esempio. Ogni volta che prendete la decisione

giusta a dispetto delle possibili critiche che potreste rice-

vere, vi rafforzate in modo tale che la prossima volta sarà

più facile. È vero anche il contrario; ed è ciò su cui

Satana fa affidamento.

Un’estate, quand’ero adolescente, ho lavorato su una

barca per la pesca delle ostriche intorno a Long Island,

New York, per guadagnare i soldi per

il college. Gli altri membri dell’equi-

paggio erano ostricai con molta espe-

rienza, temprati dal rigido clima

invernale in cui trascorrevano gran

parte della loro vita sfidando i

ghiacci dell’oceano e il vento freddo

per assicurarsi la pesca. Per loro

rappresentavo un mistero, di cui era

più facile diffidare che avere

comprensione. All’inizio mi evita-

rono come se fossi una spia mandata

tra loro dalla società per cui lavora-

vamo, poi come un ragazzino impaz-

zito che non sapeva essere un uomo.

In seguito diventai più bravo a svol-

gere i miei compiti e cercai di instau-

rare legami d’amicizia. Si offrirono di

fare di me un «vero uomo» invitan-

domi alle loro feste immorali che

duravano tutta la notte. Io li ringraziai ma declinai l’in-

vito, e la tensione tra noi crebbe ulteriormente.

Il clima estivo era bellissimo e l’oceano magnifico.

Svolgevamo compiti abbastanza semplici, come trasferire

in un braccio di mare più lontano le piccole ostriche che

avrebbero così potuto crescere più in fretta e avere più

sapore. A parte i momenti in cui la rete piena di ostriche

veniva lasciata cadere sul ponte procurandoci molto

lavoro, rimaneva parecchio tempo per la contempla-

zione. Mentre i miei compagni sonnecchiavano sul

ponte, io leggevo e meditavo sul Libro di Mormon. Non

riesco a spiegare veramente il possente risveglio che

accadde in me durante quelle settimane di studio del

Improvvisamente fu

mano di un collega

gigantesco. Brand

davanti alla mia 

alito puzzava
Libro di Mormon in circostanze tanto insolite.

L I A
Dormivamo in una specie di amaca nel poco spazio che

c’era tra il motore della barca e la carena. Una sera mi

ritirai presto in quanto l’equipaggio aveva programmato

attività poco raccomandabili all’aperto. Improvvisamente

fui svegliato dalla mano di un collega, Toddy, un uomo

gigantesco. Brandiva un martello davanti alla mia faccia e

il suo alito puzzava di alcool. Sbalordito, mi resi conto di

non avere via di scampo. Pensai di essere arrivato alla fine

del mio viaggio. Poi ascoltai ciò che

gridava: «Scotty, prendi le pinne e la

maschera. C’è un uomo in mare e tu

puoi salvarlo!».

Quella sera imparai una lezione

che non ho mai dimenticato. In

pubblico, i membri dell’equipaggio

mi mettevano in ridicolo, ma nel

loro intimo essi mi rispettavano per i

miei valori. La fiducia che scaturì da

tale consapevolezza mi permise di

aiutare tre di quegli uomini che

avevano seri problemi personali. 

So che avrete gli stessi risultati se

sceglierete di seguire costantemente

i vostri principi. Vi state creando una

reputazione. Se stabilite che non vi

allontanerete dalle vostre norme,

sarete condotti verso persone simili a

voi, e le critiche degli altri saranno

meno intense. Spesso, coloro che vi criticano pubblica-

mente per le vostre norme elevate, nel loro intimo non

vogliono che voi le violiate. Hanno bisogno del vostro

buon esempio. Sia che si tratti di voltare le spalle a una

barzelletta volgare o di rifiutare di vedere un film o una

videocassetta vietata ai minori o di andarvene da una

festa che sta prendendo una brutta piega, chiarite quelle

che sono le vostre norme facendo la scelta giusta non

appena la tentazione si presenta. Una scelta decisiva e

corretta fatta una volta e poi mantenuta vi eviterà molti

mal di testa. Allora potrete indirizzare la vostra energia a

mantenere la vostra decisione piuttosto che lottare

continuamente con gli stessi problemi. Ridurrete inoltre

i svegliato dalla

, Toddy, un uomo

iva un martello

faccia e il suo 

 di alcool.
la possibilità di essere sopraffatti dalle tentazioni.
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Sono cresciuto in una casa in cui mio padre non era

membro della Chiesa e mia madre era poco attiva. In

seguito la situazione cambiò, e i miei genitori trascorsero

gran parte della loro vita a lavorare nel tempio. Ma

quando ero piccolo, non sapevo molto della Chiesa,

anche se credevo il contrario. Quando stavo per

laurearmi, il Signore mise un angelo sul mio cammino. Il

suo nome era Jeanene Watkins. Era una bella ragazza. Mi

ci volle un po’ per darle un appuntamento, perché molti

altri giovani riconoscevano le sue splendide qualità.

Quando cominciammo a uscire insieme scoprii che ella

possedeva tutto ciò che avevo sempre sognato di trovare.

Mi innamorai completamente. Riconoscevo che anche

lei provava dei profondi sentimenti nei miei confronti.

Una sera, mentre parlavamo del futuro, ella disse con

cautela una cosa importante: «sposerò un ex missionario

nel tempio». Non ricordo nient’altro di ciò che disse.

Non avevo mai pensato tanto alla missione e non

comprendevo molto il significato del matrimonio nel

tempio. Tornai a casa senza riuscire a pensare ad altro.

Rimasi sveglio tutta la notte. Il giorno dopo, all’univer-

sità, non riuscii a combinare nulla. Molto presto mi

ritrovai nell’ufficio del vescovo dopo aver pregato

sull’importanza della missione. Io e Jeanene andammo in

missione e quando entrambi tornammo a casa fummo

suggellati nel tempio. Molto tempo dopo mi resi conto

che ella mi avrebbe lasciato se io non avessi fatto la scelta

giusta. Il coraggio di Jeanene nell’essere fedele al suo

sogno di sposarsi nel tempio con un missionario ritor-

nato, a prescindere dal suo amore per me, ha dato una

svolta alla nostra vita. Non la ringrazierò mai abbastanza

per non aver messo in discussione i suoi giusti sogni.

Le vostre decisioni sono come i cambi nel sistema

ferroviario. Determinano dove andrete a finire. Se fate

costantemente le scelte giuste, siete felici, crescete indi-

vidualmente e avete una vita produttiva. Quando fate le

scelte sbagliate, potete ritrovarvi a una destinazione

completamente diversa da quella che volevate. Anche se

per tornare indietro c’è il processo del pentimento, esso è

sempre doloroso e talvolta può lasciare nel fisico delle

cicatrici permanenti che non possono essere curate come
invece accade per lo spirito.

M A R Z
Un tempo ho lavorato sotto la direzione di una

persona, un grande lavoratore, uomo di grandi pretese e

incompreso, che divenne il fondatore della flotta

nucleare che garantì una grande protezione agli Stati

Uniti in un momento difficile per il mondo. Il suo nome

è Hyman Rickover. Ho un grande rispetto nei suoi

confronti. Dopo undici anni di lavoro, ricevetti la chia-

mata dalla Prima Presidenza a presiedere a una missione.

Sapevo che dovevo dirlo immediatamente all’ammiraglio

Rickover. Mentre spiegavo la natura della mia chiamata

per cui avrei dovuto lasciare il lavoro, egli era molto

agitato. Disse parole irripetibili, ruppe il fermacarte che

aveva sulla scrivania e poi stabilì chiaramente due punti:

«Scott, il suo ruolo in questo programma di difesa è

fondamentale, e ci vorrà un anno per sostituirla, quindi

non può andare. Inoltre, se se ne va, è un traditore del

suo paese».

Io dissi: «Posso addestrare il mio sostituto nei due mesi

che rimangono, e il paese non correrà alcun pericolo».

Parlammo ancora, e alla fine egli disse: «Non le

parlerò mai più. Non voglio vederla mai più. Lei è finito,

e non solo qui, quindi non pensi di poter lavorare ancora

nel settore del nucleare».

Io risposi: «Ammiraglio, lei può impedirmi di lavorare

ancora nell’ufficio, ma a meno che non me lo impedisca,

io ho intenzione di trasferire le mie responsabilità a

un’altra persona». 

Egli chiese: «Come si chiama l’uomo che la vuole?»

Gli dissi: «Il presidente David O. McKay».

Egli aggiunse: «Se questo è il modo di fare dei

Mormoni, non ne voglio alcuno che lavori per me».

Sapevo che avrebbe cercato di chiamare il presidente

McKay (1873–1970), che a quel tempo era ammalato, e

che la conversazione sarebbe stata inutile. Sapevo anche

che nella zona di Idaho Falls c’erano molte famiglie di

membri della Chiesa che dipendevano dal programma

nucleare della marina degli Stati Uniti, e non volevo

danneggiare nessuno di loro. Sapevo anche che ero stato

chiamato dal Signore. Non sapevo cosa fare, quando le

parole dell’inno che abbiamo cantato questa sera si

fecero spazio nella mia mente: «Quello ch’è giusto
produce i suoi frutti» (Inni, numero 147).
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Anche se non avevo mai contattato un’Autorità

generale nella mia vita, ero stato intervistato dall’anziano

Harold B. Lee (1899—1973), del Quorum dei Dodici

Apostoli, così decisi di chiamarlo. Spiegai che l’ammira-

glio avrebbe cercato di contattare il presidente McKay

per fare alcuni commenti negativi, ma che era tutto a

posto e che io avrei accettato la mia chiamata. Mentre lo

facevo, il mio cuore continuava a ripetersi: «Andrà tutto

bene o qualche innocente che

dipende da questo programma sarà

danneggiato?» Allora tornarono le

parole dell’inno «Quello ch’è giusto

produce i suoi frutti». Come

promesso, l’ammiraglio non mi

rivolse più la parola. Quando biso-

gnava prendere qualche decisione

importante, egli mandava un

messaggero o io comunicavo con lui

tramite una terza persona. Nel frat-

tempo portai a termine l’addestra-

mento del mio sostituto.

L’ultimo giorno in ufficio chiesi un

appuntamento con lui. La sua segre-

taria rimase senza fiato. Mi presentai

tenendo in mano una copia del Libro

di Mormon. Egli mi guardò e disse:

«Accomodati, Scott, che cos’hai? Ho

fatto ogni tentativo per indurti a cambiare. Cos’hai?» 

Seguì una conversazione interessante e tranquilla.

Questa volta era disposto ad ascoltare. Disse che avrebbe

letto il Libro di Mormon. Poi accadde qualcosa che non

mi sarei mai aspettato. Egli disse: «Quando torni dalla

missione, voglio che mi chiami. Ci sarà un lavoro per te».

Vi saranno dei problemi e delle decisioni difficili da

prendere nel corso della vostra vita. Decidete adesso di

scegliere sempre il giusto e vedere i suoi frutti. Le conse-

guenze saranno sempre a vostro favore. Col tempo vedrete

che è molto facile stare dalla parte del bene e fare le cose

più difficili per cominciare. Una volta assunta quella posi-

zione, non sarà difficile continuare. Una persona che fa le

cose a metà e che si giustifica quando si allontana dai veri

L’ultimo giorno in 

appuntamento con 

tenendo in mano

Libro di M
principi per qualsiasi ragione, scoprirà che i semi che ha

L I A

IL
piantato produrranno dei problemi in seguito. Questi

problemi sono molto più difficili da superare rispetto allo

sforzo che si fa per scegliere il giusto subito.

Fate ciò che è bene anche quando vi sembra di essere

soli, di perdere gli amici, di essere criticati. Scoprirete da

voi stessi, dopo un periodo di prova, che facendo ciò che è

bene troverete amici migliori con cui potrete sostenervi a

vicenda nella decisione di essere obbedienti a tutti i

comandamenti del Signore. Non mi è

mai dispiaciuto di aver difeso ciò ch’è

giusto—anche quando produceva

critiche severe. Imparerete questo

principio e scoprirete che quando

rimarrete fermi in ciò che è giusto,

quando avete stabilito delle regole

personali e fatto alleanza per esservi

fedele, quando si presenta la tenta-

zione e voi agite secondo i vostri prin-

cipi, sarete rafforzati al di là delle

vostre capacità, quando necessario.

Le difficoltà si presentano quando

dovete entrare in conflitto con la

tentazione senza avere un piano ben

preciso. Questo è ciò che Satana desi-

dera, perché allora siete pronti per la

sconfitta.

Ora desidero trattare argomenti

delicati che è più facile affrontare faccia a faccia, quindi

cercherò di immaginarvi come un singolo individuo che

vuole sapere come realizzare le sue speranze e i suoi sogni.

Cercherò di ignorare ogni cosa e ogni persona che mi

circonda, come se stessi avendo una conversazione privata

con ognuno di voi, e spero che anche voi facciate lo stesso.

In questo momento della vita, la cosa più importante

è che i tuoi pensieri e le tue azioni siano puliti e puri, in

modo che lo Spirito Santo possa guidarti. In questo

momento critico della tua vita, Satana è determinato a

sopraffarti, non con una lunga serie di tentazioni improv-

vise, ma con una serie di piccole, allettanti e apparente-

mente poco importanti infrazioni ai tuoi principi da

tempo stabiliti. Egli utilizzerà queste tentazioni per allon-

tanarti dal cammino della rettitudine. Satana sa che

ufficio chiesi un

lui. Mi presentai

 una copia del 

ormon.
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finchè ti lascerai guidare dallo Spirito Santo, tu potrai

resistergli. Egli non ha alcun potere su una persona retta.

Il Signore ti ha reso possibile resistere alle tentazioni del

diavolo. Quando sarai obbediente sarai ispirato a sapere

cosa fare e ad avere la capacità di farlo.

Per metterti in guardia, cercherò di mostrarti il modo in

cui agisce Satana. Supponiamo che alla tua destra vi siano

tutte le cose buone che possono essere fatte in questa vita.

Tanto più a destra si trovano, tanto migliori sono. Alla tua

sinistra si trovano tutte le cose sbagliate che si possono fare

nella vita. Tanto più a sinistra si trovano, tanto peggiori

sono. Nel mezzo è difficile discernere cosa è un po’ giusto e

cosa è un po’ sbagliato. Qui è dove Satana lavora con le

persone rette, è una zona poco illuminata in cui è difficile

capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. È facile essere

confusi. Se vivi ben all’interno dell’area del bene stabilita

dal Signore, non avrai problemi con la tentazione. Se non

sei sicuro che sia giusto guardare, ascoltare, pensare o fare

una determinata cosa, allora evitala. Potresti avvicinarti

troppo a una delle insidie di Satana. 

Ora osserviamo come agisce Satana. Un bravo missio-

nario ritornato incontra una pura e amabile giovane.

Hanno un’età in cui possono pensare seriamente al

matrimonio. Cominciano a uscire insieme e sviluppano

profondi e delicati sentimenti d’amore. Nessuno dei due

intende fare qualcosa di sbagliato. Hanno deciso di non

attraversare il confine che immette nel territorio di

Satana. Quando è con lei, lui desidera esprimere i senti-

menti che prova nei confronti della ragazza, e dopo un

po’ tenerle la mano non basta più ad esprimere ciò che

sente. Ogni volta che sono insieme fanno le stesse cose

della volta precedente e aggiungono qualcosa in più per

esprimere fisicamente i loro sentimenti. Così si avvici-

nano sempre di più al confine, ma sono decisi a non

attraversarlo. Un giorno Satana pianta il seme della

razionalizzazione nella loro mente. Con questo intendo

dire che li tenta a credere che qualcosa di veramente

sbagliato può essere distorto o giustificato in modo da

essere accettabile nella loro particolare situazione. La

razionalizzazione è uno degli strumenti più efficaci di

Satana. Egli insinua questi pensieri: «Voi vi amate vera-
mente. Il vostro obiettivo è quello di essere suggellati al

M A R Z
tempio. Entrambi siete degni e sarete fedeli l’uno

all’altra. Siete un’eccezione. Non avete ancora raggiunto

il limite». Nella loro mente, il confine si sposta molto più

a sinistra. In questo modo vanno avanti con le loro

espressioni esteriori. Sono molto innamorati e ogni volta

diventano un po’ più intimi. Essi risvegliamo forti e

possenti emozioni, ma sono certi di poterle controllare.

Stanno per essere suggellati nel tempio. Poi, quelle

emozioni li sopraffanno, ed essi commettono azioni che

erano determinati a non fare al di fuori del matrimonio.

La loro vita si complica terribilmente in maniera tragica

e inutile.

Ti prego di renderti conto che non si può superare

appena il confine senza andare incontro al grosso rischio

di scivolare ed essere condotti in luoghi che non avevi

intenzione di visitare o vivere esperienze che non avresti

mai voluto affrontare. Questo è il modo in cui agisce

Satana. Egli sa che le possenti emozioni della trasgres-

sione sessuale creano dipendenza. Un’azione porta a

compierne un’altra e un’altra ancora. Si generano degli

appetiti e si vivono delle forti emozioni fino al punto in

cui il trasgressore perde di vista la realtà e si inoltra

sempre più nel peccato senza riconoscere quanto si è

allontanato o la rapidità con cui viene imprigionato. Hai

visto come altri hanno cominciato l’esperimento e sono

stati sopraffatti sempre di più dal peccato, senza appa-

rentemente riconoscere quanto sono caduti in basso.

In che modo due persone innamorate possono evitare

di oltrepassare il confine e cedere alla tentazione? Innanzi

tutto diamo una definizione dell’amore. Amare una

persona nel modo giusto significa proteggerla, elevarla,

mantenerla pura e senza macchia, e sacrificarsi per il bene

dell’altra (vedere Spencer W. Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. da Edward L. Kimball [1982],

279). Amare significa tenere in serbo per la santità del

matrimonio esperienze sacre e intime. Quando vengono

utilizzate correttamente, avvicinano una coppia e la

rafforzano nelle crescenti responsabilità di genitori.

Queste sacre esperienze portano alla formazione di corpi

fisici per i figli di spirito che il Padre celeste affida a una

madre e a un padre. In questo sacro contesto, un’appro-
priata espressione intima è bella e piena di significato.
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Gli agenti mandati da Satana parlano d’amore, ma in

realtà si tratta di lussuria. È la gratificazione degli appetiti

personali a spese dell’altra persona. Porta a una seria 

violazione dei comandamenti

di Dio. Perché Satana 

si concentra tanto sulle

trasgressioni sessuali? Perché
sa che l’immoralità si

Circondatevi di buoni amici e trovatevi nel posto

giusto per fare le cose giuste e ricordatevi i vostri

obiettivi meritevoli.
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nutre da sé. Allo stesso tempo, paralizza la sensibilità spiri-

tuale e neutralizza la volontà di resistere. Non c’è mai posto

per il tipo di amore di Satana nella tua vita. Se alcuni 

dei suoi elementi sono presenti nella tua relazione, devi

liberartene.

Seguono alcuni suggerimenti specifici per aiutarvi a

non oltrepassare il confine:

� Scegliete volontariamente di fare il bene. Solo

un’obbedienza spontanea porta alla pienezza delle bene-

dizioni che scaturiscono dall’osservanza dei comanda-

menti di Dio.

� Stabilite fermamente delle norme personali.

Scegliete un momento per una profonda riflessione spiri-

tuale, quando non avete pressioni e potete avere una

sacra conferma delle vostre decisioni. Decidete allora
cosa intendete fare o non fare per esprimere i vostri senti-

L I A
menti. Lo Spirito vi guiderà. Non modificate la vostra

decisione a prescindere da quanto possa sembrare giusto

nel momento in cui arriva la

tentazione. Non fate il primo

passo, per quanto innocente

possa sembrare. La realizza-

zione dei vostri sogni

dipende dalla vostra
determinazione a non tradire mai i vostri principi.

� Rendetevi conto che il confine tra il bene e il male

non cambia mai, ma che potete essere tentati di cambiare

la vostra percezione di quel confine tramite la razionaliz-

zazione. Questo vorrebbe dire cercare di giustificare qual-

cosa che sospettate o sapete essere sbagliato come se

fosse accettabile nel vostro caso specifico.

� Circondatevi di buoni amici e trovatevi nel posto

giusto per fare le cose giuste. Nessuno di noi sta sempre

bene. Quando vi sentite giù è più facile compiere gravi

errori. Spesso, quando vi sentite giù un buon amico potrà

aiutarvi a stare meglio e a ricordarvi i vostri obiettivi

meritevoli. Certe persone desiderano così tanto avere

amici ed essere famose che compromettono i loro prin-

cipi. In quel modo non otterrete dei buoni amici, ma

perderete i vostri sogni più importanti.

� Rimanete vicino alla Chiesa. Riceverete un costante

ricordo della vostra decisione di fare ciò che è giusto e

sarete rafforzati dall’esempio delle persone che stanno
facendo la stessa cosa.

H O N A
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� Una buona regola da seguire quando siete soli è non

fare mai qualcosa che non fareste alla presenza dei geni-

tori poco prima del matrimonio.

� Non lasciatevi fuorviare da ciò che il mondo ritiene

accettabile. Provocare intenzionalmente delle emozioni

che sono riservate ai sacri scopi dell’alleanza matrimo-

niale è assolutamente sbagliato. Vi porto solenne testi-

monianza che è una trasgressione toccare le parti intime

e sacre del corpo di un’altra persona eccetto che nell’am-

bito del legame matrimoniale tra uomo e donna. Satana

ha diffuso l’idea che tra persone consenzienti è permessa

molta più intimità all’infuori dell’atto finale. È una

menzogna che porta conseguenze devastanti. Tale atti-

vità è una violazione della legge di castità e richiede il

pentimento. Non soltanto è saggio non essere immorali,

ma è un comandamento fondamentale di Dio che Egli

considera molto importante.

Il vostro corpo di spirito è stato creato dal vostro

Padre celeste secondo la Sua immagine. Egli vi condurrà

a una felicità che va molto al di là di quanto ora possiate

immaginare. Il Suo intento è quello di aiutarvi a realiz-

zare il vostro pieno potenziale nella crescita, nella realiz-

zazione e nella felicità mentre siete su questa terra. Il Suo

obiettivo è la vostra felicità eterna.

C’è qualcun altro che è estremamente dotato, potente

e brillante, ma diabolico, che ha lo scopo di legarvi e

indurvi ad essere suoi servitori. Uno degli strumenti più

possenti che possiede per distogliervi dal cammino della

felicità è di tentarvi a sperimentare azioni intime. La

trasgressione sessuale si nutre da sé. Stimola forti emozioni

fisiche da cui si diventa sempre più dipendenti. Allo stesso

tempo, paralizza la sensibilità spirituale e neutralizza la

volontà di resistere. L’immoralità è estranea alla vostra

natura. Sapendo questo, Satana vi tenterà a piccole dosi

piuttosto che cercando di farvi precipitare da una vita

pulita e pura direttamente a serie trasgressioni immorali.

Nefi indicò una via di successo per superare la tentazione.

Egli disse che: «chiunque avesse dato ascolto alla parola di

Dio e vi si fosse attenuto saldamente, non sarebbe mai perito;

né le tentazioni, né i dardi feroci dell’avversario avrebbero

potuto sopraffarlo fino ad accecarlo, per trascinarlo alla
distruzione» (1 Nefi 15:24).

M A R Z
Se tra le persone che leggono questo messaggio c’è

qualcuno che ha commesso gravi trasgressioni, con tutto

il cuore io vi chiedo di decidere di pentirvi adesso. Non

è bene violare i comandamenti del Signore. È tragico

non fare nulla. Il peccato è come il cancro per il corpo.

Non guarirà mai da solo. Peggiorerà gradualmente a

meno che non venga curato con il pentimento. Potete

guarire spiritualmente, essere nuovi, purificati, puliti e

netti tramite il miracolo del pentimento. Se avete

trasgredito, vi prego di decidere di incontrarvi con il

vostro vescovo in modo che i vostri buoni sogni possano

divenire realtà. 

A coloro che commettono gravi errori, Satana sussurra:

«La tua vita è rovinata. Non c’è modo di tornare indietro.

Ma puoi continuare sulla strada che stai percorrendo

adesso». Questa è una menzogna. Il Salvatore ha dato la

Sua vita perché anche il più grave peccato potesse essere

superato e un individuo potesse divenire nuovo, pulito e

puro tramite il pentimento e l’obbedienza ai comandamenti

del Signore. Credere altrimenti significherebbe negare l’ef-

ficacia del potere dell’espiazione del nostro Salvatore.

La nostra felicità adesso, nel corso della nostra vita, e

poi nell’eternità, dipende dalle giuste scelte che facciamo

e dal mantenere tali propositi. Alcuni fanno delle scelte

soltanto sulla base della loro esperienza personale senza

credere ad altro. Altri fanno delle scelte seguendo cieca-

mente i trascinatori. Altri scelgono di fare ciò che

pensano possa procurare loro più amici e maggior

successo. Altri aspettano di decidere finché si presenta

un problema. Ciascuna di queste alternative può avere

conseguenze disastrose.

Con tutto il mio affetto, vi chiedo di decidere con riso-

lutezza di tenere fede alle norme del Signore. Vivete in

modo che lo Spirito Santo possa ispirarvi costantemente

a fare ciò che è giusto. Vi attesto che i vostri sogni, o

persino cose migliori, si adempiranno. Il vostro Padre

celeste e il Suo beneamato Figlio vi amano. Essi vogliono

la vostra salvezza più di quanto siate in grado di capire.

Vi aiuteranno a raggiungere quella felicità man mano

che fate il possibile per obbedire ai Loro comandamenti.

Vi porto testimonianza che vi amano e vi aiuteranno, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. � 
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«Quello ch’è giusto 
produce i suoi frutti»

A 
SI

N
IS

TR
A:

IL
LU

ST
RA

TO
 D

A 
BR

IA
N

 C
AL

L;
 A

 D
ES

TR
A:

 IM
M

AG
IN

E 
D

EL
 C

RI
ST

O
D

I H
EI

N
RI

C
H

 H
O

FM
AN

N

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

      . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S iamo benedetti di vivere in un mondo

governato dalla legge. Sappiamo che 

se prendiamo certe decisioni la 

conseguenza di queste scelte ci porterà sempre dei

risultati specifici. Per esempio, possiamo mettere un

piede davanti all’altro fiduciosamente, perché

sappiamo che la legge di gravità ci terrà ancorati

alla terra. ❦ Come accade nel mondo fisico così 

è nel mondo spirituale. «Vi è una legge»,

insegnò il Profeta Joseph Smith: «… sulla

quale si basano tutte le benedizioni. 

E quando otteniamo una qualche

benedizione da Dio, è mediante 

l’obbedienza a quella legge su cui

essa è basata» (DeA 130: 20-21).

Questa è la ragione per cui non

dobbiamo mai temere di fare 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Trappole di sabbia
Gary M. Johnson

sicura in caso di incidenti. Questo Ci dirigemmo

M A R Z
ciò che il nostro Padre celeste ci chiede. Le 

seguenti storie illustrano come, sia che ricerchiamo

la Sua verità, sia che sacrifichiamo i beni di questo

mondo, sia che abbiamo fiducia nelle Sue cure,

sappiamo che la nostra fede sarà sempre premiata.

Forse non possiamo prevedere i risultati, ma

possiamo aver fiducia che saranno per il nostro

bene. ❦ «Vi saranno dei problemi e delle decisioni
difficili da prendere nel corso della vostra

vita», ci ha detto l’anziano Richard G.
Scott, membro del Quorum dei 

Dodici Apostoli. «Decidete adesso 
di scegliere sempre il giusto e vedere
i suoi frutti. Le conseguenze
saranno sempre a vostro favore»
(Fai ciò ch’è ben, Liahona, 
marzo 2001, 14).
Un sabato mattina di molti anni

fa, io e i miei fratelli e sorelle ci

affrettavamo a fare le faccende di

casa di primo mattino. Eravamo tutti

emozionati perché il papà ci aveva

promesso di portare la famiglia a fare

un giro con la station wagon di

seconda mano che aveva appena

comprato. Ci sarebbe piaciuto che

acquistasse un’auto un po’ più nuova

ma ci disse che una macchina nuova

ci sarebbe costata troppo. Inoltre,

egli ci disse che quella che aveva

acquistato era più pesante e più

aspetto era molto i

mamma che aveva 

incidente terribile n

quasi per morire. 

Dopo aver termi

ogni cosa salimmo

mamma, papà e 

incluso un neonato

vamo per un giro i

pomeriggio non po

nessun panino o be
puntando verso nord. Faceva caldo e

non avevamo l’aria condizionata. Il

panorama attorno a noi era desolato,

eravamo in aperto deserto, c’erano

piante del deserto sparpagliate qua e

là, ogni tanto affiorava qualche roccia

o qualche palo del telefono con la

vista all’orizzonte di montagne alli-

neate. Malgrado il caldo e lo scenario

desolato eravamo felici di essere

usciti tutti insieme per divertirci. 

mportante per la

appena avuto un

el quale era stata

nato di preparare

 tutti sull’auto:

sette bambini,

. Visto che usci-

n auto di sabato

rtammo con noi

vanda.

Mentre l’aereo si allontanava 

e il rumore del motore lo seguiva,

sapevamo di ritrovarci davvero

soli. La situazione era veramente
 verso l’autostrada disperata.
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Ad ogni modo, la nostra conten-

tezza fu subito troncata dalle lamen-

tele di mia madre. Il ricordo

dell’incidente appena avuto era

ancora fresco e la vista delle auto che

venivano nella nostra direzione la

spaventava terribilmente. Il papà

decise che forse era meglio uscire

dall’autostrada per renderla più tran-

quilla. «Eccoci qua», disse felice diri-

gendosi verso una strada poco bella

che accostava una fila della linea

elettrica. La macchina viaggiava

rumorosamente lungo la vecchia

strada lasciandosi alle spalle nuvole

di polvere. Per me che avevo tredici

anni tutto questo era semplicemente

divertente. 

Noi figli eravamo così emozionati

per il viaggio che non notammo la

preoccupazione che il papà aveva sul

viso. Ma mia madre aveva capito che

c’era qualcosa che non andava:

«Cosa succede, Anthony?», le chiese. 

«Forse non è niente, ma la sabbia

che vedo è sospetta. Sarà meglio

tornare indietro», disse papà.

Immediatamente in cima ad una

piccola collina vide una macchia

enorme, quindi fece un’inversione di

marcia con l’auto.

Cominciammo a ritornare indietro

percorrendo le piccole pendenze e

risalendo la bassa collina che stava

dinanzi a noi… e poi accadde. La

macchina sprofondò nella soffice

sabbia. Alcuni di noi uscirono

dall’auto per spingerla più forte che

potevano, ma l’auto non si spostava

di un millimetro. Provammo a farla

ritornare sul terreno più solido
affinché papà potesse ripartire 
velocemente prima di piombare

nuovamente nel terreno sabbioso. Ma

tutti i tentativi fallirono, ripetuta-

mente, soprattutto dal momento in

cui papà doveva stare attento a non

ritornare indietro troppo velocemente

per incorrere in un altro terreno

sabbioso. Ogni tentativo spostava la

macchina di qualche centimetro, ma

poi sprofondava ancora di più nella

sabbia soffice e polverosa. 

I bambini più piccoli comincia-

rono a piangere. «Mamma, abbiamo

sete». Mentre il sole di questo caldo

pomeriggio calava, potevamo vedere

l’ondata di caldo sulla sabbia che si

approssimava e che falsava la vista

delle montagne all’orizzonte. 

Poi sentimmo un rumore in

lontananza, e mano a mano che si

avvicinava, il rumore del motore di

un aereo divenne sempre più forte.

«Evviva, siamo salvi!» e piansi

quando vidi l’aereo. «Facciamoci

vedere così scenderà!». Agitammo

freneticamente le nostre braccia. 

Si trattava di un aereo che ispezio-

nava le linee elettriche e il pilota

volava così basso che potevamo

vederlo mentre perlustrava dal fine-

strino. Stava tornando indietro,

lasciandosi alle spalle una vasta

ondata di fumo, pensando che il

nostro fosse un saluto. Mentre

l’aereo si allontanava e il rumore del

motore lo seguiva, sapevamo di

ritrovarci davvero soli. 

La situazione era veramente

disperata. Non avevamo né cibo né

acqua, mia madre era alle prese con

un bambino isterico, le quattro
ragazze stavano piangendo ed ora
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anche mio fratello ed io comin-

ciammo a dubitare delle nostre possi-

bilità di tornare a casa sani e salvi. 

Mio padre ci raccolse e disse: «Ci

resta soltanto una cosa da fare.

Chiediamo aiuto al Padre celeste».

Ci inginocchiammo tutti nella sabbia

cocente e chinammo i capi mentre il

papà supplicava con tutto il suo

cuore in favore di tutta la famiglia.

Spiegò al Signore la situazione nei

dettagli, incluso tutti i tentativi fatti

per salvarci con le nostre mani, poi

Lo implorò di aiutarci. 

Dopo la preghiera ci alzammo e il

papà disse: «Proviamo ancora una

volta». Ci fece restare tutti fuori

dalla macchina mentre egli cercava

di rimuoverla. Il motore rombava

mentre papà cercava di uscire più

velocemente che poteva. La

macchina balzò fuori dalla sabbia,

ma questa volta continuava ad

andare avanti come se volasse. Il

papà guidò fino alla cima della

collina successiva e si fermò su un

terreno solido e sicuro.

Quando raggiungemmo l’auto,

papà era con le mani sul volante,

tremante e singhiozzante, in un

atteggiamento che prima di allora

non gli avevo mai visto. Quando gli

chiedemmo se andava tutto bene,

egli ci disse che gli era sembrato

come se la macchina fosse stata

sollevata dalla sabbia e trasportata

da un potere invisibile.

Viaggiammo verso casa tranquil-

lamente mentre i luminosi raggi

color arancio del tramonto appari-

vano nel cielo di ponente. Nessuno
osava parlare per non disturbare 



il sentimento di riverenza che

permeava la macchina. Mentre rico-

nosco che le risposte alle preghiere

pervengono in forme diverse e non

sempre sono drammatiche, sono

grato al Padre celeste per le benedi-

zioni di quel giorno. 

Gary M. Johnson è membro del Rione di

Needles, del Palo di Lake Havasu City,
Arizona.

Nel palmo della Sua
mano
Emma Ernestina Sánchez Sánchez
I primi anni di matrimonio

sembravano quasi perfetti.

Dopo che mio marito ed io fummo

suggellati nel Tempio del Messico,
Dio benedisse il nostro piccolo 

orto ed esso produsse cibo in

abbondanza.
entrambi ci laureammo all’università

e nacque la nostra prima figlia. Mio

marito aveva un buon lavoro e fu

chiamato come vescovo del nostro

rione. In seguito riuscimmo a traslo-

care a Jalisco, una città del Messico

nella quale vissero anche i miei

nonni. Il nostro sogno era sempre

stato quello di crescere i nostri figli

in un luogo tranquillo e Jalisco

rispondeva ai desideri del nostro

cuore. Ad ogni modo, presto la

nostra vita sarebbe cambiata dram-

maticamente. 
A Jalisco nacque la nostra

seconda figlia. Sfortunatamente,

soffrii di gravi complicanze dopo la

sua nascita. Potevamo affrontare le

spese con i nostri risparmi, ma poi,

due settimane dopo, mio marito

perse il lavoro. Senza entrate, dove-

vamo andarcene di casa. I debiti

della carta di credito, le spese

dell’auto e l’affitto ci stavano soffo-

cando.

Infine, mio marito iniziò a lavo-

rare la notte come tassista. Spesso le

sue spese erano maggiori delle



entrate, ma almeno il suo lavoro

portava sulla tavola un po’ di cibo. In

seguito si ruppe la macchina e anche

quella piccola risorsa di entrata ebbe

fine. Fummo costretti a farci pigno-

rare e a vendere molti dei nostri

beni. Contemporaneamente, la

moneta in Messico subì una grave

svalutazione che aggravò enorme-

mente le nostre difficoltà finanziarie. 

Mio marito era emotivamente e

fisicamente esausto, pertanto cercai

un lavoro come insegnante in una

scuola elementare bilingue. Il lavoro

era duro, lo stipendio basso e dovevo

lasciare le mie piccole alle cure di un

membro della Chiesa. Per poter

risparmiare i soldi ci trasferimmo in

un luogo meno caro, in una zona

povera della città. 

Mentre lottavo per andare a lavo-

rare, curare la mia famiglia, mante-

nere la casa pulita e partecipare alle

riunioni della Chiesa, caddi in

depressione. Durante una terribile

nottata mi sentivo così angosciata

che dovetti essere ricoverata in ospe-

dale. Dopo avermi somministrato un

sedativo, il dottore disse: «Stai anne-

gando nei tuoi problemi. È da

vigliacchi e non penso che tu sia una

di loro. Pensaci».

Le sue parole risuonavano nella

mia mente e chiusi gli occhi alla

ricerca di qualcosa che mi desse

coraggio. Guardai alla mia vita. «Va
bene, non ho più beni materiali», mi

dissi: «ma sono ancora viva e ho un
marito meraviglioso e due figlie preziose ».

Mi ricordai che non ero sulla terra

per accumulare beni terreni o per
vivere nella tranquillità. Ero sulla
terra per servire la mia famiglia, gli

altri e per edificare il regno di Dio. 

Quando ritornai a casa pregai

come non avevo mai fatto. Supplicai

il mio Padre celeste di rafforzarmi.

Parlai con il mio vescovo ed egli mi

disse: «Il Signore rimuoverà dal tuo

cammino ciò che ti fa male». Il

giorno dopo venni a conoscenza di

essere stata licenziata dal mio lavoro

senza spiegazione. Quello stesso

giorno appresi che mi veniva asse-

gnata una borsa di studio per miglio-

rare la mia educazione. Ciò che più

guarì il mio spirito fu l’essere nelle

condizioni di avere il tempo di

seguire i miei figli. 

Un mattino il telefono, che non

squillava da mesi, suonò per darci la

notizia che mio marito aveva otte-

nuto un lavoro come insegnante.

Nuovamente il telefono smise di

squillare, ma non aveva più impor-

tanza. Mio marito aveva un lavoro!

Come mai prima d’ora, il benes-

sere e i principi dell’autosufficienza

entrarono nella nostra casa. Imparai

a coltivare il grano e la soia per l’im-

magazzinaggio. Seminai il mais ai

bordi del marciapiede, ed in seguito

ricevetti il permesso di coltivare un

orto nella proprietà di alcuni amici.

Dio benedisse il nostro piccolo orto

ed esso produsse cibo in abbon-

danza, incluse le zucche e le erbe

mediche. 

Il duro lavoro e il cibo che fui in

grado di conservare calmarono le

mie paure e mi riempirono di

speranza. Mentre cambiavo atteggia-

mento ero in grado di vedere la
mano del Signore nella nostra vita.
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Fummo benedetti con la buona

salute; non ci colpì nemmeno un

raffreddore. Continuammo a nutrire

i missionari, anche nei momenti più

difficili. I nostri figli avevano sempre

del cibo e potevamo invitare conti-

nuamente i nostri amici a mangiare a

casa nostra. Finalmente un giorno

fui in grado di comprare una seconda

bombola di gas per la nostra cucina.

Subito la prima si esaurì. Di solito,

una bombola di gas dura sei setti-

mane, ma questa durò per mesi. 

Quando uscimmo dalle nostre

prove imparammo delle lezioni

importanti. Imparammo a dare

importanza ai consigli dei nostri diri-

genti. Imparammo a ricevere; è bene

servire ma è anche importante

permettere agli altri di servirci. Sia

mio marito che io partecipammo a

corsi di aggiornamento di lavoro

senza dover pagare per farlo. I miei

cari parenti erano sempre al corrente

delle nostre necessità e trovai in mia

suocera una grande amica. 

Il nostro matrimonio crebbe e ne

uscì rafforzato. Una notte mio marito

mi abbracciò e mi disse: «Non mi

importa se ci metteranno sulla

strada. Se tu sei al mio fianco, avrò

sempre il coraggio di ricominciare

tutto da capo». 

Forse la cosa più importante fu

che imparammo a vedere le cose da

una prospettiva eterna. Capimmo

che sia nel bene che nel male, Dio ci

protegge nel palmo della Sua mano. 

Emma Ernestina Sánchez Sánchez è membro

del Rione di Las Aguilas, Palo di
Guadalajara Messico Moctezuma.



Prostrato dinanzi al
mio idolo 
Manuel J. Rosario
Avevo una moto Harley-Davidson

del 1978. Avevo investito una

grossa somma di denaro in quella

moto e ne andavo orgoglioso in

maniera indescrivibile. Era tutto per

me. Ogni domenica mi univo a un

gruppo di amici a Patillas, Puerto

Rico e guidavamo le nostre moto per

tutta l’isola. Durante i brevi

momenti di piacere passati su queste

moto, dimenticavamo tutti i nostri

problemi, la nostra famiglia,

Dio… tutto. In poche parole la

mia moto era il mio idolo. 

Tutto cambiò quando un

mio compagno di classe, Jaime

Rivera Gómez, mi fece cono-

scere la Chiesa. Sarò eterna-

mente grato a Jaime e ai

missionari per i loro inse-

gnamenti, la loro pazienza e

il loro amore sincero. Mia

moglie ed io fummo battezzati

il 31 marzo del 1996. 
Il vangelo di Gesù Cristo cambiò
completamente la nostra vita.

Vendetti immediatamente la mia

moto, per molti meno soldi di quelli

che avevo investito. Ma il sacrificio

ne valse la pena. Mentre cambiavo la

mia vita, il Padre celeste, il solo vero

Dio, mi rivestì di benedizioni. Ora

sono felice. La mia ë una casa felice.

Amo mia moglie e i miei figli.

Teniamo le nostre serate familiari,

preghiamo e serviamo il Signore

come famiglia. 

Tre mesi dopo essere

diventati membri della

Chiesa, ci recammo al
Tempio di Washington D.C. per

celebrare i battesimi per alcuni dei

nostri antenati. La nostra seconda

visita al tempio fu a luglio del 

1997 durante la quale ricevemmo la

nostra investitura e dove cele-

brammo delle sacre ordinanze per i

nostri cari. 

So che Dio mi ama e cerco di sfor-

zarmi ogni giorno di diventare più

simile a Lui. � 

Manuel J. Rosario è membro del Ramo di

Arroyo, del Distretto di Guayama, 

Porto Rico.
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Sii disposto ad aiutare e servire.
C’è bisogno dei tuoi doni e talenti.

(vedere DeA 46:11–26.)
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«AFFINCHÉ  POSSA GUARIRTI»

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI
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I l presidente Boyd K. Packer,

presidente facente funzione del

Quorum dei Dodici Apostoli, ci

rassicura: «Il Vangelo insegna che si

può ottenere sollievo dal tormento e

dalla colpa tramite il pentimento.

Salvo per quei pochi che disertano

andando in perdizione…, non 

c’è abitudine, non c’è vizio, ribel-

lione, trasgressione, offesa che sia

esclusa dalla promessa del completo

perdono» («Lo splendente mattino

del perdono», La Stella, gennaio

1996, pag. 20).
IL PECCATO CI SEPARA DA DIO

I peccati di cui non ci siamo

pentiti ci separano dal nostro amato

Padre in cielo, lasciandoci sentire in

colpa e pieni di vergogna. Come per

il dolore fisico, la «tristezza secondo

Dio» (2 Corinzi 7:10), ci avverte che

c’è qualcosa che non va, che

dobbiamo eliminare tutto ciò che ci

causa dolore e che dobbiamo cercare

l’aiuto che guarisce per mezzo dell’e-

spiazione del Salvatore. 

Il presidente Packer spiega:

«Quando il profeta Alma era

giovane, per molto tempo fu straziato
indicibilmente, come egli disse: ‹da un
tormento eterno, [la sua] anima… era
straziata al massimo grado› [Alma

36:12; corsivo dell’autore].

Egli pensò anche: ‹Oh…se potessi
essere bandito e spegnermi, anima e
corpo› [Alma 36:15; corsivo dell’au-

tore].

Ma la sua mente si soffermò su un

pensiero. Quando nutrì questo
pensiero e lo mise in pratica, venne il

mattino del perdono…

Il pensiero che venne in soccorso

di Alma, quando decise di agire, è

questo: riparare quello che non si

può riparare, guarire le ferite che

non siete in grado di guarire, aggiu-

stare quello che avete rotto e non

riuscite ad aggiustare è proprio

l’obiettivo dell’espiazione di Cristo»

(La Stella, gennaio 1996, pag. 21).
«EGLI ACCETTA IL NOSTRO 

PENTIMENTO»

Un dirigente del sacerdozio rimase

impressionato dalla «luce di Cristo»

che vide in una sorella che stava

intervistando. Quando gli chiese qual

era il segreto del suo successo, con le

lacrime agli occhi ella rispose sempli-

cemente: «Pentimento».

Spiegò che si era sposata giovane

e in attesa di un bambino. Il dispia-

cere per il suo peccato fu seguito

dalla confessione al Signore e alle

autorità del sacerdozio e all’impegno

di essere obbediente ai comanda-

menti del Signore. 

«È stato difficile e certamente non

lo consiglio a nessuno», spiegò. «Ma

il Padre celeste ci ha benedetti rica-

vando qualcosa di buono da qual-

cosa di cattivo. Più ci sforzavamo di

essere fedeli, più il Padre celeste ci

rafforzava. E più il Padre celeste ci

rafforzava e più era semplice essere

fedeli». Questa donna, il marito e la

loro figlia alla fine furono suggellati

al tempio come famiglia eterna. 

Questa sorella e suo marito trova-
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rono il perdono e la pace nel tocco

del Maestro. «Ora sono molto

sorpresa quando penso a quanto la

nostra famiglia sia felice», ella disse.

«Il Signore avrebbe potuto darci per

spacciati. Ma accettò il nostro penti-

mento e… ci aiutò a rendere la

nostra vita meravigliosa» (citato da

Joseph Walker, “Singing the Song of

Redeeming Love,” Ensign, marzo

1993, 60).

Geremia nel passato si lamentò:

«Non v’è egli balsamo in Galaad?

Non v’è egli colà alcun medico?»

(Geremia 8:22). Per coloro che ne

vogliono prendere c’è del balsamo, il

dono meraviglioso dell’espiazione. E

il Medico ci supplica: «Non volete

ora ritornare a me, pentirvi dei vostri

peccati e essere convertiti, affinché

io possa guarirvi?» (3 Nefi 9:13). � 



Una testimonianza
degli ultimi giorni della

verità della Bibbia
Rex C. Reeve jun.

Dottrina e Alleanze ribadisce che Adamo fu il primo

uomo sulla terra e il primo a ricevere il sacerdozio.

Dottrina e Alleanze conferma la veridicità della Bibbia, ripristina alcune delle cose chiare 
e preziose che ivi mancano, proclama che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e porta 

testimonianza che la salvezza si ottiene soltanto tramite Lui.
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L a Bibbia in origine conteneva i principi chiari e

preziosi del vangelo del Signore Gesù Cristo. Nefi

vide che molte di queste cose chiare e preziose,

oltre alle alleanze del Signore, vi sarebbero state tolte

(vedere 1 Nefi 13:24–29). In questa dispensazione il

profeta Joseph Smith dichiarò: «Noi crediamo che la

Bibbia è la parola di Dio, per quanto è tradotta corretta-

mente» (Articoli di fede 1:8). In seguito egli scrisse: «In

base a varie rivelazioni ricevute, era evidente che molte

questioni importanti inerenti alla salvezza degli uomini

erano state soppresse dalla Bibbia, oppure erano andate

perdute prima che essa fosse compilata».1

Nefi vide che negli ultimi giorni, quale parte del piano

di restaurazione del Signore, altri libri di Scritture sareb-

bero venuti alla luce per il potere di Dio. Il presidente

Joseph Fielding Smith (1876–1972) spiegò che questi

libri comprendevano Dottrina e Alleanze.2 Queste altre

Scritture avrebbero avuto quattro obiettivi principali:

confermare la veridicità della Bibbia, ripristinare alcuni

principi chiari e preziosi tolti da essa, proclamare che

Gesù Cristo è il Figlio del Padre Eterno e portare testi-

monianza che la salvezza si ottiene soltanto tramite Gesù
L I A

Cristo (vedere 1 Nefi 13:39–40). Nel 1835 dodici uomini
chiamati ad essere apostoli del Signore Gesù Cristo

aggiunsero a Dottrina e Alleanze la loro testimonianza e

dichiararono «che questi comandamenti sono stati dati

da Dio per ispirazione e sono di profitto per tutti gli

uomini e in verità sono autentici». Dottrina e Alleanze

conferma la veridicità della Bibbia ed è «in adempimento

e in accordo alle parole di tutti i santi profeti, fin da

quando cominciò il mondo».3 Quelli che seguono sono

soltanto alcuni dei principi dottrinali ribaditi dalle rivela-

zioni degli ultimi giorni.
LA VERIFICA DI PROFETI, AVVENIMENTI E PROFEZIE DELLA

BIBBIA

Dottrina e Alleanze contribuisce a ribadire la veridi-

cità della Bibbia, confermando l’esistenza di molti profeti,

portando testimonianza della realtà degli avvenimenti

biblici e confermando l’adempimento di numerose

profezie bibliche.

I profeti. In un’epoca in cui molti profeti biblici—in
H O N A
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Egli conferì questo sacerdozio ai suoi posteri retti. A
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specie i profeti dell’Antico Testamento—vengono consi-

derati personaggi mitici, è bello avere una rinnovata

testimonianza della loro effettiva esistenza e ricevere

altre informazioni riguardanti il loro ministero. Dottrina

e Alleanze ribadisce che Adamo fu il primo uomo sulla

terra e il primo a ricevere il sacerdozio (vedere DeA

84:16–17). Egli «ricevette la prima presidenza»4 e

continua ad occupare una posizione di grande impor-

tanza grazie al possesso delle chiavi della salvezza

seguendo i consigli e le direttive di Gesù Cristo (vedere

DeA 78:16).

Il profeta Joseph Smith dichiara di essere stato istruito

dalla «voce di Michele, l’arcangelo» (DeA 128:21). In un

tempo futuro Adamo, o Michele, ritornerà a presiedere al

grande concilio che sarà tenuto a Adam-ondi-Ahman

(vedere DeA 116). Alla Seconda Venuta Adamo

suonerà la tromba e dirà: «È compiuto! L’Agnello di Dio

ha vinto» (DeA 88:106). Egli guiderà le forze dei giusti

nella battaglia finale contro Satana e i suoi seguaci alla

fine del Millennio (vedere DeA 88:106–116). Infine

Adamo ammaestrerà i suoi posteri retti nell’ordine

patriarcale per tutta l’eternità.5

Il profeta Joseph Smith indicò in Noè l’angelo

Gabriele e spiegò che Noè viene subito dopo Adamo per

quanto riguarda l’autorità del sacerdozio.6 Dottrina e

Alleanze spiega che Noè, al quale fu comandato di

costruire un’arca per preservare la vita degli uomini e

degli animali durante il Diluvio (vedere Genesi 6–8),

stava tra gli esseri grandi e i possenti nel mondo degli

spiriti (vedere DeA 138:38, 41). Egli fu ordinato al sacer-

dozio patriarcale quando aveva dieci anni (vedere DeA

107:52). Noè era tra coloro che furono redenti dal

Signore alla Sua risurrezione (vedere DeA 133:54–55).

Come essere risorto Noè istruì anche il profeta Joseph

Smith (vedere DeA 128:21).

Poiché Melchisedec, un grande profeta biblico, è quasi

sconosciuto al mondo, molte persone sono incerte

riguardo alla sua vera identità (vedere Genesi 14:18–20;
Ebrei 5:6–10). La Bibbia dà la falsa impressione che
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Melchisedec era senza padre o madre, senza principio di

giorni né fine di vita (vedere Ebrei 7:1–3).

Possiamo rivolgerci al profeta Joseph Smith e a

Dottrina e Alleanze per conoscere le rivelazioni riguar-

danti Melchisedec, uno degli antichi sommi sacerdoti di

Dio, di cui «nessuno fu più grande» (Alma 13:19; vedere

anche i versetti 7–18). Melchisedec conferì il sacerdozio

ad Abrahamo e ricevette la sua decima (vedere DeA

84:14; Alma 13:15). Melchisedec era un sommo sacer-

dote tanto grande, che fu onorato dall’uso del suo nome

per indicare «il Santo Sacerdozio secondo l’ordine del Figlio
di Dio», consentendo così agli uomini di evitare la troppo

frequente ripetizione del nome della Divinità (vedere

DeA 107:2–4). Agli occhi del suo popolo Melchisedec

stava come un prototipo del Figlio di Dio: entrambi

portarono il titolo «Principe della Pace» e entrambi

erano eredi del regno del Padre.7 Impariamo anche che

era il sacerdozio, non Melchisedec, ad essere «senza prin-

cipio di giorni o fine di anni» (DeA 84:17; vedere anche

Genesi 14:28, Traduzione di Joseph Smith; Ebrei 7:3).

I molti altri profeti biblici citati in Dottrina e Alleanze

sono troppo numerosi per poterne parlare in dettaglio.

Ma tra quelli ivi descritti troviamo Seth, figlio di Adamo

(vedere DeA 107:42–43, 53), Enoc (vedere DeA

45:11–14; 107:48–49), Mosè (vedere DeA 84:25–27;

110:11), Elia (vedere DeA 110:13–16), Giovanni

Battista (vedere DeA 13) e Pietro, Giacomo e Giovanni

(vedere DeA 27:12). Leggiamo anche che Abrahamo,

Isacco e Giacobbe «sono entrati nella loro esaltazione . . .

e siedono sul trono, e non sono angeli, ma sono dei»

(DeA 132:37).

Gli avvenimenti. Dottrina e Alleanze porta testimo-

nianza della veridicità dei sacri avvenimenti descritti nella

Bibbia, come la creazione dell’universo e la caduta di

Adamo ed Eva. Questo libro ribadisce che Dio «creò

l’uomo, maschio e femmina, e li creò secondo la sua imma-

gine ed a sua somiglianza» (DeA 20:18). Dichiara anche

che Adamo ed Eva cedettero alla tentazione di Satana e
trasgredirono al comandamento di Dio, il che causò la loro
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cacciata dal Giardino di Eden (vedere DeA 29:35–43).

Perciò tutte le persone nascono in un mondo decaduto e

trasgredendo alle leggi di Dio diventano sensuali, diabolici

e decaduti (vedere DeA 20:20). Dottrina e Alleanze riba-

disce che ad Adamo ed Eva fu insegnato dagli angeli il

vangelo di Gesù Cristo (vedere DeA 29:42).

Altri avvenimenti biblici confermati in Dottrina e
M A R Z

Dottrina e Alleanze porta testimonianza della 

veridicità dei sacri avvenimenti descritti nella Bibbia,

compresa la creazione della terra compiuta dal

Salvatore, l’assunzione a sé, da parte del Signore, di

Enoc e Sion, il Diluvio, la divisione delle acque del Mar

Rosso, le sofferenze di Cristo nel Getsemani e la risurre-

zione di molti santi dopo la risurrezione del Salvatore.
Alleanze comprendono la creazione della terra compiuta

dal Salvatore (vedere DeA 14:9), l’assunzione a sé, da parte

del Signore, di Enoc e Sion (vedere DeA 38:4; 45:11–14),

il Diluvio (vedere DeA 138:41), la divisione della terra

dopo il Diluvio (vedere DeA 133:24), la divisione delle

acque del Mar Rosso (vedere DeA 8:3), la perdita del

Sacerdozio di Melchisedec (vedere DeA 84:23–27), le

sofferenze di Cristo nel Getsemani (vedere DeA

19:15–19), la risurrezione di molti santi dopo la risurrezione

del Salvatore (vedere DeA 133:54–55) e il suono della

tromba sul Monte Sinai per annunciare la risurrezione dei

morti alla seconda venuta del Signore (vedere DeA 29:13).

Le profezie. Dottrina e Alleanze porta testimonianza

della letterale dispersione e raduno di Israele. Fu 

profetizzato che il casato di Israele sarebbe stato
O  2 0 0 1
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Apprendiamo con chiarezza che Gesù Cristo è il

Primogenito dei figli di spirito del Padre (vedere 

DeA 93:21–23). Egli fu scelto prima che la terra fosse

creata per compiere l’infinita ed eterna espiazione.
disperso tra tutte le nazioni (vedere DeA 45:19). 

Oggi «i superstiti sono esortati a ritornare al Signore»

(DeA 113:10). Il 3 aprile 1836, nel Tempio di Kirtland,

Mosè apparve a Joseph Smith e Oliver Cowdery e

conferì loro «le chiavi del raduno di Israele dalle

quattro parti della terra» (DeA 110:11). Inoltre

leggiamo l’antica promessa della venuta di Elia, il quale

doveva volgere il cuore dei figli ai padri (vedere 

DeA 2; 110:13–16).

I missionari della Chiesa sono chiamati a raccogliere gli

eletti del Signore (vedere DeA 29:7), a ripristinare il

popolo del Signore, il casato di Israele (vedere DeA 39:11).

Da quando Mosè e Elia ritornarono per restaurare le chiavi

del sacerdozio, le parole dei profeti biblici riguardo a questi

avvenimenti hanno cominciato ad adempiersi.
L I A
Dottrina e Alleanze getta luce sulle profezie bibliche

riguardo al sorgere della Chiesa negli ultimi giorni. Per

esempio, la sezione 65 conferma la profezia di Daniele

che il regno del Signore si sarebbe diffuso negli ultimi

giorni (vedere Daniele 2:34–35, 44–45). E la sezione 86

spiega che la parabola del grano e delle zizzanie riguarda

i nostri giorni: Satana semina le zizzanie, e le zizzanie

soffocano il grano e cacciano la Chiesa nel deserto

(vedere DeA 86:1–7).

Molte persone mettono in dubbio o fraintendono la
H O N A
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seconda venuta di Cristo. I profeti della Bibbia spiegano

chiaramente che Gesù Cristo «alla fine si leverà sulla

polvere» (Giobbe 19:25) e che Egli edificherà Sion e

comparirà nella Sua gloria (vedere Salmi 102:16). Ai

Suoi discepoli nel meriggio del tempo Gesù spiegò le

condizioni che sarebbero esistite prima delle Sua seconda

venuta (vedere Matteo 24; vedere anche Joseph Smith—

Matteo). Sia la sezione 45 che Joseph Smith—Matteo

ampliano considerevolmente la nostra conoscenza della

Seconda Venuta.

Altre sezioni portano testimonianza della realtà della

Seconda Venuta. Ai santi di oggi è rivolto questo coman-

damento: «Preparatevi . . . poiché il Signore è vicino»

(DeA 1:12); e viene detto loro: «Verrà presto il giorno in

cui mi vedrete e saprete che io sono» (DeA 38:8).

Apprendiamo che «il giorno grande e terribile del

Signore è vicino» (DeA 110:16) e che «il Signore . . .

starà in mezzo al suo popolo e regnerà su ogni carne»

(DeA 133:25).

Per riassumere, Dottrina e Alleanze porta questa testi-

monianza:

«Poiché l’ora è prossima, e ciò che fu detto ai miei

apostoli deve adempiersi; poiché, come essi dissero, così

avverrà;

Poiché io mi rivelerò dal cielo con potere e grande

gloria, con tutte le sue schiere, e dimorerò con gli uomini

in giustizia sulla terra per mille anni, e i malvagi non resi-

steranno» (DeA 29:10–11).
IL RIPRISTINO DELLE COSE CHIARE E PREZIOSE

Dottrina e Alleanze ripristina molti principi chiari e

preziosi, ampliando o interpretando i relativi passi della

Bibbia. Seguono alcuni esempi rappresentativi:

1. «Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per

appetirla, ha già commesso adulterio con lei nel suo

cuore» (Matteo 5:28).

Dottrina e Alleanze aggiunge che colui che fa questo

«non avrà lo Spirito, ma rinnegherà la fede e avrà
timore» (DeA 63:16).

M A R Z
2. «Molti saranno chiamati, ma pochi saranno scelti»

(Matteo 22:14).

In Dottrina e Alleanze leggiamo che essi non sono

scelti «perché il loro cuore è rivolto così tanto verso le

cose di questo mondo, e aspira agli onori degli uomini,

che non apprendono . . . che i diritti del sacerdozio sono

inseparabilmente connessi con i poteri del cielo» e che

possono essere controllati soltanto «in base ai principi

della rettitudine» (vedere DeA 121:34–40).

3. «Allora il regno de’ cieli sarà simile a dieci vergini

le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrar lo

sposo. Or cinque d’esse erano stolte e cinque avvedute;

le stolte, nel prendere le loro lampade, non avean preso

seco l’olio» (Matteo 25:1–3).

Dottrina e Alleanze spiega che le vergini avvedute

rappresentano coloro che «hanno accettato la verità e

hanno preso lo Spirito Santo come guida, e non sono

stati ingannati» (DeA 45:57). Coloro che mancano

dell’olio, saranno gettati nel fuoco e non sopporteranno

il giorno della venuta del Signore (vedere DeA

45:56–57).

4. «Gesù rispose e gli disse: Se uno mi ama, osserverà

la mia parola; e il Padre mio l’amerà e noi verremo a lui

e faremo dimora presso di lui» (Giovanni 14:23).

Dottrina e Alleanze porta testimonianza che il Padre

e il Figlio sono individui distinti con un corpo glorificato

di carne ed ossa (vedere DeA 130:22) e che questa

promessa apparizione del Padre e del Figlio sono un’ef-

fettiva apparizione personale (vedere DeA 130:3).

Nel corso della traduzione del Nuovo Testamento

Joseph Smith ricevette molte rivelazioni che ci aiutano a

capire meglio molti passi della Bibbia. Alcune di queste

rivelazioni sono comprese in Dottrina e Alleanze, per

esempio nelle sezioni 77, 84, 86 e 88. Una delle più

straordinarie è Dottrina e Alleanze 76. Joseph Smith e

Sidney Rigdon dicono che mentre erano impegnati nel

lavoro di traduzione della Bibbia nel 1832, fecero questa

esperienza: «Il Signore toccò gli occhi del nostro intel-
letto . . . e la gloria del Signore risplendette intorno»
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(vedere DeA 76:15–19). Seguì poi la grande rivelazione

sui tre gradi di gloria.

Questi pochi esempi, come molti altri che potremmo

citare, stanno come testimonianza che Dottrina e

Alleanze ripristina molti principi chiari e preziosi andati

perduti dalla Bibbia.
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LA TESTIMONIANZA CHE GESÙ CRISTO È IL FIGLIO DI DIO

Dottrina e Alleanze spiega chiaramente la vera natura

e realtà di Dio Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo. Fornisce

la base della verità indispensabile per acquisire la fede

che conduce alla vita eterna. Joseph Smith vide Dio

Padre e Gesù Cristo come due personaggi distinti «il cui

splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione» (Joseph

Smith—Storia 1:17). Egli in seguito scrisse che Dio

Padre «ha un corpo di carne ed ossa, tanto tangibile

quanto quello dell’uomo; il Figlio pure» (DeA 130:22).

Apprendiamo con chiarezza che Gesù Cristo è il

Primogenito dei figli di spirito del Padre (vedere DeA

93:21–23). Egli fu scelto prima che la terra fosse creata

per compiere l’infinita ed eterna espiazione. Egli è il

Creatore dei cieli e della terra (vedere DeA 76:23–24;

93:9–10). Come Figlio Unigenito di Dio nella carne

(vedere DeA 93:11), Egli redense tutta l’umanità

rendendoci possibile ricevere l’immortalità e la vita

eterna (vedere DeA 49:5; Mosè 1:39).

Joseph Smith e Oliver Cowdery videro Gesù Cristo

nel Tempio di Kirtland e resero questa testimonianza:

«Il velo fu tolto dalla nostra mente e gli occhi della

nostra comprensione furono aperti.

Noi vedemmo il Signore che stava sul parapetto del

pulpito, dinanzi a noi; e sotto i suoi piedi c’era un pavi-

mento lavorato di oro puro, di colore simile all’ambra.

E i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco; i

capelli del capo erano bianchi come la neve pura; il suo

viso risplendeva più del brillare del sole e la sua voce era

come il suono dello scorrere di grandi acque, sì, la voce

di Geova, che diceva:
Io sono il primo e l’ultimo; sono colui che vive, sono

L I A
colui che fu ucciso; io sono il vostro avvocato presso il

Padre» (DeA 110:1–4).

In un’altra occasione, Joseph Smith e Sidney Rigdon

resero questa testimonianza:

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono

state date di lui, questa è la testimonianza, l’ultima di

tutte, che diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio; e udimmo la

voce che portava testimonianza che egli è il Figlio

Unigenito del Padre—

Che da lui, e tramite lui, e mediante lui, i mondi sono

e furono creati, ed i loro abitanti sono generati figli e

figlie per Dio» (DeA 76:22–24).
LA TESTIMONIANZA CHE LA SALVEZZA SI OTTIENE

SOLTANTO TRAMITE CRISTO

Gesù Cristo disse a Mosè: «Questa è la mia opera e la

mia gloria—far avverare l’immortalità e la vita eterna

dell’uomo» (Mosè 1:39). Immortalità è la riunione perma-

nente del corpo e dello spirito nella risurrezione.

L’apostolo Paolo spiegò: «Poiché, come tutti muoiono 

in Adamo, così anche in Cristo saran tutti vivificati» 

(1 Corinzi 15:22). Giacobbe dichiarò: «È necessario che

vi sia un potere di risurrezione, e la risurrezione è neces-

sario che venga all’uomo a causa della Caduta» (2 Nefi

9:6). Dottrina e Alleanze spiega anche che l’espiazione di

Cristo spezzò le catene della morte e che «tramite il

trionfo e la gloria dell’Agnello» tutta l’umanità sarà

riportata in vita mediante la risurrezione» (vedere DeA

76:39; 88:27–32).

Dottrina e Alleanze inoltre porta testimonianza che la

vita eterna, che è «il più grande di tutti i doni di Dio»

(DeA 14:7), si ottiene tramite l’espiazione di Gesù Cristo

unita alle ordinanze del Vangelo e all’obbedienza ai suoi

insegnamenti. Il Vangelo dice che Gesù «venne nel

mondo per essere crocifisso per il mondo, e per portare i

peccati del mondo, e per santificare il mondo, e per 

purificarlo da ogni ingiustizia; affinché tramite lui, 
siano salvati tutti coloro che il Padre ha messo in suo
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potere e ha fatto mediante lui» (DeA 76:41–42).

Il Salvatore disse: «Colui che riceve il mio Vangelo,
M A R Z

Dottrina e Alleanze spiega anche che l’espiazione di

Cristo spezzò le catene della morte e che «tramite il

trionfo e la gloria dell’Agnello» tutta l’umanità sarà

riportata in vita mediante la risurrezione.
riceve me; e colui che non riceve il mio Vangelo, non

riceve me. E questo è il mio Vangelo: pentimento e

battesimo mediante l’acqua, e poi vengono il battesimo

di fuoco e lo Spirito Santo» (DeA 39:5–6). Questo

vangelo è la roccia sulla quale Cristo edificherà la Sua

chiesa. Le porte dell’inferno non prevarranno contro

coloro che continuano in questo Vangelo (vedere DeA

33:11–13). La vita eterna consiste nell’acquisire un’ere-

dità nel più alto grado del regno celeste, e ci assicura una

continuazione della nostra famiglia nell’eternità (vedere

DeA 131:1–4).

In questi ultimi giorni Dottrina e Alleanze si erge

congiuntamente con il Libro di Mormon e Perla di Gran

Prezzo per sostenere la Bibbia (vedere Ezechiele

37:15–17). Le rivelazioni moderne ribadiscono che i

principi di salvezza, le ordinanze e le alleanze del

vangelo di Gesù Cristo sono le stesse oggi come erano

nell’antichità. Dottrina e Alleanze in particolare

conferma la veridicità della Bibbia, ripristina alcune

delle cose chiare e preziose, proclama che Gesù Cristo è

il Figlio di Dio e porta testimonianza che la salvezza si

ottiene soltanto tramite Lui. Ci consente di vedere più

chiaramente come la Bibbia sta in adempimento e in

concerto con le parole di tutti i santi profeti fin dal prin-

cipio del mondo. � 

Rex C. Reeve jun. appartiene al Settimo Rione di Springville, Palo di

Springville, Utah, ed è professore associato di Scritture Antiche
all’Università Brigham Young.
NOTE

1. History of the Church, 1:245.

2. Vedere Man, His Origin and Destiny (1954), 411–412.

3. Introduzione a Dottrina e Alleanze.

4. Vedere Joseph Smith, Insegnamenti del profeta Joseph Smith, a

cura di Joseph Fielding Smith, 120.

5. Vedere Joseph Fielding Smith, Dottrine di salvezza, a cura di

Bruce R. McConkie, 3 volumi, 1:96.

6. Vedere Insegnamenti, 120.

7. Vedere Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2a edizione
(1966), 474–475.
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All’età di sette anni promisi al Signore che, se ne avessi

avuto l’occasione, avrei predicato il Vangelo in tutto

il mondo. A quel tempo frequentavo regolarmente la

Chiesa Battista con la mia famiglia. Non capivo molte

cose. Per esempio, non sapevo perché era permesso

parlare solo al pastore e ai suoi assistenti. Sentivo che

tutti avrebbero dovuto avere l’opportunità di condivi-

dere i propri sentimenti e la propria fede. Ad ogni modo,

la mia famiglia e la nostra chiesa mi aiutarono a svilup-

pare l’amore e ad essere grato per Gesù Cristo e per le

Scritture. 

Durante gli anni della mia crescita la mia famiglia

viveva a cinque minuti dal tempio di Washington D.C. Il

tempio mi affascinava molto e avrei voluto sempre

entrarci. Ma mio padre mi diceva continuamente: «Non

farà parte della tua vita. Non pensare a quell’edificio».

Ogni giorno vedevo mio padre studiare la Bibbia con

insistenza. Sapevo che mio padre era un uomo di Dio e

cominciai a fare molte domande. Egli mi diceva sempre

di leggere la Bibbia e di scoprire le risposte da solo. 

Dieci anni dopo servivo in qualità di guardia giurata

per la Marina degli Stati Uniti per l’ambasciata ameri-

cana nella Repubblica di Djibouti, un piccolo paese

nell’Africa nord orientale. Decisi allora di cercare la

verità, così lessi la Bibbia pagina dopo pagina. Mentre mi

avvicinavo a Dio scoprii che la Bibbia era la vera parola
di Dio. Non dovevo contare sulla testimonianza di mio

L I A
padre. Ma sentivo ancora che non avevo tutta la verità e

mi chiedevo da tempo perché mi sentivo impegnato a

non dover mai bere, né fumare o imprecare e restare

moralmente puro. Perché mi sforzavo costantemente di

obbedire ai comandamenti?

Dopo quindici mesi venivo assegnato all’ambasciata

americana in Pretoria, Sud Africa. Fui la prima guardia

giurata di colore della Marina che abbia mai servito in

Sud Africa. In ogni luogo in cui venivo assegnato ero

scelto a causa delle mie norme. In particolar modo, il

presidente americano Bill Clinton mi telefonò per chie-

dermi di accettare l’incarico nel Sud Africa. Queste sono

alcune delle ragioni per cui ricevetti molti riconoscimenti

e premi. 

Nel Sud Africa incontrai i Cleverlys, che erano

membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. La madre di questa

famiglia mi invitò a casa loro diverse

volte. Mi parlava sempre delle

attività dei giovani adulti,

alle quali non potevo mai

partecipare a causa

dei miei impegni

di lavoro. Di
H O N A
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UNA VOCE MOLTO CHIARA

DISSE: «TU STAI FACENDO

LA VOLONTÀ DEL SIGNORE.
TU STAI SEGUENDO IL SUO

ESEMPIO». ALLORA CAPII.



seguito mi invitò ad andare in chiesa ed io accettai.

Prima dell’arrivo della domenica avevo tre notti di

servizio. Mi recai nella libreria dell’ambasciata nella

quale c’era un computer fornito di una grande capacità di

ricerca. Digitai semplicemente Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Ne vennero fuori tutti i tipi di

informazione e la prima notte lessi per otto ore, per otto

ore la seconda e per otto ore la terza notte. Quello che

maggiormente ricercai furono le

cose in cui credono i Santi degli

Ultimi Giorni e come le appli-

cano nella loro vita. Vivono in

accordo con quello che essi

hanno stabilito essere le leggi o le

norme della Chiesa?

La settimana che precedeva la

mia visita in chiesa, feci un

sogno. Ero seduto davanti ad un

tavolo e c’erano due giovani che

indossavano camice bianche con

le maniche corte e con una

targhetta nera con i loro nomi.

Questi giovani erano seduti ad un

lato del tavolo ed io prendevo

posto a capo tavola. Quando mi

svegliai non prestai molta atten-

zione al mio sogno. 

La prima volta che andai alla

riunione dei Santi degli Ultimi

Giorni sapevo che c’era qualcosa

di diverso in questa chiesa.

Quella era la prima domenica del

mese, durante la quale i membri

della Chiesa avevano l’opportunità di alzarsi e di condi-

videre la loro testimonianza. Pensai: «È questo che deve

fare la Chiesa». 

Fui presentato a due missionari. Uno di questi giovani

era uno di quelli che vidi nel mio sogno, la stessa persona.

La sorella Cleverly invitò i missionari e me a casa sua per

cena. Ci fece sedere a tavola esattamente nella stessa

posizione in cui eravamo disposti nel mio sogno. I missio-

nari cominciarono ad insegnarmi. 

Quando più avanti venni a conoscenza del principio

del battesimo per i morti, pensavo che era davvero

sorprendente che qualcuno potesse recarsi in un luogo
sacro per fare queste cose per coloro che erano defunti.

L I A
Pensai ai miei nonni materni e a quelli paterni che erano

morti. Quello fu il momento in cui iniziai a sentire lo

Spirito Santo. Gli insegnamenti mi risuonavano familiari.

Passammo al principio successivo che riguardava le

famiglie e mi resi che avevo sempre saputo che era vero.

Quando sentii parlare delle famiglie eterne, dissi ai

missionari: «Lo so che esistono».

Di seguito i missionari mi parlarono della parola di

saggezza e fu allora che feci la mia

scoperta. Mi sentivo una nuova

persona, come se fossi rinato. Mi

sentivo come se stessi volando al

di sopra della terra. Avevo sempre

applicato la parola di saggezza e

volevo sempre sapere perché

volevo vivere in quel modo.

Nessuno mi aveva mai dato la

risposta. Ma il Signore lo fece e la

conobbi tramite i missionari e le

lezioni. Sapevo che tutto quello

che mi avevano insegnato era

vero e che tutto quello che mi

avrebbero insegnato sarebbe stato

vero. Non avevo mai sentito lo

Spirito così forte mentre leggevo

le Scritture come quando lessi

Dottrina e Alleanze 89:18-21.

Sapevo che era vero. Avevo

sempre saputo che il mio corpo

era importante e che non avrei

mai dovuto contaminarlo. 

Da questo punto in poi comin-

ciai a provare una serie di

emozioni conflittuali riguardo al diventare un membro

della Chiesa. Mi preoccupavo dell’opinione di mio padre

e della sua reazione alla mia decisione. 

Durante la sesta lezione ricevetti il messaggio che mio

padre mi avrebbe telefonato. Il telefono squillò. Alzai la

cornetta ed era proprio mio padre. 

Egli disse: «Tua madre mi ha detto che hai deciso di

unirti ai Santi degli Ultimi Giorni».

Risposi affermativamente. 

Egli disse: «Ti ho telefonato per impedirti di farlo».

Gli risposi: «Sai una cosa papà? Ti voglio tanto bene e

tu sarai sempre il mio papà. Hai fatto tanto per me. Ma ora
ho ventidue anni. Ora sono un uomo e queste decisioni
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riguardano la mia famiglia e il mio futuro. Voglio ringra-

ziarti per tutto ciò che hai fatto per me e per tutto ciò che

continuerai a fare, ma questa è la mia decisione. Sarò

battezzato e so che il Signore vuole che lo faccia».

Quando mio padre agganciò la cornetta non fu molto

felice. Subito mi inginocchiai e chiesi al Signore di

aiutarmi a vedere e a capire che ciò che stavo per fare era

giusto. Mi trovavo a migliaia di chilometri da casa. Ero

solo e non c’era una cosa che andava nel verso giusto. Mi

sentivo bene soltanto quando ero con i missionari. In

quel momento lo Spirito mi portò testimonianza che ciò

era la volontà del Signore e che Egli voleva che venissi

battezzato. Una voce molto chiara disse: «Tu stai

facendo la volontà del Signore. Tu stai seguendo il Suo

esempio». Allora capii. Dopo quell’esperienza non mi

voltai mai indietro. Fui battezzato il 12 ottobre del 1995. 

Un anno dopo il giorno del mio battesimo, il 12

ottobre del 1996, entrai nel tempio di Washington D.C.

per ricevere la mia inrestitura in preparazione alla mia

missione a tempo pieno nella Missione Spagnola di

Madrid. 

Durante il primo anno di missione i miei

genitori non mi sostennero molto nel mio

servizio. Mentre ero in missione il Signore

mi rivelò che la mia famiglia stava bene e

che si sarebbero presi cura di me. Poi

le cose cambiarono improvvisa-

mente. Gli ultimi sei-otto mesi di

missione la mia famiglia mi sostenne

molto. Mi dissero che stavano rice-

vendo delle benedizioni e che sape-

vano che la mia missione era la causa

di tutto questo. 

Quando ritornai a casa dalla

missione, rimasi a casa con la mia

famiglia per tre settimane prima di
M A R Z

A sinistra: Cameron e i compagni

della Marina all’ambasciata

americana in Pretoria, Sud Africa.

In alto, a destra: Cameron e suo

padre al campo di addestramento

dei marines nell’isola di Parris,

South Carolina. A destra: Anziano

McCoy sull’acquedotto di Segovia,

Spagna.
partire per entrare all’Università di Brigham Young.

Prima dell’inizio della scuola mio padre venne a farmi

visita, per conoscere i miei amici e per vedere Salt Lake

City. Quando lo accompagnai all’aeroporto, mi abbracciò

e mi disse: «In tutti i miei 46 anni di vita, non ho mai

sentito l’amore o lo Spirito di Dio nella mia casa come

durante le ultime settimane in cui tu eri a casa. So che

questo è dovuto al servizio che tu hai prestato in Spagna

per due anni». � 

Cameron McCoy è membro del 179mo Rione di BYU, del 19mo Palo

Brigham Young University.
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Sopra: Serata familiare 

a casa dei Takamatsu a

Fukuoka. Sotto: Nobuyuki

Nakamura (al centro) con 

la moglie Mywako e il figlio

Mikio, del Rione di Kichijoji,

Palo di Tokyo. Sullo sfondo:

Un santuario Shinto 

galleggiante.
Mikio Nakamura si è prepa-

rato bene a insegnare il

Vangelo. Cresciuto in una

casa di Santi degli Ultimi Giorni, è

tornato dalla missione con la padro-

nanza di tre lingue: il giapponese, il

russo (imparato durante la missione

svolta a Vladivostok) e l’inglese

(perfezionato grazie all’aiuto dei

colleghi di missione americani). La sua

intelligenza e il suo portamento richia-

mano l’attenzione.

Nondimeno egli trova ancora diffi-

cile far conoscere il Vangelo ai suoi

amici che non appartengono alla

Chiesa. Le loro domande riguardo alle

sue convinzioni di solito sono intelli-

genti e motivate. Ascoltano educata-

mente quello che dice quando parla

delle sue convinzioni; ma, quando si

rendono conto dell’impegno che

richiede l’aderenza alla sua fede, di

solito perdono subito l’interesse.

Il padre di Mikio, Nobuyuki, 

è proprietario di un’in-

dustria tessile e

vescovo del Rione
M A R Z
di Kichijoji, Palo di Tokyo. Il

vescovo Nakamura dice che far

conoscere il Vangelo ai vicini e

colleghi di lavoro è un compito che

si deve svolgere con molta cautela,

se non vogliamo che la porta si

chiuda fermamente e vanifichi ogni

futura occasione di successo. In

Giappone la religione è una cosa

delicata e personale; anche se molte

persone non sono attivamente

impegnate in alcune confessioni

religiose.

Mentre è cosa normale che i

Giapponesi siano uniti in matri-

monio da un sacerdote Shinto,

abbraccino le etiche di Confucio e

siano sepolti o cremati secondo la

pratica buddista, molti non vengono

mai toccati profondamente dalle

convinzioni religiose. E nonostante

la grande presenza di simboli e

monumenti religiosi, il Giappone da

molti anni è in gran parte un paese

laico.

Questa laicità costituisce una

delle principali difficoltà che la

Chiesa deve affrontare in Giappone.

In un paese in cui soltanto l’uno per

cento della popolazione è cristiana, e

i Santi degli Ultimi Giorni sono circa

il dieci per cento di questa percen-

tuale, portare la Chiesa fuori dall’o-

scurità non è compito facile.

Le difficoltà incontrate da Akiko

Ohta, direttore delle relazioni

pubbliche del Palo di Fukuoka, sono

emblematiche. Fu assai difficile far

pubblicare dai giornali degli articoli

sulla costruzione del Tempio di

Fukuoka e sui preparativi per la sua

dedicazione poiché la stampa e i

notiziari televisivi di norma rifiutano

di diffondere delle notizie che

potrebbero essere interpretate come

promozione di particolari gruppi reli-

giosi. (Per esempio, nel 1997 i mass

media giapponesi pubblicarono la
notizia della ripetizione del viaggio
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Inserti, da sinistra: Toshiko

Yamashita, di Fukuoka; Makoto

Fukuda di Tokyo e Masako Horii 

di Osaka. A sinistra: Toshiro

Yoshizawa e la moglie Midori,

pionieri della Chiesa a Fukuoka. 

A destra: Il nuovo Tempio di

Fukuoka.
dei pionieri dei Santi degli Ultimi

giorni attraverso la parte centrale

degli Stati Uniti senza mai menzio-

nare il nome della Chiesa). Tuttavia

gli estremisti di alcuni gruppi religiosi

fanno grande scalpore nei notiziari e

di conseguenza i gruppi religiosi di

altri paesi, compresi quelli cristiani,

in Giappone hanno spesso una

cattiva reputazione.

Nonostante queste difficoltà, il

futuro della Chiesa in Giappone

appare tuttavia promettente. Nella

società giapponese vi sono dei segni di

cambiamenti che potrebbero aprire

nuove porte, e i membri della Chiesa

emanano la luce della fede che sta

diventando sempre più visibile.
GLI INIZI

I primi missionari degli ultimi

giorni furono mandati in Giappone

dal presidente Lorenzo Snow nel 1901

con a capo Heber J. Grant, a quel

tempo membro del Quorum dei

Dodici Apostoli. I missionari lavora-

rono in Giappone per più di vent’anni,

ma, quando la missione fu chiusa nel

1924, i membri della Chiesa giappo-

nesi erano meno di duecento.

Durante i due decenni successivi il

lavoro missionario in giapponese fu
svolto tra gli americani di origine 
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giapponese residenti nelle Hawaii.

Quando la Chiesa tornò in Giappone

dopo la seconda guerra mondiale, i

dirigenti chiamarono alcuni di coloro

che avevano predicato il Vangelo

nelle Hawaii a servire come missionari

e presidenti di missione.

Dopo la guerra anche i membri

della Chiesa nelle forze armate di

stanza in Giappone si adoperarono per

reintrodurre il Vangelo (tra questi vi

era un giovane pilota dell’Utah di

nome Boyd K. Packer, attualmente

presidente facente funzione del

Quorum dei Dodici Apostoli). Quei

militari e i missionari che li seguirono

trovarono un piccolo nucleo di

membri che avevano perseverato

nella fede fin dagli anni ‘20.

Trovarono anche alcune altre persone

disposte a conoscere il Vangelo.

Un giorno Toshiro Yoshizawa, che

aveva prestato servizio nell’esercito

durante la guerra, fece la conoscenza

di due giovani missionari che tene-
vano una riunione in strada. Erano
i primi missionari della Chiesa 

chiamati a servire in Giappone dopo il

conflitto. Uno di essi, l’anziano Ray

Price, parlò con rispetto del servizio

militare svolto dai soldati giapponesi

per il loro paese e di come tutti gli

uomini e donne sono fratelli e sorelle

che devono trattarsi reciprocamente

con amore. Questo messaggio spinse

Toshiro a studiare il Vangelo e infine

portò alla sua conversione. Egli e sua

moglie Midori furono battezzati nel

1953, quindi sono tra i pionieri giap-

ponesi il cui lavoro ha contribuito a

sostenere la Chiesa dopo la sua istitu-

zione nel dopoguerra. Fratello

Yoshizawa diventò poi presidente di

ramo, presidente di distretto, consi-

gliere di quattro presidenti di

missione, presidente di palo e presi-

dente di missione. Infine, nel 1986 fu

chiamato come patriarca del Palo di

Fukuoka. Sorella Yoshizawa ha lavo-

rato come insegnante della Scuola

Domenicale e in molte chiamate di
 insegnamento e direttive nella
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Società di Soccorso. Spesso durante

quei primi anni svolgeva contempora-

neamente numerose chiamate.
«SONO UNA RICCA RISORSA»

La Chiesa, che in passato era

tanto piccola in Giappone, oggi è

cresciuta sino a contare più di

114.000 membri. Quasi tre quarti di

questi membri sono adulti non

sposati, anche se questa percentuale

non è rispecchiata nelle riunioni

della Chiesa. Risulta infatti che circa

due terzi dei presenti sono mariti,

mogli e figli, e solo circa un terzo

sono adulti non sposati.

Nonostante il preoccupante

declino dell’economia giapponese

durante gli ultimi anni, la maggior

parte della popolazione gode di una

certa agiatezza. Le strade delle grandi

città sono affollate—e qualche volta

letteralmente intasate—da automobili

in gran parte di modello recente e da

grossi autotreni. Tutti, dagli uomini
d’affari ai bambini delle elementari,



Sotto, inserti: Classe del

Seminario a Osaka. Estrema

destra: Tre generazioni di

membri della Chiesa: i

Nishihara di Ushiku. Kikuno e

Yoshio (al centro), battezzati nel

1957, furono pionieri della

Chiesa nella zona di Hiroshima.
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sembrano possedere un telefono cellu-

lare. Molte famiglie possiedono appa-

recchi televisivi di ultimo modello,

computer, telefoni e telefax. Nelle

città più grandi la maggioranza delle

persone vive in appartamenti. Il

prezzo dell’abitazione per una famiglia

in una città come Tokyo è accessibile

soltanto agli strati più abbienti.

Tuttavia questa prosperità

comporta un alto prezzo. Le luci illu-

minano gli uffici di Tokyo sino a tarda

sera perché molte persone conti-

nuano a lavorare fino a quell’ora. (Di

conseguenza, fa notare Nakamura del

Rione di Kichijoji, l’unico momento

della settimana in cui i dirigenti del

rione possono trovarsi per tenere la

riunione esecutiva del sacerdozio è

alle dieci di sera, dopo che tutti sono

tornati a casa). L’alto costo della vita

è indubbiamente uno dei fattori di

questa caratteristica nazionale di

dedizione al lavoro. Per coprire i costi

della casa e della scuola per i figli, un

gran numero di mogli giapponesi,

comprese quelle appartenenti alla

Chiesa, attualmente lavorano almeno

part-time fuori di casa.

Nonostante le difficoltà i membri

della presidenza dell’Area Asia Nord

sono ottimisti riguardo al progresso e

alla forza della Chiesa. «Se torniamo

indietro di uno o due anni, vediamo
che la tendenza attuale è molto

L I A H O N A
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incoraggiante», dice l’an-

ziano L. Lionel Kendrick,

membro dei Settanta ed ex-

presidente dell’Area. Gli sforzi

compiuti per aderire alle direttive

emanate dal sacerdozio hanno fatto

crescere la percentuale di ritenimento

dei nuovi convertiti, portandola a

quasi il 75 per cento. I dirigenti sono

molto capaci a livello di palo, sia nelle

organizzazioni del sacerdozio che in

quelle ausiliarie; l’impegno che questi

dirigenti hanno assunto è quello di

arrivare a un’altrettanto grande capa-

cità a livello di rione e di ramo. Il

lavoro missionario è più facile fuori

delle grandi città; «ma cominciamo ad

andare meglio anche nelle metropoli»,

dice l’anziano Kendrick.

L’anziano L. Edward Brown,

attuale presidente dell’area, fa

notare che sta crescendo il numero

delle persone raccomandate dai

membri, spesso anche da quelli meno

attivi. L’anziano E. Ray Bateman,

primo consigliere, dice che i fedeli

sono talmente diligenti nello svol-

gere gli incarichi che «ogni compito

in cui si impegnano viene svolto il

più vicino possibile alla perfezione».

«Mentre abbiamo tanti impegni,

vi sono anche tante ricche risorse»,

dice l’anziano Kendrick. I membri

del Giappone «sono persone con le

quali è meraviglioso lavorare».

I componenti della presidenza di

area notano uno sforzo costante per

mettere in pratica e diffondere i prin-

cipi enunciati nel documento «La

famiglia: un proclama al mondo», e

vedono in questi principi un modo in

cui aiutare la Chiesa a uscire dall’o-
 scurità in Giappone. I dirigenti e i C



membri della Chiesa concordano

che sia i singoli individui che le fami-

glie hanno bisogno di qualcosa che li

aiuti a resistere alle influenze nega-

tive presenti nella loro società

moderna. Un’intera nazione ha

bisogno della soluzione offerta dal

Signore: il Vangelo.

I dirigenti e membri della Chiesa

concordano anche sul fatto che il

modo migliore in cui diffondere il

Vangelo ed eliminare gli stereotipi

negativi forse è quello di osservare i

comandamenti e lasciare che gli altri

vedano l’effetto che questa osser-

vanza ha sul loro modo di vivere. La

maggior parte dei fedeli dice che è

l’esempio di altri Santi degli Ultimi

Giorni che li ha portati al Vangelo.

Se chiedete come si possono aprire

più facilmente le porte alla diffusione

del Vangelo in Giappone, la risposta

è invariabilmente la stessa: mediante

l’esempio dei fedeli.
«IL CHIODO CHE SPORGE»
È particolarmente importante,
dicono i dirigenti del sacerdozio e

delle organizzazioni ausiliarie, convin-

cere i giovani della forza che si ottiene

mettendo in pratica il vangelo di

Gesù Cristo. Mentre la droga, l’alcool

e l’immoralità non sembrano costi-

tuire gravi problemi per i giovani della

Chiesa in Giappone, nondimeno

nell’ambiente della scuola essi sono

soggetti a enormi pressioni che

operano contro la loro attività nella

Chiesa.

Le attività didattiche e i compiti

che sono obbligati a svolgere dopo le

lezioni prolungano il giorno di scuola

(il governo ha recentemente

compiuto dei passi per abolire le

lezioni tenute il sabato mattina). Le

attività sociali o sportive alle quali i

giovani sono obbligati a partecipare

spesso hanno luogo la domenica.

Qualche volta i giovani sono costretti

a studiare anche in questo giorno per

la necessità di andare bene a scuola e

superare gli esami di ammissione

all’università. I giovani che non parte-
cipano alle attività scolastiche o alle
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lezioni onde poter andare in chiesa

corrono il rischio di essere danneg-

giati sia per quanto riguarda gli studi

che la vita sociale. È doloroso farsi

notare per la mancata partecipazione.

Un vecchio adagio, spesso citato,

dice: «Il chiodo che sporge viene

sempre martellato».

Il Seminario di primo mattino può

essere l’unico contatto che i giovani

hanno con la Chiesa, quando le atti-

vità scolastiche occupano anche la

domenica. Molti studenti membri

della Chiesa devono adeguarsi a un

programma settimanale come quello

seguito da Yuka Kouchi del Rione di

Osaka, Palo di Osaka: Seminario alle

6.15 del mattino, scuola alle 8.00;

attività sociali alle 15.30 e, in certi

giorni, lavoro part-time per preparare

pasti e svolgere altre faccende in un

negozio dalle 18.00 alle 22.00. Yuka è

uno dei pochi studenti che ha un

lavoro. Gli altri riempiono la serata

con lo studio o altre attività scola-

stiche. La maggior parte di loro non
torna a casa prima delle 21.00.



Estrema sinistra: Ayako e

Masanao Morimoto, di

Fukuoka, con il minore dei

loro quattro figli. A sinistra:

Yoshie Sumiya, di Kitakyushu.

Sotto: I Taira, di Fukuoka: la

madre Shinko (in prima fila, 

a sinistra) con i gemelli Mami

e Mino, il figlio Makoto e 

il padre Hisashi (nella 

fotografia non compaiono 

la figlia Sayaka, assente per

motivi di studio, e il figlio

Kaname attualmente in

missione). Sullo sfondo:

Laghetto presso la località

storica di Dazaifu.



Se potesse cambiare qualcosa,

Yuka vorrebbe avere un po’ più

tempo per aiutare sua madre in casa

e forse un altro po’ di tempo per

ascoltare la sua musica preferita;

oppure semplicemente per dormire.

Atsuko Yamashita, presidentessa

delle Giovani Donne del Rione di

Maebaru, Palo di Fukuoka, è molto

impressionata dalla forza dei giovani.

Nel 1999 i giovani del suo ramo

chiesero di avere la possibilità di visi-

tare il Tempio di Tokyo per svolgere

i battesimi per i morti. La loro

permanenza di tre giorni a Tokyo

offriva anche un’occasione di visitare

la città e divertirsi; ma essi vollero

osservare come priorità la celebra-

zione delle ordinanze del tempio

ogni sera, e poi fare visita al Centro

di addestramento per i missionari.

Sorella Yamashita conobbe il

Vangelo mentre frequentava le

scuole superiori e imparò ad amare il

Libro di Mormon. «Non conta dove

si vive; riceviamo il vangelo restau-

rato tramite Joseph Smith e il Libro

di Mormon. Le benedizioni del

Vangelo sono le stesse, ovunque noi

siamo». Ella è grata che suo marito la

sostiene nel suo lavoro per la Chiesa,

anche se non ne è membro.
SOLI NEL VANGELO

Non tutti coloro che si sposano

fuori della Chiesa hanno tanta

fortuna. Una sorella ricorda le gravi

difficoltà che incontrò con i parenti

del marito, molto impegnati in

un’altra religione, quando seppero 

che ella era attiva nella Chiesa.
Minacciarono di interrompere ogni
rapporto con lei. Suo marito si schierò

dalla loro parte e per molti anni ella

non poté partecipare alle riunioni

della Chiesa. Ma quando questa

sorella e suo marito andarono a vivere

per proprio conto, un’affettuosa presi-

dentessa della Società di Soccorso e

tante sorelle del rione contribuirono a

riportarla nella Chiesa. Oggi ella

occupa una posizione direttiva e si

sforza di aiutare le altre sorelle.

Tuttavia in casa ella incontra

ancora tante difficoltà. Suo marito,

poiché lavora duramente per mante-

nere la famiglia, pensa di aver già

assolto tutti gli obblighi di marito e

padre. Ma la sua influenza è assente in

alcuni aspetti importanti della vita, là

dove è più necessaria, dice sua moglie.

Il loro figlio si mostra sempre più

ribelle, e il padre comincia a vedere la

necessità di cambiare condotta in

modo da poterlo aiutare. Un missio-

nario è riuscito a influire positiva-

mente su quest’uomo e lo ha aiutato a

compiere qualche progresso. Ora egli e

sua moglie lavorano insieme per risol-

vere le questioni di religione in seno

alla famiglia. Questa sorella esprime la

gratitudine per gli insegnamenti del

Vangelo che l’aiutano a capire «che è

possibile risolvere i problemi».

In Giappone c’è la crescente

consapevolezza che i padri devono

assumere un ruolo più attivo in seno

alle loro famiglie, una consapevolezza

che quattro o cinque anni fa avrebbe

incontrato forte resistenza, dice

Kouichi Hayase, vescovo del Primo

Rione di Hachioji, Palo di Tokyo

Ovest. Stabilire le priorità personali è
uno degli argomenti trattati dai
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seminari per dirigenti d’azienda che il

vescovo Hayase tiene come profes-

sione. «Insegno loro a pensare profon-

damente a che cosa è importante per

loro», egli spiega. Egli non dice ai

partecipanti che la risposta perverrà

loro tramite la luce di Cristo; ma

avviene proprio questo. «Alla fine dei

due giorni di seminario, essi sanno di

che cosa parlo, anche se non sanno

come esprimerlo». Molti partecipanti

di sesso maschile gli parlano in

privato dopo i seminari e spiegano di

essere decisi a dare un nuovo indirizzo

alla loro vita, dedicando più atten-

zione ai rapporti familiari. Il numero

delle donne che occupano posizioni

direttive in Giappone sta crescendo,

dice il vescovo Hayase, e questa

tendenza ha rafforzato la necessità di

ricercare un equilibrio tra la famiglia e

la carriera.

I fedeli Santi degli Ultimi Giorni

sono ben preparati a rafforzare i valori

familiari nella società giapponese,

dice il vescovo Hayase. Ma egli dice

anche: «Penso che dobbiamo agire

con coraggio. Non siamo abbastanza

coraggiosi nel diffondere il Vangelo».
LA GUIDA DELLA FAMIGLIA

Alla luce di questi fatti molti

detentori del sacerdozio giapponesi

parlano della gioia che hanno

scoperto nel loro ruolo di padri,

quando hanno imparato ad anteporre

la famiglia al possesso dei beni mate-

riali o al successo nella carriera.

Masahido Sumiyoshi è di esempio.

Mentre lavorava duramente per

crescere i suoi tre figli, arrivò a una
 duplice consapevolezza: era sua



Sopra: Daisuke Hirota,

di Kyoto. In primo

piano: Mieko e 

Hiroshi Aki, di Osaka.

Sullo sfondo:

Grattacieli residenziali

nel centro di Osaka.



IL GIAPPONE OGGI

Membri: oltre 114.000

Pali: 31

Rioni: 175

Missioni: 8

Distretti di missione: 19

Rami: 142

Missionari: Circa 1.000, 18 per cento

dei quali giapponesi

Templi: Tokyo e Fukuoka
responsabilità aiutare i figli a ritornare

al Padre celeste, ed era anche sua

responsabilità andare là insieme con

loro. Come dirigente del lavoro

missionario del Rione di Kita Kyushu,

Palo di Fukuoka, egli è convinto

dell’importanza di questa consapevo-

lezza, specialmente quando nota che i

suoi colleghi sono troppo presi dal

lavoro per dedicare il tempo neces-

sario alla famiglia.

Sua moglie Katsuko è felice che i

loro figli crescano in una casa in cui

vi è un padre che conosce l’impor-

tanza del Vangelo. Ella è ben consa-

pevole del potere dell’esempio dei

genitori. Suo padre e sua madre

furono pionieri della Chiesa a

Hiroshima, dove sono stati battezzati

nel 1957. Oggi essi vivono con suo

fratello minore Satoshi Nishihara.

Anche Satoshi ha seguito

l’esempio di servizio dato dai suoi

genitori. Attualmente è capo del

gruppo dei sommi sacerdoti del

Rione di Ushiku, Palo di Abiko e

lavora come coordinatore del

Seminario per il Sistema Educativo

della Chiesa. Fu chiamato come

presidente del Palo di Hiroshima a

29 anni, e in seguito fu presidente

della Missione di Osaka. I suoi geni-

tori, Yoshio e Kikuno Nishihara,

hanno svolto insieme due missioni di

proselitismo a tempo pieno (la prima

poco dopo il ritorno di Satoshi dalla

missione all’età di 22 anni) e quattro

missioni al tempio.

Yoshio e Kikuno Nishihara esem-

plificano quello che essi hanno

predicato ai loro figli mentre questi
crescevano. Satoshi ricorda bene
una conversazione che ebbe con sua

madre quando era ancora piccolo,

quando ella gli chiese di inginoc-

chiarsi per pregare con lei. Quella fu

una felice esperienza. Ora per

Satoshi è facile consigliarsi e pregare

con sua moglie Noriko e i loro figli

con i quali coordina le attività della

famiglia. Recentemente hanno preso

una decisione importante in questa

maniera dopo un digiuno al quale ha

partecipato tutta la famiglia.

Pregando insieme con loro e ascol-

tando sua moglie e i suoi figli espri-

mere i loro sentimenti, gli fu chiaro

quello che la famiglia doveva fare.

Satoshi e Noriko hanno cinque

figli, un numero insolitamente alto

in un paese dove la media è un figlio

per ogni coppia di coniugi. Sorella

Nishihara dice che trova difficile

immaginare di poter allevare i figli,

quale che sia il loro numero, senza il

beneficio degli insegnamenti del

Vangelo. È particolarmente grata per

la luce del Vangelo che l’aiuta con i

suoi cinque figli le cui necessità e i

cui impegni sono sempre più

complessi man mano che crescono.

Fratello Nishihara dice che la vita

diventa più semplice quando si vede

attraverso la lente del Vangelo.

Troppe persone consentono alle

pressioni del mondo di turbarle

quando, così egli crede, non è neces-

sario che ciò accada. Quando essi

dimenticano se stessi e si guardano

attorno, scoprono molte cose utili e

remunerative che non si erano resi

conto di poter fare in questa vita.

«Quando aiutiamo gli altri, spesso
dimentichiamo i problemi che ci
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affliggono», egli dice. Forti di questa

prospettiva, egli e sua moglie si sfor-

zano con diligenza di coinvolgere i

loro figli nell’aiutare il prossimo e di

insegnare loro che, quando mettono

in pratica e diffondono il Vangelo, le

benedizioni del Signore provvedono

a soddisfare ogni altra loro necessità.

«Quando si aiuta il prossimo, si

conosce sempre tanta gioia».

I membri della Chiesa in

Giappone dicono che molti loro

vicini sembrano essere continua-

mente alla ricerca di un’ancora senza

che possano dare un nome a questa

necessità. I Santi degli Ultimi Giorni

pensano di aver trovato quello che

tanti altri stanno cercando: questa

gioia nel Vangelo di cui parla Satoshi

Nishihara. Per il modo in cui vivono

e per l’esempio che danno, i Santi

degli Ultimi Giorni conoscono senza

dubbio il segreto per far conoscere

questa gioia agli altri. � 



Mettiamo a buon uso la 
Liahona di marzo 2001

State cercando una storia o una citazione per un discorso, una

lezione, la serata familiare o il devozionale del seminario? Potrete

trovare alcune idee utili in questo numero della Liahona. (I numeri

a destra si riferiscono alle pagine di questo numero. A=L’amico).
SUGGERIMENTI PER LA SERATA FAMILIARE
� «Ecco i vostri piccoli», pagina 2: Discutete sui modi specifici in cui

come genitori potete seguire il consiglio del presidente Hinckley di trat-

tare i vostri figli con maggiore pazienza, comprensione e amore. Stabilite

degli obiettivi a livello familiare per migliorare i vostri rapporti.
� «Fai ciò ch’è ben», pagina 10: leggete o raccontate la storia dell’an-

ziano Scott con l’ammiraglio Rickover. Chiedete ai membri della famiglia

di fare degli esempi di situazioni della loro vita

in cui scegliere il giusto può essere difficile.

Discutete sul significato delle parole:

«Quello ch’è giusto produce i suoi frutti».
� «Le parole nuove di Robby», pagina A6.

Parlate dell’ira e delle sue conseguenze.

Pensate insieme a tutta la famiglia a

frasi alternative, come ad esempio

«mi esasperi!» da utilizzare al

posto di parole dettate dalla

rabbia. Invitate i membri della

famiglia ad utilizzare le nuove

parole invece di frasi dettate

dall’ira che possono ferire.
L I A H O N A
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S C R I V E T E C I
Vi invitiamo a inviare la descrizione della vostra serata familiare di 

avete fatto e cosa l’ha resa tanto speciale. Vi invitiamo anche a inv

altri articoli a: Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt

oppure via e-mail a CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org. Vi preghiam
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Il Padre celeste 
prepara il Profeta

Diane S. Nichols

ATTIVITÀ DI GRUPPO

�
«E Dio vide queste anime, che erano buone,… 

e disse: Questi li farò miei governatori» (Abrahamo 3:23).
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§Il Padre celeste vi ha dato doni e talenti perché

possiate essere di beneficio agli altri. Anche al

nostro profeta ha dato alcuni doni e talenti e lo

ha preparato a diventare il profeta dei nostri giorni.

Quando il presidente Gordon B. Hinckley era piccolo

si ammalò gravemente di pertosse. Il medico disse alla

mamma che il bambino avrebbe dovuto respirare aria

pulita, così tutta la famiglia si trasferì per i mesi estivi in

una fattoria. Il giovane Gordon lavorava sodo. Imparò

che per raccogliere i prodotti della terra è necessario

prima seminare e aver cura della pianta. Imparò anche

che il Padre celeste ci manda le Sue benedizioni ma si

aspetta che prima noi lavoriamo.

Un giorno, aveva circa cinque anni, il presidente

Hinckley era seduto davanti casa assieme ad alcuni amici

quando nella strada passò una famiglia di un gruppo

etnico diverso. I bambini fecero alcuni commenti poco

gentili. La mamma del giovane Gordon disse loro che

tutte le persone sono figli e figlie di Dio. Quel giorno

Gordon imparò che dobbiamo rispettarci e aiutarci a

vicenda, indipendentemente dalla razza, religione, condi-

zione sociale o da qualsiasi altra cosa.

Il presidente Hinckley è cresciuto in una casa dove

l’apprendimento è sempre stato considerato molto

importante. I suoi genitori avevano una stanza piena di

libri dove egli e i suoi fratelli e sorelle andavano spesso.

Ora ha novanta anni e ancora adora imparare cose

nuove.

Poco dopo essere stato ordinato diacono, il papa lo

portò alla riunione del sacerdozio del palo. Come inno di

apertura gli uomini cantarono «Loda all’uomo» (Inni,
numero 19), un meraviglioso canto che parla del profeta

Joseph Smith. Il presidente Hinckley ricorda così quel

momento: «L’ascolto del canto di quegli uomini pieni di
L ' A

fede ebbe in me un effetto straordinario. Nel mio cuore
di ragazzo entrò la conoscenza, postavi dal Santo 

Spirito, che Joseph Smith era invero un profeta

dell’Onnipotente» (Joseph il veggente, La Stella, ottobre

1977, 72). Per tutta la sua vita Gordon B. Hinckley ha

reso una possente testimonianza di Joseph Smith.

Nella sua benedizione patriarcale gli era stato detto:

«Sarai sempre un messaggero di pace; le nazioni della

terra udranno la tua voce e saranno portate alla cono-

scenza della verità dalla meravigliosa testimonianza che

tu porterai» (citato ne «Il presidente Gordon B.

Hinckley», Pagina dei bambini, maggio 1996, 2). Il presi-

dente Hinckley ha visitato molte nazioni e ha parlato a

milioni di persone. Dovunque va condivide il suo amore.

Con il suo esempio il presidente Hinckley ci invita a

seguire l’esempio del Salvatore.
Idee per le attività di gruppo
1. Invita un membro del vescovato o della presidenza di ramo a

spiegare cosa significa alzare la mano per sostenere un membro della
Chiesa in una chiamata. Chiedigli di parlare di come le persone lo
sostengono. Metti in un sacchetto i nomi di varie chiamate della
Chiesa, domanda a un bambino di estrarne uno a sorte poi invitalo
a spiegare come possono sostenere la persona che ha quella chia-
mata. Spiega ai bambini che noi sosteniamo il profeta con le 
nostre azioni. Fai preparare un elenco dei vari modi in cui lo si può 
sostenere.

2. Scegli alcuni disegni del Corredo di illustrazioni per lo studio
del Vangelo o dei manuali della Primaria che illustrino i consigli del
presidente Hinckley (obbedire ai genitori, svolgere una missione,
apprezzare la natura, frequentare il tempio, studiare le Scritture,
pregare, ecc.). Attaccale sul muro e metti sul pavimento a faccia in
giù dei cartoncini che riportano alcuni di questi consigli. Chiedi a un
bambino di tirare un sacchetto di fagioli su uno dei cartoncini,
raccoglierlo e leggerlo ad alta voce. Aiuta i bambini ad abbinare la
M I C O
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caratteristica o l’insegnamento con il disegno. � IL



Istruzioni

Fai un libro degli esempi del

presidente Hinckley: incolla

questa pagina su un cartoncino e

ritagliane le cinque caselle

numerate. Colora i disegni e

compila gli spazi bianchi, fai dei

fori dove indicato e metti le

pagine in ordine. Fai passare una

cordicella dai fori e legane le

estremità.

�
L’ESEMPIO DEL

PRESIDENTE
HINCKLEY

Il presidente Hinckley 
lavorava sodo – e anche

adesso lo fa.

�
Il presidente Hinckley

studiava e imparava—e lo 
fa ancora.

�

Il presidente Hinckley ha
sviluppato una testimo-
nianza di Joseph Smith.

�
Il presidente Hinckley

rispetta tutte le persone.

�
Il presidente Hinckley serve

il Padre celeste.

�
Seguo il suo esempio

quando
Seguo il suo esempio

quando

Seguo il suo esempio
quando

Seguo il suo esempio
quando

Seguo il suo esempio
quando



DA AMICO A AMICO

Anziano Duane B. Gerrard
Membro dei Settanta

Da un’intervista rilasciata a Kellene Ricks Adams
ILLUSTRATO DA DILLEEN MARSH
Quando avevo cinque anni una

domenica mattina stavo

giocando con il gatto del vicino. Ad

un certo momento il gatto, stanco

di giocare, corse in un campo di

grano che era accanto alla casa. Io

naturalmente non ero stanco di

giocare con lui così lo seguii nel

campo.

Il grano era molto alto e non

riuscendo a trovare il gattino decisi di

tornare a casa. Non mi ci volle molto per

scoprire che non sapevo dove ero e che non

avevo idea di dove fosse la mia casa. Mi ero perso

in un grande campo di grano.

Mentre vagavo mi sembrava che il grano diven-

tasse sempre più alto fino a raggiungere il cielo. Ero

disorientato e sempre più spaventato. Cominciai a

correre, gridai per chiedere aiuto, ma il rumore

del vento era più forte delle mie urla. Ero

accaldato, sudato, il grano mi graffiava la

pelle. Non sapevo cosa fare.

Mentre correvo da una parte

all’altra nel campo di grano mi

ricordai di una frase detta
dalla mia insegnante della Primaria alcune setti-

mane prima durante una lezione: «Se siete

spaventati o se vi siete persi, inginocchia-

tevi e pregate».

Poi mi ricordai che i miei genitori mi

avevano detto la stessa cosa mentre ci

inginocchiavamo per la preghiera familiare

quotidiana: «Il Padre celeste si prende

cura di te», mi avevano insegnato la

mamma e il papà. «Ascolterà sempre le tue

preghiere. Avrà cura di te».

Non appena mi ricordai delle parole dei miei

genitori e della mia insegnante della Primaria caddi in

ginocchio. Non ricordo esattamente quello che dissi, ma

so di aver detto al Signore i miei pensieri e le mie paure.

Dopo la preghiera mi sentii molto tranquillo. I miei

genitori e l’insegnante della Primaria mi avevano detto

che il Padre celeste avrebbe ascoltato le mie preghiere,

sapevo che l’aiuto stava arrivando. Ero stanco per aver

corso tanto, perciò decisi di riposarmi fino a che fosse

arrivato qualcuno. Mi sdraiai e mi addormentai.

Poco tempo prima la mamma si era resa conto che non

ero più nel cortile. Mi aveva visto giocare con il gattino

pertanto pensò che lo avessi seguito da qualche parte e

cominciò a cercarmi. A un isolato dalla nostra casa vide il

gatto vicino a un canale di irrigazione e temette il peggio.

Pensò che fossi caduto dentro e fossi annegato.



Corse a casa e mandò mia sorella più grande alla

cappella vicina dove si trovavano per una riunione mio

padre e gli altri detentori del sacerdozio. Poi si inginoc-

chiò e iniziò subito a pregare il Padre celeste perché mi

proteggesse. Promise che se mi avessero trovato vivo

ella avrebbe fatto qualsiasi cosa perché venissi cresciuto

in rettitudine.

Dopo aver riversato il cuore al Signore la mamma si

alzò, e mentre si alzava le venne a mente il vicino

campo di grano. Corse fuori per cercarmi e si imbatté in

alcuni uomini che provenivano dalla cappella, ai quali

espresse il pensiero che mi fossi perso all’interno del

campo di grano.

Alcuni uomini iniziarono a controllare il canale di

irrigazione mentre altri cercavano fra le alte spighe del

grano. Uno di loro, Bud Phillips, mi trovò che dormivo

tranquillamente. Mi prese in braccio e mi portò dalla

mamma che stava piangendo. Ricordo che mi chiedevo

il perché di tutto quel trambusto. Dopo tutto io avevo

pregato e sapevo che ogni cosa sarebbe andata bene.

Le preghiere mie e della mamma ricevettero una

risposta ed ella ha sempre fatto tutto ciò che poteva

perché io crescessi in rettitudine.

La preghiera mi ha sempre dato un grande conforto.

Una volta smarrii il nostro cane, un bellissimo setter

irlandese che apparteneva a mio fratello. Pregai per

ricevere un aiuto e riuscii a localizzare il cuccioletto.
Un’altra volta mia mamma era amma-

lata. Io ero molto attaccato a lei e mi

spaventava il fatto che ella non stesse bene.

Quello fu l’oggetto di ferventi preghiere e la

mamma presto si riprese.

Sappiate che quando vi perdete, o vi sentite

soli o spaventati potete inginocchiarvi e il

Padre celeste sarà lì per voi. Vi manderà aiuto.

Egli vi ama molto. Rivolgetevi a Lui.

Porto testimonianza che la preghiera è real-

mente una comunicazione con il nostro Padre

celeste. Egli ascolta le nostre preghiere,

conosce i nostri timori e i nostri desideri, sa

cosa vogliamo e di che cosa abbiamo bisogno.

Vi prometto che Egli risponderà alle vostre

preghiere. Alcune volte le Sue riposte possono

arrivare immediatamente, altre volte arrivano

più lentamente. Alcune volte ci può

sembrare che Egli non ha risposto affatto

alle nostre preghiere, io vi prometto

che Egli risponde a tutte le

preghiere. Abbiate fede in Lui.

Con il tempo comprenderete

le risposte alle vostre

preghiere. � 



Le parole nuove Le parole nuove 
di Rdi Robbyobby

Patricia R. Roper
ILLUSTRATO DA STEVE KROPP

RACCONTO
RR obert Wood. Robby si accigliò nel leggere il suo

nome. Tutti i suoi amici lo avevano sempre chia-

mato solo Robby, il suo nome

completo gli sembrava strano e

non al suo posto sul calen-

dario giallo dei

compleanni della

Primaria. Non sembrava

far parte dei nomi, come

quelli degli altri bambini.

Robby non era come loro, era

andato in chiesa solo tre volte
in tutta la sua vita, e non sarebbe venuto nemmeno

oggi se la sua nuova insegnante, sorella Jensen, non gli

avesse spedito un invito speciale e gli avesse offerto un

passaggio in macchina.

A Robby piaceva cantare gli inni e trovava interes-

santi anche le attività di gruppo. Quando toccò alla sua

classe uscire, seguì gli altri bambini in aula.

Camminavano davanti a sorella Jensen. Sembra vecchia
per essere un’insegnante della Primaria, pensò Robby

mentre l’insegnante si fermava nell’ingresso per parlare

brevemente con qualcuno.

Robby scelse una sedia sul fondo



della stanza ma

quando fece per

sedersi, uno dei

bambini allontanò la

sedia con un calcio.

Robby non riuscì a

trattenere una paro-

laccia. Se ne

dispiacque immediata-

mente e diventò tutto

rosso alla vista di

sorella Jensen sulla

porta. Doveva aver

visto ogni cosa.

Le bambine alza-

rono la mano e indi-

carono Robby. I

maschietti soffocarono a stento le risatine. Robby

avrebbe voluto correre a casa, ma sorella Jensen

chiuse la porta e gli sorrise; poi, rivolgendosi alle

bambine, disse: «Mi piace vedere tanti volontari per

la preghiera». Le bambine tirarono giù le mani 

rapidamente, ma sorella Jensen assegnò le preghiere 

a due di loro.

Durante la lezione Robby osservò l’insegnante. Ella

rideva molto e fece sentire Robby importante come gli

altri bambini.

Dopo la lezione sorella Jensen abbracciava i bambini

mano a mano che uscivano. Quando fu il turno di

Robby ella chiuse con dolcezza la porta. Robby era solo

con sorella Jensen ma non sapeva perchè. Probabilmente

ella lo avrebbe rimproverato per quella brutta parola; se

non altro non lo aveva messo in imbarazzo rimproveran-

dolo davanti a tutti.

«Sono così felice che sei venuto, Robert», disse con

un sorriso sorella Jensen.

Robby aveva lo sguardo basso e faceva dei disegni sul

pavimento con il piede.
M A R Z
Visto che il

bambino non rispon-

deva sorella Jensen

continuò: «So che ti

senti in imbarazzo per

quello che hai detto.

Se qualcuno avesse

dato un calcio alla mia

sedia e mi avesse fatto

cadere anch’io sarei

abbastanza turbata».

«Non lo avrebbero

fatto a lei», disse

Robby. «Lo fanno a

me perché non sono

un bambino che viene

in chiesa».

Sorella Jensen lo guardò pensierosa mentre si

chinava per prendere alcune cose. Quando si

raddrizzò aveva sul viso il suo più bel sorriso. «Siediti

un minuto, Robert», disse indicando una sedia.

Robby sedette tranquillo mentre sorella Jensen avvi-

cinava una sedia alla sua. 

«Ti piace il tuo vescovo?», chiese.

Robby pensò per un attimo. Ricordava quando il

vescovo era venuto a casa sua perché la mamma era

ammalata e non poteva prendersi cura della famiglia.

Dopo alcune signore erano venute per aiutare la

mamma e la famiglia. Il vescovo sembrava veramente

simpatico. «Si, penso che sia simpatico», fu la risposta.

«Bene, che tu lo creda o no, io ero la sua inse-

gnante della Primaria», spiegò sorella Jensen.

«Oh», annuì Robby. «Penso che possa esserlo stata,

lei è vecchia». Robby arrossì quando si rese conto di

quello che aveva detto.

Sorella Jensen rise di cuore. «È vero! Egli era un

bambino dolce, proprio come te. Tu e lui avete molto

in comune: anche i suoi genitori non lo portavano mai
O  2 0 0 1
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in chiesa. Io avevo

l’abitudine di passare

a prenderlo tutte le

volte. Si sedeva

vicino a me durante

la riunione sacramen-

tale.

Quando aveva

all’incirca la tua età»,

continuo’ sorella

Jensen, «decise di

fare delle scelte che

lo avrebbero aiutato

per il resto della sua

vita. Aveva un

piccolo problema con

le brutte parole e

decise che quando

era adirato avrebbe

detto ‹Quanto è

esasperante!›. Gli dissi che quello poteva essere un

buon inizio ma che avrebbe dovuto riempire la mente

con cose buone. In quel modo solo cose buone sareb-

bero uscite dalla sua bocca».

Robby si mise a fare dei segni sul pavimento con

l’altro piede. «Beh, forse quando sarò cresciuto anch’io

potrò farlo», le disse.

«Ma è ora il momento di prendere delle decisioni

importanti che porteranno dei benefici a tutta la tua

vita, compresa la scelta di parole giuste».

«Come possono aiutarmi le parole?»

«Quando stai attento alle parole, scegli quello che

devi dire, mostri agli altri che ti preoccupi abbastanza di

loro da non offenderli. Scegliere buone parole ti aiuta a

farti più amici e non offendi il tuo Padre celeste.

Inoltre, quando hai buone parole dentro di te spesso

seguono le buone azioni».

Robby fece segno che aveva capito quindi aiutò
L ' A
sorella Jensen a riunire

il resto del materiale

che usava per inse-

gnare.

La domenica succes-

siva sorella Jensen

passò a prendere Robby

in tempo per la

riunione sacramentale.

Conduceva la riunione

il vescovo e sembrava

che avesse delle diffi-

coltà con alcuni degli

annunci. Alla fine mise

giù i fogli che stava

leggendo, sorrise ai

membri del rione, e

esclamò: «Quanto è

esasperante!».

Robby ridacchiò

quando sorella Jensen gli diede una piccola gomitata. Si

girò verso di lei e le bisbigliò: «Ecco cosa dirò anch’io

quando sarò arrabbiato». 

«Buon per te, Robby», disse sorella Jensen strizzando

l’occhio.

Più tardi nella stanza della Primaria Robby ancora

una volta vide il suo nome sul cartellone giallo dei

compleanni: «È buffo», disse.

«Che cosa c’è?», chiese sorella Jensen.

«L’altra volta il mio nome sembrava differente».

Sorella Jensen lo guardò perplessa: «Che cosa vuoi

dire?»

«La settimana scorsa il mio nome sembrava fuori

posto in mezzo a quello degli altri bambini della chiesa.

Oggi sembra quasi farne parte».

Sorella Jensen mise il braccio attorno a Robby ed egli

potè vedere le lacrime nei suoi occhi. «Perché ne fa

parte», disse ella. � 
M I C O
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CERCANDO DI ESSERE COME GESÙ

UN MEMBRO MISSIONARIO
Monahra L. de Q. Freitas
ILLUSTRATO DA ROGER MOTZKUS
Q uando una sorella del nostro rione iniziò a venire

nuovamente in chiesa dopo sei anni, mia

mamma disse a me, ai miei fratelli e alle mie

sorelle che avremmo dovuto cercare di fare amicizia con

i due bambini di quella sorella. Il loro papà era morto

un anno prima e i bambini erano ancora molto tristi.

Una di loro era una bambina di nome Evelyn, poco più

piccola di me.

Quando quella domenica arrivammo in chiesa la

mamma mi prese da parte e mi sussurrò: «Monahra,

sarai amica di Evelyn? Il Padre celeste ti ha chiesto

di essere un membro missionario. Cerca di

essere affettuosa e cordiale e accertati che non

rimanga sola».
Dissi alla mamma che lo avrei fatto

e da quel giorno ho cercato di essere

un membro missionario per Evelyn.

Poiché voglio essere una missionaria

da grande, cerco di fare del mio

meglio per essere una missionaria ora.

Evelyn è una brava amica e ora

sorride molto. Noi giochiamo,

andiamo alla Primaria e cantiamo gli

inni insieme. Qualche volta facciamo

la serata familiare 

a casa sua.

So che il Padre celeste è felice

perché ho cercato di essere un

membro missionario e un’amica.

Sono contenta di avere un’amica

come Evelyn. � 

Monahra L. de Q. Freitas, 6 anni, è

membro del Terzo Rione di Pajuçara,

Palo brasiliano di Natal Potengi.
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LA DONNA
ALLA FONTE

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Quando Gesù lasciò la Giudea per andare in Galilea,
attraversò la Samaria e arrivò alla fonte di Giacobbe.

Giovanni 4.3-6

Era stanco e si riposò vicino alla fonte. Quando una donna samaritana venne ad attingere l’acqua, Gesù le chiese
di darGli da bere.

Giovanni 4:6-7

IL
LU

ST
RA

TO
 D

A 
RO

BE
RT

 T
. 

BA
RR

ET
T



M A R Z O  2 0 0 1

11

Poiché i Giudei di solito non avevano nessun rapporto
con i Samaritani, la donna ne fu sorpresa.

Giovanni 4:9

La donna andò in città e riferì a molte persone quello che aveva sentito. Queste andarono alla fonte, parlarono con
Gesù e molte di loro credettero alle Sue parole.

Giovanni 4:28–30, 39–42

Gesù le disse che Egli avrebbe potuto darle dell’acqua
che non le avrebbe fatto più venire sete. Le spiegò di
essere il Messia e che l’acqua che Egli le offriva era
«l’acqua viva» della vita eterna.

Giovanni 4:10, 13–15, 25–26



L’ufficiale chiese al Salvatore di andare a guarire suo
figlio, che era prossimo a morire. Gesù disse all’uomo di
ritornare a casa che il figlio sarebbe guarito. L’ufficiale
fece ritorno a casa perché aveva fede in Gesù Cristo.

Giovanni 4:47–50

L ' A M I C O
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IL FIGLIO
DELL’UFFI-
CIALE REALE

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Il figlio di un ufficiale reale era molto ammalato e tutti
pensavano che sarebbe morto.

Giovanni 4:46–47

L’ufficiale lasciò il figlio a casa e viaggiò per molti
chilometri fino alla città di Cana, dove trovò Gesù.

Giovanni 4:46–47
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I suoi servitori gli andarono incontro per dirgli che suo figlio stava meglio e che sarebbe vissuto. L’uomo domandò a
che ora il figlio aveva cominciato a stare bene. Glielo dissero. Era alla stessa ora in cui Gesù gli aveva detto che il
figlio sarebbe stato bene.

Giovanni 4:51–53

L’ufficiale sapeva che Gesù Cristo avrebbe guarito suo figlio. Egli e la sua famiglia ebbero ancora più fede nel
Salvatore.

Giovanni 4:53
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PERSONE
ADIRATE 
A NAZARET

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Gesù si recò a Nazaret, la città dove era cresciuto.
Luca 4:16

Quando Gesù si sedette dopo aver letto le parole di
Isaia, gli altri Giudei lo guardavano.

Luca 4:19–20

Andò alla sinagoga, la chiesa dei giudei, si alzò e lesse
le Scritture. Lesse quanto aveva scritto il profeta Isaia
– che il Salvatore sarebbe venuto sulla terra e avrebbe
aiutato tutte le persone.

Luca 4:16–19
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Il Salvatore sapeva cosa essi stavano pensando. Sapeva
che essi volevano che Egli compisse un miracolo. Gesù
rispose che Egli non avrebbe compiuto miracoli per le
persone che non avevano fede.

Luca 4:23–27

Gesù disse che le parole di Isaia parlavano di Lui, che
Egli era il Salvatore. La gente si meravigliava a sentire
queste parole e si chiedeva: «Non è costui il figlio di
Giuseppe?» Non credevano che fosse il Figlio di Dio.

Luca 4:21–22

Non poterono farlo. Gesù camminò in mezzo a loro e
se ne andò.

Luca 4:30

Le persone erano adirate. Lo portarono in cima a un
monte e volevano buttarLo giù.

Luca 4:28–29



Lois T. Bartholomew

Le Scritture sono le parole che Dio ha rivelato ai Suoi profeti. Abbina ogni Scrittura al profeta al quale è

stata rivelata. Se hai bisogno di aiuto cerca nelle Scritture.

DIVERTIAMOCI INSIEME

Profeti e profezie
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1. «Fatti un’arca di legno di gofer» (Genesi 6:14).

2. «Portate tutte le decime alla casa del tesoro,… e

mettetemi alla prova in questo,… s’io non v’apro le

cateratte del cielo e non riverso su di voi tanta bene-

dizione» (Malachia 3:10).

3. «Altri cinque anni,… allora il Figlio di Dio verrà per

redimere tutti quelli che crederanno nel suo nome»

(Helaman 14:2).

4. «Che tutto il popolo della Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni, e coloro che viaggiano con

loro, si organizzino in compagnie» (DeA 136:2).

5. «Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo,

recante l’evangelo eterno, per annunziarlo a quelli

che abitano sulla terra» (Apocalisse 14:6).

6. «Un’opera meravigliosa sta per sorgere tra i figlioli

degli uomini» (DeA 4:1).

7. «Questa notte sarà dato il segno e domani io verrò

nel mondo» (3 Nefi 1:13).

8. «Mangerai il pane col sudore del tuo volto» 

(Genesi 3:19).

9. «Il giorno lungamente promesso è arrivato, in cui

ogni uomo fedele e degno nella Chiesa può ricevere il

santo sacerdozio» (Dichiarazione Ufficiale 2).

10. «L’Eterno non guarda a quello a cui guarda l’uomo:

l’uomo riguarda all’apparenza, ma l’Eterno riguarda

al cuore» (1 Samuele 16:7).
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11. «Vattene dal tuo paese e dal tuo parentado e dalla

casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò»

(Genesi 12:1).

12. «E inquantoché voi obbedirete ai miei comanda-

menti, prospererete e sarete condotti a una terra

promessa» (1 Nefi 2:20).

13. «Parlo di questi templi come di piccoli templi. In

realtà non sembrano piccoli. Sembrano grandi. Sono

belli; sono costruiti con i migliori materiali e nella

migliore maniera possibile. Ognuno di essi sarà una

casa del Signore dedicata ai Suoi santi propositi»

(«Una benedizione», Liahona, gennaio 1999, 104).

a. Adamo

b. Noè

c. Abramo (Abrahamo)

d. Samuele (nell’Antico

Testamento)

e. Nefi (figlio di Lehi)

f. Malachia

g. Samuele il Lamanita

h. Nefi (pronipote di

Helaman)

i. Giovanni

j. Il profeta Joseph

Smith

k. Il presidente Brigham

Young

l. Il presidente Spencer

W. Kimball

m. Il presidente Gordon

B. Hinckley
Risposte: (1) b, (2) f, (3) g, (4) k, (5) i, (6) j, (7) h,
(8) a, (9) l, (10) d, (11) c, (12) e, (13) m.
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Se il babbo mi tiene fra le sue braccia, di Liz Lemon Swindle
Quando il profeta Joseph Smith era piccolo, ebbe una grave infezione per la quale fu necessario togliere 

le ossa infettate della gamba. Il chirurgo voleva legare Joseph per tenerlo fermo, o almeno fargli bere 
del liquore per placare il dolore. Joseph si rifiutò di farlo, dicendo che avrebbe sopportato il dolore 
se suo padre lo avesse tenuto fra le sue braccia (vedere Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith 

by His Mother, ed. da Preston Nibley [1958], 56–58).



In Giappone, un paese di tradizionali
simboli religiosi, il crescente aumento 

di Santi degli Ultimi Giorni dimostra
come il Vangelo rafforza gli individui e le
famiglie. Vedere «Giappone: la luce si sta
diffondendo in oriente», pagina 38.
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