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LA GUIDA DEL PROFETA NELLA 

NOSTRA VITA

Siamo grandemente benedetti nell’a-

vere un profeta in questi ultimi giorni. Il

messaggio della Prima Presidenza da parte

del presidente Gordon B. Hinckley nella

Liahona del maggio 1999 (in inglese)

rappresenta per noi la bussola che guida la

nostra vita. «Gli obblighi della vita» è un

messaggio edificante e toccante. Esso mi ha

aiutato a rafforzare la mia testimonianza

del profeta vivente scelto da Dio. Ogni

giorno leggo una parte di quell’articolo.

Una volta, nel recarmi al ristorante,

portai l’articolo con me. Uno dei miei

clienti mi chiese di leggerlo. Dopodiché me

ne chiese una copia. L’uomo confessò che

quelle parole erano «ispirate e ben si adat-

tavano alla vita presente».

Attah Frederick, 
Ramo di Bauchi, 
Distretto di Jos, Nigeria

UNA FIGLIOLETTA DI SEI ANNI CHE ADORA

LA LIAHONA

La Liahona (in portoghese) rappresenta

una grande benedizione nella mia vita. Mia

figlia di sei anni la adora. Quando rice-

viamo la rivista, mia figlia mi chiede imme-

diatamente di leggerle le storie contenute

nella sezione dedicata ai bambini.

Vera Lucia Antoniassi Guerino, 
Rione di Hortolândia, 
Palo di Campinas, Brasile
S E T T E M
UNA COLLEZIONE DI NUMERI DELLA

LIAHONA RILEGATI

Da anni colleziono i diversi numeri

della Liahona (in spagnolo). Ogni fine anno

sono felice di ricevere l’ultima rivista in

modo da poter rilegare i numeri di un anno

intero. Essi rappresentano per me un’ine-

stimabile fonte di informazioni. 

La Liahona occupa un posto di primaria

importanza sugli scaffali della mia libreria,

nella quale si trovano anche manuali, libri

ed altre pubblicazioni della Chiesa. La mia

collezione della Liahona inizia con i discorsi

tenuti alle Conferenze Generali del 1970 e

termina con l’ultimo numero dell’anno in

corso. La rivista mi ha aiutato a sviluppare

una conoscenza del Vangelo più ampia, e si

è rivelata utile per affrontare la vita quoti-

diana e per la preparazione di lezioni,

discorsi e lo svolgimento di altri incarichi

della Chiesa. Mi ha inoltre positivamente

rallegrato ed edificato, spingendomi a

seguire il Signore Gesù Cristo.

Daniel Alarcón, 
Rione di Samanes, 
Palo di Alborada, Guayaquil, Ecuador 

UNA BENEDIZIONE E UNA GUIDA

La Liahona (in spagnolo) è una della

benedizioni più preziose ricevute dalla mia

famiglia ogni mese. In essa trovano risposta

molte delle nostre preghiere. Questa rivista

è una pubblicazione ispirata che si rivolge a

noi personalmente e direttamente, e che ci

ricorda quanto il Padre celeste ci ama. Gli

articoli della Prima Presidenza e quelli

delle altre Autorità generali favoriscono

una migliore comprensione delle Scritture.

In quanto famiglia, siamo molto grati della

conoscenza e della forza spirituale che

attingiamo da questa rivista.

Maria Corina Smith de Cardona, 
Secondo Ramo di San Miguelito, 
Palo di San Miguelito Panama 
B R E  2 0 0 1
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Vivere secondo le
nostre convinzioni

Presidente Gordon B. Hinckley

Non vi è immagine più intensa in tutta la storia, di

quella di Gesù nel giardino del Getsemani e sulla

croce: il Redentore dell’umanità, il Salvatore del

mondo che fa avverare il miracolo dell’Espiazione. FO
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uali membri della Chiesa, siamo diventati

come una città posta sopra un monte che non

può essere nascosta (vedere 3 Nefi 12:14). Che

ci piaccia o meno, ognuno di noi vive separato dal

mondo. Noi abbiamo la Verità e questo comporta delle

responsabilità. Le nostre responsabilità sono personali,

dal momento che personale è anche la testimonianza.

In una dispensazione nella quale il Signore ha confer-

mato che questa è «la sola chiesa vera e vivente sulla faccia

della terra intera» (DeA 1:30), ognuno di noi si trova in

una posizione da cui non può tirarsi indietro e che deve

affrontare con umiltà e coraggio. Ogni vero membro della

Chiesa che respira e vive secondo lo spirito del Vangelo del

Maestro sa che cos’è quella sensazione quando si rapporta

agli altri. Una volta ricevuta una testimonianza però,

bisogna vivere di conseguenza. Dobbiamo vivere secondo

coscienza. Dobbiamo vivere secondo il volere di Dio.

Non sono solo i convertiti a dover affrontare dure

lotte, scoraggiamento e dolore, nel spiegare la loro appar-

tenenza alla Chiesa ad amici e parenti. Questo è il tipo di

esperienza affrontato da quanti cercano di vivere nella

confusione del mondo tenendosi stretti alla verga di

ferro. È sempre stato così. Il prezzo dell’essere discepoli è

quello del coraggio individuale. Il prezzo della conformità

alla propria coscienza è il coraggio spirituale. 
CORAGGIO IN TUTTE LE DISPENSAZIONI

Non vi è immagine più intensa in tutta la storia, di

quella di Gesù nell’orto del Getsemani e sulla croce: il

Redentore dell’umanità, il Salvatore del mondo che fa

avverare il miracolo dell’Espiazione.

Ricordo di essere stato nell’orto del Getsemani, a

Gerusalemme, con il presidente Harold B. Lee

(1899–1973). Lì potemmo avvertire, sebbene in grado

infinitamente minore, come la lotta sofferta da Gesù

nello spirito, fosse stata talmente intensa da farlo sangui-

nare da ogni poro (vedere Luca 22:44; DeA 19:18).

Ricordammo il tradimento ad opera di un uomo dal

quale ci si aspettava fiducia. Ricordammo come uomini

malvagi avessero infierito sul Figlio di Dio. Infine ricor-

dammo quell’uomo solo sulla croce che gridò angosciato:

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»

(Matteo 27:46). Ugualmente, però, il Salvatore del

mondo portò a compimento l’espiazione a nostro favore.

Il coraggio è una virtù necessaria a coloro che segui-

tano il Salvatore. Nel sedicesimo secolo, al tempo in cui
2
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la tirannia religiosa opprimeva l’Europa, sorsero qui e là

uomini che diedero prova di grande coraggio. Credo che

i cosiddetti Riformatori fossero ispirati da Dio a gettare le

basi per il tempo in cui sarebbe giunto «un angelo che

volava in mezzo al cielo, recante l’evangelo eterno, per

annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, e ad ogni

nazione e tribù e lingua e popolo» (Apocalisse 14:6). Fu

in Germania che Martin Lutero, con il coraggio di agire

da solo, proclamò le sue famose 95 tesi. Quello che

dovettero subire lui e quanti lo seguirono è storia. Nel

preparare la via ad un’epoca più illuminata, essi dovet-

tero sopportare la derisione altrui.

Il grande Profeta di questa dispensazione ebbe convin-

zioni altrettanto coraggiose. Dal giorno in cui si recò nel

bosco, quel ragazzo di quattordici anni fu perseguitato e

odiato per tutta la vita. Vi sono poche immagini più

commoventi di quelle dove si vede il profeta Joseph

Smith proseguire con coraggio sulla propria strada

insieme a pochi altri fedeli seguaci. Egli diede la vita a

testimonianza della verità.

In ogni dispensazione i seguaci del Signore hanno

avuto ben presente cosa significhi servire Dio piuttosto

che le opinioni del mondo.

IL CORAGGIO DI UN CONVERTITO

Penso ad un amico che conobbi durante la mia missione

a Londra molti anno orsono. Egli bussò alla nostra porta in

una notte di pioggia. Io lo invitai ad entrare.

Ricordo che disse: «Ho bisogno di parlare con qual-

cuno. Sono solo».

Gli chiesi quale fosse il problema.

Così rispose: «Quando mi sono unito alla Chiesa mio

padre mi ha detto di andarmene di casa e non farvi

ritorno mai più. Alcuni mesi dopo il mio club sportivo mi

tolse dalla sua lista. Il mese scorso il mio datore di lavoro

mi ha licenziato a causa della mia appartenenza alla

Chiesa. Ieri sera la donna che amo ha rifiutato di

sposarmi poiché sono mormone».
L I A
Gli dissi: «Se questo è il prezzo che hai dovuto pagare,

perché non lasci la Chiesa e ritorni alla casa di tuo padre,

al tuo club, al lavoro cui tenevi molto e alla ragazza che

ami?».

Per diversi minuti non rispose nulla. Poi, si prese la

testa tra le mani, ed iniziò a piangere come se il cuore gli

stesse per scoppiare. Alzò gli occhi pieni di lacrime e

disse: «Non potrei mai farlo. So che questa Chiesa è vera

e, anche se mi costasse la vita, non potrei lasciarla».

Raccolse il cappello, attraversò la porta e fu di nuovo

sotto la pioggia. Mentre lo guardavo andarsene, pensai a

quanto sia forte la coscienza e quanto sia solo chi intra-

prende la strada della fede, e a che forza e potere abbia

una testimonianza personale.

CORAGGIO ED IMPEGNO

Ai membri della Chiesa, specialmente a ragazze e

ragazzi, auguro di sviluppare un coraggio personale quali

membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Poiché è questo che il Signore richiede da noi

durante il nostro soggiorno di prova su questa terra,

mentre mostriamo a Lui e a noi stessi che amiamo il

Signore nostro «con tutto il cuore, tutta l’anima e tutta

la mente» e, similmente, amiamo «il prossimo come noi

stessi» (Matteo 22:37, 39).

Ci vuole fermezza per essere virtuosi quando tutti

attorno a noi si fanno beffe della virtù.

Ci vuole impegno per astenersi dal consumare

sostanze nocive quando la gente intorno a te deride la

sobrietà e la mancanza di dipendenza da alcuna sostanza

nociva.

Ci vuole coraggio per rimanere uomini e donne integri

quando tutti intorno a voi abbandonano i principi del

Vangelo per convenienza.

Ci vuole un cuore pieno di amore per portare una

pacifica testimonianza della divinità del Signore Gesù

Cristo a coloro che Lo deridono, Lo sminuiscono, Lo

umiliano.
H O N A
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Ci saranno giorni in cui dovremo dimostrare grande

coraggio poiché in quanto discepoli del Signore noi

viviamo secondo la nostra coscienza. I discepoli 

del Signore devono vivere secondo i loro principi. I disce-

poli del Signore devono vivere secondo le loro convin-

zioni. Ognuno di noi vive della propria testimonianza. Se

così non sarà, condurremo una vita misera e terribile.

NON SIAMO SOLI

Nonostante le delusioni, i dolori, le angosce che ci

possono attanagliare, coloro che seguono il Signore
Ci vuole 

e donne

v

troveranno sempre una fonte di pace, di conforto e di

forza. Poiché il Signore stesso ha detto:

«Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati,

e io vi darò riposo.

Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, poich’è

io son mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle

anime vostre» (Matt. 11:28–29).

È stato il Signore a dire che se osserveremo i Suoi

comandamenti «lo Spirito Santo sarà il nostro compagno

costante» (DeA 121:46) pronto a sollevarci, istruirci,

confortarci e sostenerci. Per godere della sua compagnia,
coraggio per rimanere uomini

 integri quando tutti intorno a

oi abbandonano i principi del

Vangelo per convenienza.



FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I J

O
H

N
 L

U
KE
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essere leali dinanzi al Signore.

Credo che Mormon conoscesse per espe-

rienza la veridicità di ciò che affermava:

«il Consolatore che riempie di speranza e 

di amore perfetto, amore che permane

mediante la diligenza nella preghiera,

finché verrà la fine, quando tutti i Santi

dimoreranno con Dio» (Moroni 8:26). Ci

saranno volte in cui saremo soli nel mondo,

ma non dovremo sentirci tali, poiché il

Signore ci ha dato lo Spirito Santo quale

compagno nella vita.

Inoltre, il Signore ha fatto sì che potessimo

incontrare altri ai quali poterci unire per

rafforzare il nostro spirito e il nostro coraggio;

discepoli simili a noi nell’intelletto, nel cuore

e nello spirito. Come affermò l’apostolo

Paolo, non dobbiamo più sentirci «forestieri 

. . . , ma concittadini dei Santi e membri 

della famiglia di Dio» (Efesini 2:19). Ai

Tessalonicesi, Paolo scrisse di sostenersi l’un

l’altro:

«Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edifi-

catevi l’un l’altro . . . 

e vi preghiamo . . . di avere in considerazione coloro che

faticano fra voi . . . ;

e di tenerli in grande stima ed amarli a motivo dell’opera

loro» (1 Tessalonicesi 5: 11–13).

Essere discepoli del Signore richiede forza per stare in

disparte con coraggio e umiltà. Il Signore non ci lascerà soli.

Inoltre Egli ci dona la compagnia di quanti ci sosterranno

mentre noi porteremo le benedizioni del Cielo agli altri. Se

siamo devoti e fedeli a Lui e ai Suoi comandamenti, si avve-

rerà per noi la promessa che il Signore ha fatta: «Andrò

davanti al vostro volto, Sarò alla vostra destra e alla vostra

sinistra e il mio Spirito sarà nel vostro cuore e i miei angeli

tutt’attorno a voi per sostenervi» (DeA 84:88).

Non dob

sentirci soli,

Signore ci h

Spirito San

compagno n

E ci ha da

fratelli e so

rafforzare 

spirito e i

coragg
L I A
Questa è una promessa fatta dal Signore. Io Gli

credo. Porto testimonianza della Sua veri-

dicità. Possa il Signore benedire tutti

coloro che abbandonano le tenebre del

mondo e si dirigono verso la luce del

Vangelo eterno. Possa Egli farci camminare

coraggiosamente ed umilmente, e nel

nostro cuore possa regnare la pace che

deriva dall’obbedienza ai sacri principi;

quella «pace . . . che sopravanza ogni intel-

ligenza» (Filippesi 4:7).

Rallegriamoci nel sapere che, sebbene ci

voglia molto coraggio durante il nostro

soggiorno sulla terra e attraverso le varie

prove, Dio non ci lascerà senza la Sua guida

e il Suo sostegno.

Che ognuno di noi possa portare avanti

le proprie giuste convinzioni. Che ognuno

di noi possa camminare nella verità, nella

fede e nell’amore. Poiché se così faremo,

saremo sostenuti e rafforzati dal Signore:

«Io vi lascio pace, vi do la mia pace: io non

vi do come il mondo vi dà. Il vostro cuore

non sia turbato e non si sgomenti»

(Giovanni 14:27). �

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

1. Ogni membro della Chiesa deve assumersi la

responsabilità individuale di diventare come una città

posta sopra un monte che non può essere tenuta nascosta

(vedere 3 Nefi 12:14).

2. Coloro che vivono secondo coscienza e in confor-

mità ai principi del Vangelo, ricevono pace e forza dal

Signore.

3. Ci è stata donata la compagnia dello Spirito Santo

e di altri membri della Chiesa per l’edificazione e il raffor-

zamento del nostro spirito, mentre ci impegniamo a

vivere secondo gli insegnamenti del Salvatore.

biamo

 poiché il

a dato lo

to quale

ella vita.

to altri

relle per

il nostro

l nostro

io; .
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100Domande

Lani Ricks
ILLUSTRAZIONI DI STEVE KROPP

La lista mi
preoccupò
fino a
quando
scoprii che 
le risposte
erano in un
posto solo. 
Sin dagli anni della Primaria,

sapevo che il Libro di Mormon 

è la parola di Dio. Sapevo anche

di doverlo leggere ogni sera.

Sfortunatamente, nello studio delle

Scritture tralasciavo tutto ciò che era la

ricerca, la meditazione e la preghiera.

Durante il primo anno di scuola

superiore, un’amica che non apparte-

neva alla Chiesa, mi consegnò diversi

fogli di carta intitolati «Domande per

Lani». Misi i fogli di carta nello zaino e

corsi in classe. 

Alcuni giorni dopo notai quei fogli

nel mio zaino. Essi contenevano esatta-

mente cento domande riguardanti la

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni—ben cento domande! 

Mi sentii irrimediabilmente inade-

guata a rispondere. Pregai il Padre celeste

di aiutarmi a rispondere a tutte quelle

domande. Sentii di dover aprire le mie

Scritture. Il primo versetto che vi lessi fu:

«Perciò chiedete e riceverete; bussate e

vi sarà aperto; poiché colui che chiede,

riceve, e a colui che bussa, sarà aperto»

(3 Nefi 27:29). Gli occhi mi si riempi-

rono di lacrime e sapevo che, con l’aiuto

del Padre celeste, avrei trovato risposta
L I A H
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alle domande. 
Trascorsi ore a studiare le Scritture.

Ero sorpresa di riuscire a trovare così

facilmente le risposte a domande che

solo un attimo prima mi sembravano

tanto difficili. 

Il giorno seguente restituii a Jennifer

i suoi fogli con le risposte e una copia

del Libro di Mormon. Ella, commossa,

mi ringraziò.

Quella sera Jennifer mi telefonò

dicendomi che aveva appena terminato

la lettura di 1 Nefi. Le parole non

possono descrivere la gioia che provai

in quell’istante. Mosia 18:9 ci

rammenta che i veri credenti sono

disposti a: «stare come testimoni di Dio

in ogni momento e in ogni cosa».

Jennifer mi diede l’opportunità di stare

come testimone di Dio e, in seguito, di

assistere al suo battesimo. 

Ora possiedo una forte testimonianza

del Libro di Mormon. Non importa quale

necessità o problema io abbia. Ho sempre

le Scritture che mi possono aiutare.

Attraverso lo studio delle Scritture, la

meditazione e la preghiera, so che potrò

trovare ogni risposta. � 

Lani Ricks è membro del Trentacinquesimo

Rione di BYU, quindicesimo palo della Brigham
O N A

Young University.
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La fattoria della famiglia di Joseph Smith Senior, con il

suo boschetto e la sua capanna di tronchi, è un luogo

sacro nel quale fiorì il Vangelo restaurato di Gesù Cristo.

La culla della 
Restaurazione

SOPRA: Il laboratorio del bottaio 

completamente restaurato, la casa di legno,

e il granaio hanno lo stesso aspetto che

avevano al tempo degli Smith.

SOPRA INSET: Nel 1820 questo «incantevole

boschetto era sufficientemente riparato e

lontano dalla strada, in modo da offrire 

al giovane Joseph la tranquillità che egli

ricercava; qui, un bellissimo mattino 

di primavera, egli si inginocchiò per la

prima volta rivolgendosi in preghiera 

personalmente e direttamente al Signore».1
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Qui, all’inizio della primavera del 1820, a sud 

di Palmyra, New York, i quaranta ettari che

costituivano la fattoria degli Smith divennero

terra sacra.

Qui, in un bosco, il Padre celeste e Suo Figlio Gesù

Cristo apparvero al giovane Joseph Smith Jr, allora quat-

tordicenne. Qui la famiglia Smith, che per prima sentì

dell’apparizione celeste, credette alle parole del loro figlio

e fratello Joseph. Qui l’angelo Moroni apparve al giovane

profeta in diverse occasioni e lo informò dell’esistenza di

un libro scritto su tavole d’oro, il quale forniva «un

racconto dei primi abitanti di questo continente» (Joseph

Smith—Storia 1:34). 

Dopo che il giovane Joseph, allora appena ventu-

nenne, ebbe ricevute le tavole nel 1827, fu qui, in questa
casa e nel laboratorio del bottaio, che egli nascose i sacri

S E T T E M
scritti fino al giorno che fu in grado di tradurre ciò che vi

era scritto e pubblicare il Libro di Mormon.

Fu così che, all’alba della dispensazione della pienezza

dei tempi, la fattoria della famiglia Smith divenne la culla

del Vangelo restaurato di Gesù Cristo, in cui esso venne

protetto e nutrito. Oggi la capanna di tronchi, la casa di

legno e il laboratorio del bottaio (un luogo dove si

costruiscono e si riparano vecchie botti) e il fienile sono

stati riportati allo stato originale, cosicché fosse facile per

tutti visitare i luoghi dove accaddero gli eventi sopraci-

tati. Il Bosco sacro non è molto distante da qui, e su una

piccola collina di fronte alla fattoria si trova una nuova

casa del Signore, il tempio di Palmyra, New York.

Seguono le fotografie della fattoria di Joseph Smith

Senior con un breve commento riguardo gli eventi che vi
accaddero durante i primi anni della Restaurazione.

B R E  2 0 0 1
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SOPRA: La sera del 21 settembre 1823, 

Lucy Mack Smith, madre del Profeta, 

scrisse che Joseph si era ritirato «in camera 

sua in uno stato di seria contem-

plazione».2 Più tardi Joseph stesso scrisse 

in tal proposito: «Mentre ero così nell’atto 

di invocare Dio, mi accorsi di una luce che 

apparve nella mia stanza. . . . Un perso-

naggio apparve accanto al mio letto. . . .

Mi chiamò per nome e mi disse che era un 

messaggero inviatomi dalla presenza di Dio,

e che il suo nome era Moroni».3

DESTRA: Pochi anni più tardi, il 

ventiquattrenne Alvin Smith, primogenito

della coppia, cominciò a pianificare una

nuova casa di legno e ne iniziò la

costruzione. «A quanti osservavano il

progresso fatto nella costruzione della

nuova casa, egli diceva sempre: ‹Costruirò

una stanza bella e confortevole per i miei

genitori, e tutto ciò che può rendere una

casa ancora più comoda. Essi non

dovranno più lavorare come hanno fatto in

passato›. Ma Alvin non visse abbastanza

per vedere la casa terminata»5 Nel 1823, 

a metà novembre, il ragazzo si ammalò 

e morì.

SOPRA: Nella cucina della casa di tronchi avevano luogo molte

delle conversazioni degli Smith e lì i membri della famiglia si

divertivano insieme. Quando, nel 1829, gli Smith non furono

più in grado di pagare l’ultima rata della casa di legno, dovettero

tornare a vivere nella casa di tronchi.

SOPRA: «Avevamo una casetta fatta di

tronchi, ben arredata»4 scrisse Lucy Mack

Smith della casa di due stanze al piano

terra e altrettante stanze da letto al piano

superiore. 

L I A H O N A

12







S E T T E M B R E  2 0 0 1

15

Nella casa di legno (SOPRA) e nella cucina

(SOPRA A DESTRA), le preghiere familiari e

lo studio della Bibbia rappresentavano

parte integrante della vita quotidiana. Il

figlio William ricordò che: «Mio padre

teneva gli occhiali nel taschino del gilet, e

ogni volta che lo vedevamo avvicinare la

mano ad esso per prenderli, sapevamo che

era giunta l’ora delle preghiere, cosa di cui

nostra madre ci avvisava, nel caso non lo

avessimo notato, dicendoci: ‹preparatevi

per la preghiera›. Dopo aver pregato in

genere si cantava un inno.6

SOPRA: Il salotto della casa di legno, con 

le finestre che guardavano ad ovest verso il

Bosco sacro, rappresentava per gli Smith uno

dei posti preferiti dove fare conversazione. Qui

Joseph parlava spesso con gli altri di ciò che

aveva appreso. Sua madre ricordò che dopo 

la visita dell’angelo Moroni «Joseph continuò

a ricevere direttive dal Signore, e tutti ci 

riunivamo la sera per ascoltare ciò che Joseph

aveva da dire».8 A DESTRA: Il letto di Joseph

Senior e Lucy Mack Smith nella casa di legno.

A SINISTRA: Qui, una sera, le sorelle di

Joseph, Catherine e Sophronia, si rifugia-

rono nell’anticamera della cucina poiché

era stato avvistato un gruppo di uomini

dirigersi verso la casa. Joseph, quindi,

prese le tavole d’oro e, dopo averle avvolte

in alcuni stracci, le nascose nel letto dove 

si trovavano le ragazze e raccomandò loro:

«Fingete di dormire». Due uomini fecero

irruzione nella casa. Uno di loro teneva 

in mano una lanterna. Viste le ragazze,

essi controllarono sotto il letto e se ne

andarono.7



Il tempio 
di Palmyra

Il granaioIl Bosco sacro

Il laboratorio
del bottaio

La casa di tronchi

La fattoria di Joseph Smith Sr. 

L I A H O N A
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Il tempio di Palmyra, New York, venne dedi-

cato dal presidente Gordon B. Hinckley il 

6 aprile 2000, esattamente 170 anni dopo

l’organizzazione della Chiesa vicino a

Fayette, New York, e 180 anni dopo che

Joseph Smith si inginocchiò in preghiera 

nel bosco vicino al luogo in cui ora sorge il

tempio. Nel dedicare il tempio, il presidente

Hinckley rivolse queste parole al Signore:

«Che Tu possa accettare questa come la Tua

santa Casa. Essa rappresenta gli sforzi

compiuti da quanti amano Te e Tuo Figlio.

Essa porta incise su di sé le parole ‹Santità

al Signore, la Casa del Signore›. Essa è Tua,

caro Padre. Saremmo eternamente grati a Te

se Tu concedessi la Tua presenza in occasione

della Tua prima apparizione vicino al Sacro

Bosco 180 anni fa. Lascia che il Tuo santo

Spirito dimori qui.»

I 40 ettari della fattoria degli Smith includevano il Bosco sacro, la casa di tronchi, 

il granaio, e il laboratorio del bottaio. Il tempio di Palmyra, New York, dedicato di

recente, si trova a nord-est della fattoria degli Smith. Il villaggio di Palmyra è situato 

a nord della fattoria, mentre la collina di Cumora è a cinque chilometri a sud-est 

della fattoria.

SOPRA: Il granaio e il laboratorio del bottaio. A SINISTRA: Joseph

Smith Senior lavorò duramente insieme ai suoi figli, per

disboscare la terra di loro proprietà, in modo da poterla coltivare.

Arrivarono a disboscare dodici ettari di terreno negli anni vissuti

nella casa di tronchi, e altri dodici nel tempo in cui abitarono

nella casa di legno. La famiglia possedeva inoltre 1,500 aceri dai

quali, in primavera, ricavava la linfa che sarebbe stata convertita

in melassa e zucchero. Centro di queste attività era il granaio. 

A tutto ciò si aggiungeva la cura dei campi e degli animali. 

La casa di
legno

N
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NOTE
1. B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church,

1:53–54.
2. History of Joseph Smith, ed. da Preston Nibley (1958), 74.
3. Joseph Smith—Storia 1:30–33.
4. History of Joseph Smith, 65.
5. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:32.
6. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:35.
7. Mary Dean Hancock, «The Three Sisters of Joseph Smith»,

trascrizione, pagine iii–7, RLDS Archives. Mary Dean Hancock 
è la nipote di Catherine Smith Salisbury.

8. History of Joseph Smith, 82.

Joseph spostò la scatola di legno contenente le tavole d’oro da

sottoterra alla casa di legno. Nascose le tavole nel laboratorio del

bottaio (IN ALTO) e seppellì la scatola sotto il pavimento. Quella

notte un gruppo di persone abbatté la porta, ruppero la scatola

vuota ma non controllarono il vano appena sopra le loro 

teste (SOPRA). � 
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Il Vangelo restaurato scaccia il dubbio e
la disperazione, rassicurandoci in merito
all’immortalità e al grandioso piano di
felicità di Dio.

C omincerò col farvi notare alcuni aspetti del

periodo travagliato in cui viviamo. Vale la pena

di meditare, seppur per pochi istanti, su questo

contesto, poiché è quello in cui, voi ed io, viviamo giorno

dopo giorno in questa ultima dispensazione.

DUBBIO E DISPERAZIONE

Sembra che il passare dei secoli dalla morte di Gesù,

abbia contribuito ad indebolire la fede di molti. La

profezia di Pietro circa l’atteggiamento tenuto da molti

schernitori negli ultimi giorni si sta avverando: «Dov’è la

promessa della venuta (di Cristo)? . . . Le cose continuano
L I A

La Restaurazione offre una grande quantità 

di dottrine riguardanti la salvezza e le 

benedizioni eterne in un mondo dove coloro 

che vivono senza Dio ottengono poche e illusorie

soddisfazioni.
nel medesimo stato come dal principio della creazione»

(2 Pietro 3:4). Il ripetersi degli eventi causati dagli esseri

umani viene considerato da molti come mancanza di

prova del proposito divino.

L’indifferenza contribuisce al prosperare dell’iniquità e

quest’ultima porta alla disperazione (vedere Moroni

10:22; DeA 45:27; Joseph Smith—Matteo 1:30). In

aggiunta, la carità si raffredda e vi è sempre più difficoltà

ad osservare il primo e il secondo comandamento

(vedere Matteo 22:36–40; 24:12).

Non sorprende che quanti presi da disperazione si

chiedano: «È tutta qui la vita?» Anche le loro conquiste

e i riconoscimenti ottenuti sembrano infine essere vani.

In fin di vita su di un letto di ospedale, il presidente della

Metro Goldwin Mayer, Louis B. Mayer, uno degli uomini

più potenti di Hollywood, disse disperato: «Nulla ha

importanza. Nulla».1
H O N A
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PIACERI VANI

Coloro che «vivono senza Dio nel mondo» raggiungono

poche e illusorie soddisfazioni, senza mai riuscire ad essere

veramente felici (vedere Mosia 7:31; Mormon 2:13). Oggi

molti restano prigionieri della cultura del divertimento fine

a se stesso. Altri si concentrano su meri sostituti della vera

religione quali, sport e politica. A tutto questo si accom-

pagna l’agitazione politica mentre voi ed io assistiamo a ciò

che viene descritto nella famosa filastrocca: «Principi

vanno e vengono, per la gloria di una recita che dura solo

un’ora».2

Come succedeva al tempo di Noé, molti iniziano a

preoccuparsi delle cose della vita di ogni giorno:

«mangiare e bere, prendere moglie e dare marito» (Matteo

24:38; vedere anche vers. 36–39). Molti fra i benestanti

dicono: «Io son ricco e mi sono arricchito e non ho

bisogno di nulla» (Apocalisse 3:17), mentre altri, confusi

dalla causalità, affermano: «La mia forza e la potenza della

mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze»

(Deuteronomio 8:17). Il mondo di oggi ricorda in molti

aspetti l’antica Israele dove «ognuno faceva quel che gli

pareva meglio» (Giudici 17:6; 21:25). Ai giorni nostri

«ognuno cammina per la sua via e . . . a somiglianza del

mondo» (DeA 1:16), atteggiamento che potrebbe essere

definito come «relativismo etico individuale», al quale

siamo soggiogati oggi giorno.

EGOISMO E SCETTICISMO

Privi di ogni memoria spirituale, le persone vivono come

sembra loro più giusto, e ciò porta ad un individualismo

non ispirato e non ancorato a nulla, che rifiuta l’idea 
S E T T E M
di sottomissione spirituale che è uno dei fondamentali

propositi dell’esistenza terrena. L’antica Israele era stata

avvisata: «Ricordati di tutto il cammino che l’Eterno, Iddio

tuo, ti ha fatto fare questi quarant’anni nel deserto, per

umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi

nel cuore e se tu osserveresti o no i sui comandamenti»

(Deuteronomio 8:2).

Ignoranti di ciò che concerne il piano di salvezza, molti

semplicemente non conoscono il senso della vita. Il

moderno egoismo, e lo scetticismo, quindi, rimuovono il

significato del Salvatore e considerano Gesù come semplice

«uomo» (Mosia 3:9) o una «cosa da nulla» (1 Nefi 19:9).

Prigionieri di questo atteggiamento intellettuale, molti

dicono «non è ragionevole che venga un tale essere come

il Cristo» (Helaman 16:18; vedere anche vers. 17–20). E se

alcune delle profezie dovessero avverarsi, gli scettici

potranno dire che saranno state semplicemente «indovi-

nate» (Helaman 16:16).

Le persone mondane, il cui numero, tra l’altro, aumenta

vertiginosamente, insistono a voler vedere per credere, e

non a credere semplicemente per fede (vedere 2 Corinzi

5:7). Nella loro sete di «segni», essi commettono l’errore di

«guardare al di là del segno» (Giacobbe 4:14), e mancano

di vedere i fichi rinverdire che preannunciano che l’estate

è ormai prossima (vedere DeA 45:37; Joseph Smith—

Matteo 1:38–39).

In un contesto simile, coloro che tentano di diffondere i

gloriosi principi del Vangelo si imbattono spesso, come

accadde a Ether, in persone la cui reazione alle «grandi e

meravigliose profezie» fu che essi «non credevano, poiché

non le vedevano» (Ether 12:5).
B R E  2 0 0 1
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TENUTI LONTANO DALLA VERITÀ

Tra gli altri esseri umani, le persone onorabili della terra

compiono buone cose anche senza avere la pienezza del

Vangelo restaurato. Sia io che voi li conosciamo. Sono

persone rispettabili e meravigliose. Queste persone, come

ad esempio alcuni discepoli di Giovanni Battista, semplice-

mente non conoscevano ogni cosa. Quando chiesero loro

se avessero ricevuto il dono dello Spirito Santo, i seguaci di

Giovanni risposero: «Non abbiamo mai neppur sentito dire

che ci sia uno Spirito Santo» (Atti 19:2; vedere anche vers.

1–6). Tra le persone onorabili della terra ve ne sono molte

«che sono tenute lontano dalla verità solo perché non

sanno dove trovarla» (DeA 123:12).

La Restaurazione offre il rimedio perfetto, special-

mente nella nostra epoca. Accompagnati da uno spirito

di verità, i principi della Restaurazione si rivelano non

solo ricchi di informazioni e ispirazione, ma sono anche

convincenti! (vedere DeA 50:21–22).

Alcuni, tuttavia, devono essere prima corretti col

castigo dalle afflizioni, la morte, il terrore, la fame e la

malattia prima di arrivare a ricordarsi di Dio (vedere

Helaman 12:3). In paragone, solo pochi sono «preparati

ad ascoltare la parola» (Alma 32:6), ma per questi, «la

parola . . . ha un effetto più potente . . . di . . . ogni altra

cosa» (Alma 31:5). E tuttavia, anche questi pochi, hanno

bisogno di qualcuno che insegni loro:

«Filippo accorse, l’udì che leggeva il profeta Isaia e

disse: Intendi tu le cose che leggi?

Ed egli rispose: Come potrei intenderle, se alcuno non
mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui»

(Atti 8:30–31, corsivo dell’autore).
L I A

Quali beneficiari delle benedizioni della

Restaurazione, noi siamo portatori di «tanta

luce e tanta conoscenza» (Alma 9:19),

riguardo al senso e allo scopo della vita, 

la persona del Padre e del Figlio, e l’opera 

e la gloria del piano di salvezza.
CIRCONDATI TUTT’ATTORNO

Proseguendo con l’analisi della gamma di persone

della società, vedremo che ci sono membri della Chiesa

cosiddetti «tiepidi», ovvero non molto attivi, che

mancano di devozione e che non sono valorosi nella

testimonianza di Gesù Cristo (vedere DeA 76:79).

Spesso essi temono di perdere il proprio posto nella sina-

goga locale o temono di perdere il favore e la lode degli

uomini (vedere Giovanni 12:42–43). Alcuni membri

ricordano Amulek, il quale fu chiamato e non volle

prestare ascolto. Egli «conosceva queste cose» e tuttavia

«non voleva conoscerle» (Alma 10:6). Quei membri,

proprio come Amulek, hanno provato lo stesso amore-

vole potere che redime offerto da Dio ma, in quel

momento, non potevano «sentirsi così» (vedere Alma

5:26). Non è comunque meraviglioso che il Signore, il

quale ha così a lungo sofferto, abbia più tardi chiamato e

usato Amulek quale mezzo per dichiarare sublimi inse-

gnamenti!

Per fortuna, in questo scenario vi sono moltissimi

membri della Chiesa sinceramente devoti alla propria

consacrazione. Essi cercano prima di costruire il regno di

Dio e stabilire la Sua giustizia (vedere Matteo 6:38,

traduzione di Joseph Smith). A dispetto delle proprie

prove e scoraggiamento personali, essi vanno innanzi

dicendo: «non persevereremo in una così grande causa?»

(DeA 128:22).

Allo stesso modo, siamo messi in guardia: «Ecco, il

nemico è riunito» (DeA 38:12). Dal nemico, i Santi degli

Ultimi Giorni saranno certamente circondati tutt’attorno

(vedere DeA 76:29), e nonostante ciò, potremo comunque
H O N A
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sviluppare le nostre comunità di Santi i quali sono spiri-

tualmente «uno solo, figlioli di Cristo» (4 Nefi 1:17).

LE SCRITTURE QUALE MEMORIA SPIRITUALE

Non dovremmo stupirci di come alcuni neghino o

ignorino le sacre Scritture. La storia dà testimonianza

di quanti, senza registri sacri, negarono il Creatore

(vedere Omni 1:17). Ciò che non viene insegnato, col

tempo si trasforma in qualcosa cui non si può credere.

Essi costituiscono una nuova generazione che non

comprende le parole dei profeti e non crede alla resur-

rezione di Cristo siccome «sorse un’altra generazione

. . . che non conosceva l’Eterno né le opere che Egli

aveva compiute a pro d’Israele» (Giudici 2:10; vedere

anche Mosia 26:1–4)

Le Scritture sono una potente testimonianza, ma ci inse-

gnano anche a conoscere ciò che Dio ha fatto per il Suo

popolo. Avere una memoria spirituale è una cosa essen-

ziale. Considerate questo versetto così rilevante, eppure

spesso trascurato a favore del versetto che lo precede:

«Ecco, vorrei esortarvi, quando leggerete queste cose, se

sarà nella saggezza di Dio che le leggiate, che vi ricordiate

quanto misericordioso sia stato il Signore verso i figlioli

degli uomini, dalla creazione di Adamo fino al tempo in 

cui riceverete queste cose, e

che le meditiate nel vostro

cuore» (Moroni 10:3). 

Lo studio delle Scritture

aiuta chi ha fede a «ricor-

dare» come se attingesse

direttamente ai registri
sacri. Esse costituiscono la memoria di diversi

popoli del regno di Dio. Alma confermò al figlio

Heleman come questi sacri registri avessero in

effetti «ampliato la memoria di questo popolo»

(Alma 37:8).

LA CONOSCENZA VITALE RESTAURATA

La Restaurazione ristabilì grandi principi spiri-

tuali, inclusa la realtà della Risurrezione, come pure

l’importante processo per ricevere le rivelazioni. 

Vi prego di fare attenzione: «E manderò la giustizia

dal cielo, e farò uscire la verità dalla terra, per

portare testimonianza del mio Unigenito, della Sua

risurrezione dai morti, ed anche della risurrezione

di tutti gli uomini, e farò sì che la giustizia e la verità

spazzino la terra come un diluvio» (Mosé 7:62).

«Dio . . . vide che era opportuno che l’uomo

sapesse riguardo le cose che egli aveva stabilito

per loro;

Perciò egli mandò degli angeli a conversare con

loro, . . . ed essi cominciarono, da quel tempo in

poi, a invocare il suo nome, perciò Dio conversò

con gli uomini e fece loro conoscere il piano di

redenzione, che era stato preparato fin dalla

fondazione del mondo» (Alma 12:28–30)

La Restaurazione, ad esempio, offre una

comprensione maggiore sia del carattere del



Padre che della natura del Suo piano! L’anziano George

Q. Cannon (1827–1901) membro del Quorum dei

Dodici Apostoli dichiarò: «Nel piano di salvezza che Dio,

nostro Padre celeste, ha rivelato, c’è amore perfetto; la

giustizia, la misericordia, e ogni altro attributo che

riguarda la Divinità sono perfettamente illustrati nel

piano di salvezza rivelato quale guida all’uomo».3

Comunque, l’anziano Cannon lamentava: «ciò che rende

tutto difficile oggi è che gli uomini non credono che Dio

sia un essere con queste caratteristiche».4

Anche nella nostra epoca è così. Non c’è da stupirsi

delle parole di re Beniamino: «Credete in Dio, credete

che egli esiste, e che ha creato tutte le cose, sia in cielo

che in terra; credete che egli ha tutta la saggezza e tutto

il potere, sia in cielo che in terra, credete che l’uomo non

comprende tutte le cose che il Signore può compren-

dere» (Mosia 4:9).

Alcuni tra noi credono in Dio ma non vogliono ammet-

tere che egli sia Dio e ne limitano il carattere e gli attributi.

Ma Dio ci rassicura e, come si legge nei seguenti versetti,

dice: «Sono in grado di compiere la mia propria opera» (2

Nefi 27:20–21). Cari fratelli e sorelle, che bel modo ha Dio

di farci sapere che può portare avanti la Sua opera!

LA SOLUZIONE AI MALI DELL’UMANITÀ

La ricchezza portata dalla Restaurazione scaccia il

dubbio e la disperazione a favore del senso della vita,

mitiga la nostra miseria e ci dà la certezza dell’immorta-

lità e della veridicità del «grande piano di salvezza di

Dio»! (vedere Alma 42:8). Le vie del Signore sono più

alte ed efficienti (vedere Isaia 55:9).
L I A

Il raccolto non è solo «traboccante», ma anche

aiuta a conoscere le cose «chiare e preziose»,

le cose essenziali.
Non passa giorno in televisione o sulla stampa senza

vedere persone arrabattarsi per trovare soluzioni secolari

ai problemi dell’umanità. Queste soluzioni di solito 

implicano il ricorso a vie più basse, e per quanto l’intento

con cui vengono offerte sia buono, è impossibile cercare

di risolvere i problemi senza il Vangelo.

La Restaurazione, per usare delle metafore, è come

una cesta da raccolto, che è «una buona misura, pigiata,

scossa, traboccante» (Luca 6:38). Un raccolto abbon-

dante ci preserverà dalla fame che segue alla privazione

dottrinale. Senza la pienezza, tuttavia, quanti sono

malnutriti lottano con l’avversità e credono in un Dio di

buoni propositi. Ognuna della dottrine-chiave della

Restaurazione presa singolarmente ci offre un grandis-

simo aiuto. Tuttavia, quando «pressate assieme», queste

dottrine accrescono la fede attraverso il loro nutrimento

vitale. Il raccolto non è solo «traboccante», ma aiuta

anche a conoscere le cose «chiare e preziose» (1 Nefi

13:40), le cose essenziali.

IL PROBLEMA DELLA SOFFERENZA

Consideriamo, ad esempio, una possibile conseguenza

della privazione. Alcuni, perplessi riguardo la dottrina,

lamentano: «Se Dio è buono e onnipotente, perché

permette che vi sia così tanta sofferenza? Perché permette

che nel mondo da Lui creato vi sia tanta malvagità?».

Tempo addietro, un’eminente autorità religiosa inglese,

commentò questo punto con insolita franchezza: «Per tutta

la vita ho combattuto per scoprire il senso dell’esistenza.

Ho cercato di dare risposta a tre domande che mi sono

sempre parse fondamentali: il problema dell’eternità, quello
H O N A
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della personalità umana e quello relativo al male. Non ho

trovato alcuna risposta. Non ho risolto nessuna

questione. . . E credo che nessuno ci riuscirà mai».5

Senza la pienezza della conoscenza portata dalla

Restaurazione, il problema è arduo e indubbiamente

persistente! Senza la luce della Restaurazione portata dal

piano di salvezza, cercare di comprendere questa vita è

come pretendere di capire un’opera teatrale di tre atti

vedendone solo il secondo. Senza conoscere l’inizio e la

fine, la storia risulterà confusa. Cosa sta realmente

succedendo? C’è un regista che può far chiarezza? C’è un

senso nella storia? Sono domande cui solo la rivelazione

può rispondere.

Il male e la sofferenza sono un prezzo alto che il mondo

paga, e di certo non si può rispondere in modo semplicistico

agli eventi negativi di ogni esperienza umana. Tuttavia,

attraverso le benedizioni portate dalla Restaurazione, 

siamo in grado di vedere le cose per cosa erano, sono 

e saranno realmente (vedere DeA 93:24; vedere 

anche Giacobbe 4:13). Allora potremmo percorrere la via

stretta e tortuosa, ispirati e

istruiti «per fede e non per

visione» (2 Corinzi 5:7).

Questa ulteriore comprensione

che risulta dalla Restaurazione

non ci risparmia però dalla

tentazione e dalla sofferenza.

Nessuno è immune, ma li vive

in maniera diversa.

I Santi degli Ultimi Giorni

sanno anche che Dio non 
ha creato l’uomo ex nihilo, dal nulla. Il concetto di creazione

«dal nulla», pone un forte dilemma a chi lo condivide. Un

commentatore scrisse questo in merito alla sofferenza e la

creazione «dal nulla»: «Non possiamo dire che a Dio piace-

rebbe aiutarci ma non può farlo: Dio è onnipotente. Non

possiamo dire che non ci aiuterebbe se sapesse ciò che

accade: Dio è onniscente. Non possiamo dire che Egli non

è responsabile della malvagità degli altri: è Dio che li ha

creati. Un Dio onnipotente, onniscente (e cioè che crea

ogni cosa dal nulla) deve essere indirettamente responsa-

bile di ogni malvagia azione umana e deve essere ritenuto

responsabile di ogni difetto non-morale nell’universo».6

Di certo Dio non è responsabile delle cattive azioni

degli uomini! Quanto sono importanti, a questo punto, i

principi «chiari e preziosi» della Restaurazione e quanto

ci aiutano a vedere le cose come sono realmente, impe-

dendoci di essere confusi!

LA VERITÀ CHE RENDE LIBERI

I principi rivelati con la Restaurazione offrono

prospettive di libertà! Le rivelazioni, quando «pigiate 

e scosse», rammentano che l’uomo è un’intelligenza 
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Possa Dio benedirci affinché tutti siamo pronti a

portare il cesto del raccolto della Restaurazione;

affinché, come siamo stati spiritualmente nutriti,

possiamo nutrire il nostro prossimo
o spirito coeterno—ma certamente non uguale—

a Dio (vedere Abrahamo 3:18). Così, dal punto di 

vista della dottrina, siamo in una posizione totalmente

diversa, poiché «Dio non è la sorgente né la causa 

del male morale o naturale».7 Dio risulta così l’organiz-

zatore delle intelligenze eterne, che non possono 

essere create né distrutte (vedere DeA 93:29). Inoltre,

Dio non costringerà mai l’uomo poiché l’intelligenza 

è libera di agire da se stessa «nella sfera in cui 

Dio l’ha posta . . . Ecco, qui sta il libero arbitrio

dell’uomo e qui sta la condanna dell’uomo» (DeA

93:30–31)

Dalla Restaurazione, apprendiamo che, nella strut-

tura esistente della vita mortale, vi è «un’opposizione

in tutte le cose» (2 Nefi 2:11). Questa dottrina non è

solamente un piccolo tassello di conoscenza in più per

meglio comprendere la vita. È una grande rivelazione!

Come ha scritto il professore alla Brigham Young

University David Paulsen: «Senza rettitudine morale

non vi può essere alcuna felicità; senza una significa-

tiva libertà morale non vi è rettitudine morale; senza

un’opposizione (ovvero possibilità opposte tra le quali

scegliere), non vi è alcuna significativa libertà morale.

Felicità e opposizione, quindi, sono essenzialmente

correlate».8

Quando i principi portati dalla Restaurazione 
L I A
sono «scossi», emerge una più ampia comprensione

relativa alla vita quotidiana. 

È una mia opinione, e non un dottrina della Chiesa, che

un giorno, il fatto che il nostro Padre celeste sta facendo del

Suo meglio per aiutarci, sarà ancora più palese.

Il vangelo restaurato di Gesù Cristo è prova del 

Suo aiuto. Quali beneficiari delle benedizioni della

Restaurazione, noi siamo portatori di «tanta luce e tanta

conoscenza» (Alma 9:19), riguardo al senso e allo scopo

della vita, la persona del Padre e del Figlio, e l’opera e la

gloria del piano di salvezza (vedere Mosé 1:39).

Possa Dio benedirci affinché tutti siamo pronti a

portare il cesto del raccolto della Restaurazione; affinché,

come siamo stati spiritualmente nutriti, possiamo nutrire

il nostro prossimo. � 
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RAFFORZARE L’UNITÀ FAMILIARE GRAZIE AL
LAVORO DEL TEMPIO E ALLA GENEALOGIA

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
E 

D
I S

H
ER

I L
YN

N
 B

O
YE

R 
D

O
TY
L o scopo della famiglia

terrena», dice l’anziano

Dallin H. Oaks, membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, «è

quello di portare i figli nel mondo,

insegnare loro ciò che è giusto e

preparare tutti i componenti della

famiglia per l’esaltazione in rapporti

familiari eterni» («Le cose più gravi

della legge», Liahona, marzo 2001,

14). La famiglia viene rafforzata dai

nostri sforzi di divenire un tutt’uno

nel proposito col nostro Padre

celeste, in modo da ottenere l’esalta-

zione di tutti i componenti—passati,

presenti e futuri—della famiglia.

LA MISSIONE DI ELIA

Nel 1836 il profeta Elia apparve a

Joseph Smith e Oliver Cowdery nel

tempio di Kirtland. Egli venne per

«ricondurre il cuore dei padri verso 

i figliuoli, e il cuore dei figlioli verso 

i padri» (Malachia 4:6; vedere anche

DeA 2) e restaurare le chiavi del

potere di suggellamento che per-

mette alle famiglie di essere eterna-

mente unite. La venuta di Elia ha

fatto sì che aumentasse l’interesse

per la genealogia (vedere DeA

110:13–16).

Ognuno di noi può prendere parte

ad alcuni aspetti del lavoro di tempio

e della genealogia. Lo Spirito Santo

ci guiderà mentre cercheremo

devotamente di sapere quando e

come poter adempiere a queste

responsabilità. Possiamo iniziare con

il ricevere noi stesse le ordinanze del
tempio e l’aiutare i membri della
nostra famiglia a fare altrettanto.

Possiamo ricercare i nomi dei nostri

antenati usando le informazioni

disponibili, inclusi i registri di famiglia

ed altro ancora. Possiamo presentare

al tempio i nominativi dei nostri ante-

nati e, se possibile, celebrare le ordi-

nanze per loro. Possiamo unire

diverse generazioni raccontando ai

nostri figli e nipoti le storie di famiglia.

Coloro che ci seguiranno ce ne

saranno grati se terremo un registro

delle date importanti e delle espe-

rienze significative della nostra vita.

DIARI E STORIE PERSONALI

I legami familiari possono essere

rafforzati anche con le generazioni

che devono ancora venire. Questo

legame si rafforza quando teniamo

un diario personale o scriviamo la

nostra storia. Le nostre parole

potranno rafforzare le generazioni

future grazie al racconto di come Dio

è stato presente nella nostra vita.
Una sorella ha scritto: «All’età

di ventuno anni fui colpita da 

una malattia mentale che sarebbe

durata per tutta la vita. Grazie 

alle benedizioni del sacerdozio mi

fu promesso che sarei guarita

secondo la mia fede. Mantenere

viva la fede, quindi, divenne il 

mio principale obiettivo. In un

momento difficile della mia vita,

mia madre mi fece leggere il diario

della mia bisnonna.

Quando, da ragazzina, viveva in

Svizzera, mia nonna si ammalò di

una malattia incurabile. In quel

periodo ella cominciò a leggere

riguardo al sacerdozio e agli uomini

che erano in grado di guarire gli

ammalati come aveva fatto Gesù.

Dopo essersi unita alla Chiesa, la

bisnonna pregò con fede di essere

guarita. In seguito ad una delle tante

benedizioni del sacerdozio, ella

scrisse: Voglio dire . . . a tutti i miei

nipoti . . . che non esistono parole

per descrivere la sensazione che rice-

vetti quando fui guarita. La sentivo

dalla testa ai piedi, e da quel giorno

fui guarita.»

Queste parole colpirono profon-

damente la sorella. «La mia fede fu

rafforzata», disse, «e sapevo che, al

tempo stabilito dal Signore, sarei

stata guarita anch’io».

Nello sforzo di creare legami

eterni in un modo o nell’altro,

saremo benedetti grazie ad un potere

che unirà la nostra famiglia attra-

verso le generazioni fino a raggiun-
gere l’eternità. � 



Don L. Searle

Dio ha dato un dono ai

poeti: catturare l’essenza

della vita, scrive

questa ragazza.

Ana
Lucrecia
Morales
I L D O N O D I U N P O E T A

Analù è grata di conoscere il

Vangelo, il quale le insegna a

sviluppare e condividere tutti i
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Una ragazza che ama mangiare

pizza con peperoni e formaggio,

studiare nella veranda di casa ed

acquistare vestiti. Ma anche una

ragazza che ama assistere alla recita-

zione di poesia e che scrive di come

Dio abbia dato un dono ai poeti

catturare l’essenza della vita,
e di ogni cosa: l’acqua,
la terra, la luna e il mattino.
A prima vista, Ana Lucrecia

Morales, è come tutte le altre ragazze

di sedici anni che vivono nel

Guatemala. Tuttavia i suoi amici

sanno che in realtà ella è diversa per

molti aspetti—aspetti, questi, che

essi non sempre comprendono ma

che rispettano.
Ad esempio, nonostante abbia
molti compiti di scuola, Ana attende

con impazienza di frequentare

un’altra lezione ogni sera. La classe si

chiama «seminario». Per molti dei

suoi amici, il seminario è un posto

dove vanno preti e ministri di culto,

non un luogo per ragazzini. «Non è

noioso?», le chiedono. «Deve essere

proprio noioso», dicono.

Ma non per Analù, come viene

chiamata dagli amici. Ogni giorno,

alle sei del pomeriggio, sua madre va

a prendere lei e i fratelli a scuola e li

porta direttamente al seminario.

Analù racconta ai propri amici di

amare il seminario poiché lì impara

molte cose riguardo a Gesù Cristo.

Le piace anche studiare le Scritture.

In una gara di padronanza delle

Scritture si è piazzata al secondo

posto. 

La classe del seminario è com-

posta da quindici membri e si

riunisce nei locali del Rione di 

San Pedrito, Palo di Palmita, a Città 

del Guatemala. Per almeno un’ora 
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al giorno, Analù si ritrova con
altri amici a cui piace studiare le

Scritture.

Nei giorni di scuola, Analù

frequenta il Colegio Vienna, una

scuola secondaria privata gestita da

educatori austriaci. «Mi piace», dice

Analù «Mi sembra di ricevere una

buona istruzione, e lì ho molti

amici». Solo tre o quattro fra loro

sono membri della Chiesa e, di

questi, nessuno è nella classe di

Analù.

Non è solo il desiderio di andare

al seminario che fa di Analù una

ragazzina diversa da molti suoi

amici.

Ella rifiuta sempre il caffè. In un

paese dove la produzione di caffè

rappresenta l’unica possibilità di

impiego per molte persone, i suoi

amici fanno fatica a capire il suo

atteggiamento. «Perché mai è

peccato bere caffè?», le chiedono.

«Dico loro che non fa bene al

nostro organismo», dice Analù. Le

domande degli amici le offrono la

possibilità di spiegare loro la Parola

di Saggezza.

Di solito essi rispettano le sue

convinzioni seppur non condivi-

dendo né la Parola di Saggezza né

altre cose. Non è facile trovarsi in

mezzo a persone che vorrebbero

indurla a fare ciò che le è stato inse-

gnato di non fare, e spesso Analù

prega di avere la forza di rispettare le

proprie convinzioni.

In situazioni simili trova sempre

aiuto. «Il seminario mi aiuta molto»,

dice. «Ogni volta che mi si presenta
 doni di Dio. F





un problema, il seminario mi aiuta a

fare la scelta giusta. Inoltre, è molto

interessante studiare la vita dei

profeti e il modo in cui il Signore si è

manifestato ad essi».

Il modo in cui Analù risponde alla

voce del Signore e dei Suoi profeti

potrebbe riferirsi a quanto da lei

scritto all’inizio della sua poesia:

Dio ha dato i poeti
un sesto senso
per percepire l’essenza
del sentimento . . .
Analù trascorre molto del suo

tempo a fare le cose che fa la maggior

parte delle ragazze di quella età. Le

piace incontrarsi con le amiche e

ascoltare musica. Il suo gruppo prefe-

rito scrive ballate e musica pop. Un

suo amico è un bravo pianista, e

Analù ama ascoltarlo mentre esegue

brani di musica classica.

Analù, inoltre, ama andare al

cinema con le amiche. In particolare,

le piace un giovane attore, ma non

per il suo aspetto, dice. Cosa le piace

di lui, allora? Le piace il fatto che

quell’attore impersoni personaggi

divertenti, i quali sembrano reali e si

preoccupano sempre per gli altri.

Queste caratteristiche rivelano

alcuni aspetti della personalità di

Analù e della famiglia che un giorno

le piacerebbe avere. «Vorrei che i

miei figli avessero tutto ciò che ho

avuto io grazie alla bontà di Dio»,

dice. «Cerco di vivere rettamente

perché voglio dar loro il giusto

esempio».

Analù sa quanto misericordioso

può essere il Padre celeste con i Suoi

figli. Quando era bambina, suo padre
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28

era molto malato. In seguito ad
alcuni interventi chirurgici, i dottori

reputarono ci fosse poco altro da fare

per salvargli la vita, poiché quello

che avevano potuto fare lo avevano

fatto. La madre di Analù riunì la

famiglia in preghiera e chiese loro 

di pregare anche individualmente. 

Il padre guarì sotto lo sguardo 

meravigliato dei dottori, i quali

dissero che si era trattato di un vero

miracolo. Analù sapeva che la guari-

gione di suo padre era la risposta alle

preghiere rivolte al Signore e imparò

così che Egli le risponderà sempre.

Simili esperienze, insieme a tutto

ciò che le è stato insegnato, sono

impresse nel suo cuore e fanno parte

del suo essere. 

Forse sono le cose di cui parla nella

poesia. Analù scrive in spagnolo frasi e

parole che sono

personificazione di quello 
che ci scorre nelle vene
e rivela una forza
sconosciuta
una sensazione indecifrabile

Analú (seconda da destra), insieme

alla sorella Luz Andrea Carolina; la

cugina Gabriela; e il fratello, José

Manuel.
«OGNI BUON DONO»

Quale membro dei Settanta,
l’anziano Robert D. Hales ha dichiarato: «In
Dottrina e Alleanze 52:14–19 troviamo le
direttive per far sì che i nostri doni creativi
siano usati per giusti fini. Ci viene insegnato
che il dono del discernimento dipende dalla
preghiera, da uno spirito contrito, dall’obbe-
dienza alle ordinanze e ai comandamenti, 
da un linguaggio mite ed edificante,
dall’assenza di ogni contesa, dal riconosci-
mento del potere di Dio e dal produrre frutti di
lode e saggezza.

La sezione 46, versetto 10 si riferisce alla
‹mente›, e cioè alla capacità di studiare,
apprendere e sviluppare intelligenza, doni e
talenti. Abbiamo il dovere di migliorarci.

Ad un amico venne posta la seguente
domanda: ‹Suoni il pianoforte?› ‹Non so›,
rispose ‹Ancora non ci ho provato›. Che meravi-
gliosa lezione è questa! Quanti talenti nascosti
dentro di noi sono in attesa di emergere se solo
provassimo!

Non dimenticate, però, che sviluppare il
proprio talento creativo non è compito facile. A
volte medito sulla mia mancanza di talenti
dicendo ‹poiché non tutti ricevono ogni dono›
(DeA 46:11). Ad esempio, quando lavoriamo
con traduttori ed interpreti è facile dire loro
‹Quanto siete fortunati ad avere il dono delle
lingue!› Una volta, la risposta a questa affer-
mazione fu: «Il mio dono delle lingue è venuto
dopo anni di duro studio, sconfitte e numerosi
momenti di scoraggiamento›» («Every Good
Gift», New Era, August 1983, 6–7).
espressa in versi. � 
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Suggerimenti per
lo studio delle
Scritture
Lo studio delle Scritture vi aiuterà a sentirvi più

vicini al vostro Padre celeste e a diventare più

simili a Lui. Il presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994) disse che il Libro di Mormon rende più

forti coloro che lo studiano con diligenza. Avrete la

forza di resistere alle tentazioni. Avrete la capacità di

evitare l’inganno. Avrete il potere di mantenervi sulla

via stretta ed angusta («The Book of Mormon—

Keystone of Our Religion», Ensign, novembre 1986, 7).

Se faticate a trovare il tempo da dedicare allo studio

delle Scritture o vi risulta difficile comprenderne il

senso quando le leggete, ecco alcuni suggerimenti che

renderanno il vostro studio personale più significativo:

✔ Fate dello studio delle Scritture una priorità.

Potrete credere di non averne il tempo, ma se vi 
S E T T E M
sforzate di trovarlo, vi accorgerete che riuscirete a

portare a termine anche gli altri impegni.

✔ Leggete ogni giorno per un periodo di tempo

fisso, specialmente quando siete più vigili.

✔ Pregate per ricevere comprensione e guida prima

di leggere e invitate lo Spirito santo a starvi vicino.

✔ Terminata la lettura, concedete alcuni minuti

alla meditazione e alla preghiera riguardo a ciò che

avete letto. Domandatevi se avete compreso appieno

la lettura.

✔ Tenete un diario personale. Annotatevi ciò che

lo Spirito vi insegna riguardo le Scritture.

✔ Spiegate a qualcuno quanto avete imparato.

Insegnare un concetto e portarne testimonianza aiuta

a ricordare ciò che avete imparato.

✔ Se possibile, trovate un posto dove potete

leggere in pace. Cercate di leggere in un luogo dove

non vi siano motivi di distrazione.

✔ Scegliete un argomento che riguarda la vostra

vita presente e consultate la guida alle Scritture rela-

tiva a quell’argomento.

✔ Meditate sugli insegnamenti trovati nelle

Scritture e al modo in cui potete applicarli alla vostra

vita. Decidete il modo di applicare i principi esposti.

✔ Se non riuscite a concentrarvi, tornate al punto

precedente e rileggetelo. Ricordate che non è impor-

tante quanto leggete ogni giorno, ma è la qualità dello

studio a fare la differenza. � 
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LINEA SU LINEA
T ra i diversi propositi che siamo

chiamati ad adempiere lasciando la

nostra dimora celesta per venire sulla

terra, c’è quello di avere un corpo

fisico. I corpi hanno forme differenti,

tuttavia il nostro aspetto esteriore

non è di fondamentale importanza.

Quello che ci facciamo col corpo che

ci è stato dato invece è importante.

La domanda che dobbiamo porci è se

sarà il nostro spirito a comandare il

corpo o se, al contrario, sarà il nostro

corpo a comandare lo spirito.

Il mondo vorrebbe farci credere

che la nostra identità altro non è che
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la combinazione di passioni, istinti

ed esperienze legate al corpo. Il

nostro corpo, però, è abitato dallo

spirito e, sebbene lo spirito non sia

perfetto, esso giunge sulla terra in

uno stato di innocenza e ricerca,

almeno inizialmente, ciò che è giusto

e puro (vedere DeA 29:46–47;

93:98). Lo spirito viene direttamente

dalla presenza di Dio, ma a causa del

velo che ci viene imposto quando

nasciamo, non possiamo ricordare

nulla. Il nostro spirito, però,

continua ad essere attratto dalle cose

spirituali. Questo fa entrare in

conflitto il corpo con lo spirito,

poiché il corpo è soggetto alle tenta-
zioni del mondo (vedere Mosé 6:49).
Possiamo paragonare il nostro

corpo ad un’automobile e il nostro

spirito al conducente. Un’automobile

è una cosa potente e meravigliosa. Se

il conducente è sveglio, sobrio e abba-

stanza maturo da guidare corretta-

mente, allora non avrà problemi e

riuscirà a guidare perfettamente

l’auto che lo porterà verso la destina-

zione desiderata. Se, al contrario, il

conducente è assonnato o ubriaco, 

o forse è troppo immaturo per 

guidare l’auto, allora l’auto assume 

il controllo, e potrà rivelarsi causa 

di distruzione o dispiacere per il
guidatore e quanti si trovavano sul

suo cammino.

L’anziano Melvin J. Ballard

(1873–1939) membro del Quorum

dei Dodici Apostoli dichiarò che il

conflitto più aspro lo avremo con

noi stessi. Così ha detto: «Gli assalti

da parte del nemico della nostra

anima saranno rivolti alla carne,

poiché essa è fatta di elementi che

compongono la terra che non sono

ancora stati redenti, ed egli ha

potere sugli elementi di quest’ul-

tima. Egli cercherà di avvicinarsi a

noi attraverso la lussuria, gli appetiti

e le aspirazioni della carne. L’aiuto

che il Signore ci darà affinché
L I A H O N A
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possiamo condurre una lotta contro
la tentazione, ci verrà invece dallo

spirito che dimora nel nostro corpo

mortale. Ci sono dunque due forze

molto potenti che operano su di noi

attraverso due distinti canali.

Come va la vostra battaglia?. . .

Non sarete in grado di dirlo a meno

che non vi stiate curando bene dello

spirito. Sappiamo che, senza cibo

adeguato e movimento, non vi è, fisi-

camente parlando, crescita alcuna. Se

volete avere uno spirito abbastanza

forte da dominare il corpo, dovrete

assicurarvi che esso riceva nutrimento

ed esercizio spirituale adeguati.
Dove trovare il nutrimento spiri-

tuale?. . . Una volta alla settimana i

membri della Chiesa sono invitati a

sedersi al tavolo sacramentale dove

mangiano e bevono i simboli del

corpo e del sangue del Signore Gesù

Cristo e il loro spirito—non il corpo

fisico—ne è benedetto, poiché chi

prende il sacramento degnamente,

mangia e beve vita spirituale. Siamo

inoltre invitati a ricercare il Signore

in preghiera ogni giorno, con

preghiere familiari e personali. Che

succede a questo punto? Chiudiamo

gli occhi e rimuoviamo dalla mente il

mondo fisico, apriamo le finestre

dell’anima e cerchiamo le benedi-
zioni e il poteri spirituali. Allora F



riceviamo quella forza spirituale.

Queste ed altre opportunità ci vengono

offerte quale nutrimento spirituale;

l’esercizio spirituale si mantiene

facendo del bene ai nostri simili.

Gli uomini e le donne che non 

si nutrono spiritualmente né si

mantengono in esercizio spirituale,

diventano spiritualmente deboli e 

la carne ha il sopravvento su di 

essi. Chi invece si preoccupa 

del proprio benessere spirituale

cercando nutrimento ed esercizio

spirituale, riuscirà a controllare il
proprio corpo e a tenerlo soggetto al

volere di Dio.

Sappiamo tutti che una catena non

è più forte del più debole anello. Essa

si spezzerà nel punto dove si trova

l’anello debole. Di solito, l’anello più

debole è quello della carne. Il diavolo

conosce il nostro anello debole ed è su

quello che insisterà per catturare la

nostra anima. Potremmo essere invin-

cibili in altri aspetti. Su quelli egli non

ci attaccherà poiché sa di non poter

avere la meglio. Ci attacca dove siamo

più deboli. . . .
Non è il corpo che il diavolo

vuole, ma lo spirito immortale. E

cerca di catturarli tramite il corpo,

poiché quest’ultimo può soggiogare

lo spirito. Lo spirito però può sotto-

mettere il corpo e divenirne il

padrone» («Conflict Will Come

between Forces of Good and Evil;

Every Soul Must Choose to Uphold

One Side or Other» [discorso

tenuto nel Tabernacolo di Salt

Lake City, il 29 aprile 1928];

vedere Tambuli, settembre 1984,

30–41). � 



«DIEDE GLI UNI 
Anche ai nostri giorni, 

come al tempo della Chiesa 
primitiva dopo l’ascensione 

del Salvatore, la Chiesa segue 
una guida apostolica.

IN
 R

IC
O

RD
O

 D
I M

E,
D

I W
AL

TE
R 

RA
N

E

A quel tempo, il Salvatore orga-

nizzò la dirigenza della Chiesa

nel seguente modo: «Ed è lui

che ha dato gli uni come apostoli; 

gli altri, come profeti; gli altri come

evangelisti; gli altri, come pastori e

dottori» (Efesini 4:11). Negli Atti

degli apostoli, Luca descrive il ruolo

fondamentale ricoperto dagli apostoli

per la guida della Chiesa antica.

Questo modello di guida apostolica

continua nella Chiesa oggi ed è stato

ulteriormente riconfermato dalle rive-

lazioni contenute nel libro di Dottrina

e Alleanze e in quelle ricevute dai

profeti moderni. Il paragone tra il
ruolo degli apostoli nel Nuovo

Testamento e quello ricoperto dagli

apostoli oggi, è decisamente rilevante

e porta testimonianza della validità di

questo sacro ufficio.

GLI APOSTILI SONO SCELTI E 

CHIAMATI DA DIO

La parola apostolo deriva dal greco

e significa «colui che è mandato»

(vedere la Guida alle Scritture alla

voce «apostolo», 13). Tale carica

richiede la commissione divina e

l’autorità del sacerdozio. Gli apostoli

hanno il compito speciale di portare

il Vangelo a tutti i popoli della 



Edward J. BrandtCOME APOSTOLI»

terra e di vigilare sulla Chiesa. 

Il termine apostolo non veniva 

attribuito agli antichi patriarchi e

profeti di Dio che guidarono il Suo

popolo nel corso dei secoli, bensì a

coloro i quali erano chiamati ad

essere testimoni speciali di Gesù

Cristo, della Sua Espiazione e

Risurrezione. Esso denomina anche

quanti hanno la stessa responsabilità

in questa dispensazione di pienezza

dei tempi.

Il libro degli Atti afferma che gli

Apostoli dovevano continuare a

guidare la Chiesa. Dopo essere asceso

al cielo, Gesù Cristo continuò a
dirigere il lavoro degli apostoli attra-

verso «lo Spirito Santo» (Atti 1:2).

Gli Apostoli erano stati preparati e

istruiti dal Signore affinché potessero

adempiere alla propria chiamata di

ministri di Dio.

Anche nella dispensazione pre-

sente il Signore ha chiamato alcuni

come apostoli, iniziando da Joseph

Smith Jun., che fu chiamato da Dio e

ordinato apostolo di Gesù Cristo. . . .

e . . . Oliver Cowdery, che fu pure

chiamato da Dio apostolo di Gesù

Cristo. . . . e ordinato sotto la sua

mano» (DeA 20:2–3). Il Quorum dei

Dodici Apostoli fu ripristinato in
questa Chiesa il 14 febbraio 1835,

quando gli apostoli vennero scelti e

annunciati (vedere History of the
Church, 2:181–189).

GLI APOSTOLI HANNO IL COMPITO

DI INSEGNARE A TUTTE LE NAZIONI

Ruolo primario degli apostoli è

sempre stato quello di insegnare il

Vangelo: «E ne costituì dodici per

tenerli con sé e per mandarli a predi-

care» (Marco 3:14). In un primo

momento il loro ministero era limi-

tato al casato di Israele (vedere

Matteo 10:5–6; 15:24), ma in seguito

il Salvatore li aveva inviati di andare



«Tutti i membri
in carica del Quorum della

Prima Presidenza e del
Consiglio dei Dodici hanno

ricevuto le chiavi, i diritti e le
autorità attinenti al santo
apostolato. . . . Di questa

autorità sono investiti i poteri
di governo della Chiesa e regno

di Dio sulla terra».
—Presidente Gordon B. Hinckley
ad «insegnare a tutte le nazioni»

(Matteo 28:19).

Il libro degli Atti ci mostra come

gli apostoli portarono a termine il

compito loro assegnato. Il giorno

della Pentecoste il dono spirituale

dato a Pietro e agli altri apostoli fu

tale da permettere loro di insegnare

anche a coloro che parlavano una

lingua differente, dal momento che

«ciascuno li udiva parlare nel suo

proprio linguaggio» (Atti 2:6).

Più tardi Pietro, il profeta guida

tra i Dodici, fu ispirato ad estendere

la predicazione del Vangelo ai

Gentili: «In qualunque nazione, chi

lo teme ed opera giustamente gli 

è accettevole» (Atti 10:34–35).

Alcuni all’inizio si dimostrarono

dubbiosi circa la nuova direzione

intrapresa, tuttavia lo Spirito testi-

moniò della necessità di portare il

Vangelo anche quanti non apparte-

nevano al casato di Israele (vedere

Atti 11:1–18). Il libro degli Atti

descrive alcuni dei viaggi missionari
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compiuti dai Dodici e termina con

quelli dell’apostolo Paolo.

Allo stesso modo, sotto la dire-

zione della Prima Presidenza della

Chiesa, gli apostoli chiamati a servire

nella dispensazione presente, vigi-

lano sulla predicazione del Vangelo

in tutte le nazioni. «Pertanto,

dovunque ti mandino, vai, e io sarò

con te; e in qualsiasi luogo procla-

merai il mio nome, una porta utile ti

sarà aperta affinché accolgano la mia

parola» (DeA 112:19). Gli apostoli

hanno il dovere di vigilare su quanti

sono di aiuto nel proclamare il

Vangelo (vedere DeA 84:62;

107:35; 112:21).

GLI APOSTOLI DETENGONO LE

CHIAVI DEL REGNO

Un’ulteriore responsabilità dell’a-

postolo oggi come nei tempi antichi,

è quella che riguarda «le chiavi del

regno», ovvero l’autorità del sacer-

dozio di presiedere e dirigere la

Chiesa di Gesù Cristo. Il Salvatore 

si rivolse con queste parole agli

apostoli, con Pietro a presiedere: «Io

ti darò le chiavi del regno dei cieli; e

tutto ciò che avrai legato sulla terra

sarà legato ne’ cieli, e tutto ciò che

avrai sciolto sulla terra sarà sciolto

ne’ cieli» (Matteo 16:19).

In questa dispensazione il Signore

dichiarò al profeta Joseph Smith 

e a Oliver Cowdery di aver man-

dato Pietro, Giacomo e Giovanni

«mediante i quali vi ho ordinati e
Noi sosteniamo gli apostoli quali

profeti, veggenti e rivelatori. FO
TO
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confermati per essere apostoli e testi-

moni speciali del mio nome, e portare

le chiavi del vostro ministero e delle

stesse cose che rivelai loro;

Ai quali ho affidato le chiavi del

mio regno e una dispensazione del

Vangelo per gli ultimi tempi; e per la

pienezza dei tempi, nei quali radunerò

tutte le cose in una, sia quelle che

sono in cielo che quelle che sono sulla

terra» (DeA 27:12–13; vedere anche

DeA 112:30–32).

In merito, presidente Gordon B.

Hinckley, ha dichiarato: «Ogni

uomo ordinato apostolo e sostenuto

come membro del Consiglio dei

Dodici è anche sostenuto come

profeta, veggente e rivelatore. . . .

Pertanto, tutti i membri in carica

del Quorum della Prima Presidenza

e del Consiglio dei Dodici hanno

ricevuto le chiavi, i diritti e le auto-

rità attinenti al santo apostolato.

. . . Di questa autorità sono investiti 

i poteri di governo della Chiesa 

e regno di Dio sulla terra.

Nell’esercizio di questa autorità c’è

un ordine. È specificatamente

esposto nelle rivelazioni del

Signore. È conosciuto da tutti i

Fratelli, e tutti lo rispettano».1

GLI APOSTOLI INSEGNANO LA

DOTTRINA E I PRINCIPI DEL

VANGELO DI GESÙ CRISTO

Agli apostoli è riservata una

benedizione particolare per il lavoro

di predicazione svolto. Nella Bibbia

si legge: «E Dio ha costituito 

nella Chiesa primieramente degli
apostoli, in secondo luogo dei
profeti» (1 Corinzi 12:28). In

un’altra lettera dell’apostolo Paolo,

questi dirigenti della Chiesa veni-

vano paragonati a un edificio «edifi-

cato sul fondamento degli apostoli e

dei profeti, essendo Gesù Cristo

stesso la pietra angolare» (Efesini

2:20). Allo stesso modo, in questa

dispensazione presente il profeta

Joseph Smith insegnò che: «Noi

crediamo nella stessa organizzazione

che esisteva nella Chiesa primitiva,

cioè: apostoli, profeti . . .» (Sesto

Articolo di fede). 

Il presidente Boyd K. Packer,

presidente facente funzione del

Quorum dei Dodici Apostoli, cita

l’insegnamento del presidente J.

Reuben Clark Jr. (1871–1961),

consigliere della Prima Presidenza:

«‹Ad alcune autorità generali

[Apostoli] è stata assegnata una

particolare chiamata; essi possie-

dono un dono speciale: sono soste-

nuti come profeti, veggenti e

rivelatori, il ché dà loro una speciale

investitura spirituale per quanto

attiene all’insegnare alle persone.

Essi hanno il diritto, il potere e l’au-

torità di proclamare la mente e la

volontà di Dio al Suo popolo, sotto il

superiore potere e autorità del presi-

dente della Chiesa. Alle altre auto-

rità generali non viene conferita

questa speciale investitura spiri-

tuale.› Le conseguenti limitazioni

‹riguardano ogni altro dirigente e

membro della Chiesa, poiché

nessuno di loro è dotato di un’inve-

stitura spirituale come profeta,
2
veggente e rivelatore›».
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In questo modo, Dio protegge i

membri affinché questi non siano

«sballottati qua e là da ogni vento di

dottrina, per la frode degli uomini,

per l’astuzia loro nelle arti seduttrici

dell’errore» (vedere Efesini 4:14).

Questa protezione, come ricorda

Paolo nell’epistola agli Efesini, era

rappresentata innanzitutto dagli

apostoli e dai profeti che Dio aveva

posto a capo della Chiesa per quello

scopo preciso».3

Il Signore ammonisce coloro che

dovrebbero ascoltano il messaggio

degli apostoli: «E viene il giorno in

cui coloro che non vogliono ascol-

tare la voce del Signore, né la voce

dei suoi servitori, né prestare atten-

zione alle parole dei profeti e degli

apostoli, saranno recisi di frammezzo

al popolo» (DeA 1:14). A causa

della speciale investitura unita

all’incarico di insegnare, il Signore

ha detto che tutti coloro che inse-

gnano nella Chiesa e i missionari,

dovrebbero farlo seguendo le istru-

zioni degli apostoli. Le Scritture

indicano come un insegnante non

debba dire «nulla di più di quanto

hanno scritto i profeti e dagli

apostoli» e «ciò che hanno veduto, e

udito e che credono con la massima

certezza» (DeA 52:9, 36).

GLI APOSTOLI DEVONO EDIFICARE 

E METTERE IN ORDINE LA CHIESA

Al tempo del Nuovo Testamento,

quando si formavano nuove unità

della Chiesa, gli apostoli andavano e

confermavano «gli animi dei disce-
poli, esortandoli a perseverare nella



«La Prima
Presidenza e il Quorum 

dei Dodici apostoli, chiamati 
e ordinati a detenere le 

chiavi del sacerdozio, 
hanno l’autorità e la 

responsabilità di governare 
la Chiesa e di amministrare 

le sue ordinanze, di insegnare
la sua dottrina e di stabilire 
e mantenere le sue usanze».

—Presidente Howard W. Hunter
fede e. . . . fatti eleggere per ciascuna

Chiesa degli anziani» (Atti 14:

22–23). Essi davano istruzioni e

consigli ai dirigenti della Chiesa.

Nelle antiche Scritture si legge:

«Trasmisero loro, perché le osservas-

sero, le decisioni prese dagli apostoli

. . . , le chiese, dunque, erano confer-

mate nella fede» (Atti 16:4–5).

Oggi, similmente, anche gli

apostoli officiano «nel nome del

Signore, sotto la direzione della

presidenza della Chiesa. . . . per

edificare la chiesa e regolarne 

tutti gli affari in tutte le nazioni

(DeA 107:33). Inoltre è «dovere 

dei Dodici ordinare e mettere in

ordine tutti gli altri ufficiali della

chiesa» (DeA 107:58). Il presidente

Howard W. Hunter (1907–1995)

ha pronunciato queste parole
riguardo ai compiti di un apostolo:

«La Prima Presidenza e il

Quorum dei Dodici apostoli, chia-

mati e ordinati a detenere le chiavi

del sacerdozio, hanno l’autorità e 

la responsabilità di governare la

Chiesa e di amministrare le sue

ordinanze, di insegnare la sua

dottrina e di stabilire e mantenere le

sue usanze. . . .

Il governo della Chiesa e l’eser-

cizio dei doni profetici saranno

sempre conferiti a queste autorità

apostoliche che detengono ed eserci-

tano tutte le chiavi del sacerdozio».4

L’APOSTOLO ANZIANO È IL 

PRESIDENTE DELLA CHIESA

Come nei tempi antichi, l’apo-

stolo più anziano presiede alla

Chiesa e ha la responsabilità di
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annunciare una nuova dottrina o

delle modifiche a quella esistente.

Con la morte di Giuda Iscariota

(vedere Matteo 27:3–5), al Quorum

dei Dodici venne a mancare un

elemento. Pietro, quale presidente

della Chiesa,5 diresse la chiamata di

un nuovo apostolo, Mattia, il quale

fu ordinato «testimone, con noi,

della sua risurrezione» (Atti 1:22;

vedere anche Atti 1:15–16, 21–26)

In un altro esempio, Pietro ebbe

una grandiosa rivelazione, nella

quale gli si ordinava di espandere il

ministero degli Apostoli dal casato di

Israele a tutto il mondo (vedere Atti

10:9–16). Compresa la rivelazione

ricevuta, egli la comunicò subito alla

Chiesa.

«In verità io comprendo che Dio

non ha riguardo alla qualità delle

persone:

ma che in qualunque nazione, chi

lo teme ed opera giustamente gli è

accettevole» (Atti 10:34–35).

Dopo l’annuncio della rivela-

zione, alcuni all’interno della Chiesa

contestarono la nuova dottrina

poiché intendevano aderire stretta-

mente alla legge mosaica. Pietro

corresse il loro falso insegnamento e

portò testimonianza della guida

divina che aveva ricevuta in propo-

sito (vedere Atti 11:1–18). Col

tempo aumentarono i disaccordi su

come questa rivelazione dovesse
Oggi, similmente, anche gli

apostoli officiano «nel nome del

Signore, sotto la direzione della

presidenza della Chiesa».
venire applicata ai primi convertiti

nella Chiesa (vedere Atti 15:1–5).

La questione venne discussa in

consiglio e risolta sotto la direzione

di Pietro. La decisione venne comu-

nicata alla Chiesa tramite una lettera

chiarificatrice della rivelazione e di

come questa dovesse essere applicata

(vedere Atti 15:6–31).

Come è stato spiegato: 

«Non vi è dubbio che Pietro e i

Fratelli sapessero che la legge mosaica

era stata adempiuta. . . . Tuttavia vi

era un conflitto esistente tra la

dottrina della Chiesa e la cultura

ebraica. Tale tradizione culturale

persistette tra molti membri ebrei fino

a molto tempo dopo che la questione

era stata risolta.

Allo stesso modo, oggi, ci possono

essere questioni sulle quali la

dottrina è chiara ma dove, tuttavia,

la tradizione e i costumi sono così

radicati che i Fratelli non prendono

una posizione decisa poiché credono,

come accadeva al tempi del Nuovo

Testamento, che, essendo rivelati i

principi fondamentali, lo Spirito

Santo farà sì che i fedeli abbando-

nino costumi e tradizioni, ragiona-

menti accademici o l’influenza degli

amici e dei conoscenti, in favore

della parola di Dio.

La risoluzione del problema ripor-

tata nel libro degli Atti offre alla

generazione presente un modello

dettagliato su come i membri della

Chiesa e gli appartenenti a fedi

diverse possono reagire quando la

rivelazione si scontra con le tradi-
zioni e i costumi di lunga data.
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Solamente i profeti viventi possono

prendersi cura della situazione in

modo corretto. Solamente i profeti

viventi sono in grado di farlo al

giorno d’oggi».6

Anche oggi ci sono diverbi dottri-

nali da risolvere continuamente. Il

presidente J. Reuben Clark insegnò

che tra i membri del Quorum dei

Dodici Apostoli «soltanto il presi-

dente della Chiesa, il sommo sacer-

dote presiedente, è sostenuto come

profeta, veggente e rivelatore per la

Chiesa, ed egli solo ha il diritto di

ricevere rivelazioni per la Chiesa,

siano esse nuove rivelazioni o modi-

fiche di quelle già date, e di dare

un’interpretazione autorevole delle

Scritture che impegni la Chiesa, o di

cambiare in qualsiasi maniera le

dottrine esistenti della Chiesa».7

«In caso di difficoltà in merito a

dottrine o principi, . . . il presidente

può chiedere e ottenere la volontà

del Signore mediante la rivelazione»

(DeA 102:23). Quando la Prima

Presidenza della Chiesa e dei Dodici

Apostoli si riuniscono in consiglio,

essi discutono degli «affari più

importanti della Chiesa» (DeA

107:78). Questo corpo viene definito

nella rivelazione come: «il più alto

consiglio della Chiesa di Dio, . . . ed

è la decisione definitiva nelle contro-

versie in materia spirituale» (DeA

107:80).

GLI APOSTOLI SONO TESTIMONI

SPECIALI DI GESÙ CRISTO

Una delle responsabilità più impor-
tanti di un apostolo ordinato è quella



«Essendo stato
chiamato ad essere uno 

dei testimoni speciali,
aggiungerò la mia testimonianza
a quelle degli altri apostoli: Egli

vive! Egli vive ed ha un corpo
risorto. Non vi è altra verità o

cosa di cui io sia più certo, 
o che conosca meglio per 

esperienza personale, della
risurrezione letterale 

del Signore».
—Presidente Ezra Taft Benson
di portare testimonianza della divinità

di Gesù Cristo, del Suo essere letteral-

mente Figlio di Dio. Questo è ciò cui

assistiamo nel libro degli Atti, quando

Pietro porta testimonianza che Gesù

Cristo è «il Santo», il «Principe della

Vita», il «Cristo» (vedere Atti

3:12–18). Egli insegnò che Gesù era il

«profeta» predetto da Mosè, e del

quale avremmo dovuto ascoltare gli

insegnamenti; l’uomo di cui hanno

profetizzato tutti i profeti, il Figlio di

Dio mandato «per benedirvi, conver-

tendo ciascuno di voi dalle sue malva-

gità» (vedere Atti 3:19–26; vedere

anche Deuteronomio 18:15–19; 

1 Nefi 22:20–22). Pietro, Giovanni,

Barnaba, Paolo e gli altri apostoli

erano i testimoni speciali di Gesù

Cristo a quei tempi.

Parlando degli apostoli negli

ultimi giorni, il Redentore disse che

sarebbero stati «testimoni speciali

del nome di Cristo in tutto il

mondo—differenziando così il

proprio ufficio dagli altri» (DeA
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107:23). Riguardo a questa grande

responsabilità, il presidente Gordon

B. Hinckley ha detto:

«Sono stati chiamati perché il

Signore voleva che servissero in

questo ufficio come uomini che

hanno una testimonianza della Sua

divinità e la cui voce si è levata a

testimonianza della Sua realtà.

Ognuno di essi è un uomo di fede.

Dopo che saranno ordinati al santo

apostolato e messi a parte come

membri del Consiglio dei Dodici, ci

si aspetta che essi si dedichino prin-

cipalmente al lavoro del ministero.

Essi metteranno al primo posto nella

loro vita, al di sopra di ogni altra

considerazione, la responsabilità di

essere testimoni del nome di Cristo

in tutto il mondo».8

Anche il presidente Howard W.

Hunter ha rilasciato una considera-

zione in merito: «Proclamo con

umiltà il mio privilegio di detenere 

il santo apostolato e di lavorare

quotidianamente con un moderno
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Edward J. Brandt è direttore della

Evaluation Division del Dipartimento di

Correlazione della Chiesa.

NOTE
1. «Dio è al timone» La Stella, luglio

1994, 57.

2. Tratto da «I Dodici Apostoli», 

La Stella, gennaio 1997, 4.

3. Mark E. Petersen, «Salvation Comes

through the Church», Ensign, luglio 1973,

108.

4. «Preziose e grandissime promesse»,

La Stella, gennaio 1995, 7.

5. Vedere Jeffrey R. Holland, «The

Lengthening Shadow of Peter», Ensign,
settembre 1975, 30–35.

6. Robert J. Matthews, «A Crisis, a

Council, and Inspired Leadership», Ensign,
ottobre 1995, 59.

7. Tratto da La Stella, gennaio 1997, 6.
quorum di dodici apostoli che sono

discepoli del Signore Gesù Cristo.

Dobbiamo operare come ‹testimoni

speciali del nome di Cristo nel

mondo intero› (DeA 107:23), come

hanno sempre fatto gli apostoli».9

GLI APOSTOLI SONO TESTIMONI

SPECIALI DELLA RISURREZIONE DEL

SALVATORE

Gli apostoli ricoprono il ruolo di

testimoni speciali della risurrezione

del Signore Gesù Cristo. Dopo la Sua

risurrezione, la prima a vederLo fu

Maria Maddalena (vedere Marco

16:9), dopodiché «apparve a Cefa

(Pietro, in capo della Chiesa) e poi ai

Dodici» (1 Corinzi 15:5), e ad altri

ancora (vedere 1 Corinzi 15:6–9).

Una delle prime apparizioni ai

Dodici accadde «il primo giorno

della settimana, ed le porte erano

serrate. . . , [e] Gesù . . . venne e si

presentò quivi in mezzo a loro»

(Giovanni 20:19; vedere anche Luca

24:36). Il corpo risorto del Salvatore

apparve ai primi apostoli. Egli

mangiò con loro, li istruì e benedì

(vedere Luca 24:37–48; Giovanni

20:20–23).

Otto giorno più tardi, i Dodici,

vissero un’esperienza simile, e con

loro anche Tommaso, il quale non

era stato presente alla prima appari-

zione (vedere Giovanni 20:24–29). I

Dodici furono testimoni di altre

8. «Testimoni speciali di Cristo», 

La Stella, luglio 1989.

9. «La testimonianza della risurrezione

di un apostolo», La Stella luglio 1986.

10. «Five Marks of the Divinity of Jesus

Christ», New Era, dicembre 1980, 48.

A partire dal 12 marzo 1995 il

presidente Gordon B. Hinckley ha

prestato servizio come Apostolo

anziano e presidente della Chiesa.
apparizioni fino all’ascensione al

cielo di Gesù (vedere Matteo

28:16–18; Marco 16:12–13; Luca

24:13–32; Giovanni 21:1–15).

Nel libro degli Atti, Pietro ribadisce

il ruolo degli Apostoli quali testimoni

del ministero del Salvatore: 

«E noi siam testimoni di tutte le

cose che egli ha fatte nel paese de’

Giudei e a Gerusalemme ed essi lo

hanno ucciso, appendendolo ad un

legno.

Esso ha Iddio risuscitato il terzo

giorno, e ha fatto sì ch’egli si manife-

stasse non a tutto il popolo, ma ai

testimoni che erano prima stati scelti

da Dio, cioè a noi che abbiamo

mangiato e bevuto con lui dopo la

sua risurrezione dai morti» (Atti

10:39–41; vedere anche Atti 3:15).

Il presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994) portò testimonianza

della responsabilità particolare che

appartiene a ogni singolo apostolo:

«Essendo stato chiamato ad essere

uno dei testimoni speciali, aggiun-

gerò la mia testimonianza a quelle

degli altri apostoli: Egli vive! Egli

vive ed ha un corpo risorto. Non vi è

altra verità o cosa di cui io sia più

certo, o che conosca meglio per espe-

rienza personale, della risurrezione

letterale del Signore».10

CONCLUSIONE

Come abbiamo potuto vedere, il

libro degli Atti dice qualcosa dell’im-

portanza e del potere legati al mini-

stero ricoperto dagli apostoli. I primi

Apostoli e gli altri quattro menzio-

nati per nome prestarono servizio
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durante la prima dispensazione del

Vangelo.

Durante la presente dispensa-

zione, ben 92 uomini sono entrati a

far parte del Quorum dei Dodici

Apostoli. Essi lavorano sotto la dire-

zione della Prima Presidenza per

adempiere alle responsabilità di

questo sacro ufficio e chiamata. Il

Signore definì «amici» gli apostoli

nella vigna che portano a termine la

propria missione apostolica: «E

come dissi ai miei apostoli, così 

dico a voi, poiché voi siete i miei

apostoli, sì, i sommi sacerdoti di

Dio; siete coloro che il Padre mi 

ha dato; siete i miei amici» (DeA

84:63). � 



David O. McKay (1873–1970) è stato presidente della

Chiesa per diciannove anni. Spesso ha rilasciato

dichiarazioni in merito allo sviluppo della personalità.

Seguono alcuni suggerimenti del nono presidente

della Chiesa. 

Formare il proprio carattere:
suggerimenti del presidente
David O. McKay
«COME UN UOMO PENSA»

Non vi è principio di vita che il Grande Maestro abbia

sottolineato di più che quello del retto pensiero. Egli non

considerava l’uomo a seconda di ciò che questi appariva

esteriormente né da ciò che diceva di essere: era ciò che

l’uomo pensava a determinare quello che era. Nessun

insegnante più di Lui ha ricordato con maggiore enfasi

che un uomo ‹è ciò che pensa nel cuore›. . . .

Soddisfazione, contentezza, pace—tutto ciò che rende

la vita degna di essere vissuta—nascono dalla mente di

un individuo. Dalla stessa sorgente però, nascono anche

ansia, turbamento e miseria—tutto ciò che porta alla

distruzione e alla morte. . . .

È bene che (ogni insegnante e dirigente della Chiesa)

constati con ‹ciò che pensa quando non deve pensare›

perchè ‹è ciò che uno pensa›» («As a Man Thinketh

. . .», Instructor, settembre 1958, 257–258).

I NOSTRI PENSIERI SI MANIFESTANO NELLE NOSTRE

AZIONI

«Vi è un’ulteriore responsabilità correlata e coesi-

stente . . . con il libero arbitrio di cui molto si parla, ed è

il fatto che esso influenza non solo le azioni di un indi-

viduo ma anche i suoi pensieri. L’individuo agisce

secondo la propria personalità, e l’effetto delle sue azioni

influenza, in modo maggiore o minore, chiunque ne

venga a contatto» («Free Agency . . . the Gift Divine»,
Improvement Era, febbraio 1962, 87).

L I A
L’APPROVAZIONE DELLA COSCIENZA

«I pensieri determinano le azioni. I pensieri elevano

l’anima verso il cielo o la trascinano all’inferno. . . Così

come il nostro carattere si rivela dalla personalità delle

persone che ammiriamo e frequentiamo; allo stesso modo

nulla rivela la vita futura quanto i pensieri presenti che

coltiviamo. . . .

Avere l’approvazione della propria coscienza quando

si è soli coi propri pensieri è come essere in compagnia di

amici cari e fidati. Meritarsi il proprio rispetto aiuta a

rafforzare la personalità. La coscienza è il legame che

unisce l’anima allo spirito di Dio» («Those Sculptors

Called Thoughts and Ideals», Improvement Era, luglio

1960, 495).

LO SVILUPPO DI UNA PERSONALITÀ VIRTUOSA

«Giorno dopo giorno, ora dopo ora, l’individuo forgia

il carattere che determinerà il suo posto e la sua posizione

tra i suoi simili nel corso degli anni. . . .

Possedere uno spirito nobile e più importante della

ricchezza, più costante della fama, più prezioso della feli-

cità. È stato giustamente detto che lo scopo più nobile

della creazione dell’uomo è lo sviluppo di una personalità

virtuosa, poiché essa è per sua natura il risultato di una

disciplina probatoria» («Man’s Soul Is As Endless As

Time», Instructor, gennaio 1960, 1–2).

UNA PERSONALITÀ SIMILE A QUELLA DI CRISTO

«Qual è la forma di gloria più alta in questo mondo per

quanto riguarda il successo personale? È la personalità—
una personalità sviluppata attraverso l’obbedienza alle leggi
della vita rivelate dal Vangelo di Gesù Cristo, il quale venne
sulla terra affinché tutti potessimo avere la vita, e averla ad
esuberanza. La principale preoccupazione dell’uomo nella
vita non dovrebbe essere quella di acquisire ricchezza o
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«Avere l’approvazione 
della propria coscienza quando 

si è soli coi propri pensieri è come 
essere in compagnia di amici 

cari e fidati».
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fama, né altri beni materiali. Allo stesso modo, non deve

esserlo l’incremento della forza fisica o intellettuale,

bensì lo sviluppo di una personalità simile a quella di Cristo»
(«Obedience Develops Character», Instructor, agosto

1965, 301). � 
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

. . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In cerca di una 
benedizione
Brandon J. Miller

E ra la stagione delle piogge nelle

Filippine e pioveva oramai da

tutto il giorno. La poggia faceva sì

che piccole creature indesiderate

quali ragni, topi e simili, entrassero

nella nostra casa.

Quando io e il mio collega fummo

tornati a casa dall’opera di proseli-

tismo, notammo una luce provenire

dalla casa dei nostri vicini e deci-
demmo di fargli una visita.
Andammo a casa a prendere alcune

foto di famiglia da mostrar loro.

Tenevamo le fotografie nel como-

dino in mezzo ai nostri letti. Mentre

cercavo di prendere le mie, sentii un

improvviso dolore alla mano destra.

Abbassato lo sguardo, notai che un

serpente mi aveva appena morso.

Chiamai il mio collega, l’anziano

Regis, il quale, di corsa, venne a

vedere cosa stesse succedendo. Gli
mostrai la mano insanguinata e gli
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dissi di essere stato morso da un

serpente. Un vicino si precipitò in

casa nostra a causa del rumore e ci

aiutò a cercare il serpente. Lo

trovammo non appena uscì da sotto

il letto verso un pezzo di cartone che

l’anziano Regis stava tenendo in

mano. «Ma quello è un cobra delle

Filippine!» urlò il vicino.

L’anziano Regis lo uccise. Mi

accorsi di avere le vertigini e dunque

ci precipitammo a casa del vescovo

Rotor, il quale era esperto nel trat-

tare i morsi di serpente. Egli fece il
I l presidente Gordon B. Hinckley ha osser-

vato che «il prezzo dell’essere discepoli è

quello del coraggio individuale» (vedere pag.

2 di questo numero). Quello di cui fa menzione

il profeta è il coraggio morale che ci vuole per

rimanere saldi nei principi in cui crediamo,

seguire il consiglio di Dio e obbedire ai 

comandamenti anche quando chi ci

circonda non lo fa. ❦ Il coraggio è

richiesto ai discepoli di Cristo in

molti altri modi. Ci vuole coraggio

per porgere l’altra guancia quando

veniamo attaccati con ira. Spesso

ci vuole coraggio per seguire i
suggerimenti provenienti dallo Spirito. Oberati

dalle tribolazioni, dobbiamo spesso avere

coraggio per perseverare nel conseguire obiettivi

giusti. ❦ Le esperienze qui riportate dimostrano

quanto il coraggio sia caratteristica dei discepoli

del Signore. Queste persone hanno imparato,

come ha dichiarato il presidente Hinckley, a

rallegrarsi «nel sapere che, sebbene ci

voglia molto coraggio durante il nostro

soggiorno sulla terra e attraverso le

varie prove, Dio non ci lascerà

senza la Sua guida e il Suo

sostegno» (vedere a pag. 6 di

questo numero).
Lpossibile per aiutarmi.



Cominciai a

perdere i sensi.

Sapevo che se

volevo terminare la

mia missione sulla terra,

avrei avuto bisogno di una

benedizione.



e gli amici non comprendessero. 
Il petto mi si era fatto opprimente

e respiravo con affanno. L’oscurità

mi annebbiava la mente e cominciai

lentamente a perdere conoscenza.

Quindi, udii una voce che diceva:

«Se vuoi portare a termine la tua

missione sulla terra, avrai bisogno di

una benedizione».

Rimasi cosciente abbastanza a

lungo da chiedere: «Mi impartiresti

una benedizione?»

Il vescovo rispose: «Certo, ma

lasciami finire prima questo».

Faticavo a rimanere vigile, ma conti-

nuavo ad udire quella voce: «Hai

bisogno di una benedizione adesso.

Non puoi aspettare ancora». Quindi,

con voce risoluta, dissi nuovamente:

«Datemi una benedizione!»

Non ricordo le parole della bene-

dizione che il vescovo Rotor e il mio

collega mi impartirono, tuttavia

avevo rimesso tutta la mia fiducia nel

Signore e nel potere del sacerdozio.

Durante la preghiera cominciai a

riprendere i sensi e vomitai più volte.

Quando udii le parole conclusive

della benedizione anche il mio

vomito cessò. Ero vigile e avvertivo

una calda sensazione di conforto e

amore avvolgermi il corpo. Sapevo

che il mio Padre celeste mi amava e

che tutto si sarebbe concluso bene.

Il mio capo di zona, l’anziano

Howarth, portò un dottore simpat-

tizzante della Chiesa, a casa del

vescovo. Erano passate circa un paio

d’ore. Ci recammo in un ospedale

che distava circa un’ora di macchina

dalla zona della mia missione.

Durante il viaggio il dottore mi

chiese di raccontargli ciò che era
accaduto. L’anziano Howarth disse:

«Dottore, non dovremmo affret-

tarci?». «E perché mai?», rispose

questi. «Questo ragazzo dovrebbe già

essere morto. È un ragazzo fortunato.»

Il cobra delle Filippine è il serpente

più pericoloso e mortale che si possa

trovare da queste parti.

Quanti insistono nel dire che Dio

non è un Dio di miracoli e non

comprendono il Vangelo né il Suo

amore per noi, i Suoi figli. So che la

vita è stata risparmiata e che non ho

avuto conseguenze grazie al potere

della parola di Dio. «E mediante il

potere della parola fecero crollare 

a terra le prigioni», scrisse Moroni,

«sì, e perfino le fornaci ardenti non

poterono nuocer loro, né le bestie

selvagge, né i serpenti velenosi, a

motivo del potere della sua parola»

(Mormon 8:24). 

Brandon J. Miller è membro del Secondo

Rione di Iona, Palo di Iona, nell’Idaho.
Uno squarcio tra le
nuvole
Ana Lima Braxton

I l clima era torrido e gli uccelli

volavano nel limpido cielo porto-

ghese. Lì vicino, alcuni dei miei

nipoti giocavano nel fiume per sfug-

gire al caldo.

Avrei voluto anche io potermi

liberare dai problemi così facilmente.

Di recente avevo deciso di tornare ad

essere attiva nella Chiesa. Attraverso

il potere dello Spirito Santo, il

Signore aveva confermato la mia

decisione, sebbene la mia famiglia 
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Mi avevano criticata e abbandonata.

Mi sentivo sola come non mai. La

richiesta da parte di mia sorella di

guardarle i bambini mentre gioca-

vano nell’acqua mi aveva garantito

alcuni momenti di pace in un periodo

della mia vita in cui mi trovavo

costantemente in lotta con forze

oscure che tentavano di tenermi

lontano dalla verità.

Avevo portato con me il Libro 

di Mormon che leggevo mentre i

miei nipoti sguazzavano nell’acqua.

Avvertii le lacrime scendermi sul

viso al pensiero di quanti tra coloro

che amavo mi avevano detto che

tornare nella Chiesa rappresentava

uno sbaglio. Io però ero sicura di fare

la volontà del Padre.

Improvvisamente mi accorsi di

non udire più la voce dei miei nipoti.

Guardai in direzione del fiume ma

non riuscivo a vederli. Venni presa

dal panico e dalla preoccupazione.

Ad un certo punto udii una voce

chiamarmi per nome. Mi voltai e vidi

i miei nipoti in piedi davanti a me,

con grandi sorrisi sul volto. Il più

giovane, di circa 5 anni, nascondeva

qualcosa dietro alla schiena: un

mazzo di fiori di diverso colore che

aveva raccolto insieme al fratello in

un campo vicino. Nel porgermeli, mi

parlò con una voce tanto dolce da

parermi musica.

Sentii gli occhi riempirsi nuova-

mente di lacrime. Questa volta, al

contrario, erano lacrime di gioia.

Abbracciai i miei nipoti e rivolsi 

lo sguardo al cielo, dove in uno

squarcio tra le nuvole passava un

raggio di luce. Un’immensa pace



Mi voltai e vidi i miei nipoti in piedi

davanti a me, con grandi sorrisi 

sul volto.
aveva trovato posto nel mio cuore. A

causa di questo semplice gesto fatto

con affetto, sapevo di non essere

sola. Nonostante per loro fosse diffi-

cile comprendere la mia decisione, 

i miei nipoti—insieme ai membri

della mia famiglia—continuarono ad

amarmi. La cosa ancora più impor-

tante, però, era che il Padre celeste

conosceva le mie tribolazioni ed era

pronto a sostenermi in virtù del Suo

amore e delle Sue cure.

Ana Lima Braxton è membro del Ramo

di Signal Mountain, Palo di Chattanooga, 

nel Tennessee.
Nuovi sogni in cambio 
di vecchi
María Patricia Rojas V.

T erminati gli studi in Amministra-

zione Tecnica, cominciai a lavo-

rare con un giovane direttore che più

tardi diventò mio marito. Che anni

meravigliosi furono quelli! Un mese

dopo il matrimonio, mio marito ed io

stavamo recandoci da Bogotà, in

Colombia, dove vivevamo, a far visita

ai nostri genitori a Duitama. Durante

il viaggio fummo vittime di un inci-

dente stradale. Mio marito perse la

vita ed io fui colta da amnesia. Non

riuscivo a ricordare nulla dei sei anni

precedenti, né mi era possibile cammi-

nare o muovere il braccio sinistro.

Dopo alcuni mesi di terapia, fui

nuovamente in grado di camminare

e muovere il braccio. Poco alla volta,

la memoria riaffiorò. A distanza di sei

anni dall’incidente, tuttavia, vi era

un periodo di tempo di circa due

anni che non riuscivo a ricordare:
quello precedente all’incidente e

quello immediatamente successivo.

Le mie precedenti capacità erano

molto diminuite. Facevo fatica a

trasformare i pensieri in parole e

trovavo difficile ripetere un concetto

una volta ascoltatolo. Dal momento

che dimenticavo i dettagli degli

eventi facilmente, alcune persone

approfittarono del mio handicap.

I dottori reputavano di aver fatto

tutto il possibile per curarmi. Mi

sforzavo di apparire gioiosa ed entu-

siasta di tutto quando, in realtà, ero

solamente frustrata e arrabbiata.

Cosa avrei fatto della mia vita?

Un giorno in cui avevo toccato 

il fondo, lessi nelle Scritture la

promessa fatta dal Signore secondo

cui nessuno sarà provato più di

quanto possa sopportare (vedere 1

Corinzi 10:13; DeA 64:20). Pregai di

ricevere testimonianza di questa

promessa.
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Tornai a lavorare presso la stessa

compagnia per cui avevo lavorato

prima dell’incidente. Dal momento

che non potevo riprendere il mio

vecchio lavoro, fui assegnata a

mansioni meno impegnative e che,

tuttavia, si rivelarono decisamente

ardue. Comunque, non mi arresi. Mi

sforzai con tutte le mie forze di

portare a termine il contratto di sei

mesi stipulato. Dopo esserci riuscita,

avvertii un grande senso di speranza

dentro di me, che mi spingeva a

migliorare ancora le mie capacità.

Tenendomi vicina al Signore,

tornai ad avere fiducia in me stessa e

a sentire l’influenza dello Spirito

Santo. Ciò mi portò a considerare la

possibilità di servire in missione. So

che alcuni giudicavano il mio desi-

derio stupido, ma quando parlai con

il presidente di ramo, trovai il

coraggio di cui avevo bisogno. Per

prepararmi, decisi di leggere il Libro



rione.
di Mormon dall’inizio alla fine—una

cosa che in dodici anni di apparte-

nenza alla Chiesa non avevo ancora

fatto.

La mia debole memoria non mi

era certo di aiuto. Dopo aver letto 1

Nefi per almeno dieci volte senza

riuscire a ricordare un solo partico-

lare, capii che avevo bisogno di un

approccio differente. Pregai di poter

trovare una soluzione, e subito mi

venne un’idea: avrei scritto un breve

riassunto di ogni capitolo letto.

Acquistai un quaderno e comin-

ciai a leggere il capitolo di 1 Nefi.

Dato che avevo solo un’idea molto

vaga di ciò che avevo appena letto,

lessi lo stesso capitolo più volte. Solo

allora fui in grado di fare un breve

riassunto delle idee principali in esso

contenute.

Devotamente, continuai il mio

studio. Completata la lettura di 1

Nefi, mi accorsi che una sola lettura

dei capitoli successivi mi era suffi-

ciente per scriverne il riassunto. In

questo modo lessi tutto il Libro di

Mormon. Quando ebbi terminato,

avevo una forte testimonianza della

veridicità di questo libro, e potevo

inoltre testimoniare che il Signore ci

rafforza quando ci rivolgiamo a Lui.

In seguito completai il modulo di

salute del missionario, rispondendo

sinceramente ad ogni domanda,

anche se alcune risposte potevano

ostacolare il mio desiderio di essere

una missionaria. Il giorno in cui rice-

vetti la chiamata di servire nella

missione di Cali in Colombia, la mia

gioia fu immensa. Lì scoprii la veridi-

cità di un’altra promessa del Signore,
che si trova in 1 Nefi 3:7: «Il Signore

non dà alcun comandamento ai

figlioli degli uomini, senza preparare

loro una via affinché possano

compiere quello che egli comanda

loro».

Tornata dalla missione sono

andata a vivere coi miei genitori in

una fattoria dove vendiamo i prodotti

che coltiviamo. Inoltre mi sono

specializzata in piccoli lavori di maglia

che mi permettono di guadagnarmi

da vivere e avere tempo da dedicare

alla mia crescita spirituale. Conduco

una vita produttiva e felice.

Ovviamente avrei preferito che

quell’incidente non fosse mai avve-

nuto; tuttavia riconosco il progresso

spirituale che ho compiuto da quel

giorno. Ho imparato che, sebbene 

si possano perdere sogni e speranze, 

e addirittura coloro che amiamo;

sebbene i nostri talenti e ricchezze

possano abbandonarci e le forze

tradirci, il Signore sarà sempre pronto

a sostenerci. Egli ci dà nuovi sogni

con cui rimpiazzare quelli perduti.

Nonostante tutte le difficoltà che 

si possono incontrare, il Signore ci

può aiutare ad andare avanti. Egli

compensa le nostre perdite e

mantiene ogni promessa fatta. 

María Patricia Rojas V. è membro del

Ramo di Barbosa, Distretto di Duitama, in

Colombia.
Un vero cowboy
Allan L. Noble

Tutti sapevano che Dallas Stock,

un cowboy che faceva i rodei, era

un tipo duro. Quello che non pote-

vano sapere era che la sua durezza
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sarebbe stata messa alla prova.

Da alcuni anni Dallas non era più

attivo nella Chiesa ma, grazie all’a-

morevole influenza esercitata dalla

moglie Ginny e dai loro cinque figli,

insieme agli sforzi ispirati compiuti

dagli amici e i dirigenti di rione,

Dallas sperimentò un cambiamento

di cuore. Essendo il suo vescovo, ero

felice di come stesse procedendo il

suo cammino di progresso spirituale,

al punto che egli era deciso a portare

tutta la famiglia al tempio. Egli si

preparò, e la famiglia decise una data

per recarsi alla casa del Signore.

Una settimana prima di quel

giorno fatidico, Dallas si trovava a

lavorare al ranch del palo, a caricare

i buoi sul camion. Un toro di tempe-

ramento vivace non voleva per nulla

collaborare e, per proteggersi, Dallas

saltò fuori dal cancello. Quando,

però, il toro colpì il cancello, questo

si aprì e Dallas si ritrovò schiacciato

tra il cancello e la staccionata. Si frat-

turò un braccio e diverse costole e

tutto il corpo presentava lesioni.

Quella sera mi recai a casa sua a

fargli visita. Il dolore lo tormentava,

aveva un braccio ingessato e il busto

fasciato. Gli suggerii che era meglio

rimandare il viaggio al tempio. La sua

risposta invece fu: «Vescovo, merco-

ledì prossimo io andrò al tempio».

Nessuno si aspettava di vedere

Dallas in chiesa quella domenica.

Eppure lui era lì, ad insegnare alla

Scuola Domenicale. Il compito

aumentava il suo dolore, ma la devo-

zione che egli mostrava nel farlo fu

fonte di ispirazione per i membri del



Allan L. Noble è membro del Rione di

Garden Lakes, Palo di West Maricopa,

Phoenix, in Arizona.
Il mercoledì, Dallas, Ginny e i

loro cinque figli, accompagnati dalla

famiglia e molti membri del rione, si

recarono al tempio come program-

mato. Accompagnato da uno dei

suoi figli da un lato, e suo genero

dall’altro, Dallas partecipò alla

sessione di investitura. Ad ogni suo

movimento, i membri del rione pote-

vano quasi avvertire il dolore fisico

che stava provando.

Una volta che Ginny e Dallas

furono uniti l’uno all’altro e ai loro
Dallas saltò dietro al cancello per

proteggersi ma, non appena il toro

colpì il cancello, questo si aprì,

schiacciando Dallas tra il cancello 

e la staccionata.
figli nella stanza del suggellamento,

tutti i membri del rione, con le

lacrime agli occhi, si avvicinarono

per congratularsi. Stavo per abbrac-

ciare Dallas ma mi fermai e gli dissi:

«Non vorrei farti male».

«Vescovo», rispose Dallas, «Non

sento alcun dolore. Non l’ho mai

sentito nemmeno per un minuto in

tutta la giornata».

«Sembrava che non fosse così»,

gli risposi.

«Scendere e salire non è stato
semplice», spiegò, «ma non dolo-

roso».

Nel lasciare il tempio fui sopraf-

fatto da tutto ciò che vi era accaduto.

Ero grato che Dallas ce l’avesse fatta e

avesse fatto di tutto per recarsi al

tempio con la propria famiglia. Quel

giorno non avevo assistito semplice-

mente alla forza di un cowboy, ma a

quella di un gigante spirituale. � 
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RICHIESTA DI ARTICOLI

Quale differenza ha portato la Conferenza generale nella

vostra vita? Quali sono stati i principi del Vangelo che hanno

toccato il vostro cuore e vi hanno spinto a cambiare?

Invitiamo i giovani ad inviarci le loro idee, storie ed espe-

rienze collegate alla Conferenza generale al seguente indi-

rizzo: Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt

Lake City, UT 84150-3223, USA; oppure via e-mail a:

CUR-Liahona-IMag@Idschurch.org. Vi preghiamo di

indicare il vostro nome per esteso, indirizzo, numero di

telefono e rione e palo di appartenenza (o ramo e distretto).
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O PROFETA?»O PROFETA?»
Jane McBride Choate

Una storia vera
JJ enelle aveva sentito che la sua migliore amica,

Michelle, aveva invitato Rebecca alla festa di

compleanno che si sarebbe tenuta la domenica

successiva. Sarebbe stato un party in piscina.

Anche Jenelle era stata invitata da Michelle, tuttavia

non le aveva ancora dato una conferma. Sapeva che

non sarebbe andata alla festa.

Michelle e Jenelle erano amiche da quando avevano

sei anni. Quando però, nove mesi prima, la famiglia di

Jenelle si era unita alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni, alcune cose erano cambiate tra

loro. L’essere diventata membro della Chiesa non aveva

in alcun modo modificato l’affetto che Jenelle nutriva

per Michelle, tuttavia Michelle aveva qualche diffi-

coltà a comprendere il cambiamento dell’amica.

Dopo la scuola, Jenelle tornò a casa più

scoraggiata che mai. Alla festa ci sarebbero

stati tutti quelli che Michelle aveva invitato.

La mamma saprà dirmi cosa fare, pensò

Michelle. Mi sento sempre meglio dopo aver
chiesto il suo consiglio.

A casa, raccontò alla mamma tutta

la storia. «Cosa devo fare?», le chiese.

La madre strinse un braccio attorno

alla figlia. «Devi capire cosa per te è più

importante: andare alla festa oppure
S E T T E M
obbedire ai comandamenti», disse la madre.

Jenelle tirò un sospiro. Sapeva cosa doveva fare.

Tuttavia non era un compito facile. Non voleva offen-

dere la sua amica e voleva recarsi alla festa. Ma non

poteva disobbedire al comandamento, specialmente

dopo aver ascoltato il discorso del profeta alla

Conferenza Generale in merito all’importanza di osser-

vare il giorno del riposo.

Sapeva cosa doveva fare. Tornata a casa da scuola il

giorno seguente, Jennelle si affrettò ad incartare il

regalo per Michelle. Andò a casa dell’amica.

«Ho preparato qualcosa di speciale per il tuo

compleanno», le disse. «Mi dispiace di non poter venire

ala tua festa. Purtroppo cade di domenica».

Michelle aprì il regalo e
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lo prese tra le mani. «Una casa per gli uccelli!» esclamò.

«È bellissima! L’hai fatta tu?»

Jenelle annuì. «Alla classe della Primaria». Jenelle

spiegò quindi all’amica cosa fosse la Primaria e i giorni

di conseguimento.

«Che problema c’è ad andare in piscina la dome-

nica?», chiese Michelle a Jenelle, dopo averla ringra-

ziata per il regalo. «Quando la festa inizierà la tua

riunione in Chiesa sarà già terminata da un pezzo».

«Il profeta ha detto che dobbiamo santificare il

giorno del riposo», spiegò Jenelle.

«E ciò che significa?», chiese Michelle.

«Significa che di domenica non è permesso fare

acquisti, andare in piscina o a vedere qualche

partita. Cose di questo genere».

«E cosa fate allora?», domandò Michelle.

«Andiamo in Chiesa, trascorriamo del

tempo con la nostra famiglia, ascoltiamo della

musica, leggiamo le Scritture», rispose

Jenelle con un sorriso, ripensando alla

domenica precedente. «A volte

facciamo un pisolino».

Michelle corrugò la fronte. «E chi è

questo profeta? Perché dovete obbedire a

tutto ciò che dice?»

«È il presidente della Chiesa», le spiegò

Jennelle.

«Una specie di capo, quindi».

Jenelle sorrise nuovamente. Non aveva mai

pensato al profeta come ad un «capo», ma

capiva come, ai non-membri della Chiesa,

egli potesse apparire tale.

«Cosa rende il profeta tanto

speciale?», chiese Michelle.

«Egli ci insegna quello che il Padre

celeste vuole che noi sappiamo».

«Vuoi dire che parla con Dio?»
L ' A
«Sì», rispose con fermezza Jenelle. Sapava che molte

persone non avrebbero potuto capire.

«E chi è?», domandò Michelle.

«Si chiama Gordon B. Hinckley».

«Dovete obbedire a tutto ciò che dice?»

«No, non siamo obbligati a farlo. Piuttosto scegliamo
di farlo», rispose Jenelle, sperando che l’amica capisse.

«Se non cadrà di domenica, potrai venire alla mia

festa l’anno prossimo?», le domandò Michelle.

Jenelle abbracciò l’amica. «Sto già contando quanti

giorni mancano per venirci!» � 
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L’ESEMPIO DI 
UN PROFETA

Presidente Thomas S. Monson
Primo consigliere della Prima Presidenza.
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Noi sosteniamo Gordon B. Hinckley quale presidente

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni, e quale profeta, veggente e rivelatore

della Chiesa nella nostra epoca. Ho ricevuto

una lettera dal padre di un bambino di cinque anni il quale

ama il profeta e vuole sforzarsi di seguirne l’esempio.

Così ha scritto: «Già a cinque anni, Cristopher si

preparava da solo alla domenica per andare in Chiesa.

Una domenica, decise che avrebbe indossato giacca e

cravatta, cosa che prima non aveva mai fatto. Frugò

nell’armadio e vi trovò una cravatta a clip, alla quale

non occorreva fare il nodo. Dopo averla attaccata

alla camicia bianca, indossò una giacca blu che per

anni era stata appesa nell’armadio dei ragazzi.

Da solo, si recò in bagno e si pettinò i capelli

biondi alla perfezione. In quell’istante, entrai in

bagno anch’io per finire di prepararmi. Qui vi trovai

Cristopher che si rimirava nello specchio. Senza

distogliere lo sguardo dall’immagine riflessa, egli si

rivolse a me dicendo: ‹Guarda, papà, Cristopher B.

Hinckley!›»

Quel bambino aveva osservato il profeta del

Signore. � 
Adattato da un discorso tenuto alla Conferenza Generale

dell’ottobre 1998.
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«Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato,

poiché so che il Signore non dà alcun comandamento

ai figlioli degli uomini senza preparare loro la via

affinché possano compiere quello che egli comanda

loro» (1 Nefi 3:7).

SEGUIRÒ IL PROFETA
ATTIVITÀ DI GRUPPO

Diane S. Nichols
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§Nel 1899, tutta la zona meridionale dello

stato dell’Utah soffriva di scarsità di acqua.

Non pioveva da più di due anni. I torrenti e

i pozzi nei pressi di St. George si erano prosciugati. Non

vi era acqua per irrigare i campi e i raccolti erano

seccati. Anche il bestiame era morto. Molti comincia-

rono ad andarsene dalla zona.

Nell era una ragazzina che a quel tempo abitava a St.

George. Il padre le aveva detto che presto sarebbero

dovuti andarsene.

A giugno, Nell andò ad una conferenza della Chiesa

insieme alla madre. Avrebbero ascoltato il discorso del

profeta di allora, il presidente Lorenzo Snow. Il padre di

Nell rimase a casa per preparare la roba per il trasloco.

Nell ascoltò attentamente le parole del profeta. A

conferenza finita, ella corse a casa. Disse al padre che il

presidente Lorenzo Snow aveva promesso ai Santi che

se essi avessero pagato la decima e donato una parte del

proprio raccolto, avrebbe ricominciato a piovere ed essi

avrebbero avuto di che cibarsi l’anno successivo.

Il padre di Nell spiegò alla figlia che, se il raccolto

non fosse ricresciuto, essi non sarebbero stati in grado

di sopravvivere l’anno seguente. Nell gli ricordò di

come il nonno dicesse che ai suoi tempi le persone

erano state grandemente benedette nel fare ciò che il

presidente Brigham Young (1801–1877) aveva consi-

gliato loro. Il nonno aveva promesso a Nell che anche

lei sarebbe stata benedetta se avesse seguito il profeta.

Nell credeva alle parole del nonno, e si offrì di donare

al padre i suoi risparmi per aiutarlo a pagare la decima

per la famiglia.

Il mattino seguente, Nell trovò suo padre nel campo,

pronto a piantare semi. Tutta la famiglia rimase a St.
L ' A

George e fece esattamente quanto detto dal profeta.
Nel corso delle calde e aride settimane a seguire, la

popolazione di St. George pagò la decima, seminò i

campi, pregò e scrutò il cielo nella speranza che

piovesse. Due mesi dopo la fine della conferenza, tutti

furono felici quando iniziò a piovere. Quell’anno ci

furono raccolti abbondantissimi!

Se seguiremo le parole del profeta vivente, Gordon

B. Hinckley, saremo grandemente benedetti. Il presi-

dente, infatti, parla per conto del Signore. Ciò che egli

ci chiede di fare è ciò che il Padre celeste e Gesù Cristo

si aspettano da noi. Se saremo obbedienti, riceveremo

delle benedizioni.

Idee per le attività di gruppo
1. Invitate la moglie del vescovo o del presidente di

ramo a raccontare l’infanzia del marito, della famiglia, del
lavoro e dei doveri che un vescovo o presidente di ramo
deve avere in quanto tale. Spiegate che grazie alla sua
testimonianza e al desiderio di sostenere il nostro profeta,
egli serve il proprio ramo o rione. Chiedete ai bambini di
elencare alcune cose che il vescovo o presidente di ramo ha
chiesto loro di fare (pagare le decima, dire la preghiera
familiare, studiare le Scritture ogni giorno, tenere le serate
familiari, santificare il giorno del riposo e così via).
Spiegate come fare ciò che il vescovo o presidente di ramo
ci chiede di fare dimostra il nostro desiderio di sostenerlo.
Fate disegnare ad ogni bambino la propria mano su di un
foglio di carta, chiedete loro di ritagliare il disegno e scri-
vere su di esso un elenco di cose che ognuno di loro deve
fare per dimostrare di sostenere il vescovo o presidente di
ramo. Fate incollare ai bambini i disegni su un grande
foglio di carta. Se possibile, mostrate il poster ottenuto al
vescovo o presidente di ramo.

2. Scegliete alcuni requisiti del Vangelo (vedere il libretto
Giorni di Conseguimento). Chiedete ad alcuni adulti di
formare delle postazioni in diversi punti della stanza dove
insegneranno diversi principi del Vangelo. Chiedete ai
bambini di spostarsi da una stazione all’altra. Ad esempio,
ad una postazione, l’insegnante di musica potrà insegnare ai
M I C O
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bambini una canzone. Ad un’altra postazione un membro IL



Inizio

Il Padre celeste e 

Gesù Cristo

Essere onesti.

Pagare una

decima onesta.

Scegliere 

con cura gli

amici.
Essere grato 

ai propri 

genitori.

Non fare

acquisti di

domenica.

Leggere le

Scritture.

Partecipare 

alla Serata

Familiare.

Ascoltare 

la voce calma 

e sommessa

dello Spirito.

Essere più

gentile.

Vivere la

Parola di

Saggezza.

Pregare.
della presidenza potrà raccontare una storia. Ad un’altra
ancora, i bambini potranno giocare. Terminato il giro di
tutte le postazioni, date ai bambini un foglio di carta sul
quale ci sarà scritto: «Obbedirò sempre al profeta in questo
modo: ______________» Fate loro scrivere (o disegnare)
un principio del Vangelo sul quale dovranno lavorare la
S E T T E M

settimana seguente.
Istruzioni
Seguite gli insegnamenti del presidente Gordon B.

Hinckley per trovare la strada per giungere al Padre celeste

e a Gesù Cristo. Colorate la strada giusta e ritagliate la

pagina. Mettetela in un punto dove vi sia possibile vederla,

in modo da ricordarvi sempre cosa dovete fare per ritor-
B R E  2 0 0 1
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nare a vivere col Padre celeste e Gesù Cristo. � 



Myako e Kazuto sulla bicicletta.



Miyako
Tashiro 
di Osaka (Giappone)
Melvin Leavitt

DA AMICO A AMICO

Myako ama saltare lacorda.
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Myako e una figura origami.

Myako e la madre, Suzuko.
La piccola Miyako Tashiro, di otto

anni, vive a Osaka, in Giappone.

Le piace molto questa città

indaffarata e piena di canali. Ama

molto anche il proprio paese. 

Il Giappone è un paese dove si

possono trovare montagne innevate,

fitte foreste, grandi fiumi, e piante di

ciliegio. Inoltre, i giapponesi contribui-

scono alla creazione di opere artistiche.

Myako fa parte di questa tradizione

artistica. Infatti suona il violino e il

pianoforte per molte ore la settimana.

Suo fratello, Kazuto, di dodici anni,

suona anch’egli il violino, mentre il

padre, Shigeharu, suona la chitarra.

Myako è felicissima ogni volta che può

suonare in compagnia del padre e del

fratello.

Sua madre Sozuko le sta insegnando a

cucinare. Insieme preparano torte squi-

site, biscotti, gelato ed altre prelibatezze.

La sorella, Tashiro, insegna a Myako

l’arte dell’origami: piegare la carta fino a

ricavarne fiori, animali, e altre figure.

Myako possiede molte delle virtù

apprezzate in Giappone. Obbedisce ai

genitori, è sensibile alla bellezza che la
S E T T E M B
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circonda e porta a compimento ogni

cosa che intraprende. È brava a scuola

e fa i compiti diligentemente. A scuola

la sua lezione preferita è quella di arte,

durante la quale Myako impara a scol-

pire e disegnare.

Myako, però, non è una bambina

sempre seria. Le sue buffe facce

divertono tutta la famiglia. Le piace

scambiare figurine con gli amici,

giocare, fare scherzi, andare in bici-

cletta e saltare la corda.

Lei e Kazuto sono grandi amici.

Oltre al violino, i due studiano anche

Chanbara, un tipo di lotta con la

spada. Indossano elmetti e si combat-

tono con spade di gomma.

Myako ama molto il Vangelo e le

piace andare alla Primaria. Ogni sera

legge il Libro di Mormon ad alta voce

insieme alla madre. È lei che ricorda a

tutti di tenere la Serata Familiare. 

Fare il lavoro missionario è una cosa

che le viene naturale. Una sera,

mentre si trovava a casa di un’amica,

disse che doveva tornare a casa poiché

era giunta l’ora di tenere la Serata

Familiare. Incuriosita, la madre della
R E  2 0 0 1



Myako suona con il padre e il fratello.

Studio del Vangelo in famiglia.

Mettere a posto le scarpe di famiglia

è uno dei compiti di Myako.
sua amica le chiese di spiegare di cosa si

trattasse. In un’altra occasione, Myako

raccontò ad un’amica di pregare spesso il

Padre celeste. L’amica le fece alcune

domande e Myako le insegnò a pregare.

Recentemente, Myako è stata battezzata

e confermata membro della Chiesa.

Racconta di essersi sentita «pulita». Myako

desidera avere la compagnia costante dello

Spirito Santo e ne ascolta attentamente la

voce calma e sommessa.

La sua fede nel potere del sacerdozio è

grande. Se non si sente bene, chiede di

poter ricevere una benedizione e, ogni volta

che il padre le pone le mani sul capo,

Myako è sicura di guarire. «La sua fede mi

ha aiutato a far crescere la mia», racconta il

fratello Tashiro.

Uno dei luoghi preferiti di Myako è

Mino Mountain, dove si reca ogni estate

con la famiglia. Qui fanno un pic-nic e

camminano fino ad una cascata. Qui si

godono il pranzo e il panorama.

Myako è una bambina che ama la

bellezza, la sua famiglia, il Padre celeste e

Gesù Cristo. È determinata, inoltre, a condi-

videre le bellezze del suo paese, il Giappone,
e del Vangelo con chiunque. � 

L ' A M I C O
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO
L’UOMO
POSSEDUTO 
DA SPIRITI
MALVAGI

Un uomo che viveva sulle montagne vicino al mare di
Galilea era posseduto da uno spirito malvagio che lo
faceva agire come se fosse pazzo. Le persone tentarono
di fermarlo legandolo con corde e catene, e tuttavia
egli riuscì a spezzarle.

Marco 5:1–4
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Un giorno Gesù e i Suoi discepoli attraversarono il
mare di Galilea con un barca. Non appena Gesù fu
sceso dalla barca, l’uomo corse verso di lui.

Marco 5:1–2, 6

L’uomo trascorreva tutto il giorno e la notte sulle
montagne e nelle grotte. Urlava continuamente e si
procurava delle ferite tagliandosi con le pietre.

Marco 5:5
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Gesù ordinò allo spirito immondo di uscire da quel-
l’uomo. Lo spirito conosceva Gesù. Lo chiamò Figlio 
di Dio. Chiese a Gesù di non fargli del male.

Marco 5:7–8

Gesù fu d’accordo. Gli spiriti malvagi lasciarono il corpo di quell’uomo e si diressero in quello di circa 2.000 
maiali. Quando gli spiriti entrarono nei maiali, questi presero a correre giù dalla collina e si gettarono nel mare, 
dove affogarono.

Marco 5:13

Quando il Salvatore chiese allo spirito quale fosse il
suo nome, questi rispose «il mio nome è Legione».
Legione vuol dire «molti», e ciò sta a significare che
l’uomo era posseduto da molti spiriti. Essi chiesero a
Gesù di non scacciarli ma di mandarli nel corpo di
alcuni maiali che si trovavano lì vicino. 

Marco 5:9–12
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Coloro che venivano dalla città non riuscivano a
capire. Quando gli altri raccontarono loro cosa era
successo, essi si spaventarono e chiesero a Gesù di
andarsene. Egli ritornò sulla barca.

Marco 5:15–18

Gli uomini che si occupavano dei maiali corsero in
città e raccontarono ciò che era successo. Molti
andarono a vedere Gesù. Videro anche l’uomo 
indemoniato che non era più pazzo.

Marco 5:14–15

L’uomo raccontò l’accaduto agli amici e tutti si 
meravigliarono del grande potere di Gesù.

Marco 5:20

L’uomo che Gesù aveva guarito voleva seguirLo. 
Il Salvatore gli disse di non farlo ma di raccontare ai
suoi amici ciò che Lui gli aveva fatto.

Marco 5:18–19
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UNA DONNA
TOCCA LE
VESTI DI GESÙ

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Una donna molto malata si era recata da diversi
dottori. La malattia durava oramai da dodici anni e
nessun dottore era riuscito a guarirla.

Marco 5:25–26

Un giorno ella notò che Gesù era circondato da una vasta folla. Aveva sentito parlare di Lui e credeva che, se solo
fosse riuscita a toccare le sue vesti, sarebbe guarita. La donna allungò il braccio fino a toccare un lembo delle vesti
del Salvatore. 

Marco 5:27–28
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Immediatamente fu guarita. Gesù si voltò e chiese: «Chi mi ha toccato le vesti?»
Marco 5:29–30

Spaventata, la donna si inginocchiò davanti a Lui e ammise di averLo toccato. Gesù le disse che la sua fede l’aveva
salvata.

Marco 5:33–34



CERCHIAMO DI ESSERE COME GESÙ
Obbedire ai genitori
Gustavo Adolfo Loaiza Vergara

Un giorno mi recai alla spiaggia insieme alla mia

mamma e a mio fratello. Mia madre si sedette a riposare

per un minuto e disse a me e mio fratello di aspettarla. 

Noi invece continuammo a camminare. All’improvviso 

ci accorgemmo di esserci persi. Tornammo al punto in 

cui ci trovavamo con la mamma, ma lei non c’era. Iniziai 

a piangere e alcune persone cercarono di aiutarci. Infine,

nostra zia ci trovò.

Mentre ci eravamo persi, io dissi una preghiera. Nostro

padre ci aveva insegnato che ogni volta che non sappiamo

cosa fare, possiamo dire una preghiera. E io la dissi, a bassa

voce, e fummo ritrovati. Da quell’esperienza ho capito che

bisogna obbedire ai genitori. E so che il Padre celeste ci

ascolta quando Lo preghiamo. 

Gustavo Adolfo Loaiza Vergara, di 8 anni,è membro del Rione di

Puerto Varas Estación, Palo di, Puerto Varas, Cile.
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L’aiuto che viene dalla preghiera
Francisco Javier Loaiza Vergara

Quel pomeriggio avevo una verifica di matematica. Avevo

studiato ma non mi ero ricordato di chiedere al Signore il Suo 

aiuto in preghiera affinché potessi fare del mio meglio. Ero 

agitato e non sapevo cosa fare. Volevo qualcosa di più che una

preghiera silenziosa al mio banco prima del compito. Chiesi 

all’insegnante se potessi andare al bagno. Lasciai la classe e 

dissi una preghiera. Quando fui di ritorno, mi sentivo 

tranquillo.

Il giorno seguente l’insegnante ci restituì i

compiti corretti e mi accorsi di aver fatto un

buon lavoro. So che la preghiera aiuta.

Quando facciamo del nostro meglio e chie-

diamo al Signore di aiutarci, Egli lo fa. � 

Francisco Javier Loaiza Vergara, di 10 anni, 

è membro del Rione di Puerto Varas Estación, 

Palo di, Puerto Varas, Cile.
L ' A M I C O
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Joseph Smith e Levi Hancock, di Clark Kelley Price
Nelle file dei primi convertiti alla Chiesa figurava Levi W. Hancock, ordinato a far parte della presidenza dei Settanta nel

1835. Carpentiere di professione, Levi contribuì alla costruzione dei vari templi, fece il missionario nello stato del Missouri,
partecipò al Campo Sion e al Battaglione mormone. Fu per il profeta Joseph Smith un amico leale.
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