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L E T T E R E  A L  D I R E T T O R E
DEDICAZIONE DEL TEMPIO DI PALMYRA

Leggo la Liahona (in portoghese) da

tempo e mi piacciono molto i messaggi

del presidente Gordon B. Hinckley.

Nel numero di settembre 2001 ho

letto un breve racconto sulla famiglia del

profeta Joseph Smith intitolato «La culla

della Restaurazione», una storia molto

bella. Mi hanno commosso molto le

parole della preghiera dedicatoria del

tempio di Palmyra, nello Stato di New

York. È stata una preghiera molto sem-

plice ma così forte spiritualmente da non

lasciare nessun dubbio su Chi l’avesse

ispirata. Ne ho parlato con la mia famiglia

e con i missionari a tempo pieno.

Messias Cassimiro Valente, 

Rione di Rio Branco, 

Palo di Natal (Brasile)

UNA FONTE DI PACE E DI GIOIA

La Liahona (in spagnolo) è una fonte

di pace e di gioia. Attraverso le parole

ispirate del nostro caro profeta e degli

apostoli ho potuto ricevere istruzione,

consolazione, guida, speranza e tanto

amore. Talvolta i messaggi sembrano

essere stati scritti proprio per me; altre

volte sembrano fatti per i membri della

mia famiglia e altre persone. Lo Spirito

mi insegna cosa devo sottolineare e cosa

posso condividere con gli altri.

María Carmen Holgado Moratal, 

Ramo di Alcoy, 

Distretto di Alcoy (Spagna)
«PRIMA LE COSE PIÙ IMPORTANTI»

Ogni volta che leggo il numero della

Liahona (in spagnolo) dedicato alla con-

ferenza trovo dei discorsi che mi aiutano

ad affrontare le difficoltà. Mi è piaciuto

veramente tanto il discorso dell’anziano

Richard G. Scott, membro del Quorum

dei Dodici Apostoli, intitolato «Prima le

cose più importanti», contenuto nella

Liahona di luglio 2001. Ho cercato di

applicare le sue parole a me stessa: «Fate

del vostro meglio in questa vita per otte-

nere una famiglia ideale».

Sono l’unica della mia famiglia a far

parte della Chiesa. Nel leggere quanto

diceva l’anziano Scott: «Non lasciate che

alcunché vi distolga da questo obiettivo»,

ho deciso di approfittare di ogni occa-

sione per condividere la mia testimo-

nianza con la mia famiglia.

Silvia Marisol Emérita García Bonito,

Rione di Los Planes, 

Palo di San Salvador (El Salvador)

CONGRATULAZIONI PER 

IL TEMPIO DI NAUVOO

Congratulazioni per aver ricostruito il

tempio di Nauvoo, nell’Illinois. Non

appartengo alla vostra chiesa, sono un

sacerdote della «Comunità di Cristo» (in

precedenza conosciuta come La Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

Riorganizzata). Ho saputo del tempio

dalla Liahona (in tedesco) che leggo da

molti anni. Vi faccio i miei migliori auguri.

Possa il Padre celeste essere con tutti voi.

Michael Schoepke, 

Berlino (Germania)





Lo scopo principale

della Chiesa è di «far

fiorire e fruttificare la

ricchezza latente dello

spirito», per rafforzare

il nostro io.

M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A

Rafforzare l’io 

interiore
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Secondo consigliere della Prima Presidenza

L’apostolo Paolo desiderava che il

Signore fortificasse i santi di Efeso

«mediante lo Spirito suo, nell’uomo

interore» (Efesini 3:16). Allo stesso modo, il

proposito principale della Chiesa oggi è di

rafforzare l’io interiore. Il nostro obiettivo è

quello che ciascuno senta sicurezza, amore e

l’abbraccio caloroso del Vangelo. Il nostro

divino Redentore ci ha spiegato come rag-

giungere questo obiettivo quando ci ha

comandato: «Ama il Signore Iddio tuo con

tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua e

con tutta la mente tua… Ama il tuo prossimo

come te stesso» (Matteo 22:37, 39).

Noi cerchiamo di formare la forza morale

interiore e il carattere nei membri della

Chiesa in completa armonia con le seguenti

dichiarazioni dei moderni profeti e apostoli:

«Il nostro scopo principale [è quello di stabi-

lire]… l’indipendenza, la laboriosità, la parsi-

monia e il rispetto di sé».1 Il nostro «obiettivo

a lungo termine… è il rafforzamento del

carattere dei membri della Chiesa,… di recu-

perare tutto quanto vi è di bello nell’animo

di ognuno di loro e di far fiorire e fruttificare

la ricchezza latente dello spirito, che dopo
tutto è la missione, lo scopo e la ragione di

essere di questa chiesa».2

Le nostre priorità

Al fine di formare questa forza interiore,

può rendersi necessario stabilire di nuovo le

priorità nell’organizzazione e nelle attività dei

programmi locali della Chiesa. Svolgeremo

meglio il lavoro del Signore se nel farlo segui-

remo i principi rivelati piuttosto che limitarci

a fissare particolari attività.

Mentre ci prepariamo ad avvicinare, coin-

volgere e servire le persone, dobbiamo avere

davanti a noi, come su uno schermo panora-

mico, i principi che devono guidare ogni

nostra decisione e azione, i due grandi

comandamenti che il Signore dà a tutti i Suoi

figli: amare e servire Dio e amare e servire i

nostri simili. Dobbiamo cominciare questa

programmazione collegando le attività alle

necessità spirituali dei membri della Chiesa, e

quindi fornire ai fedeli la possibilità di essere

impegnati in un servizio efficace e, per loro

scelta, partecipare ad appropriate attività cul-

turali, educative, ricreative o sociali approvate

dai dirigenti del sacerdozio. Dobbiamo tenere

a mente che il successo di una determinata

attività non può essere giudicato sempre in
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Un aspetto importante dell’essere spirituale che è dentro

ciascuno di noi è la parte quieta e sacra attraverso la quale

possiamo provare la santificazione nella nostra vita. È la

parte di noi in cui non può intromettersi nessun altro. È la

parte che ci permette di avvicinarci al divino.
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base al numero delle persone che vi partecipano, bensì

dagli effetti che può avere su coloro che vi prendono

parte. Dobbiamo capire chiaramente che i principi sono

più importanti dei programmi e che le persone sono più

importanti delle organizzazioni. Mentre cerchiamo di raf-

forzare l’io interiore con lo Spirito di Dio, cerchiamo di

insegnare i principi e le linee di condotta piuttosto che

promuovere programmi.

Le nostre azioni

Il nostro successo può essere giudicato dal modo in

cui trasformiamo la forza interiore in opere. La nostra

religione può essere giudicata dagli esempi che diamo

con la nostra vita. Thomas Carlyle ci ricorda che «la con-

vinzione… non vale niente fino a quando non si con-

verte in condotta».3 Al fine di essere rafforzati da Dio, dal

Suo Spirito, il presidente Harold B. Lee (1899–1973)

disse che appartenere alla Chiesa «significa qualcosa di

più che essere membri registrati della Chiesa, in pos-

sesso di una ricevuta dell’avvenuto pagamento della

decima, di un certificato di appartenenza, di una racco-

mandazione per il tempio, ecc. Significa superare tutte le
tendenze alla critica e sforzarsi continuamente di miglio-

rare le nostre qualità interiori, non soltanto il nostro

aspetto esteriore».4

Siamo consapevoli che molti membri non sposati della

Chiesa possono non avere tutte le benedizioni che desi-

derano in questo momento. Tuttavia sono sullo stesso

livello di tutti gli altri santi nella capacità di osservare i

due grandi comandamenti e da ciò ricevere forza e bene-

dizioni in abbondanza. La qualità della loro spiritualità e

della dedizione al Maestro può essere altrettanto appa-

gante per loro quanto per chiunque altro. Parimenti, la

qualità della loro bontà verso gli altri può essere altret-

tanto significativa e gratificante quanto il servizio reso da

chiunque altro. Certo la comprensione spirituale e la

testimonianza sono a disposizione di tutti coloro che le

cercano con serietà.



L o Spirito Santo

sussurra pace

all’anima e

questo conforto 

spirituale viene

quando invochiamo 

i doni spirituali.

Cristo è il Grande

Dottore che risorse

dalla morte «con la 

guarigione nelle 

ali» e il Consolatore

è l’agente della 

guarigione.
Tutte le cose sono spirituali

Il rafforzamento dell’io interiore avviene

quando i santi sono rafforzati spiritualmente.

I Galati ricevettero il seguente ammoni-

mento: «Perché chi semina per la propria

carne, mieterà dalla carne corruzione; ma chi

semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito

vita eterna» (Galati 6:8). I problemi saranno

risolti se vi affiderete a una soluzione spiri-

tuale, perché leggi superiori governano la

vita spirituale. Il Signore ha detto: «Tutte le

cose per me sono spirituali, e in nessuna

occasione vi ho dato una legge che fosse

temporale» (DeA 29:34). Ma invocare queste

leggi superiori e poi metterle in atto non ci

autorizza a reclamare diritti superiori; piutto-

sto ci sono richiesti doveri maggiori.

Spesso, per trovare la strada in questo

mondo complicato, impegnativo e difficile,

sentiamo di aver bisogno di un aiuto supe-

riore ai nostri talenti e capacità naturali. Il

profeta Alma ha spiegato qual è la fonte della

sua comprensione di molte cose: «Mi sono

rese note dal Santo Spirito di Dio» (Alma

5:46). Molte persone nel mondo temono per

la propria vita, ma se avessero forza e sicu-

rezza interiori, non dovrebbero preoccuparsi.

Il Salvatore ha detto: «E non temete coloro

che uccidono il corpo, ma non possono ucci-

der l’anima» (Matteo 10:28).

Guarire il nostro io

La guarigione di cui molto spesso abbiamo

bisogno è la guarigione dell’anima e dello

spirito, che può avvenire mediante una tra-

sfusione di spiritualità nella nostra vita. Il set-

timo Articolo di fede dichiara che, fra gli altri

doni spirituali, noi crediamo nel dono della

guarigione. Per me questo dono si estende

alla guarigione sia del corpo che dello spirito.

Lo Spirito Santo sussurra pace all’anima e

questo conforto spirituale viene quando

invochiamo i doni spirituali, che possono

essere reclamati e sono manifesti in molti

modi. Questi doni nella Chiesa oggi sono fio-
renti, numerosi ed elargiti in abbondanza.

Scaturiscono dall’uso umile e dignitoso di

una testimonianza. Cristo è il Grande

Dottore che risorse dalla morte «con la guari-

gione nelle ali» (2 Nefi 25:13) e il Consolatore

è l’agente della guarigione.

Se dobbiamo rafforzare maggiormente la

persona interiore, il nostro io deve essere

liberato e purificato dalla trasgressione. La

comunione con il male causa al nostro intero

essere la morte spirituale. Non saremo in

grado di accendere la luce spirituale fino a

quando la nostra vita non sarà libera da ogni

trasgressione, in particolare da quelle che

includono la corruzione morale. Non mi rife-

risco solo ai peccati sessuali ma anche a tutte

quelle forme di atti illeciti, inclusi la menzo-

gna, la truffa, il furto e le lesioni deliberate o

che sono il risultato di azioni avventate,

inferte ad altri.

La nostra sensibilità spirituale

Un aspetto importante dell’essere spiri-

tuale che è dentro ciascuno di noi è la parte

quieta e sacra attraverso la quale possiamo

provare la santificazione nella nostra vita. È la

parte di noi in cui non può intromettersi nes-

sun altro. È la parte che ci permette di avvici-

narci al divino, sia in questo mondo che in

quello a venire. Questa parte del nostro

essere è riservata soltanto a noi e al nostro

Creatore. Ne apriamo le porte quando pre-

ghiamo. È lì dove possiamo appartarci e

meditare. Lo Spirito Santo può dimorare in

questa parte speciale di noi. È il luogo della

comunione individuale, intima. È l’elemento

principale della nostra batteria spirituale. Ma

questo grande stimolatore diventa impotente

quando permettiamo al peccato di insinuarsi

furtivamente nella nostra vita. Ai Romani fu

ricordato che: «Ciò a cui la carne ha l’animo

è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l’animo, è

vita e pace» (Romani 8:6).

Quando ci impegnamo a rafforzare l’a-

nima, ci preoccupiamo meno delle cose che
L IAHONA  FEBBRA IO  2003 5
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P ossiamo essere

rafforzati con

potenza nel

nostro io dal Suo

Spirito, perché la 

spiritualità è come 

la luce del sole:

passa attraverso le

cose impure ma non

ne è contaminata. 
possiamo stringere e possedere. Un saggio

ha detto: «La ricchezza di un’anima si misura

da quanto può provare; la sua povertà da

quanto poco riesce a farlo».5

Il nostro io eterno

È l’anima, con tutto quanto vi è deposi-

tato, che continua oltre questa vita. Un pro-

fondo autore ci ricorda: «Ogni cosa sulla

terra, eccetto l’anima dell’uomo, è un’ombra

fugace. La sola cosa che dura è ciò che tiene

dentro di sé».6

Noi traiamo conforto dalla conoscenza

che coloro che rafforzano il loro io vedranno

il volto di Dio. Il Signore stesso disse:

«Avverrà che ogni anima che abbandona i

suoi peccati e viene a me, e invoca il mio

nome, e obbedisce alla mia voce, e rispetta i

miei comandamenti, vedrà la mia faccia e

saprà che io sono» (DeA 93:1). Edna St.

Vincent Millay ci ricorda:

«L’anima può dividere il cielo in due,
e permettere al volto di Dio di risplendere

attraverso il cielo».7

Perché il nostro io sia rafforzato, è neces-

sario che l’essere interiore sia pervaso da una

grande umiltà. Gedeone disse di sé stesso: «Il

mio migliaio è il più povero di Manasse, e

sono io il più piccolo della casa di mio

padre» (Giudici 6:15). Gedeone divenne l’e-

roe che liberò Israele dall’oppressione dei

Madianiti.

Nell’Antico Testamento leggiamo: «Or

Mosè era un uomo molto mansueto, più d’o-

gni altro uomo sulla faccia della terra»

(Numeri 12:3). Mosè è stato uno dei più

grandi profeti mai vissuti ed è autore di cin-

que libri dell’Antico Testamento.

Luce spirituale

Nella mia ricerca di forza interiore, desi-

dero esprimere rispetto, apprezzamento e

gratitudine per l’esempio della Prima

Presidenza, delle altre Autorità generali e di
una schiera di bravi uomini e donne di

questa chiesa in tutto il mondo che riman-

gono fermi nonostante i venti minacciosi

che soffiano intorno a noi e contro le forze

dell’insicurezza, del dubbio e della distru-

zione che ci circondano. Attraverso lo

Spirito di Dio essi riconoscono la falsità

delle voci seducenti e il canto ingannatore

delle sirene, che ci vogliono indurre a

ricercare una gratificazione immediata,

offrendo rapporti poco duraturi e inse-

gnando che non siamo responsabili delle

trasgressioni. Con piglio risoluto e con

cuore santo, queste anime coraggiose si

ergono come suonatori di tromba sulle

torri della rettitudine, della speranza e

della pace interiore.

La nebbia opprimente che confonde i

sentieri tortuosi della vita scomparirà alla

luce solare spirituale che viene soltanto da

Dio e che non brillerà fino a quando non

cercheremo con diligenza e umiltà di

godere del Suo Spirito, perché «il Signore

richiede il cuore e una mente ben disposta»

(DeA 64:34).

Lo Spirito del Signore può stare sempre

con noi, anche nelle fornaci infuocate della

vita nelle quali possiamo essere gettati, così

che coloro che ci guardano vedranno sempre

che abbiamo un compagno santo. Una espe-

rienza simile fu vissuta da Nebucadnetsar

quando, guardando dentro la fornace

ardente, disse: «Non abbiam noi gettato in

mezzo al fuoco tre uomini legati?… Ecco, io

vedo quattro uomini, sciolti, che camminano

in mezzo al fuoco, senz’aver sofferto danno

alcuno; e l’aspetto del quarto è come quello

d’un figlio degli dèi» (Daniele 3:24–25).

Possano i nostri pensieri e le nostre

azioni manifestare la pace e la forza inte-

riore e spirituale. Possiamo noi avere 

fede assoluta che tutte le cose sono possi-

bili per Dio e ricordare sempre che tramite

la nostra obbedienza il Suo Santo Spirito

può farci conoscere tutte le cose. «Chi



La nebbia opprimente che confonde i sentieri tortuosi della

vita scomparirà alla luce solare spirituale che viene soltanto

da Dio e che non brillerà fino a quando non cercheremo con
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semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna»

(Galati 6:8).

E nel seminare nel nostro spirito, possiamo essere raf-

forzati con potenza nel nostro io dal Suo Spirito, perché la

spiritualità è come la luce del sole: passa attraverso le cose

impure ma non ne è contaminata. Possa la nostra vita

essere tale che la parte spirituale del nostro essere brilli in

mezzo alle cose ordinarie, sordide e malvagie e santifichi

la nostra anima. ■

diligenza e umiltà di godere del Suo Spirito.
NOTE
1. Heber J. Grant, Conference Report, ottobre 1936, 3.
2. Albert E. Bowen, The Church Welfare Plan (Corso di studio di

Dottrina Evangelica, 1946), 44.
3.Martin H. Manser, conf., The Westminster Collection of Christian

Quotations (2001), 2.
4. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Harold B. Lee, (2000) 41.
5. William Rounseville Alger.
6. W. E. Channing.
7. «Renascence», Renascence and Other Poems (1917), 14.
S U G G E R I M E N T I  P E R  G L I  
I N S E G N A N T I  F A M I L I A R I

Dopo esservi devotamente preparati, condividete questo
messaggio adottando un metodo che incoraggi la parteci-
pazione di coloro ai quali insegnate. Vi diamo alcuni
esempi:

1. Chiedete ai componenti della famiglia cosa può fare
una persona per rafforzare il proprio corpo fisico, come fare
del moto, seguire una dieta appropriata e riposarsi a suffi-
cienza. Invitateli quindi a trovare nel messaggio del presi-
dente Faust idee su come formare una forza morale
interiore. Testimoniate di come alcune di queste idee vi
abbiano aiutato a reagire all’insicurezza, al dubbio e alla ten-
tazione.

2. Mostrate alla famiglia una batteria e spiegate come
funziona. In che modo la nostra spiritualità è simile a una
batteria? Leggete la sezione «La nostra sensibilità spiri-
tuale» e parlate di come possiamo ricaricare la nostra batte-
ria spirituale.

3. Invitate i componenti della famiglia a parlare degli
effetti benefici del sole. Leggete assieme la sezione «Luce
spirituale». Parlate di come la spiritualità è simile alla luce
del sole e il peccato, alla nebbia opprimente. Quali sono
alcuni modi menzionati dal presidente Faust in cui possiamo
accrescere la luce spirituale nella nostra vita?
L IAHONA  FEBBRA IO  2003 7
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VIAGGIO
AL TEMPIOIl quindicesimo

compleanno è molto

importante per le ragazze

del Brasile e quello di

Priscila Vital fu perfino 

più speciale di una festa 

o un ballo tradizionale: 

lei ebbe l’occasione di

viaggiare in battello e in

pullman verso il tempio.

VIAGGIO
AL TEMPIO
p e r  i l  c o m p l e a n n o

K R I S T E N  W I N M I L L  S O U T H W I C K
Ce years, Brazil has become

famous for its skilled soc-

cer teams, white beaches,

and tropi

Col passare degli anni, il Brasile è diventato

famoso per la sua grande squadra di calcio,

le spiagge bianche e il clima tropicale. Ma

l’energia nascosta dietro questa cultura così pul-

sante e vibrante è probabilmente la sua più

grande risorsa: i suoi calorosi abitanti, amabili e

divertenti. Divertirsi e trascorrere del tempo

insieme agli amici e alla propria famiglia sono le

componenti principali di molte attività. Tra tutti

i giorni, quello più importante e atteso nella

vita di una giovane donna brasiliana è la festa

del suo quindicesimo compleanno. In occa-

sione di questa celebrazione, alcune famiglie

risparmiano per anni il denaro necessario

per realizzare una stravagante notte di

festeggiamenti, balli e regali.

Priscila Vital, membro del Palo di Rio Negro a

Manaus (Brasile), dovette prendere una difficile decisione

su come celebrare il suo quindicesimo compleanno. Il
FOTOGRAFIE PUBBLICATE PER GENTILE CONCESSIONE DELLA FAMIGLIA VITAL, SALVO DOVE INDICATO
compleanno di Priscila sarebbe capitato proprio mentre

sua madre, Francilene, stava facendo una gita di diciassette

giorni organizzata dal palo per recarsi al tempio di San

Paolo. Francilene aveva risparmiato per tre anni i soldi per

poter andare al tempio per la prima volta, e aveva abba-

stanza denaro per portare Priscila con sé oppure per

tenere la tradizionale festa di compleanno subito dopo il

suo ritorno. La decisione di Priscila fu ulteriormente com-

plicata perché molti dei suoi parenti più stretti appartene-

vano ad altre religioni e attendevano con ansia il suo

compleanno da diversi anni. Essi non comprendevano

l’importanza di andare al tempio.

«Tutti i miei zii volevano che io rimanessi per cele-

brare la festa di compleanno, soprattutto perché io sono

l’unica ragazza nella mia famiglia», afferma Priscila.

«Quando decisi di andare al tempio, fu una buona occa-

sione per dimostrare loro quanto questo fosse impor-

tante per me».

La famiglia di Priscila si unì alla Chiesa nel 1991 ma
L IAHONA  FEBBRA IO  2003 9



Ogni anno i membri

della Chiesa di Manaus

(sopra, estrema destra)

percorrono una lunga

distanza, in nave e 

in pullman, per

raggiungere San Paolo

(sopra). Priscila potè

fare i battesimi per 

i morti al tempio, e

spera un giorno di

poter tornare con tutta

la sua famiglia

(destra).
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divenne meno attiva

poco tempo dopo il

battesimo. Nel 1998

un’amica di Priscila

cominciò ad interessarsi alla Chiesa e le

chiese di andare al seminario insieme a lei.

«Avevo frequentato un’altra chiesa, ma

non riuscivo mai a capire ciò che insegna-

vano. Al seminario ogni cosa aveva senso, e

io potei comprendere il Vangelo. Finalmente,

lo Spirito mi portò testimonianza che Joseph

Smith era un profeta di Dio. Quando appresi

che egli era un profeta mi sentii così bene e

felice che piansi», dice Priscila.

Francilene, la madre di Priscila, fu lieta di

accogliere nella loro casa le giovani donne

del rione. Incoraggiò Priscila a partecipare

alle attività della Chiesa, e ben presto comin-

ciò a frequentarle regolarmente anche lei.

Attualmente Francilene è la presidentessa

della Società di Soccorso del suo rione.

Testimonianza della crescita della fede

La conversione di Priscila al Vangelo è uno

dei tanti miracoli che accadono a Manaus.

L’operosa città portuale di 1,5 milioni di abi-

tanti è il centro industriale e commerciale del

Bacino Amazzonico. I primi missionari della

Chiesa arrivarono nella città immersa nella

giungla ventitré anni fa. Da quel giorno, la

Chiesa a Manaus è cresciuta fino ad avere

cinque pali, una missione e quattordici mila

membri.
A testimonianza della crescita della fede

dei membri di Manaus, ogni anno 150-200

fedeli organizzano un viaggio di più pali al

tempio di San Paolo, il tempio più facilmente

raggiungibile in Brasile. A causa della fitta

foresta che circonda la città, gli unici mezzi di

trasporto da Manaus a San Paolo sono il bat-

tello o l’aereo. I biglietti aerei sono molto

costosi, così otto anni fa le presidenze dei

pali della città organizzarono un viaggio al

tempio annuale con noleggio di un battello 

e dei pullman per coloro i quali desiderano

andare al tempio. Dividendo i costi, i fedeli

hanno abbastanza denaro per recarsi al tem-

pio con le loro famiglie.

Il viaggio inizia su un battello per quattro

giorni fino a Porto Velho, città brasiliana

vicina al confine con Perù e Bolivia. Da lì, 

i membri viaggiano in pullman per altri tre

giorni e tre notti verso San Paolo, dove allog-

giano in appartamenti di proprietà della

Chiesa, vicino al tempio di San Paolo. Per

quattro giorni svolgono il lavoro di tempio,

dopodiché si rimettono in viaggio verso

casa.

Priscila si preparò per il viaggio al tem-

pio, studiando insieme a sua madre i dis-

corsi delle conferenze generali, leggendo le

riviste della Chiesa e studiando le Scritture.

Raccolse anche i nomi di quattro genera-

zioni degli antenati della parte di suo padre,

per poter fare i battesimi per procura in

loro favore. La madre di Priscila compilò le



Kristen Winmill Southwick è membro del Secondo Rione di Weston,
del Palo di Boston, nel Massachusetts. 
informazioni genealogiche di quattro generazioni dei

suoi antenati.

Appena i centottantacinque membri salparono da

Manaus, Priscila e le altre cinque giovani donne del

gruppo aiutarono a badare ai bambini in età di Primaria 

e a preparare da mangiare. Durante la notte dormirono

nelle amache sul ponte per cercare di rimanere al fresco

anche nelle calde temperature della giungla.

«Fare parte del gruppo era molto spirituale perché era-

vamo tutti emozionati e ansiosi di andare al tempio», com-

menta Priscila. «La maggior parte delle persone non era

mai stata al tempio, così quasi nessuno sapeva esatta-

mente cosa aspettarsi. Tutti canta-

vano e leggevano insieme le

Scritture. Eravamo tanto uniti».

Il viaggio sul pullman fu la

parte più difficile di tutto il per-

corso, perché viaggiarono sia di

notte che di giorno per tre

giorni, e non ebbero modo di

muoversi tanto. Di conseguenza,

la maggior parte dei fedeli aveva

le gambe gonfie e doloranti.

Finalmente a destinazione

Quando arrivarono al tempio, Priscila si recò immedia-

tamente nel battistero per fare i battesimi per i morti,

mentre sua madre andò in un’altra parte del tempio per

ricevere la sua investitura. Priscila passò tutto il giorno nel

tempio di San Paolo, anche se era la prima volta che si tro-

vava in una grande metropoli.

«Trascorsi il mio quindicesimo compleanno nel tempio.

Quando il coordinatore del fonte battesimale scoprì che
era il mio compleanno, mi disse che aveva un regalo per

me», spiega Priscila. «Le persone che vengono al tempio

sono così tante che possono fare i battesimi solo per cin-

que persone. Mi diede una lunga lista di nomi di persone

che avevano bisogno di essere battezzate. Non avrebbe

potuto farmi un regalo migliore».

La madre di Priscila spiega altri cambiamenti che ci

furono nella vita di Priscila: «I compagni di viaggio la

influenzarono spiritualmente e lei fu una luce per loro.

Quando tornarono a casa, tutti erano diversi. Sul pullman

di ritorno a casa, sentivamo che il nostro aspetto e i nostri

volti erano cambiati; eravamo tutti molto felici».

L’esempio di Priscila e la sua volontà di

condividere il Vangelo aiutò molti dei suoi

familiari e dei suoi amici a unirsi alla

Chiesa. Una di loro, sua zia, è da poco

tornata dalla missione svolta a Recife, in

Brasile. Ora Priscila sta esortando suo

padre e i suoi due fratelli a prepararsi per

andare al tempio dove potranno essere

suggellati come famiglia—qualcosa che lei spera accada

presto.

Per Priscila, rinunciare alla festa del suo quindicesimo

compleanno non è stato un sacrificio. «Quando era tempo

di tornare a casa, non volevo partire», osserva Priscila.

«Tutto ciò che desidero è risparmiare i soldi per poter tor-

nare al tempio il più velocemente possibile». ■
L IAHONA  FEBBRA IO  2003 11



12

PE
SC

AT
O

RI
 D

I U
O

M
IN

I, 
D

I S
IM

O
N

 D
EW

EY
, P

ER
 G

EN
TI

LE
 C

O
N

C
ES

SI
O

N
E 

D
EL

LA
 A

LT
U

S 
FI

N
E 

AR
T,

 A
M

ER
IC

AN
 F

O
RK

, U
TA

H

Il divino
A N Z I A N O  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

P ietro e Andrea

risposero 

all'invito del

Salvatore di seguirLo

abbandonando

prontamente le loro

reti, ricevendo in

cambio grandi

benedizioni. Anche

noi siamo benedetti

allo stesso modo se

rispondiamo con

umile obbedienza ai

Suoi comandamenti.
Nel mondo di oggi pieno di terrore e di

ostilità, la conoscenza del divino

amore è di estrema importanza.

Abbiamo la responsabilità di comprendere e

testimoniare che il Padre celeste e Gesù

Cristo sono personaggi glorificati, viventi e

amorevoli. «Poiché Iddio ha tanto amato il

mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo,

affinché chiunque crede in lui non perisca,

ma abbia vita eterna».1 Gesù «amò tanto il

mondo che diede la sua vita, affinché coloro

che credono possano divenire figli di Dio».2

Infatti, il Padre e il Figlio sono uno: uniti nello

scopo e nell’amore.3

Il divino amore è perfetto e infinito

Il loro amore è divino per definizione.

Anche le Scritture lo descrivono come per-

fetto.4 È infinito perché l’Espiazione fu un atto

di amore per tutti coloro che vissero, che

vivono e che vivranno.5 È infinito anche 

perché trascende il tempo.

Il divino amore è duraturo

Il divino amore è duraturo:6 «Il Signore...

mantiene il Suo patto e la Sua benignità fino

alla millesima generazione a quelli che

L’amano e osservano i Suoi comandamenti».7

Il divino amore è universale

Il divino amore è universale.8 Dio «fa levare

il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa

piovere sui giusti e sugli ingiusti».9 Gesù è la

luce del mondo,10 che dà vita a tutte le cose

ed è la legge per tutte le cose.11 «E invita…

tutti… a venire a lui… ; e non rifiuta nessuno
che venga a lui, bianco o nero, schiavo o

libero, maschio o femmina».12 E tutti sono invi-

tati a pregare al nostro Padre nei cieli.13 

Il divino amore è anche condizionato

Mentre il divino amore può

essere definito perfetto, infi-

nito, duraturo e universale,

non può essere però cor-

rettamente considerato

come incondizio-
nato. La parola
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Mentre il divino amore può essere
definito perfetto, infinito, duraturo
e universale, non può essere però
correttamente considerato come
incondizionato.amore
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non compare nelle Scritture. D’altra parte, molti versetti

affermano che il massimo livello di amore che il Padre e il

Figlio provano per ognuno di noi e alcune benedizioni

divine che provengono da quell’amore sono condizio-
nati. Prima di citare degli esempi, sarebbe meglio ricono-

scere nelle Scritture varie forme di espressioni che usano

il condizionale.

Uso del condizionale

Nelle Scritture si possono trovare diverse forme di

espressioni al tempo condizionale:

• «Se... [esistono determinate condizioni], allora...
[seguono certe conseguenze]». (Gli indicatori se e

allora possono essere scritti o impliciti).

• «Inquantoché… [esistono determinate condizioni],…

[seguono determinate conseguenze]».14

• «Se non… non potrai…»15

• «Li metteremo alla prova…
per vedere…» Per esempio, un

versetto riguardante la nostra

creazione rivela un primo pro-

posito del nostro soggiorno

nella vita terrena: «E in questo

modo li metteremo alla prova,

per vedere se essi faranno tutte

le cose che il Signore loro Dio

comanderà loro».16 La vita su

questa terra è un periodo di

l giorno del

giudizio il

Salvatore ci 

iudicherà secondo

a nostra obbedienza

urante la vita 

errena. I nostri 

ensieri e le nostre

zioni determineran-

o se meritiamo la

icompensa celeste.
prova terrena. I nostri pensieri e le nostre azioni deter-

minano se la nostra prova terrena può meritarsi l’ap-

provazione celeste.17

La natura condizionata del divino amore

Avendo in mente degli esempi scritturali di dichiara-

zioni legate a precise condizioni, notiamo molti versetti

che dichiarano la natura condizionata del divino amore

per noi. Gli esempi includono:

• «Se osservate i miei comandamenti, [allora] dimo-

rerete nel mio amore; com’io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo

amore».18

• «Se non rispettate i miei comandamenti, [allora] l’a-

more del Padre non resterà con voi, perciò cammine-

rete nelle tenebre».19

• «Se uno mi ama, [allora] osserverà la mia parola; e il

Padre mio l’amerà».20

• «Io amo quelli che m’amano, e quelli che mi cercano

mi trovano».21

• «Dio non ha riguardo alla qualità delle persone; ma…

in qualunque nazione, chi lo teme ed opera giusta-

mente gli è accettevole».22

• Il Signore «ama coloro che vogliono averlo per loro

Dio».23

• «Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi

ama; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io 

l’amerò e mi manifesterò a lui».24



COSA SIGNIFICA
CONDIZIONATO?

Il termine condizio-
nato deriva dalla radice
latina—con, che signi-
La natura condizionata delle benedizioni divine

È ugualmente evidente che alcune benedizioni proven-

gono da un affettuoso Signore solo se sono presenti le

condizioni richieste. Gli esempi includono:

• «Se cammini nelle mie vie osservando le mie leggi e i

miei comandamenti,… [allora] io prolungherò i tuoi

giorni».25

• «Se tu cammini secondo le mie leggi, se metti in pratica

i miei precetti e osservi e segui tutti i miei comanda-

menti,… ; [allora] io confermerò in tuo favore la 

promessa».26

• «Io, il Signore, sono vincolato quando fate ciò che dico;

ma quando non fate ciò che dico non avete alcuna 

promessa».27

• «Quando otteniamo una qualche benedizione da Dio, 

è mediante l’obbedienza a quella legge su cui essa è

basata».28

• «E ad ogni regno è data una legge; e inoltre, in ogni

legge vi sono certi limiti e condizioni».29

Il Signore dichiara: «Poiché tutti coloro che vorranno

ricevere una benedizione dalle mie mani dovranno atte-

nersi alla legge che è stata fissata per questa benedizione,

e alle sue condizioni…

«E per quanto concerne la nuova ed eterna alleanza,

essa fu istituita per la pienezza della mia gloria; e colui che

ne riceve la pienezza deve attenersi alla legge, deve, o sarà

dannato, dice il Signore Iddio…

Le condizioni di questa legge sono queste: Tutte le
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alleanze, i contratti, i legami, gli

obblighi, i giuramenti, i voti, gli

atti, le aggregazioni o le aspetta-

tive che non sono fatti, ed accet-

tati, e suggellati… mediante colui

che è unto,… non hanno alcuna

efficacia, virtù o forza durante e

dopo la resurrezione dei

morti».30

Altre leggi sono designate per

benedirci qui sulla terra. Una di

queste leggi è la decima: «Portate

tutte le decime alla casa del

tesoro… e mettetemi alla prova

in questo, dice l’Eterno… s’io non v’apro le cateratte del

cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia

più dove riporla».31 Questa benedizione è condizionata.

Coloro che non pagano la decima non hanno alcuna 

promessa.32

Ancora, «tutto ciò ch’egli richiede da voi è di obbedire

ai suoi comandamenti; ed egli vi ha promesso… che se
obbedirete ai suoi comandamenti, prospererete nel

paese; ed egli non varia mai da quanto ha detto; perciò, se
voi obbedite ai suoi comandamenti, egli vi benedice e vi

fa prosperare».33

Perché il divino amore è condizionato? Perché Dio ci

ama e vuole che siamo felici. «La felicità è l’obiettivo e il

fine della nostra esistenza; e se seguiremo il sentiero che

conduce ad essa la otterremo; questo sentiero è la virtù,

la rettitudine, la fedeltà, la santità e l’osservanza di tutti i

comandamenti di Dio».34

La nostra difesa contro le false ideologie

Capire che l’amore e le benedizioni divini non sono

veramente «incondizionati» può difenderci dalle comuni

falsità quali: «Siccome l’amore di Dio è incondizionato,

Egli mi amerà in ogni caso…»; o «Siccome ‹Dio è

amore›,35 Egli mi amerà incondizionatamente, a prescin-

dere da ogni circostanza».

Queste argomentazioni vengono usate dagli anticristi

con quelle persone facilmente influenzabili dalle menzo-

gne. Nehor, per esempio, favorì se stesso insegnando fal-

sità: «E attestava anche al popolo che tutta l’umanità

sarebbe stata salvata all’ultimo giorno,… poiché il Signore

aveva creato tutti gli uomini,… e alla fine tutti gli uomini

fica «con», e dicere,
che significa «parlare».
Perciò, condizionato
significa che «le 
condizioni e i limiti
sono stati comunicati
verbalmente».

Il termine incondizio-
nato significa «senza
condizione o limite;
assoluto».
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Dobbiamo

insegnare 

ai nostri figli

che possono ricevere

le benedizioni 
avrebbero avuto la vita
eterna».36 Purtroppo, alcune

persone credettero alle falsità 

e ai concetti incondizionati di

Nehor.

In contrasto con gli insegna-

menti di Nehor, il divino amore

ci ammonisce che «la malvagità

non fu mai felicità».37 Gesù spiegò: «Venite dunque a me 

e siate salvati;… a meno che non rispettiate i miei coman-

damenti,… voi non entrerete in nessun caso nel regno

dei cieli».38

Il divino amore e il peccatore

Questo significa che il Signore non ama i peccatori?

Ovviamente no. Il divino amore è infinito e universale. 

Il Salvatore ama sia i santi che i peccatori. L’apostolo

Giovanni affermò: «Noi amiamo perché Egli ci ha amati il

primo».39 E Nefi, dopo aver visto in visione il ministero

terreno del Signore, dichiarò: «E il mondo, a causa della

sua iniquità, lo giudicherà esser cosa da nulla; perciò lo

flagelleranno, ed egli lo sopporterà; lo percuoteranno ed

egli lo sopporterà. Sì, gli sputeranno addosso, ed egli lo

sopporterà a motivo della sua amorevole bontà e della sua

longanimità verso i figlioli degli uomini».40 Conosciamo il

prezzo dell’amore del Salvatore poiché Egli morì affinché

noi tutti potessimo vivere di nuovo.41

dell'amore di 

Dio se, prima, 

obbediscono ai Suoi

comandamenti.
L’immortalità e la vita eterna

Dio dichiarò che la Sua opera e la Sua 

gloria è «fare avverare l’immortalità e la 

vita eterna dell’uomo».42 Grazie

all’Espiazione, il dono dell’immortalità è

incondizionato.43 Comunque, la vita

eterna, che è il più grande dono, è con-
dizionata.44 Per potersi qualificare, un

uomo deve rifuggire da ogni empietà45

e onorare le ordinanze e le alleanze del

tempio.46 Il risplendente bouquet dell’a-

more di Dio—compresa la vita eterna—

include le benedizioni per le quali dobbiamo qualifi-

carci, non i diritti acquisiti indegnamente. I peccatori

non possono sottomettere la loro volontà alla Sua, né

chiederGli di essere benedetti nei loro peccati.47 Se

desiderano godere appieno del Suo amore devono

pentirsi.48

Il consiglio di pentirsi

Il presidente Brigham Young (1801–1877) dichiarò:

«Ogni benedizione che il Signore elargisce è dipendente

da certe condizioni. Esse sono: ‹Osservate la mia legge,

rispettate i miei comandamenti, tenete fede alle mie ordi-

nanze, attenetevi ai miei statuti, amate la misericordia,…

conservatevi puri nella legge. Se lo farete, allora avrete

diritto a queste benedizioni, non prima›».49

Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918) espresse un

pensiero simile: «Questo è quello che penso riguardo a

ciò che Dio ha richiesto al Suo popolo, collettivamente e

individualmente, e credo di non poter chiedere a Dio o 

ai miei fratelli alcuna benedizione, favore, fiducia o amore

se prima, con le mie opere, non dò prova di meritarmela

e non mi aspetto di ricevere le benedizioni che non

merito».50

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) disse che

il Signore «‹[non può] considerare il peccato col minimo

grado di tolleranza› (DeA 1:31)… Noi ci renderemo meglio

conto del Suo amore… se nutriremo un simile odio verso

il peccato che ci porterà a trasformare la nostra vita

mediante il pentimento».51

Date le imperfezioni che tutti noi abbiamo, è indispen-

sabile l’iniziativa individuale: «Colui che si pente e rispetta

i comandamenti del Signore sarà perdonato;

E a colui che non si pente, sarà tolta anche la luce che



ha ricevuto; poiché il mio Spirito non lotterà sempre con

l’uomo, dice il Signore».52

Percorrendo il sentiero del pentimento, contano sia

gli sforzi che i risultati. Il Signore insegnò che i doni 

spirituali sono dati a «coloro che mi amano e rispetta-

no tutti i miei comandamenti, e… che cerca[no] di
farlo».53

Il divino amore ci offre un modello

Gesù ci chiese di amarci l’un l’altro come Lui ci amò.54

Ciò è possibile? Può il nostro amore per gli altri somigliare

veramente al divino amore? Certo che può!55 Il puro

amore di Cristo è conferito a tutti coloro che cercano e si

qualificano per questo.56 Tale amore include il servizio57

e richiede obbedienza.58

La sottomissione alla legge divina richiede fede—il

punto cardine delle prove terrene. Allo stesso tempo, la

fede mette alla prova il nostro amore per Dio.59 Più ci
NOTE
1.Giovanni 3:16.
2.DeA 34:3.
3.Vedere 2 Nefi 31:21; Alma

12:33; DeA 93:3.
4.Vedere 1 Giovanni 4:12, 15–18.
5.Vedere Alma 34:9–12. Il divino

amore è infinito e tutti i fedeli
potranno infine essere 
«circondati dall’incomparabile
abbondanza del suo amore»
(Alma 26:15).

6.Vedere Isaia 54:10; vedere
anche 3 Nefi 22:10.

7.Deuteronomio 7:9; vedere
anche 1 Cronache 16:15; 
Salmi 105:8.

8.Ossia: relativo a, esteso a, o
che influisce sul mondo intero
o tutto ciò che in esso è conte-
nuto (The American Heritage
Dictionary, 4a ed. [2000],
«universal», 1883).

9.Matteo 5:45; vedere anche 
3 Nefi 12:45.

10.Vedere Giovanni 8:12; 9:5.
11.Vedere DeA 88:6–13.
12.2 Nefi 26:33.
13. Vedere Matteo 6:6; vedere

anche 3 Nefi 13:6; Moroni 7:48.
14.Per avere degli esempi, vedere

1 Nefi 2:20; 4:14; 2 Nefi 1:9,
20; 4:4; Giarom 1:9; Omni 1:6;
Alma 9:13; 36:1; 38:1; 50:20;
Helaman 4:15.

15.Gli esempi sono: «Se uno non
è nato d’acqua e di Spirito,
non può entrare nel regno di

Dio» (Giovanni 3:5; corsivo
dell’autore), e: «Eccetto che vi
atteniate alla mia legge, non
potrete giungere alla mia glo-
ria» (DeA 132:21; corsivo del-
l’autore). Vedere anche Ether
12:34; DeA 25:15; 132:21.

16.Abrahamo 3:25; corsivo 
dell’autore; vedere anche
Malachia 3:10; 3 Nefi 24:10.

17.Vedere Matteo 25:21, 23.
18.Giovanni 15:10, corsivo 

dell’autore.
19. DeA 95:12; corsivo dell’autore.
20.Giovanni 14:23; corsivo 

dell’autore.
21.Proverbi 8:17.
22.Atti 10:34–35
23.1 Nefi 17:40.
24.Giovanni 14:21.
25.1 Re 3:14; corsivo dell’autore;

vedere anche Deuteronomio
19:9.

26.1 Re 6:12; corsivo dell’autore.
27.DeA 82:10.
28.DeA 130:21.
29. DeA 88:38; vedere anche 132:5.
30.DeA 132:5–7; vedere anche

Alma 9:12; 42:13, 17.
31.Malachia 3:10; corsivo dell’au-

tore; vedere anche 3 Nefi
24:10. Il Signore non pose
alcun limite su come avrebbe
benedetto coloro che pagano
la decima. Alcuni sono bene-
detti più spiritualmente che
materialmente.

32. Vedere DeA 119:4–5. La decima
impegnamo ad adeguare la nostra vita alla Sua, più il

nostro amore diventa puro e divino.60

Probabilmente nessun amore su questa terra si avvicina

all’amore divino più di quello che i genitori nutrono per i

propri figli. Come genitori, abbiamo lo stesso obbligo di

insegnare l’obbedienza che i nostri genitori celesti si sen-

tono in dovere di insegnarci. Mentre possiamo insegnare la

necessità di tollerare le diversità degli altri,61 non possiamo

tollerare le loro infrazioni alle leggi di Dio. Ai nostri figli

devono essere insegnate le dottrine del regno,62 ad avere

fiducia nel Signore, e a sapere che ricevono le benedizioni

del Suo amore obbedendo prima ai Suoi comandamenti.63

Il divino amore è perfetto, infinito, duraturo e univer-

sale. La massima misura del divino amore e le nostre

benedizioni più grandi che derivano da quell’amore sono

condizionate—basate sulla nostra obbedienza alla legge

eterna. Prego che potremo qualificarci per ricevere quelle

benedizioni e gioire per sempre. ■
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è anche necessaria per poter
essere annoverati fra il popolo
di Dio (vedere DeA 85:3).

33. Mosia 2:22; corsivo dell’autore.
Il consiglio condizionato è ripe-
tuto molte volte nelle Scritture.
Vedere 1 Nefi 2:20; 4:14; 2 Nefi
1:9, 20; 4:4;Giacobbe 2:17–19;
Giarom 1:9; Omni 1:6; Mosia
1:7; 2:31; Alma 9:13; 36:1, 30;
37:13; 38:1; 48:15,25; 50:20;
Helaman 3:20.

34. Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, Compilati da:
Joseph Fielding Smith (1976),
200; corsivo dell’autore.

35.1 Giovanni 4:8, 16.
36.Alma 1:4; corsivo dell’autore;

vedere anche 1:3, 5–6; 2 Nefi
28:8–9. Un simile concetto
incondizionato (la vita eterna
per tutti) negherebbe la neces-
sità delle ordinanze, alleanze e
del lavoro del tempio.

37.Alma 41:10.
38. 3 Nefi 12:20; corsivo dell’autore.
39.1 Giovanni 4:19.
40. 1 Nefi 19:9; corsivo dell’autore.
41.Vedere Romani 5:8; 2 Corinzi

5:14–15; vedere anche 
1 Corinzi 15:22.

42.Mosè 1:39.
43.Vedere Atti 24:15; 1 Corinzi

15:22; Alma 12:8; DeA 76:17,
Giovanni 5:29, TJS.

44.Vedere DeA 14:7.
45.Vedere Moroni 10:32; Matteo

16:26, TJS.

46.Vedere DeA 132:19.
47.Vedere Alma 11:37.
48. Il Signore disse: «Non sei 

scusabile per le tue trasgres-
sioni;… nondimeno va’ e non
peccare più» (DeA 24:2).
Vedere anche Giovanni 8:11;
DeA 6:35; 29:3; 82:7; 97:27.

49.Discourses of Brigham Young,
selezionati da John A. Widtsoe
(1954), 454.

50.Deseret News, 12 novembre
1873, 644.

51. Il miracolo del perdono, 59.
52.DeA 1:32–33.
53.DeA 46:9; corsivo dell’autore.
54.Vedere Giovanni 13:34; 15:12.
55.Vedere Ether 12:33–34;

Moroni 7:46–47.
56.Vedere Moroni 7:48.
57.Vedere Galati 5: 13; Mosia

2:18–21; 4:15.
58.Giovanni insegnò: «Ma chi

osserva la sua parola, l’amor di
Dio è in lui veramente com-
piuto» (1 Giovanni 2:5).

59.Vedere Deuteronomio 13:3;
Giovanni 14:15; 15:6–7.

60.Vedere Matteo 6:19–22; 
DeA 88:67–68; 93:11–20.

61.Vedere Articoli di fede 1:11.
62.Le dottrine comprendono il

piano di salvezza, la fede, il
pentimento il battesimo e il
dono dello Spirito Santo
(vedere Moroni 8:10; 
DeA 68:25; Mosè 6:57–62).

63. Vedere Mosia 4:6–7.
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M aurice

Navarro è

un ragazzo

molto impegnato,

ma non così tanto

da non trovare il

tempo di dare

ripetizioni agli

altri studenti e

fare del volonta-

riato in due 

ospedali locali.
L A U R Y  L I V S E Y

L o studente del secondo anno, mago

della matematica, era seduto nell’aula

dopo la scuola, in attesa che la stella

del football si presentasse per la sua ripeti-

zione settimanale. Il ragazzo a cui piaceva

l’algebra, il calcolo e la trigonometria tra-

scorreva circa un’ora in più a scuola per

insegnare le operazioni con i polinomi e le

equazioni esponenziali all’eroe del football,

qualcuno che molti ritenevano il miglior

difensore delle scuole superiori degli Stati

Uniti. Egli era capace di vincere partite di

football. Ma l’algebra? Era un po’ un pro-

blema. Ecco allora che il tutore giunse al 

salvataggio.

Quando terminava l’anno scolastico ter-

minava anche l’aiuto. Il tutore stava per

affrontare il terzo anno mentre il suo pupillo

veniva promosso e accettava una borsa di

studio come atleta all’università di Miami.

Ecco perché il genio della matematica

afferma: «Un giorno, quando sarà un famoso

giocatore di football, potrò dire ai miei figli

che gli ho insegnato la matematica».

Ora, due anni dopo, Maurice Navarro è
ancora seduto in un’aula della scuola

superiore Coral Gables vicino a Miami,

in Florida. La scuola è terminata da 30

minuti ma, come nel passato, diversi stu-

denti si sono raccolti attorno a lui mentre

spiega un concetto di matematica che i suoi

compagni non hanno capito bene.

Questo è Maurice Navarro. Ancora tutore

di matematica. Sempre pronto ad aiutare 

gli altri.

Un ragazzo molto occupato

Maurice dice del servizio che rende agli

altri: «È grazie a mia madre. Ella mi ha inse-

gnato che se sono in grado di aiutare gli

altri, è molto importante che lo faccia. Per

qualcuno è difficile afferrare i concetti di

matematica, ecco perché do ripetizioni. Dal

momento che la matematica mi riesce facile,

sono contento di aiutare gli altri».

Lo stesso vale per la sua opera di volonta-

riato presso due centri ospedalieri della

zona. Tutti i venerdì e i sabati Maurice

dedica circa nove ore per svolgere diverse

mansioni in entrambi gli ospedali.
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Afferma: «Lavoro con i pazienti, li

aiuto a spostarsi in giro per l’ospe-

dale spingendo le sedie a rotelle o il

loro letto. Quando sono lì vedo il

sorriso sul volto delle persone che

capiscono che qualcuno fa qualcosa

di gentile per loro. Mi piace incon-

trare i pazienti, vedere i loro volti e

osservare le loro reazioni.

Lo stesso avviene durante le ripeti-

zioni; quando sento qualcuno escla-

mare: ‹ho capito!›, riferendosi a un

concetto che sto spiegando, sento di

avere fatto il mio lavoro. Lo stesso è in

ospedale, con i sorrisi dei pazienti».
Per il suo progetto

Aquila Scout ha 

invitato i genitori a

partecipare a una riunione

dove potevano far rilevare

le impronte digitali ai loro

figli. Una o due volte alla

settimana aiuta i suoi 

compagni di scuola a 

comprendere i concetti

matematici più difficili.
Un esempio

Nel Rione Spagnolo di Fontaine-

bleau del Palo Spagnolo di Miami, in

Florida, Maurice è il primo assistente

del vescovo nel quorum dei sacer-

doti. Non molto tempo fa egli era un

giovane diacono che guardava i

sacerdoti che si stavano preparando

per partire in missione. Ora è il turno

di Maurice guidare gli altri. Egli dice:

«Dal momento che sono il più

grande tra i Giovani Uomini, spero

che i diaconi e gli insegnanti guar-

dino a me come a un esempio nello

stesso modo in cui io guardavo ai
1=
ragazzi più grandi quando avevo la

loro età».

Una prova tangibile dell’esempio

dato da Maurice agli altri detentori del

Sacerdozio di Aaronne del rione è il

progetto Aquila Scout che ha comple-

tato l’anno scorso. Un sabato Maurice

ha organizzato una giornata per l’iden-

tificazione dei bambini e ha invitato le

persone della sua comunità a portare i

loro figli all’edificio del rione, in modo

che ai bambini potessero essere rile-

vate le impronte digitali e che potes-

sero essere filmati. Dopo che la polizia

ha fatto una presentazione su come
9proteggere i bambini, i genitori pre-

senti hanno portato a casa il carton-

cino con le impronte digitali e la

videocassetta. Ora queste informa-

zioni saranno alla portata dei genitori

nell’eventualità che dovessero essere

mai necessarie per identificare e tro-

vare un bambino smarrito.

Maurice ha trascorso molte ore

per coordinare questo progetto, che

ha attirato quasi cento bambini. Egli,

inoltre, ha anche chiesto alle per-

sone che venivano di portare una 

o due scatolette di cibo da donare 

a una banca viveri. Alla fine ha 
6+
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riempito tre grandi scatoloni di pro-

dotti inscatolati.

Maurice afferma: «Ciò che mi è pia-

ciuto di questo progetto è che è stato

diverso. Volevo veramente fare una

qualche differenza. Spero che le per-

sone non debbano mai usare la loro

videocassetta o i cartoncini con le

impronte digitali, non voglio che arri-

vino al punto di doverli usare, tuttavia

queste cose costituiscono una buona

rete di protezione».

Una tradizione di famiglia

Maurice compirà diciannove anni a

novembre. Dopo il diploma superiore

egli avrà la sua occasione di svolgere

del serio e prolungato servizio.

Egli ha ricevuto molti sguardi

curiosi dai suoi compagni di classe

quando ha parlato del programma mis-

sionario della Chiesa. Quando si arriva

ad argomenti legati alla Chiesa—confu-

sione su quello che sono le missioni o

domande sulla Parola di saggezza—gli

studenti si rivolgono a Maurice. Alla

scuola superiore Coral Gables, Maurice

è l’unico Santo degli Ultimi Giorni.

«A scuola le persone mi chiedono
continuamente delle missioni e io

sono felice di dare spiegazioni. Per

molti di loro è difficile comprendere

che io voglio svolgere una missione.

Rimangono stupiti quando dico loro

che noi partiamo per due anni senza

che nessuno ci spinga a farlo. Io

andrò in missione.

Mio padre è stato battezzato

quando era venticinquenne, per cui

non è partito in missione. L’unica per-

sona nella mia famiglia che è andata
in missione è mio zio. Vedo la mia

missione, quindi, come l’inizio di una

tradizione familiare».

Tante piccole parti

Per tutta la vita Maurice ha avuto

una piccola parte nella vita di tante

persone. Gli studenti della Coral

Gables che hanno ricevuto ripetizioni

da Maurice hanno superato gli esami

di matematica e Maurice può sentire

di aver contribuito al loro successo.

Molti genitori hanno salvato su file

alcune informazioni riguardanti i loro

figli, in caso di eventuale necessità, e

possono ringraziare Maurice per que-

sto. Ed eccolo ancora mentre spinge

un paziente su una sedia a rotelle da

una stanza a un’altra dell’ospedale.

Nulla di eccezionale? Forse. È

comunque un’altra piccola cosa che

Maurice trova il tempo di fare.

Dopo tutto non sarà magari come

Maurice pensava che fosse. Un giorno

a venire la stella del football potrebbe

parlare ai suoi figli di un ragazzo che

conosceva alle superiori. Egli dirà:

«Bambini, Maurice è il ragazzo che mi

ha insegnato la matematica». ■
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I miei amici non capiscono perché io seguo la legge di castità. Come posso aiutarli
a comprendere meglio l’insegnamento del Signore a questo riguardo?
Le risposte sono da ritenersi semplici suggerimenti e non dichiarazioni ufficiali della
Chiesa.
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Come posso aiutare i miei amici 
a capire la legge di castità?

Domanda&
risposta
LA RISPOSTA DELLA 
LIAHONA

Non molto tempo fa, le persone di

molte culture non avrebbero messo

in dubbio la vostra decisione di vivere
una vita casta. Le credenze sociali,

invece, sono cambiate così drastica-

mente negli ultimi anni che la castità
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prima del matrimonio e la fedeltà

dopo sono, per alcune persone, con-

cetti incomprensibili. Inoltre, la

castità è una questione sacra e riser-

vata, per cui può essere difficile per

voi parlarne.

Non lasciate, tuttavia, che la 

pressione sociale o il timore vi

impediscano di parlare di questo

importante argomento con i vostri

amici. È possibile che le vostre idee

siano proprio ciò che gli altri

stanno cercando. Forse li potete

aiutare a comprendere che essere

casti è la scelta migliore perché è

un comandamento di Dio e, piutto-

sto che essere restrittivo, offre una

grande libertà, pace e sicurezza.

Se cercate la Sua guida, il

Signore vi aiuterà a trovare un

modo per spiegare adeguatamente

la ragione per cui vivete la legge di

castità. Le parole esatte che pro-

nuncerete dipenderanno dal tipo 

di rapporto che avrete con i vostri

amici e dalla situazione in cui vi

troverete. Probabilmente in alcune

circostanze sarà sufficiente una

breve risposta, come ad esempio:

«Una vita casta mi rende felice; so

che è il modo in cui Dio desidera

che viviamo». Se state parlando 

con un vostro amico, invece, 

potete condividere alcuni concetti

sulla purezza sessuale che trovate



nell’opuscolo Per la forza della
gioventù.

Seguono alcuni altri punti chiave

su cui potreste parlare:

• La castità focalizza l’attenzione

laddove dovrebbe essere. Le fonda-

menta di un solido rapporto sono l’a-

micizia, il rispetto, la comprensione,

la comunicazione, la fiducia, gli inte-

ressi comuni e i valori del Vangelo.

Mettere al primo posto queste cose vi

consente di conoscervi in un modo

adeguato e sereno.

• Vivere la legge di castità vi per-

mette di avere maggiore fiducia e

stima di voi stessi. Non essere casti

spesso apre le porte a rapporti in

cui il vostro aspetto fisico è valutato

al di sopra di tutte le altre buone

qualità che possedete. La castità

consente agli altri di valutare la

vostra personalità, capacità, genti-

lezza e bontà.

• La castità vi mantiene al sicuro.

Non solo siete certi di non essere

contagiati da molte malattie fisiche,

ma anche la vostra salute spirituale è

protetta.

• La castità è un comandamento

(vedere Galati 5:16–17, 19–21).

L’obbedienza ai comandamenti porta

felicità, pace e molti altri benefici.

• Vivere una vita casta mostra il

vostro rispetto per il Padre celeste.

Il potere di creare la vita è qualcosa

che dobbiamo riverire. Se infran-

gete la legge di castità, vi state

facendo beffe di un dono molto

sacro.

• Voi vivete questa legge perché 

lo desiderate; la castità è una benedi-

zione.

• La castità renderà più forte il

vostro matrimonio futuro. Quando

una coppia è casta, può stabilire un

rapporto di totale fiducia.
LE RISPOSTE DEI LETTORI
Un giorno alcuni amici hanno ini-

ziato a dire che la castità è una cosa

del passato, che oggi nessuno segue

questo comandamento. Subito ho

affermato che io obbedisco a questo

comandamento e che conosco molte

persone che fanno altrettanto. I miei

amici si sono messi a ridere e mi

hanno chiesto cosa faccio quando mi

trovo di fronte alle tentazioni. Gli ho

raccontato un’esperienza di quando

ho detto no a una ragazza. Quando si

rifiutò di ascoltare, me ne andai via di

corsa. Ho detto poi loro che siamo

creati a immagine di Dio e che il

nostro corpo è sacro. Alcuni mesi

dopo un amico che era presente quel

giorno fu battezzato.

Jean Fernando da Silva, 20

anni, Rione di Planaltina 2,

Palo di Brasilia Nord,

Brasile

Quando non sono riuscita a far

cambiare idea ai miei amici con le

parole, ho cercato di farlo con l’esem-

pio. Molte volte ho dovuto rifiutarmi

di partecipare alle loro attività.

Benché sia rimasta sola, so di aver

fatto la cosa giusta.

Alcuni dei miei amici hanno fatto

brutte esperienze e tra di loro qual-

cuno ha iniziato a seguire questa

legge importante.

Linda López Fierro, 16 anni,

Rione di Isidro Ayora, 

Palo di Guayaquil Est,

Ecuador

Possiamo spiegare che per godere

delle benedizioni di Dio abbiamo

bisogno della guida e della costante

compagnia dello Spirito Santo, per la
UN AMMONIMENTO

Nel principio ci fu tra noi

qualcuno che si ribellò 

contro il piano del nostro Padre

celeste. Egli giurò di distruggere e

di impedire la realizzazione del

piano.

Gli fu proibito di prendere un

corpo mortale e venne cacciato—

gli fu per sempre negata la possi-

bilità di istituire un suo regno.

Egli divenne satanicamente

geloso. Egli sa che questo potere

di creare non è soltanto un

aspetto accessorio del piano, ma

che ne è invece la chiave.

Egli sa che se riuscirà a con-

vincervi ad usare prematura-

mente questo potere, ad usarlo

troppo presto, o ad abusarne in

qualsiasi maniera, voi potrete

benissimo perdere le vostre

opportunità di progresso

eterno».—Presidente Boyd K.

Packer, presidente facente fun-

zione del Quorum dei Dodici

Apostoli (vedere «Perché rima-

nere moralmente puri», 

La Stella, gennaio 1973, 17) ■

«
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qual cosa è essenziale astenersi dai

rapporti sessuali prima del matrimo-

nio e dopo rimanere fedeli al coniuge.

Emeka Ofoegbu, 23 anni,

Ramo di Ugborikoko,

Distretto di Warri, Nigeria

Noi possiamo dare l’esempio man-

tenendo i nostri pensieri e le nostre

azioni puri, vestendoci con modestia

e parlando adeguatamente. Possiamo

insegnare agli altri che una vita pura

ci consente di stare senza colpa

dinanzi a Dio all’ultimo giorno.

Anziano Tagiape’a Magalo,

27 anni, 

Missione di Apia, Samoa

Cerco di non giudicare, ma di ren-

dere chiaro ai miei amici che non c’è

nulla a cui tenga di più caro se non

essere una donna virtuosa.

Ama Dapaah, 23 anni,

Rione di Ola University,

Palo di Cape Coast, Ghana

Quando fanno domande io parlo

dei Dieci Comandamenti. Spiego che

l’immoralità sessuale è per gravità

seconda solo all’omicidio (vedere

Alma 39:5). I miei amici rimangono

sempre sorpresi, ma io spiego che il

Signore ci dà dei comandamenti per

la nostra felicità e che l’osservante

riceve benedizioni.

Irina Kutsenko, 19 anni,

Ramo di Voronezh

Levoberezhny, 

Missione di Mosca Sud,

Russia
Prima della mia missione i miei

amici conversavano spesso su come

infrangere questa legge. Non si par-

lava quasi mai di come fuggire dal

peccato. Ho imparato, però, che pos-

siamo insegnare agli altri che i nostri

pensieri devono essere puri in modo

che i nostri atti siano puri. Il Signore

ci fornirà le parole di cui abbiamo

bisogno.

Anziano Otto E. Visoni O.,

20 anni, 

Missione di San Pedro Sula,

Honduras

Cerco di condividere pensieri posi-

tivi sulla castità. Parlo dei consigli dati

dai genitori e dai dirigenti della

Chiesa, nonché dei versetti che inse-

gnano questa legge.

Makeleta Fonua, 18 anni,

Rione di Matahau 2, 

Palo di Nuku’alofa

Ha’akame, Tonga

L’apostolo Paolo disse: «Non

sapete voi che siete il tempio di Dio,

e che lo Spirito di Dio abita in voi?…

Il tempio di Dio è santo; e questo

tempio siete voi» (1 Corinzi 3:16–17).

Il nostro corpo non ci appartiene e

dobbiamo prendercene cura vivendo

la legge di castità.

Tahia Mou-Fa, 16 anni,

Rione di Uturoa, 

Palo di Raromatai, Tahiti

Il presidente David O. McKay

(1873–1970) insegnò che «una

donna deve essere la regina del pro-

prio corpo» (Conference Report,

aprile 1952, 86). Se il mio spirito
soggiacerà al piacere fisico perderò

il mio rispetto personale. Se non

riesco a rispettare me stessa, non

posso amare il Padre celeste con

tutto il mio cuore, mente, forza e il

mio prossimo come me stessa. Solo

quando il mio spirito governa il mio

corpo, per essere moralmente pura,

allora posso essere la regina del mio

corpo.

Anne Soininen, 20 anni,

Ramo di Joensuu, 

Distretto di Kuopio,

Finlandia

Domanda e risposta è un valido
strumento per i giovani, e noi spe-
riamo di poter pubblicare un’ampia
selezione di risposte dei giovani pro-
venienti da vari paesi. Vi preghiamo
di inviare le vostre risposte entro 
l’1 marzo 2003 a: Questions and

Answers 03/03, Liahona, 50 East

North Temple Street, Salt Lake City, UT

84150-3223, USA; oppure via e-mail a 
cur-liahona-imag@ldschurch.org.

Potete scrivere le vostre risposte a
macchina o in stampatello nella
vostra lingua. Prenderemo in consi-
derazione le vostre risposte soltanto
se indicherete il vostro nome per
esteso, età, indirizzo, rione e palo (o
ramo e distretto) di appartenenza.
Vi preghiamo di allegare anche una
vostra fotografia, che tuttavia non
sarà restituita.

DOMANDA: Mio padre è molto

occupato. Tra la scuola, gli amici e

le attività della Chiesa anch’io sono

spesso fuori casa. Cosa posso fare

per rimanere vicino a mio padre ed

avere un buon rapporto con lui

quando riusciamo a malapena a

vederci? ■



Preparate tutto ciò 
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pregato, i passi delle Scritture e
gli insegnamenti contenuti in

questo messaggio che si adattano
meglio alle necessità della sorella che
visitate. Condividete le vostre espe-
rienze e la vostra testimonianza.
Invitate colei cui insegnate a fare
altrettanto.

DeA 88:119: Il Signore diede un

consiglio ai santi che costruivano il

tempio di Kirtland che si applica

anche oggi all’edificazione di una vita

e di una famiglia retta: «preparate

tutto ciò che è necessario».

Come determiniamo ciò che è

«necessario» o della massima prio-

rità, quando ci prepariamo perso-

nalmente e come

famiglia?

Anziano Dallin H.

Oaks, membro del

Quorum dei Dodici

Apostoli: «Gesù
insegnò qualcosa riguardo le priorità

quando disse: ‹Non cercate le cose di

questo mondo, ma cercate prima di

edificare il regno di Dio, e di stabilire

la sua giustizia, e tutte queste cose vi

saranno sopraggiunte› (TJS Matteo

6:38 ). ‹Cercate… prima di edificare il

regno di Dio› vuol dire dare priorità a

Dio e alla Sua opera. L’opera di Dio è

fare avverare la vita eterna dei Suoi

figli (vedere Mosè 1:39) e tutto ciò

che questo comporta nel dare vita,

prendersi cura, insegnare e suggellare

i figli del nostro Padre celeste. Tutto il

resto ha una minore importanza»

(«Visione e Priorità», Liahona, luglio

2001, 100–101).

Patricia T. Holland, già prima con-

sigliera della presidenza generale

delle Giovani Donne: «In un giorno

chiaro e soleggiato, ero seduta a guar-

dare il Mar di Galilea. Aprii la mia

Bibbia e iniziai a leggere in Luca la sto-

ria di Marta, una donna come me

‹affaccendata intorno a molti servigi›.

Invece delle parole stampate davanti a

me, pensai di vedere con la mia mente

e udire col mio cuore le seguenti

parole: ‹Pat, Pat, tu ti affanni e t’in-

quieti di molte cose›. Poi il potere della

rivelazione pura e personale subentrò

in me mentre leggevo: ‹ma di una cosa

sola [soltanto una] fa bisogno [vera-

mente]› (vedere Luca 10:38–42). . .

Spirito a spirito, l’amorevole Padre

in cielo sembrava sussurrarmi: ‹Non

devi preoccuparti di così tante cose.
L’unica cosa di cui c’è bisogno, l’unica

vera cosa di cui c’è bisogno, è che tu

mantenga gli occhi rivolti verso mio

Figlio».

‹Impara da me, e ascolta le mie

parole; cammina nella mitezza del

mio Spirito, e avrai pace in me (DeA

19:23)›» («But One Thing Is Truly

Needful», Tambuli, marzo 1988, 35).

Come possiamo evitare le distra-

zioni quando ci prepariamo perso-

nalmente e come famiglia?

Anziano Richard G. Scott, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli: «Vi

sono dei luoghi santi in cui sembra

più facile discernere le indicazioni

dello Spirito Santo. Il tempio è tale

luogo. Trovate un luogo ritirato e

silenzioso in cui potete andare, ogni

tanto, per ponderare e lasciare che il

Signore vi diriga. Ognuno di noi ha

bisogno, periodicamente, di vedere a

che punto si trova e controllare se è

sul giusto sentiero. Presto, potreste

trarre dei vantaggi dal rispondere a

queste domande personali:

Quali sono gli obiettivi che voglio
raggiungere in questa vita?

Come utilizzo il tempo libero? Una
parte di questo lo utilizzo per rag-
giungere i miei obiettivi principali?

Faccio qualcosa che so che non
dovrei fare? Se sì, mi pentirò e non
lo farò più, a partire da questo
momento.

In un momento tranquillo scrivete

le vostre risposte, analizzatele, fate gli

aggiustamenti necessari.

«Mettete al primo posto le cose

più importanti» (vedere «Prima le

cose più importanti», Liahona, luglio

2001, 9). ■
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PAROLE
DI 
GESÙ Il perdono

Capire che abbiamo un

grosso debito col nostro

Re celeste apre le porte

al dono del pentimento

e al nostro proprio

perdono.

Il perdono
«Perdonate e sarete perdonati» (Luca 6:37).
A N Z I A N O  C E C I L  O.  S A M U E L S O N  J R .
Membro della Presidenza dei Settanta

Èdesiderio del Salvatore che ognuno di

noi senta la Sua pace. Egli disse: «Vi

lascio la pace, vi dò la mia pace… il

vostro cuore non sia turbato e non si sgo-

menti» (Giovanni 14:27). In questi tempi di

tribolazione ci rassicura un inno che ci è

noto:

Dolce è la pace del Vangel
per chi la cercherà
discende la sua luce
a illuminare chi è fedel.1

Possiamo trovare molto di cui preoccu-

parci e molti motivi per cui essere ansiosi,

tuttavia come ha osservato il presidente

Spencer W. Kimball (1895–1985), la pace e la

dottrina del Salvatore in merito al perdono

sono inseparabilmente connesse: «L’essenza

del miracolo del perdono è che esso porta la

pace all’anima che prima era ansiosa,

inquieta, frustrata e forse tormentata».2

Luca racconta una storia della vita del

Salvatore che dimostra il tipo di pace che il

Salvatore elargisce quando riceviamo il Suo

perdono (Luca 7:36–50). Gesù era stato invi-

tato a cena a casa di Simone, un fariseo. Una

donna, che è descritta come una peccatrice,

saputo che Gesù era in casa, venne e portò
del balsamo. Mentre Gesù si riposava con i

piedi stesi, la donna gli si avvicinò da dietro,

piangendo e lavandogli i piedi con le sue

lacrime. Glieli asciugò coi suoi capelli, li

baciò e versò su di essi l’’unguento fra-

grante, massaggiandoglieli. L’ospite biasimò

Gesù per aver accettato questo atto di genti-

lezza da una peccatrice. Gesù percepì i suoi

pensieri e in cambio del suo biasimo offrì

una delle lezioni più profonde sulla dottrina

del perdono.

Egli raccontò la storia di un creditore che

aveva due debitori. Uno gli doveva dieci

volte di più dell’altro. Né l’uno né l’altro ave-

vano i mezzi per pagare il debito, cosicché il

creditore pietosamente lo condonò ad

ambedue. Il Salvatore quindi chiese: «Chi di

loro dunque l’amerà di più?» (Luca 7:42).

Simone giustamente rispose che colui che

aveva il debito maggiore avrebbe provato

maggiore riconoscenza.

Gesù allora paragonò la mancanza di cura

e di ospitalità di Simone nei Suoi confronti,

alle azioni della donna. Gesù voleva che

Simone vedesse se stesso nella storia come il

debitore che doveva di meno e la donna

come il debitore che doveva di più. Egli sot-

tolineò questo concetto dicendo: «Per la qual

cosa, io ti dico: Le sono rimessi i suoi molti

peccati, perché ha molto amato; ma colui a

cui poco è rimesso, poco ama» (Luca 7:47).
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G esù offrì una

delle lezioni

più profonde

sulla dottrina del

perdono quando

disse: «Le sono

rimessi i suoi molti

peccati, perché ha

molto amato; ma

colui a cui poco è

rimesso, poco ama».
Gesù poi volse la Sua attenzione alla

donna. Guardandola negli occhi Egli riversò

la Sua pace su di lei, dicendo: «I tuoi peccati

ti sono rimessi… la tua fede t‘ha salvata; 

vattene in pace» (Luca 7:48, 50).

Noi non conosciamo le circostanze che

abbiano spinto questa donna a trasgredire,

ma possiamo immaginare la gratitudine, la

gioia e la pace che deve aver sentito in quel

momento.

Pace in Cristo

Per ottenere pace e perdono dobbiamo

guardare al Salvatore, non alla saggezza del

mondo. Ricorderete la storia del paralitico

(vedere Matteo 9:1–8; Marco 2:1–12; Luca

5:17–26).

Il Salvatore si trovava a Capernaum e inse-

gnava in una casa sovraffollata. Vennero quat-

tro uomini che portavano, su una barella, il

loro amico infermo, sperando che Gesù lo
guarisse. A causa della grande folla alla porta,

gli uomini lo portarono sul tetto, fecero un’a-

pertura e abbassarono cautamente il parali-

tico nella stanza dove si trovava Gesù. Gesù

non fu irritato da questa interruzione ma fu

toccato dalla loro fede. Liberamente e aperta-

mente Egli disse al malato: «Figliolo, sta’ di

buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi»

(Matteo 9:2) e lo ammonì di non peccare più

(vedere JST—Matthew 9:2).

Mentre l’uomo giaceva ancora nel suo 

lettino, alcuni degli scribi e dei farisei pensa-

rono fra sé che Gesù avesse appena com-

messo il peccato di blasfemia. Egli esaminò

la loro mente incredula chiedendo loro se

occorre più potere per perdonare i peccati o

per guarire i malati (vedere JST, Luca 5:23).

Il Salvatore disse che, in questo modo, i Suoi

ascoltatori avrebbero saputo che «il Figliuol

dell’uomo ha sulla terra autorità di rimettere

i peccati» (vedere JST—Matthew 9:6).
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Allora Gesù si rivolse al paralitico e dichiarò: «levati, togli

il tuo lettuccio e vattene a casa tua» (Marco 2:11). E subito

quello si alzò e fece come gli era comandato. Coloro che

protestavano e criticavano non potevano controbattere

all’ovvio miracolo e alla sua chiara implicazione: Gesù ha il

potere di perdonare i peccati. E quando sappiamo che i

nostri peccati sono stati veramente perdonati da Lui, ci 

sentiamo di «buon animo» o in «pace».

Perdonare gli altri

Quando il Maestro insegnava ai Suoi discepoli cosa fare

quando si sentivano offesi o ricevevano oltraggi (vedere

Matteo 18:15–35) a loro sembrava di ricever una nuova

dottrina. «Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va’

e riprendilo fra te e lui solo. Se t’ascolta, avrai guadagnato

il tuo fratello» (Matteo 18:15). Le parole del Salvatore sul

perdonare gli altri richiedevano un notevole mutamento

di atteggiamento. Essi erano stati addestrati al concetto

«occhio per occhio» (Matteo 5:38; vedere Levitico 24:20).

Pietro volendo accertarsi di aver capito il significato del-

l’insegnamento, chiese: «Signore, quante volte, peccando

il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? fino a sette

volte?» (Matteo 18:21). Probabilmente Pietro era consape-

vole del requisito rabbinico che l’offensore facesse la

prima mossa per risolvere l’offesa e che la persona offesa

perdonasse solo due o tre volte.3

Gesù rispose con chiarezza: «Io non ti dico fino a sette

volte, ma fino a settanta volte sette» (Matteo 18:22). In

altre parole non ci devono essere limitazioni, numeriche o

di altro genere, poste al nostro perdono degli altri.

Poi il Salvatore raccontò ai Suoi discepoli una parabola

cosicché potessero apprezzare più pienamente, ricordare

e mettere in pratica la lezione che dice che dobbiamo per-

donare ad ognuno (vedere Matteo 18:23–32). Parlò di un

re che voleva regolare i suoi conti con i servi che gli dove-

vano del denaro. Il primo servo gli doveva 10.000 talenti

che sarebbero probabilmente l’equivalente di milioni di

dollari. Il servo non poteva ripagare il debito, così il re

ordinò che lui e la sua famiglia fossero venduti come

schiavi. Il servo disperato implorò chiedendo una proroga
e un po’ di pazienza promettendo di pagare tutto. Toccato

dalla sua sincerità il re fu mosso a compassione e perdonò

quest’enorme debito. Il servo, allora, cadde in ginocchio e

lo adorò.

Il medesimo servo che era appena stato graziato dal

meraviglioso atto di compassione e perdono del re, subito

dopo andò a cercare un conservo che gli doveva cento

denari, il probabile equivalente di pochi dollari. Gli chiese

in modo villano di essere pagato subito. Quando il suo

conservo gli chiese una proroga e un po’ di pazienza, il

primo servo non volle estendere a costui ciò che egli

aveva appena ricevuto generosamente dal re. Fece met-

tere in carcere il suo conservo fino a quando non potesse

pagare il debito. Questo atto implacabile fu osservato dagli

altri servi e riferito come di dovere al re. «E il suo signore,

adirato, lo diede in man degli aguzzini fino a tanto che

avesse pagato tutto quel che gli doveva». Gesù poi

aggiunse questo commento: «Così vi farà anche il Padre

mio celeste, se ognun di voi non perdona di cuore al pro-

prio fratello» (Matteo 18:34–35).

Quelli che si considerano discepoli del Maestro devono

capire che noi, come il primo servo, abbiamo un grosso

debito col nostro Re celeste per i molti doni che abbiam

ricevuto da Lui. Questa comprensione apre le porte al

dono del pentimento e al nostro proprio perdono.

L’ottenimento di questi doni dipende dal perdono fedele

dato a coloro che ci hanno offeso. Il Salvatore disse: «Beati

i misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta»

(Matteo 5:7) e «col giudicio col quale giudicate, sarete giu-

dicati» (Matteo 7:2).

Comunque perdonare gli altri non significa necessaria-

mente appoggiare o approvare il comportamento o la tra-

sgressione. In effetti ci sono molte azioni ed atteggiamenti

che meritano una chiara condanna. Ma persino in questi

casi dobbiamo perdonare completamente l’offensore.

«Perdonate, e vi sarà perdonato» (Luca 6:37).

Tutti i peccati tranne uno

Il Salvatore fu molto chiaro affermando che, penten-

doci, tutti i nostri peccati possono essere perdonati 



NOTE
1. Inni, n. 10
2. Il miracolo del perdono, (1969), 332.
3. Vedere James E. Talmage, Gesù il Cristo, 292–294.
4. Insegnamenti del profeta Joseph Smith, compilati

da Joseph Fielding Smith (1976) 284.C
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Q uando gli

amici 

dell’uomo 

disabile lo calarono

nella stanza in cui si

trovava Gesù, il

Salvatore insegnò ai

Suoi ascoltatori che

Egli ha il potere di

perdonare i peccati,

dichiarando corag-

giosamente: «sta’ di

buon animo, i tuoi

peccati ti sono

rimessi».
tramite il Suo sacrificio sacro ed espiatorio,

tranne quello che Lui chiamò «bestemmia

contro lo Spirito Santo» (Matteo 12:31;

vedere Marco 3:28–29). In merito a questo

argomento il profeta Joseph Smith insegnò:

«Gesù salverà tutti ad eccezione dei figli di

perdizione. Cosa deve fare un uomo per

commettere il peccato imperdonabile? Deve

ricevere lo Spirito Santo, deve vedere i cieli

aprirsi davanti a lui, conoscere Dio, e poi

peccare contro di Lui».4

Così la chiara assicurazione del Redentore

è che «saranno rimessi tutti i peccati» (Marco

3:28) quando ci pentiamo, perché la mis-

sione del Salvatore era di predicare il penti-

mento (vedere TJS, Marco 3:22; vedere

anche Mosia 26:29–30).

Il dono del perdono

In due occasioni separate il Salvatore

insegnò ai Suoi discepoli che dovevano pre-

gare Dio per il perdono dei loro peccati o

debiti. Anche noi dobbiamo dimostrare la

sincerità delle nostre preghiere perdonando

coloro che hanno peccato contro di noi. Egli

li istruì a pregare: «E rimettici i nostri debiti

[offese] come anche noi li abbiamo rimessi

ai nostri debitori [coloro che ci hanno

offeso]» (Matteo 6:12) e «perdonaci i nostri

peccati, poiché anche noi perdoniamo ad

ogni nostro debitore» (Luca 11:14). Implicito

in questo insegnamento c’è un legame

diretto tra chiedere il perdono e i nostri

sforzi per pentirci di tutti i nostri peccati.

In tutto il nostro perdonare ed essere

perdonati, dobbiamo riconoscere che, mal-

grado qualsiasi restituzione possiamo fare

o ricevere, i nostri sforzi e quelli di altri

sono purtroppo insufficienti per soddisfare

i requisiti della giustizia eterna. Allora,
com’è possibile il vero perdono? Paolo,

parlando agli Efesini, scrisse che è in Cristo

che «abbiamo la redenzione mediante il

suo sangue, la remissione de’ peccati,

secondo le ricchezze della sua grazia»

(Efesini 1:7).

Le benedizioni che fluiscono dal dono del

perdono sono molte. Quella principale è la

pace. È desiderio del Salvatore che ognuno

di noi senta la Sua pace. Egli disse: «Io vi

lascio pace; vi do la mia pace... il vostro

cuore non sia turbato e non si sgomenti»

(Giovanni 14:27). Il perdono che offriamo

agli altri e il perdono che riceviamo da Gesù

Cristo ci guida a Lui, lungo il sentiero della

vita eterna. ■
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La 
parabola 
del 

che cresce
segretamente

seme

Nella parabola del

Salvatore, il seminatore

pianta in fede e

raccoglie in gioia.
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Settanta-Autorità di area

Mio nonno era un contadino. Quando

ero molto giovane, durante il tempo

della semina, ero solito andare a

lavorare insieme a lui. Amavo guardarlo

mentre preparava gli animali, sistemava i

loro gioghi e li attaccava all’erpice e all’ara-

tro. «Dove pianteremo oggi?» chiedevo io.

«Laggiù», rispondeva lui. Sapeva bene dove

si trovasse il terreno fertile.

Mi piaceva l’odore umido e ricco che

proveniva dal terreno quando la punta del-

l’aratro spaccava la terra. Mentre mio nonno

tracciava i solchi, io seppellivo la semenza.

«Questo terreno è fertile», diceva. In seguito

ritornavamo al campo per vedere spuntare i

primi germogli. Ben presto i germogli

diventavano steli e poi appariva il grano. Le

piante continuavano a crescere finché erano

mature.

Al momento del raccolto, gli operai

tagliavano i covoni e li portavano nella zona

della trebbia, che consisteva di pali uniti
insieme in un grande cerchio. I covoni veni-

vano posizionati sul terreno intorno, all’e-

sterno di questo cerchio. Poi venivano i

cavalli che correvano intorno a questo cer-

chio, calpestando i covoni che rilasciavano il

grano dagli steli e schiacciavano i semi.

Dopodiché, gli operai arrivavano con i loro

strumenti per sbarazzarsi della parte più dif-

ficile, separando la pula dal grano. Finito il

loro lavoro, gli operai cantavano, ballavano



e gustavano il tradizionale arrosto di agnello. Era una

splendida festa rustica. Il grano veniva conservato in dei

sacchi e più tardi veniva trasformato in diversi prodotti

utili.

E ancora, nonostante tutto quello che facevamo per

piantare e raccogliere, il successo dell’intero processo si

basava primariamente sulla ricchezza del terreno, sul clima

e su altre condizioni aldilà del nostro controllo. Senza que-

ste condizioni, i semi non sarebbero germogliati e non ci

sarebbe stato alcun raccolto.
La parabola del Salvatore

Durante il ministero di Gesù in Galilea, una 

grande moltitudine si riunì sulla spiaggia per ascoltare 

i Suoi insegnamenti. Egli parlò loro di un seminatore

che piantò i semi in diversi tipi di terreno—roccioso,

spinoso e fertile—e ottenne diverse quantità di 

frutti.

Poi insegnò loro un’altra parabola, riportata solo nella

testimonianza di Marco, che si concentra su ciò che per-

mette a una pianta di crescere. Egli disse:
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L’anziano Wilfredo R. López svolge l’incarico di Settanta-Autorità di
area nell’Area del Cile.

NOTE
1. Vedere James E. Talmage, Gesù il Cristo, 215.
2. «Ogni giorno seminiamo» Inni, n. 137.
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«Il regno di Dio è come un uomo che getti il seme 

in terra,

e dorma e si levi, la notte e il giorno; il seme intanto

germoglia… e cresce nel modo che egli stesso

ignora.

La terra da se stessa dà il suo frutto: prima

l’erba; poi la spiga; poi, nella spiga il grano

ben formato.

E quando il frutto è maturo, subito

e’ vi mette la falce perché la mietitura

è venuta» (Marco 4:26–29).

In questa parabola il seminatore

pianta in fede e raccoglie in gioia.

Dopo aver finito di piantare, egli sem-

plicemente un giorno si sveglia per sco-

prire che i suoi semi sono diventati maturi.

Scopre che sotto l’influenza della ricchezza del

suolo e del sole, della pioggia, del vento e della

rugiada, così come degli altri fattori che egli

non può controllare, la foglia germoglia e la

spiga si è formata.1

La crescita spirituale

Un’importante lezione di questa parabola è

per quelli tra noi che sono insegnanti, in casa

oppure nelle classi della chiesa, o che sono

coinvolti nel lavoro missionario. La germina-

zione e la piena fioritura dei semi del vangelo vivente, nel

cuore e nella mente di coloro ai quali insegnamo,

dipende da fattori su cui possiamo esercitare un piccolo

controllo. La scelta che una persona fa nel ponderare e

accettare le verità del Vangelo appartiene, secondo una

questione di scelta personale, a coloro a cui noi inse-

gnamo. Se la testimonianza di una persona cresce fino 

a quando porta frutti maturi, o la conversione, Dio deve

essere la forza primaria dietro il nostro raccolto. Sotto

l’influenza dello Spirito Santo, possiamo partecipare 

all’educazione di coloro i quali stanno crescendo e 

producendo frutti. Come seminatori autorizzati, 

dobbiamo capire e avere fiducia che il vangelo restaurato
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di Gesù Cristo è un seme vivente e che se lo insegne-

remo, la grazia di Dio accompagnerà coloro a cui noi

insegnamo, mentre crescono verso una maturità spiri-

tuale e portano avanti delle buone opere. La nostra gioia

allora sarà completa nel giorno del raccolto.

Quando ero dirigente del lavoro missionario

nel Rione di Indipendencia a Santiago, in

Cile, ci concentravamo sull’importanza di

invitare l’influenza dello Spirito nella vita

dei nuovi convertiti. Da quel tempo, da

quel rione sono usciti alcuni dei più

grandi dirigenti del sacerdozio del Cile:

sette presidenti di palo, due presidenti

di missione, due rappresentanti regio-

nali, un membro della presidenza del 

tempio e molti vescovi.

Perché il raccolto fu così fruttifero? Ciò

dipese dalla fertilità del terreno e da Dio.

Perciò la gioia che provo deriva dalla cono-

scenza che «la terra da se stessa dà il suo

frutto» (Marco 4:28). Un inno preferito ci

ricorda che quando stiamo piantando per il

Padrone, non lavoriamo da soli. Infatti,

quando cerchiamo di seminare i semi preziosi

della verità del Vangelo, possiamo essere 

assicurati dall’aiuto divino:

Se siam deboli, Signore,
Soli non ci abbandonar;
Manda gli angeli a vegliare
Sopra il nostro seminar.
Alla fine con gran gioia,
Il raccolto mieterem,
Vita eterna un giorno avremo
Qual tesoro su nel ciel.2 ■

o

to di

isto è un

te e se lo

o, la

io

erà

i 

.



MANTIENITI

LIBERO

SE NON STAI ATTENTO, 
IL MONDO TI VENDERÀ DI TUTTO 

FINO A CHE GLI APPARTERRAI. 
(Vedere Matteo 6:19–21.)

MANTIENITI

LIBERO
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Alzarsi alle 4:30 del mattino per frequentare il
seminario? Non ero neanche un membro della
Chiesa. Tuttavia, non avevo niente da perdere
e molto da guadagnare.

razie al

seminario,

il Libro di

Mormon

divenne facile da

leggere e da capire.

Non passò molto

prima che ricevessi

la mia personale

testimonianza che 

il libro era vero.

I S A A C  KO F I  M O R R I S O N

QQ

GG

ILSU ONODEIL SU ONO DE
uando avevo diciassette anni,

andai a vivere con i miei zii, che

mi stavano mantenendo nei miei

studi. Quando arrivai a casa loro a Sekondi,

nel Ghana, immediatamente notai delle

cose insolite sulla loro famiglia. Dicevano

insieme le preghiere del mattino e della

sera e il lunedì sera tenevano delle riunioni

familiari che facevano sentire amato e

apprezzato ogni membro della famiglia.

Sebbene fossi un membro attivo di un’altra

fede, cominciai ad interessarmi alle loro 

credenze.

Quando feci delle domande allo zio Sarfo,

egli mi spiegò molti degli insegnamenti 

della Chiesa. In alcuni credevo, altri

invece non li capivo.

In seguito mio zio chiese

ai missionari di 

insegnarmi e
FOTOGRAFIE DI CHRISTINA SMITH
ricevetti tutte e sei

le lezioni. Ma

quando i missionari

mi invitarono ad 

essere battezzato, mi

rifiutai perché non

avevo una testimo-

nianza del Libro di

Mormon. Lo trovavo

difficile da leggere e

da capire.

Per far felici la zia
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Evelyn e lo zio Sarfo, avevo già partecipato 

alla riunione sacramentale. Poi mi

incoraggiarono a partecipare 

al corso di seminario del 

mattino presto che sarebbe

cominciato entro due 

settimane.

Alzarsi dal letto alle

4:30 del mattino non era

una cosa da poco per 

me, ma l’insegnante del

seminario, Solomon Agbo,

venne a trovarmi, mi inco-

raggiò a partecipare e

sembrava già interessarsi

a me. Decisi di andare 

al seminario, e una volta

presa quella decisione,

decisi di non assentarmi

neanche per un giorno. Il

corso di studio era il

Libro di Mormon, e volevo
vedere se potevo ottenere una testimonianza del libro.

Appena cominciai a studiare il Libro di Mormon per il

seminario, provai i sentimenti che l’anziano Parley P. Pratt

(1807–1857) del Quorum dei dodici Apostoli descrisse

quando trovò il Libro di Mormon. «Lo aprii, impaziente di

cominciare, e ne lessi il frontespizio», egli scrisse. «Poi

lessi la testimonianza dei diversi testimoni su come il libro

fu trovato e tradotto. Poi cominciai a leggerne il conte-

nuto dall’inizio. Lessi per tutto il giorno; mangiare era un

peso per me, non avevo alcun desiderio di cibo; e anche

quando scese la notte preferivo leggere che dormire»

(Autobiography of Parley P. Pratt [1985], 18).

Mentre leggevo, lo Spirito del Signore mi testimoniò

che il Libro di Mormon è veramente un altro testamento

di Gesù Cristo. Grazie al seminario il Libro di Mormon

divenne molto più facile da leggere. Ogni volta che era

difficile seguire, l’insegnante mi aiutava a capire. Ottenni

la testimonianza che il Libro di Mormon è «il più giusto di

tutti i libri sulla terra… e che un uomo si avvicina di più a

Dio obbedendo ai suoi precetti, che a quelli di qualsiasi

altro libro» (Introduzione del Libro di Mormon).

Fui battezzato il 5 marzo 1995. Quando avevo ventu-

n’anni io stesso ero un insegnante del seminario, e 

aiutavo gli altri a conoscere la divinità 

e la verità del libro che cambiò la 

mia vita. ■
L IAHONA  FEBBRA IO  2003 35

Isaac Kofi Morrison è missionario a tempo pieno
nella Missione di Uyo, in Nigeria.



L

36

Tre storie tratte dall’e-

sperienza personale

dell’Anziano James E.

Talmage ci insegnano a

confidare nella più

ampia visione del

Signore. 

Tre parabole
L’ape stolta, Il Gufo espresso e Le due lampade

A N Z I A N O  J A M E S  E .  TA L M A G E  ( 1 8 6 2 – 1 9 3 3 )
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

I  C L A S S I C I  D E L  V A N G E L O
’anziano Talmage ricoprì l’incarico
di apostolo per ventidue anni e
scrisse due libri pubblicati dalla

Chiesa in uso ancora oggi: Gesù il Cristo e
Gli Articoli di Fede. A partire dal gennaio
1914, egli pubblicò anche una serie di
parabole, ovvero di storie tratte dalla pro-
pria esperienza personale, che trattano
vari principi del Vangelo. Di seguito propo-
niamo tre parabole tra le più belle.

La parabola dell’ape stolta

Talvolta, per esigenze di lavoro, mi trovo

a ricercare uno stato di quiete che non

riesco a trovare né nel mio comodo ufficio

né nel tranquillo studio che ho a casa. In tali

circostanze il mio rifugio preferito si trova

nella sala di uno dei piani superiori di un

ampio edificio a guglie, decisamente lontano

dal trambusto e dalla confusione delle strade

cittadine. L’accesso a quella sala non è dei

più agevoli, ma fornisce una relativa garanzia

da disturbi esterni. All’interno di quella sala

ho trascorso tanti momenti di quiete, ma

anche ore di lavoro, armato di libri e penne.

Tuttavia, specialmente nel periodo estivo,

non mancano i visitatori: infatti, mentre me

ne sto seduto lì con la finestra aperta, di

tanto in tanto degli insetti riescono ad

entrare e reclamano parte di quello spazio.

Questi ospiti, seppure non invitati, sono 
tuttavia bene accetti. Anzi, molte volte mi è

capitato di mettere giù la mia penna, e,

dimentico dell’argomento di cui mi ero occu-

pato fino ad allora, ho osservato con inte-

resse i movimenti di quei visitatori alati. In

seguito ho sempre pensato che quel tempo

non fosse stato perso, giacché ritengo che

anche una semplice farfalla, uno scarabeo, o

un’ape, siano in grado di insegnare qualcosa

a quanti desiderino apprendere.

Un giorno entrò nella stanza un’ape, pro-

veniente dalle vicine colline, e si trattenne per

un’ora circa, durante la quale, ad intervalli

regolari, potevo sentire il suo ronzio. Quella

piccola creatura si rese presto conto di essere

in trappola; tuttavia, i suoi tentativi di trovare

una via d’uscita attraverso la finestra soc-

chiusa rimasero vani. Quando fui pronto a

lasciare la stanza, aprii del tutto la finestra, e

cercai dapprima di guidarla, quindi di indurla

verso l’uscita, perché potesse salvarsi. Sapevo

bene, infatti, che se fosse rimasta chiusa nella

stanza sarebbe morta, al pari di altri insetti

che in precedenza non avevano retto alla

mancanza d’aria. Ma più mi sforzavo di

indurla ad uscire, più l’ape resisteva ai miei

sforzi. Il suo ronzio, in precedenza del tutto

pacifico, divenne sempre più acuto, e l’ape si

aggirava ormai intorno a me con atteggia-

mento ostile, cercando di spaventarmi.

Infine, prendendomi di sorpresa, mi

punse la mano, quella stessa mano che 
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l’avrebbe guidata verso la libertà. Infine, si posò su un ele-

mento architettonico che pendeva dal soffitto, impeden-

domi così di aiutarla, o, dal suo punto di vista, di farle del

male. Il dolore acuto provocato dal suo pungiglione

generò in me più pietà che rabbia. Sapevo bene quale

sarebbe stata la conseguenza della sua ostinata opposi-

zione e del suo atteggiamento di sfida, e non potevo che

lasciarla al suo destino. Tre giorni dopo, quando tornai in

quella sala, trovai il corpo senza vita dell’ape sulla scriva-

nia. Aveva pagato con la vita la sua ostinazione.

Agli occhi di quell’ape, poco lungimirante ed egoistica-

mente ottusa, io rappresentavo un nemico mortale intento

a distruggerla. Al contrario, io le ero amico, e le avevo

offerto un modo per avere salva quella vita cui ella stessa

aveva messo fine con il suo errore. Avevo cercato di salvarla

addirittura contro la sua volontà, cercando di tirarla fuori da

quella  prigione che rischiava di diventare la sua tomba, 
A gli occhi di 

quell’ape, poco 

lungimirante ed 

egoisticamente ottusa, io

rappresentavo un nemico

mortale intento a distrug-

gerla. Al contrario, io le ero

amico, e le avevo offerto un

modo per avere salva quella

vita cui ella stessa aveva

messo fine con il suo errore.
cercando di ridarle la libertà attraverso una via di fuga.

Mi chiedo però se noi uomini siamo poi tanto più saggi

di quell’ape e se non c’è forse un’analogia tra quel suo

atteggiamento folle ed il nostro. Siamo pronti a combat-

tere, a volte con veemenza e rabbia, contro le avversità

che, per effetto della saggezza e dell’amore divino, mirano

a farci lasciare il piacere temporaneo in favore di benedi-

zioni eterne. La nostra vita su questa terra e le tribolazioni

che l’accompagnano sono dirette da una volontà superiore

che solo uno sciocco o un incredulo potrebbero negare.

Per quante persone un’improvvisa perdita del proprio

benessere materiale si è rivelata una benedizione, che li ha

salvati in maniera provvidenziale dall’egoismo che li attana-

gliava, donando loro la libertà e mostrando loro le infinite

opportunità che la vita riserva? Le sofferenze e le afflizioni

possono nascondere un atto d’amore da parte del Padre

celeste, dettate dalla Sua onniscienza.
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Ricordate la lezione dell’ape stolta!

«Confidati nell’Eterno con tutto il cuore, e non t’ap-

poggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue

vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri» (Proverbi 3:5–6).

La parabola del Gufo espresso

Durante gli anni trascorsi all’università feci parte di un

gruppo di studenti che, nell’ambito di un corso di geolo-

gia, si occupava di studiare una certa zona di terreno.

Difatti la geologia studia la terra in tutti i suoi aspetti e le

sue fasi di vita; in particolare i suoi elementi, quali le

rocce, con i relativi aspetti strutturali, le trasformazioni

che hanno subito e subiscono tuttora: in una parola è la

scienza che studia i mondi.
Per alcuni giorni il nostro gruppo era rimasto impe-

gnato in quella zona per portare a termine un certo inca-

rico. Avevamo travasato, studiato e classificato, chilometri

di terreno in pianura e in montagna, vallate e colline, cime

di montagne e gole di canyon. Mentre il tempo da dedi-

care a quell’esame giungeva al termine, fummo colti da

un’improvvisa tempesta, seguita da una violenta nevicata,

del tutto fuori stagione, e per questo inattesa, che pure

divenne di intensità tale da farci correre il pericolo che la

neve ci bloccasse tra quelle montagne. La neve raggiunse

la sua massima intensità mentre scendevamo lungo un

ripido ed interminabile pendio, ad alcuni chilometri di

distanza da una piccola stazione ferroviaria, presso la quale

speravamo di prendere un treno che ci riportasse a casa

quella sera stessa. A costo di grandi sforzi raggiungemmo

la stazione a tarda sera, mentre la tormenta non accennava

a cessare. Il forte vento e la neve incessante ci tenevano in



uno stato di freddo intenso, e a peggiorare la condizione,

fu la notizia che il treno che speravamo di prendere era

stato fermato dalla neve a pochi chilometri dalla piccola

stazione dove eravamo in attesa...

Il treno che avevamo atteso con tanta speranza e trepida-

zione era il cosiddetto Gufo espresso, un treno che viag-

giava di notte, collegando ad alta velocità varie città di ampie

dimensioni. Il suo tragitto prevedeva solo poche fermate

nelle stazioni più importanti, ma stando alle nostre informa-

zioni, si sarebbe dovuto fermare a quella piccola ed insignifi-

cante stazione per fare il pieno di acqua per la locomotiva.

Quando la mezzanotte era ormai passata da un pezzo, il

treno giunse, portando con sé gran quantità di vento e di

neve. Mi attardai a salire

rispetto ai miei colleghi

che si affrettavano a

prendere posto sul

n poche parole il mac-

chinista disse: «Guardi
I il faro che si trova alla

sommità della locomotiva.

Non le pare che quella luce

possa illuminare una

distanza di almeno novanta

metri? Tutto ciò che cerco 

di fare è percorrere quel

centinaio di metri. Quella è

la parte che riesco a vedere,

ed entro quella distanza mi

è dato di sapere che i

binari sono liberi ed in

buone condizioni. 
treno, e ciò perché ero attratto dal comportamento del

macchinista, che durante la breve sosta, mentre il suo assi-

stente provvedeva a fare il pieno di acqua, si occupò del

motore, oliandone alcune parti, riparandone altre, ed in

linea di massima ispezionando attentamente quella povera

locomotiva ormai stremata. Nonostante fosse molto occu-

pato, provai a rivolgergli la parola. Gli chiesi come si sen-

tisse in una notte come quella, così fredda, fuori stagione e

terribile, in cui sembrava che gli elementi fossero stati

lasciati liberi di abbattersi sulla terra, durante una tempesta

del genere, in cui il pericolo sembrava incombere da ogni

dove. Pensavo a tutti i possibili ostacoli: la possibilità, anzi la

probabilità, di trovare raffiche o cumuli di neve sui binari, o

che i ponti o i tornanti potessero essere stati danneggiati

dalla neve, o che dalla montagna potessero essere caduti

dei massi. Mi resi conto che in caso di incidente per osta-

coli sui binari o per danni a questi ultimi, il macchinista e il

fuochista sarebbero stati soli ad affrontare il

pericolo, cioè una violenta collisione che con

tutta probabilità sarebbe costata loro la vita.

Feci presenti tutti questi miei pensieri con

una serie di domande a raffica, rivolte all’im-

paziente ed occupato macchinista.

La sua risposta rappresentò una lezione

che non ho mai più dimenticato. Egli si

espresse con una serie di frasi staccate, ma

il contenuto della sua risposta fu il

seguente: «Guardi il faro che si trova alla

sommità della locomotiva. Non le pare che

quella luce possa illuminare una distanza di

almeno novanta metri? Tutto ciò che cerco

di fare è percorrere quel centinaio di metri.

Quella è la parte che riesco a vedere, ed

entro quella distanza mi è dato di sapere

che i binari sono liberi ed in buone condi-

zioni. Poi, con un luccichio degli occhi ed un

sorriso che, nonostante la neve e l’oscurità

di quella notte tempestosa, esprimevano

tutto il suo umorismo, aggiunse: «Mi creda,

nonostante l’età di questa locomotiva, non

sono mai riuscito a percorrere la zona illu-

minata più velocemente di quanto facesse

la luce della mia locomotiva!»

Mentre egli prendeva posto nella sua

cabina, mi accinsi a salire sul primo vagone

per passeggeri e mi lasciai cadere sul mio
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sedile, lieto del calore e della comodità che mi offriva, in

stridente contrasto con il tempaccio di quella notte.

Continuavo però a riflettere sulle parole di quel macchini-

sta, tipicamente sporco d’olio e di grasso. Quelle parole

erano piene di fede, il tipo di fede in grado di far compiere

grandi opere, di dare coraggio e determinazione, di

indurre all’opera. Cosa sarebbe accaduto se quel macchini-

sta avesse rinunciato, si fosse lasciato prendere dalla paura,

rifiutandosi di procedere a causa dei pericoli incombenti?

Chi può sapere quali grandi opere sarebbero state annul-

late, quali grandi piani vanificati, quali atti di misericordia 

e conforto sarebbero stati frustrati se quel macchinista

avesse ceduto alla propria debolezza o alla paura?

Per un breve tratto il binario, sgombro dalla neve,

veniva illuminato: e per quel breve tratto egli sarebbe

andato avanti!

A noi non è dato sapere cosa ci attende negli anni a

venire, e neanche nei giorni o nelle ore che ci attendono.

Tuttavia, per alcuni metri, forse solo alcuni passi, il per-

corso è sgombro, il nostro incarico è chiaro, il tratto è

illuminato. Pertanto, sia pure per questa breve distanza,
fosse solo per il prossimo passo, andiamo avanti, con la

strada illuminata dall’ispirazione divina!

La parabola delle due lampade

Tra le cose che appartengono al mio passato, che con-

servo perché portano alla mente dolci ricordi o sono

legate a giorni ormai passati, c’è una lampada…

La lampada in questione, quella che ho usato durante gli

anni di scuola e poi di università, era di grande qualità nel

suo genere. L’avevo acquistata con i miei sudati risparmi e la

consideravo una delle cose più preziose in mio possesso…

Una sera d’estate riflettevo durante un momento di

riposo, mentre sedevo all’aria aperta fuori della camera in

cui alloggiavo e studiavo, quando si avvicinò uno scono-

sciuto. Notai che portava con sé una sacca. Era una persona



Pubblicato su Improvement Era, settembre 1914, 1008–1009;
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affabile e socievole, per cui avvicinai un’altra sedia e chiac-

chierammo, mentre la luce del giorno lasciava il posto al

crepuscolo, e questo all’oscurità della notte.

Ad un certo punto egli disse: «Lei è uno studente, e cer-

tamente lavora molto di sera. Che genere di lampada usa?»

Quindi, senza attendere la mia risposta, continuò dicendo:

«Possiedo una lampada di alta qualità, che vorrei mostrarle,

che è stata disegnata e costruita secondo la tecnologia più

avanzata, in grado di superare qualunque

altro congegno realizzato in precedenza

per produrre illuminazione artificiale».

A quel punto, sicuro di me stesso, anzi

esultante, risposi: «Amico mio, io possiedo

una lampada il cui funzionamento è ormai

stato ampiamente messo alla prova, che

mi ha fatto compagnia tante notti. Si tratta

di una lampada Argand, una delle migliori

nel suo genere. L’ho pulita e lucidata pro-

prio oggi, ed ora è perfettamente funzio-

nante. Venga pure dentro, le mostrerò la

mia lampada, e poi mi dirà se la sua riesce

a far meglio».

Entrammo nel mio studio, ed il mio

stato d’animo era paragonabile a quello di

un atleta che si appresta a gareggiare con

un altro chiaramente inferiore. Accesi quindi la mia Argand.

Il mio ospite fu prodigo di lodi, dichiarando che si trat-

tava della miglior lampada nel suo genere, e che non

aveva mai visto una lampada in migliori condizioni. Alzò

ed abbassò la parte pieghevole e dichiarò che funzionava

perfettamente, affermando che mai prima di allora aveva

compreso quanta soddisfazione potesse derivare ad uno

studente dalla sua lampada.

L’uomo mi era decisamente simpatico: sembrava sag-

gio, e sicuramente era prodigo di complimenti.

Mentalmente parafrasai un’espressione tipica di quell’e-

poca, pensando: «Amami, ama la mia lampada».

Poi l’uomo disse: «Ora, con il suo permesso, vorrei

accendere la mia lampada». Prese dalla sacca una lampada

nota a quell’epoca con il nome «Rochester». Il paragone

con la mia lampada era pari a quello tra la ciminiera di

un’industria ed una caldaia domestica. L’ampiezza della

parte concava era tale da contenere quattro delle mie dita.

La sua luce riusciva ad illuminare anche la parte più remota

della mia stanza, e, paragonata a quello sfavillio, la mia

Argand donava una luce pallida e debole. Fino all’atto di

P arag

sfavi

Roch

piccola Arga

una luce pa

Fino all’atto

dimostrazio

mai reso con

in cui avevo

studiato e p

sforzi.
quella dimostrazione, non mi ero mai reso conto dell’oscu-

rità in cui avevo lavorato, studiato e prodotto i miei sforzi.

Gli dissi: «Desidero comprare la sua lampada, senza biso-

gno di ulteriori dimostrazioni o spiegazioni». Quella sera

stessa portai il mio nuovo acquisto in laboratorio e ne pro-

vai il funzionamento. La sua luce era di quarantotto candele,

quattro volte maggiore rispetto alla mia lampada da studio.

Due giorni dopo il mio acquisto, incontrai il venditore

ambulante di lampade per strada, più o

meno a mezzogiorno. Gli chiesi come

andassero gli affari, ed egli mi rispose che

andavano bene, che la richiesta delle sue

lampade era maggiore di quante potesse

fornirne. Gli chiesi: «Come mai, allora,

oggi non sta lavorando?». La sua risposta

rappresentò per me una vera lezione:

«Pensa che sarei così sciocco da andare in

giro a vendere lampade di giorno? Avrebbe

forse acquistato la mia lampada se l’avessi

accesa in presenza della luce del sole? Ho

saputo scegliere l’ora del giorno in cui

mostrare la superiorità della mia lampada

rispetto alla sua, ed allora lei è stato

ansioso di acquistare ciò che io offrivo,

non è vero?»

Questa è la mia storia. Ora consideratene una sua

applicazione, sia pure parziale.

«Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli

uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifi-

chino il Padre vostro che è ne’ cieli» [Matteo 5:16].

L’uomo da cui acquistai la lampada non disprezzò

quella che io avevo, ma fece risplendere la sua maggior

luce accanto a quella flebile della mia lampada, e fui io a

desiderare di ottenere ciò che era di gran lunga superiore.

I missionari della Chiesa di Gesù Cristo vengono oggi

inviati in tutto il mondo non per disprezzare o mettere in

ridicolo le credenze altrui, ma per mostrare al mondo una

luce più brillante, che evidenzia quanto sia debole la luce

prodotta dalle filosofie umane. Ricordate: l’opera della

Chiesa ha la funzione di creare, non di distruggere!

Quanto al significato più profondo della parabola, questo

è riservato a coloro che apriranno i propri occhi ed il pro-

prio cuore per poter vedere e comprendere realmente. ■

a allo 
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 e debole.
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on mi ero

ell’oscurità

rato, 
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Un testimone speciale 
di Gesù Cristo
Irene Coimbra de Oliveira Cláudio

V O C I  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I

Quando l’anziano Holland,

un apostolo, tenne il suo

discorso, iniziai a sentire

dentro di me la testimonianza

che quell’uomo era veramente un

rappresentante del Signore e che

il suo messaggio era vero.
Quando feci il mio ingresso nel-

l’immenso edificio destinato

alla conferenza regionale, fui

colpita dalla bellezza delle decora-

zioni floreali, ed ancora di più, dalle

migliaia di persone che attendevano

in silenziosa riverenza. Tutto era per-

fetto. Trovai un posto e rimasi in

attesa ad ammirare ogni particolare.

Essendomi convertita alla Chiesa

da poco tempo, quella era la mia

prima conferenza regionale. Ero

ansiosa di unirmi nella preghiera e

negli inni agli altri fedeli provenienti

dalla mia stessa area del Brasile. Più

ancora, però, ero ansiosa di vedere

ed ascoltare per la prima volta, di

persona, un apostolo. Mi chiedevo

quale fosse l’aspetto dell’anziano

Jeffrey R. Holland, l’Autorità generale

in visita, se l’aspetto di un compo-

nente del Quorum dei dodici

Apostoli fosse diverso rispetto a

quello degli altri dirigenti o di coloro

che non appartengono alla Chiesa.

Ma soprattutto mi chiedevo se fosse

davvero un testimone speciale di

Gesù Cristo.

Mentre mi accingevo a recarmi

alla conferenza, mio marito, che non

appartiene alla Chiesa, mi aveva

detto in tono sarcastico: «E così vai

ad ascoltare un apostolo di Gesù

Cristo! È forse un santo?»

Gli risposi: «Non lo so. Te lo dirò

al ritorno».

Mentre riflettevo, in attesa dell’ar-

rivo dell’anziano Holland, deside-

ravo ricevere una testimonianza che
quell’uomo era davvero un apostolo

di Gesù Cristo. Inoltre pregavo il

Padre celeste per sapere quale fosse

il modo migliore di condividere

quell’esperienza con mio marito,

una volta tornata a casa.

Quando i dirigenti locali e

l’Autorità generale fecero il loro

ingresso nella sala, non riuscivo a

capire quale tra loro fosse l’apostolo.

Nel suo aspetto non vi era nulla di

diverso rispetto agli altri. Quando

infine riuscii ad identificarlo, mi

chiesi cosa avesse di particolare

quell’uomo.

Dopo l’inno di apertura, la pre-

ghiera, e l’intervento dei dirigenti

locali, ci fu presentata la sorella

Patricia T. Holland, moglie dell’apo-

stolo. Questa sorella si avvalse di un

interprete, ma dentro di me sentivo

di comprendere la sua lingua, giac-

ché ella non parlava soltanto alle

nostre orecchie ma anche ai nostri

cuori.

Dopo il suo intervento, salì sul

pulpito l’anziano Holland. Quando

egli iniziò il suo discorso, fui sor-

presa dal fatto che le sue parole

avessero un suono assolutamente

comune. Tuttavia, mentre egli par-

lava cominciai a sentir nascere den-

tro di me la testimonianza che

quell’uomo era davvero un rappre-

sentante del Signore, e che quanto

diceva era vero. Cominciai a pen-

sare a Gesù Cristo ed a come Egli

stesso avesse avuto un aspetto

simile agli altri uomini, e che 
ILLUSTRAZIONI DI BRIAN CALL
tuttavia aveva portato a termine la

Sua straordinaria missione quale

Salvatore dell’umanità. Al termine

del suo discorso, l’anziano Holland

rese testimonianza che Gesù Cristo

vive e che questa è la Sua vera

chiesa. Lo Spirito mi confermò che

l’anziano Holland era stato autoriz-

zato a parlare nel nome del Signore,

e che egli era davvero uno dei Suoi

apostoli.

Quando giunsi a casa, mio marito

mi chiese: «Allora, che aspetto aveva

questo apostolo?»

Gli risposi: «Il suo aspetto fisico è

simile a quello di qualsiasi altro

uomo, ma egli è molto di più: è un

testimone speciale di Gesù Cristo». ■





Non ci furono dubbi
Giuseppe Martinengo
Quando i missionari mi mostra-

rono il filmino relativo alla

prima visione di Joseph

Smith, mi fu difficile trattenere le

lacrime. La storia di come egli avesse

ricercato la verità era, sotto certi

aspetti, molto simile alla mia.

A quel tempo avevo circa vent’anni

e vivevo in Italia, la mia terra di ori-

gine. Per cinque anni avevo cercato

quelle risposte che la religione dei

miei genitori non era stata in grado di

fornirmi. Avevo studiato altre 

religioni e dottrine filosofi-

che, ma in tutte
sembrava mancare qualcosa. Durante

l’anno precedente a quello in cui

incontrai i missionari, quella ricerca

era diventata per me la cosa più

importante in assoluto. Mi allontanai

dai miei amici, e lasciai perfino i miei

studi universitari: i miei parenti pro-

prio non riuscivano a capirmi!

Alla fine del 1984, incontrai per

strada i missionari e diedi loro il mio

indirizzo. Sapevo ben poco della

Chiesa, ma per qualche ragione a me

sconosciuta, sentivo il desiderio di

parlare con loro.

Alcuni giorni dopo, mentre mi

trovavo nella mia stanza, mi rivolsi 

al Signore con tutto il cuore,

chiedendoGli di mostrami cosa

voleva che io facessi. Mentre pregavo

mi sentii pervaso da un gran senso

di pace, e proprio in quel momento

squillò il campanello. Quando i 

missionari entrarono in casa,
sapevo che rappresentavano la rispo-

sta alla mia preghiera.

Durante la seconda lezione, i mis-

sionari lanciarono a me e a mia

madre la sfida del battesimo e noi

reagimmo in maniera molto diversa.

Dopo aver letto una buona parte del

Libro di Mormon, aver digiunato e

pregato, avevo ricevuto conferma

circa la veridicità degli insegnamenti

impartitici dai missionari. Al contra-

rio, mia madre non aveva la minima

intenzione di essere battezzata.

Quando i missionari furono andati

via, mia madre mi mise di fronte ad

un’ardua scelta. Se avessi deciso di

farmi battezzare avrei dovuto trovare

un altro posto dove vivere. Da parte

mia non ci fu alcun dubbio: sapevo

bene qual era la scelta giusta, per cui



lasciai la casa di mia madre quella

stessa sera.

Il giorno seguente, insieme ai mis-

sionari e al presidente di ramo, mi

recai a casa di mia madre per cercare

di risolvere la situazione. Durante la

discussione che seguì, accettai la

richiesta di mia madre di aspettare

ancora un mese prima del battesimo,

ma lo feci solo per rispetto nei suoi

confronti, e per provarle che il mio

desiderio era autentico.

Durante quel mese i missionari

continuarono a istruirci e non

avvenne alcun cambiamento da parte

di mia madre, per cui apparve chiaro

che lei voleva procrastinare ulterior-

mente la data del mio battesimo. Al

contrario, io non potevo più atten-

dere, per cui il 15 febbraio 1985, il

giorno più bello della mia vita,

almeno fino ad allora, entrai nelle

acque del battesimo.

Mia madre reagì negativamente a

quella mia decisione, ed io non

sapevo cosa fare in proposito. Mi

incontrai con il mio presidente di

ramo e mentre pregavamo insieme

sentii di dover chiedere al fratello di

mio padre se potevo andare a vivere

con la sua famiglia.

Mio zio acconsentì, ma alla condi-

zione che riprendessi l’università.
Quando i missionari mi

mostrarono il filmino 

relativo alla Prima

Visione, mi fu difficile trattenere

le lacrime. Sapevo che quella 

storia era vera, e tale 

conoscenza non mi lasciava

alcun dubbio in merito a ciò 

che dovevo fare.
Tuttavia, ben presto il nostro rap-

porto si incrinò, giacché egli non

voleva che io mi recassi in chiesa o

che collaborassi con i missionari. Alla

fine, la mattina della conferenza di

distretto in cui avrei dovuto ricevere

il Sacerdozio di Melchisedec, egli mi

proibì di uscire di casa.

Ancora una volta mi veniva chiesto

di scegliere tra la tranquillità dome-

stica e il Vangelo, e ancora una volta

non ebbi alcun dubbio: quel sabato

mi alzai presto, presi le mie cose e

me ne andai.

Essere un fedele della Chiesa non

era certo facile per me, ma il Signore

mi benediva nei miei sforzi di andare

avanti senza il sostegno della mia

famiglia. Una delle più grandi benedi-

zioni che ricevetti la ebbi quando mi

recai, su incarico degli anziani del

quorum, a visitare una coppia da

poco battezzata. In quell’occasione

incontrai la loro figlia, di nome

Giovanna.

Dopo un po’ di tempo Giovanna si

battezzò e programmammo di spo-

sarci. Tuttavia, il giorno del nostro

matrimonio giunse un atto giudiziario

secondo il quale il matrimonio non

poteva aver luogo, giacché mia madre

aveva trovato il modo di impedirlo.

Dopo mesi di difficoltà risolvemmo il

problema e potemmo sposarci. Oggi

abbiamo quattro bellissimi bambini.

Anche come famiglia abbiamo

dovuto affrontare esperienze difficili,

che però hanno rafforzato la nostra

testimonianza. Il Signore ci ha bene-

detto abbondantemente, avvalendosi

delle prove e delle difficoltà della

nostra vita quali strumenti per gui-

darci e benedirci. Su questo non ho

alcun dubbio. ■
Giuseppe Martinengo è membro del Quinto
Rione di Timpanogos Park, nel Palo di
Orem Nord, nello Utah.
Una tovaglia
davvero 
speciale
Juan Aldo Leone

Nel 1995 feci ritorno dal mio

ultimo viaggio nell’ampia

Missione di Còrdoba, in

Argentina, dove avevo lavorato per

otto, indimenticabili anni in qualità di

consigliere del presidente della mis-

sione. Mi attendeva una nuova chia-

mata, in qualità di presidente del

Ramo di Villa Allende, incarico che

avevo già sostenuto due volte in

diversi rami. Come sempre fui grato

della possibilità di prestare il mio ser-

vizio. Quella nuova chiamata mi

indusse a riflettere sulla crescita della

Chiesa nell’area dell’Argentina in cui

vivevo, ed in seguito avvenne qualcosa

che mi rese ancora più grato della mia

lunga appartenenza alla Chiesa.

Quarant’anni prima, l’allora Ramo

di Còrdoba era stato diviso, e ne era

nato il ramo (oggi rione) di Villa

Belgrano, nella parte occidentale

della città. Questo ramo fu il primo

di una serie che sarebbero poi sorti

negli anni successivi.

Ogni volta che veniva organizzato

un nuovo ramo, il Rione di Villa

Belgrano, al pari del tronco di un

albero robusto, donava ai giovani

arbusti parte dei propri dirigenti e

dei propri fedeli, nonché parte delle

proprie attrezzature: un pulpito,

delle sedie, dei tavoli, dei vassoi per

il sacramento, ecc. Quando poi il

nuovo ramo era riuscito ad equipag-

giarsi completamente, il materiale in

eccesso veniva donato ad altri rami
L I A H O N A  FEBBRA IO 2 0 0 3 45



46

AL
PH

 B
AR

KS
D

AL
E;

 P
AR

TI
C

O
LA

RE
 

O
G

RA
FI

A 
D

I E
LD

O
N

 K
. L

IN
SC

H
O

TE
N

appena organizzati. In tal modo il

mobilio e le altre attrezzature veni-

vano distribuiti in modo da garan-

tirne il miglior utilizzo.

Oggi quel piccolo Ramo di Villa

Allende è un rione che vanta una

splendida casa di riunione e uno

straordinario giovane vescovo. Ma

nel 1995, quando ebbe inizio il mio

incarico di presidente di ramo, i

fedeli si riunivano in un’abitazione di
Mentre il mio consigliere

ed io celebravamo il

sacramento, dapprima

non prestai particolare atten-

zione alla tovaglia, finché le

parole santa cena portarono alla

mia mente un’ondata di ricordi.
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vaste dimensioni, presa in affitto

dalla Chiesa. Una domenica, durante

le nostre riunioni, uno dei miei con-

siglieri ed io stavamo benedicendo il

sacramento. Erano trascorsi anni da

quando avevo celebrato quella sacra

ordinanza, giacché in genere si trat-

tava di un privilegio spettante ai gio-

vani detentori del Sacerdozio di

Aaronne.

Dapprima non prestai particolare

attenzione alla tovaglia bianca che

copriva il vassoio del sacramento. Ma

mentre spezzavamo il pane, vidi che

la parola santa cena (sacramento)
era ricamata mirabilmente in rilievo

su quella tovaglia, e ciò mi fece bat-

tere forte il cuore e mi fece riempire

gli occhi di lacrime.

In un modo semplice e apparente-

mente banale, il Padre celeste aveva
 D
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voluto riportare alla mia mente tutte

le benedizioni che avevo ricevuto

durante i sessant’anni della mia appar-

tenenza alla Chiesa. Quelle lettere

ricamate erano inconfondibili: quaran-

t’anni prima mia madre, che insieme a

mio padre era stata tra i pionieri della

Chiesa in quella città, aveva preso un

pezzo di lino facente parte del suo

corredo e mi aveva chiesto di trascri-

vere su quella stoffa la parola santa
cena. Quindi aveva ricamato delicata-

mente quella parola sulla stoffa e

aveva donato al ramo la prima tovaglia

che questi avesse mai posseduto.

Durante quegli anni in cui il ramo

era cresciuto, si era trasferito ed

aveva dato vita a nuove congrega-

zioni, mi ero chiesto talvolta dove

fosse finita quella tovaglia, pensando

che potesse essersi bruciata durante

un incendio che aveva coinvolto la

cappella di Villa Belgrano nel 1979.

Al contrario, si trovava sana e salva

davanti ai miei occhi, riportandomi

alla mente così tanti episodi, e gene-

rando un profondo senso di gratitu-

dine. Dopo tante divisioni subite dal

ramo, dopo centinaia di volte in cui

era stata lavata, stirata e curata da

mani affettuose, la tovaglia rendeva

ancora il proprio servizio, seppur

lontano dal ramo in cui aveva iniziato

a servire, eppure ancora presente in

chiesa dopo quarant’anni.

All’epoca in cui la tovaglia fu rea-

lizzata, io ero appena stato chiamato

per la prima volta in qualità di presi-

dente di ramo. Da allora molte cose

erano cambiate, ma molte altre erano

rimaste identiche. Ricordavo con

gioia entrambe, in quel momento in

cui mi riaccostavo a quella tovaglia

così speciale. ■
Juan Aldo Leone è membro del Rione di
Villa Allende, Palo di Sierras, Córdoba
(Argentina).
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Lo sapevi che…?

Il leone del Signore

Per essere uno che si era meri-

tato il nome di «leone del Signore»,

il presidente Brigham Young

(1801–1877) era un uomo straordi-

nariamente umile. Una volta il pro-

feta Joseph Smith rimproverò

severamente Brigham Young. Tutti

coloro che erano nella stanza si

aspettavano una risposta da parte

di Brigham al rimprovero del pro-

feta. Si sarebbe potuto difendere o

sentirsi offeso, invece la sua rispo-

sta semplice e sincera fu: «Joseph,

cosa vuoi che faccia?»

Il presidente Young in seguito

affermò: «Dobbiamo umiliarci e

divenire come fanciulli nei senti-

menti, cioè divenire umili e simili

ai bambini nello spirito… allora

avremo il privilegio di progredire,

di ampliare la nostra conoscenza,

saggezza e capacità di compren-

sione» (Insegnamenti dei presi-
denti della Chiesa: Brigham
Young, 179).
Accadde in febbraio

Nel febbraio del 1828, Martin Harris portò una

copia dei caratteri delle tavole d’oro, come

pure la loro traduzione al professor

Charles Anthon della Columbia

University di New York. Secondo il

resoconto di Martin Harris, il profes-

sor Anthon disse che i caratteri «erano egiziani,

caldei, assiri e arabici; disse che erano dei carat-

teri originali. Mi rilasciò un certificato che atte-

stava… che erano caratteri originali… Presi il

certificato e me lo misi in tasca; stavo per uscire

dalla sua casa, quando il signor Anthon mi

richiamò e mi chiese come il giovane uomo avesse scoperto che c’erano

delle tavole d’oro nel luogo dove le aveva trovate. Gli risposi che un angelo

di Dio glielo aveva rivelato.

Allora mi disse: ‹Mi faccia vedere il certificato›. Lo tirai quindi fuori dalla

tasca e glielo porsi, allora lo prese e lo strappò a pezzi, dicendo che non esiste-

vano cose come il ministero di angeli e che se gli avessi portato le tavole le

avrebbe tradotte. Lo informai che parte delle tavole erano sigillate e che mi era

stato proibito di portarle. Egli replicò: ‹Non posso leggere un libro sigillato›»

(History of the Church, 1:20).

Il professor Anthon adempì una profezia di Isaia, che scrisse:

«d’uno scritto sigillato che si desse a uno che sa

leggere dicendogli: ‹Ti prego,

leggi questo!› il quale rispon-

derebbe: ‹Non posso perch’è

sigillato!›» (Isaia 29:11).
Suggerimenti per i dirigenti

Siamo più efficaci nella nostra chiamata

quando ascoltiamo il consiglio dei nostri 

dirigenti. Il Signore ha dichiarato: «Nessuno

può contribuire a quest’opera, salvo che 

sia umile e pieno d’amore, e abbia fede, 

speranza e carità, e sia temperante in tutto,
in qualunque cosa venga affidata alle sue cure»

(DeA 12:8).

L’apostolo Pietro ha inoltre consigliato: «Parimente,

voi più giovani, siate soggetti agli anziani. E tutti rive-

stitevi d’umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resi-

ste ai superbi ma dà grazia agli umili» (1 Pietro 5:5). ■
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Mettiamo a buon
uso la Liahona
di febbraio 2003
Idee per le lezioni

• Rafforzare l’io interiore», pag. 2: il presidente James E. Faust spiega che

tutte le cose sono spirituali. Parlate dei comandamenti come la decima, la

Parola di Saggezza e l’osservanza della santità della domenica. Chiedete come

siamo rafforzati spiritualmente mediante l’obbedienza a questi comandamenti.

• «Viaggio al tempio per il compleanno», pag. 8: Quando avete dovuto fare

una scelta difficile tra qualcosa che volevate fare e qualcosa che il Padre celeste

voleva che faceste? Oppure tra qualcosa di buono e qualcosa di migliore?

Come vi siete sentiti dopo aver fatto la scelta?

• Il divino amore», pag. 12: L’anziano Russell M. Nelson insegna che la pie-

nezza dell’amore di Dio e le benedizioni sono disponibili se soddisfiamo certe

condizioni. Cosa possiamo fare per assaporare nella vita

la piena espressione dell’amore e delle benedizioni

del Signore?

• «Il sassolino del perdono», pag. A6: Chiedete

ai familiari o ai membri della classe se hanno dei

sassolini nelle scarpe. Se appropriato, riferite

un’esperienza che avete fatto nel perdonare,

ponendo l’accento su come vi siete sentiti

bene quando lo avete fatto.
Mettete alla prova la vostra conoscenza

Cercate di raggruppare le persone o le cose che compaiono

insieme nelle parabole del Salvatore.

Spirito Santo..................................2, A10

Spiritualità ......................................2, 33

Storia della Chiesa..................47, A4, A6

Templi e lavoro di tempio..............8, A9.
.

.
.

.
.

1. Grano

2. Pioggia

3. Vino

4. Seme

5. Figliol prodigo

6. Uomo ricco

a. Otri (vedere Matteo 9:17)

b. Rena (vedere Matteo 7:24–27)

c. Zizzanie (vedere Matteo 13:24–30)

d. Lazzaro (vedere Luca 16:19–31)

e. Spine (vedere Matteo 13:3–8)

f. Vitello ingrassato (vedere Luca 15:11–32)
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Il presidente Gordon B.

Hinckley spiega come

possiamo testimoniare

della Restaurazione

senza sminuire la fede

altrui.

NOI PORTIAMO TESTIMONIANZA
diLUI
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

A S C O L T A  I L  P R O F E T A
Noi adoriamo il Signore, proclamiamo

la Sua divinità e la Sua vivente realtà.

Ribadiamo il nostro amore per Lui e

la consapevolezza che abbiamo del Suo

amore per noi.

Vi sono alcune persone che non ci con-

siderano cristiani. Ciò non ha importanza.

Quello che conta è come noi stessi ci con-

sideriamo. Noi riconosciamo senza esita-

zione che vi sono delle differenze tra noi.

Se così non fosse, non vi sarebbe stata

alcuna necessità di una restaurazione del

Vangelo.

Spero che non vi siano dispute su

tale questione. Noi, con semplicità,

con calma, senza addurre scuse, por-

tiamo testimonianza che Dio si è rivelato

e ha rivelato Suo Figlio per aprire questa

piena e ultima dispensazione della Sua

opera.

Non dobbiamo comportarci in modo

sgradevole quando parliamo delle diffe-

renze dottrinali. Ma non possiamo mai

cedere, né scendere a compromessi

su questa conoscenza che ci è per-

venuta tramite rivelazione. Non
dimentichiamo mai che questa è una

restaurazione [della Chiesa del Salvatore].

Possiamo rispettare le altre religioni, e

dobbiamo farlo. Dobbiamo riconoscere il

gran bene che fanno. Dobbiamo essere tol-

leranti e cortesi verso le persone che non

appartengono alla nostra fede.

Ho qui la lettera di un uomo che vive tra

noi, che non appartiene alla Chiesa. Egli

dice che sua figlia è [volutamente emargi-

nata] dalle sue compagne di scuola che

appartengono alla Chiesa. Cita poi il caso

di un bambino al quale un altro bambino

appartenente alla Chiesa ha strappato dal

collo una medaglietta religiosa. Spero che

questo non sia vero. Se lo è, chiedo scusa a

coloro che sono stati offesi.

Leviamoci al di sopra di tale condotta.

Dobbiamo essere veri discepoli di Cristo,

osservando la Regola d’oro, facendo agli

altri quello che vorremmo fosse fatto a noi

stessi.

Sono tanto grato per la testimonianza

che Dio mi ha donato della divina chiamata

di Joseph Smith, della realtà della Prima

Visione, della restaurazione del sacerdozio,

della verità di questa Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1998.

A SINISTRA: CRISTO APPARE NELL’EMISFERO OCCIDENTALE, DI ARNOLD FRIBERG; A
DESTRA: CRISTO E I BAMBINI DEL LIBRO DI MORMON, DI DEL PARSON; FOTOGRAFIA 
DI STEVE BUNDERSON, CON MODELLI PROFESSIONISTI



Non dobbiamo comportarci in modo sgradevole

quando parliamo delle differenze dottrinali. Ma non

possiamo mai cedere sulla conoscenza che questa 

è una restaurazione della [chiesa del Salvatore].
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Il Vangelo è stato restaurato
V I C K I  F.  M AT S U M O R I

A T T I V I T À  D I  G R U P P O
«Poiché è così che dovrà essere chiamata la mia chiesa,

cioè Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni»

(DeA 115:4).

§Quali cose pensate che vi ricorderete della

Primaria dopo averla lasciata? Il vostro inno

preferito? Una storia speciale tratta dalle

Scritture? Una delle norme del Vangelo?

L’anziano L. Tom Perry, membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, dice che in Primaria ha imparato i

nomi di tutti gli apostoli che allora componevano il

Quorum dei Dodici, così come tutti gli Articoli di fede.

Quando ha cercato di ricordarli, da adulto, egli dice:

«Scoprii che riuscivo a ricordare ancora il nome dei

Dodici Apostoli, ma, a parte i primi cinque, ebbi diffi-

coltà a ricordare l’ordine e tutto il contenuto degli

Articoli di fede».

Perciò l’anziano Perry studiò nuovamente gli Articoli

di fede e quando lo fece sviluppò «una profonda con-

vinzione… che essi furono dati per rivelazione al pro-

feta Joseph Smith».

Il profeta Joseph scrisse una lettera a John

Wentworth, direttore di un giornale. Il Profeta scrisse

delle molte cose che erano accadute quando il Vangelo

fu restaurato. Egli parlò della Prima Visione e della tra-

duzione del Libro di Mormon. Poi scrisse gli Articoli di

fede, tredici dichiarazioni che spiegano il credo dei

Santi degli Ultimi Giorni.

L’anziano Perry promette: «Se userete [gli Articoli di

fede] come guida nello studiare la dottrina del

Salvatore, vi troverete meglio preparati a proclamare la

vostra testimonianza della restaurazione della vera

chiesa del Signore. Potrete dichiarare con convinzione:

‹Noi crediamo in queste cose›» («Gli Articoli di Fede»,

La Stella, luglio 1998, 23–25).

Il gioco dell’abbinamento degli Articoli di fede

Incollate la pagina 5 su un cartoncino. Ritagliate ogni

carta. Mentre imparate a memoria un Articolo di fede,
trovate la corrispondente carta disegnata. Fate il gioco

degli abbinamenti mettendo le carte a faccia in giù su

una superficie piana. A turno girate due carte cercando

di fare un abbinamento.

Suggerimenti per le attività di gruppo

1. Per aiutare i bambini a comprendere le benedizioni
della Restaurazione, ripassate alcuni degli avvenimenti rac-
contati in Joseph Smith—Storia. Invitate quattro persone a
venire vestite con semplici costumi per descrivere gli amici di
Joseph Smith o i membri della famiglia. Chiedete ad ognuno
di raccontare un avvenimento come se fosse stato loro rac-
contato da Joseph, usando le Scritture in modo appropriato.
Dividete i bambini in quattro gruppi e fate loro ascoltare la
testimonianza di ogni visitatore sulle verità rivelate per ogni
avvenimento: la Prima Visione (Joseph Smith—Storia
1:14–17); la necessità della Restaurazione (Joseph Smith—
Storia 1:18–19); il ricevimento e la traduzione del Libro di
Mormon (Joseph Smith—Storia 1:59–60); la restaurazione del
sacerdozio (Joseph Smith—Storia 1:68–72). Cantate canzoni o
inni su Joseph Smith, la Prima Visione, il Libro di Mormon e il
sacerdozio.

2. Per aiutare i bambini a comprendere la benedizione di
avere il sacerdozio di Dio restaurato sulla terra, chiedete loro
di leggere insieme ad alta voce 1 Pietro 2:9. Parlate delle bene-
dizioni e degli obblighi che derivano dall’essere «una genera-
zione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo
che Dio s’è acquistato». Mettete i seguenti foglietti in un conteni-
tore: BENEDIZIONE DI UN BAMBINO, BATTESIMO, CONFERMA-
ZIONE, BENEDIZIONE DEL SACRAMENTO, IMPARTIRE UNA
BENEDIZIONE DI SALUTE, MESSA A PARTE DI QUALCUNO PER
UNA CHIAMATA, DEDICAZIONE DI UN EDIFICIO, IL TEMPIO, 
I MISSIONARI, UN VESCOVO e IL PROFETA. Fate scegliere ai
bambini un foglietto e poi chiedete loro di disegnare ciò che
dice il foglietto mentre il resto dei bambini cerca di indovinare
quale benedizione del sacerdozio viene disegnata. Discutete di
come il sacerdozio ci benedice in quell’esempio o tramite
quella persona. Cantate una canzone adatta o un inno dopo
avere analizzato ogni foglietto. ●
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Noi crediamo in Dio, il
Padre Eterno, e in Suo
Figlio Gesù Cristo e nello
Spirito Santo.

Noi crediamo che gli
uomini saranno puniti per i
loro propri peccati e non
per la trasgressione di
Adamo.

Noi crediamo che tramite
l’espiazione di Cristo tutta
l’umanità può essere sal-
vata, mediante l’obbe-
dienza alle leggi e alle
ordinanze del Vangelo.

Noi crediamo che i primi
principi e le prime ordi-
nanze del Vangelo sono:
primo, la fede nel Signore
Gesù Cristo; secondo, il
pentimento; terzo, il batte-
simo per immersione per la
remissione dei peccati;
quarto, l’imposizione delle
mani per il dono dello
Spirito Santo.

Noi crediamo che un uomo
deve essere chiamato da
Dio, per profezia, e
mediante l’imposizione
delle mani da parte di
coloro che detengono l’au-
torità, per predicare il
Vangelo e per ammini-
strarne le ordinanze.

Noi crediamo nella stessa
organizzazione che esisteva
nella chiesa primitiva, cioè:
apostoli, profeti, pastori,
insegnanti, evangelisti e
così via.

Noi crediamo nel dono
delle lingue, della profezia,
della rivelazione, delle
visioni, della guarigione,
della interpretazione delle
lingue e così via.

Noi crediamo che la Bibbia
è la Parola di Dio, per
quanto è tradotta corretta-
mente; crediamo anche che
il Libro di Mormon è la
parola di Dio.

Noi crediamo in tutto ciò
che Dio ha rivelato, in tutto
ciò che rivela ora, e noi
crediamo che Egli rivelerà
ancora molte cose grandi e
importanti relative al Regno
di Dio.

Noi crediamo nel raduno
letterale d’Israele e nella
restaurazione delle dieci
tribù, che Sion (la Nuova
Gerusalemme) sarà edifi-
cata nel continente ameri-
cano, che Cristo regnerà
personalmente sulla terra e
che la terra sarà rinnovata
e riceverà la sua gloria
paradisiaca.

Noi rivendichiamo il privile-
gio di adorare Dio
Onnipotente secondo i det-
tami della nostra coscienza
e riconosciamo a tutti gli
uomini lo stesso privilegio:
che adorino come, dove o
ciò che vogliono.

Noi crediamo di dover
essere soggetti ai re, ai pre-
sidenti, ai governanti ed ai
magistrati, di dover obbe-
dire, onorare e sostenere le
leggi.

Noi crediamo nell’essere
onesti, fedeli, casti, benevoli
e virtuosi e nel fare il bene
a tutti gli uomini. In verità
possiamo dire di seguire
l’ammonimento di Paolo:
crediamo ogni cosa, spe-
riamo ogni cosa, abbiamo
sopportato molte cose e
speriamo di essere in grado
di sopportare ogni cosa. Se 

vi sono cose virtuose, ama-
bili, di buona reputazione o
degne di lode, queste sono
le cose che noi ricer-
chiamo.

ILLUSTRAZIONI DI SCOTT GREER

Dono 
dello Spirito

Santo

Battesimo

Pentimento

Fede

TRIBÚ

Apostoli
Profeti
Pastori

Insegnanti
Evangelisti
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Il sassolino 
del perdono
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Basato su una storia vera

Quella domenica Levi non era concentrato in

Primaria. Era ancora in collera con suo fratello

maggiore, Jason.

Jason aveva appena preso la patente di guida. La set-

timana prima aveva investito la bicicletta di Levi, anche

se Levi l’aveva accuratamente parcheggiata a lato del

garage. Levi aveva risparmiato il proprio denaro per

comperare la bicicletta. Ciò aveva richiesto molto

tempo.

«Sono veramente dispiaciuto. Te la sistemerò proprio

come se fosse nuova», promise Jason.

Levi guardò il parafango accartocciato: «Non sarà la

stessa cosa».

Jason si scusò di nuovo, ma Levi rifiutò di ascoltarlo.

«Se non fossi stato un guidatore così scadente, non

avresti distrutto la mia bicicletta».

«Ti ho detto che aggiusterò la bicicletta». Ora Jason

non si sentiva più molto dispiaciuto.

Levi uscì con rabbia, chiudendosi in camera per il

resto del pomeriggio ed uscendo solo quando la

mamma insistette che si unisse alla famiglia per la cena.

Questo era accaduto il mercoledì prima. Levi aveva

mantenuto il rancore per quattro giorni. Gli dispiaceva

essere in collera con Jason. Tuttavia non sentiva di

dover perdonare suo fratello.

Dopo gli esercizi di apertura e le attività di canto, la

sorella McClure, seconda consigliera della presidenza

della Primaria, presentò l’attività di gruppo per i bam-

bini più grandi. Iniziando con la classe di Levi fece

girare una piccola ciotola di plastica. «Prendetene uno 

e fate passare» ella disse.

Levi guardò nella tazza e la trovò piena di sassolini.
«Mettete un sassolino nelle vostre

scarpe», disse. «Ora provate a camminare

sul posto».

Levi sollevò il piede e lo abbassò di

nuovo. Il piccolo sasso gli dava fastidio

contro il piede. Egli cercò di muoverlo in

un punto più confortevole, ma continuava a

sfregare contro il piede.

«Ora camminate con riverenza intorno alla stanza», 

li istruì la sorella McClure.

Alcuni bambini iniziarono a ridacchiare ma smi-

sero quando la sorella McClure gli ricordò di

essere riverenti. Un paio di bambini più pic-

coli iniziarono a zoppicare e si chinarono

per togliere i loro sassi.

Levi tenne il sassolino nella scarpa.

Iniziava a sembrare molto più

grande man mano che camminava.

Dopo alcuni minuti, la sorella

McClure disse ai bambini di tor-

nare ai loro posti e di togliere i sas-

solini dalle scarpe. Di nuovo fece

passare la ciotola di plastica e chiese ai

bambini di riporvi i sassolini.

Poi spiegò: «Quei piccoli sassolini sono come

i sentimenti che abbiamo quando non perdoniamo qual-

cuno che ci ha offesi. Essi inizialmente possono essere

piccoli ma poi diventano sempre più grandi».

«E se la persona che ha fatto qualcosa per ferirci non

è realmente dispiaciuta?», chiese Levi.

«A volte dobbiamo perdonare, anche quando le altre

persone non si scusano o non si pentono», rispose la

sorella McClure.
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La sorella McClure raccontò la storia di una volta in

cui il profeta Joseph Smith perdonò uno dei suoi amici

che lo aveva tradito. Levi sentì un nodo in gola quando

ascoltò di come il profeta aveva perdonato William W.

Phelps, anche se il fratello Phelps aveva cospirato con

la plebaglia che aveva perseguitato la Chiesa e i suoi

dirigenti.

Levi pensò alla lezione della sorella McClure durante

il resto della Primaria. A cena, quella sera, quando i suoi

genitori chiesero ai membri della famiglia che cosa ave-

vano imparato in chiesa, Levi raccontò loro dei sassolini.

«Come si è sentito il tuo piede quando hai tolto il

sassolino?», chiese suo padre.

«Il piede mi faceva un po’ male», ammise Levi. «La

sorella McClure ha paragonato il camminare con un 

sassolino nella scarpa al portare rancore e rifiutare di

perdonare qualcuno che ti ha offeso».

«Sembra uno degli argomenti delle lezioni della

mamma», disse la sua sorellina Annie.

Tutti risero. Tutta la famiglia sapeva che alla mamma
piaceva usare argomenti delle lezioni che preparava per

la serata familiare.

Prima di andare a dormire, Levi bussò alla porta di

Jason. «Mi dispiace di essere stato così sciocco», disse

quando Jason aprì la porta. «So che non intendevi

schiacciare la mia bicicletta».

«Io sono dispiaciuto». Jason strinse Levi in un forte

abbraccio e lo sollevò al soffitto. «Cosa ne dici se lavo-

riamo alla bicicletta insieme domani dopo la scuola?

Chiederò a papà se possiamo usare i suoi attrezzi».

«Fantastico!», disse Levi e quando andò in camera

sua, pensò: «Ora mi sento veramente bene!» ●
«ALLA FINE DI NUOVO AMICI»

Dopo che William W. Phelps ebbe tradito il 

profeta Joseph Smith, il fratello Phelps chiese

il perdono di Joseph. Il Profeta gli scrisse questa

lettera:

«Caro fratello Phelps: Devo dire che non è con

sentimenti comuni che cerco di scriverti poche

righe in risposta [alla tua lettera ]; allo stesso tempo

gioisco del privilegio che mi è concesso… È vero

che noi abbiamo sofferto molti dolori a seguito del

tuo comportamento… Tuttavia, abbiamo bevuto la

coppa, la volontà del Padre nostro è stata fatta e noi

siamo ancora vivi, di ciò ringraziamo il Signore…

Credendo che la tua confessione sia reale, e il tuo

pentimento sincero, sarò nuovamente felice di por-

gerti la mano dell’accoglienza… Vieni, fratello caro,

poiché la guerra è passata. Coloro che prima erano

amici, alla fine sono di nuovo amici.

Tuo per sempre, Joseph Smith, jun»

(History of the Church,
4:162–164). ●
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Dedicato il 18 gennaio 1972 
dal presidente Joseph Fielding Smith

Dedicato il 9 febbraio 1972 
dal presidente Joseph Fielding Smith 
(preghiera letta dal presidente Harold B. Lee)

Dedicato il 19 novembre 1974 
dal presidente Spencer W. Kimball

Tempio di Ogden, Utah Tempio di Provo, Utah Tempio di Washington D.C.

Dedicato il 20 aprile 1958 
dal presidente David O. McKay

Dedicato il 7 settembre 1958 dal presidente
David O. McKay

Dedicato il 17 novembre 1964 
dal presidente David O. McKay

Tempio di Hamilton, 
Nuova Zelanda

Tempio di Londra, Inghilterra Tempio di Oakland, California

Nel 2003 ogni numero de L’amico conterrà le schede dei

templi. Staccate le schede dei templi dalla rivista, incolla-

tele su un cartoncino e ritagliatele. Raccogliete le schede

per aiutarvi a ricordare l’importanza dei templi.Le schede dei templi

Dedicato il 23 settembre 1945 
dal presidente George Albert Smith

Dedicato l’11 settembre 1955 
dal presidente David O. McKay

Dedicato l’11 marzo 1956 
dal presidente David O. McKay

Tempio di Idaho Falls, Idaho Tempio di Berna, Svizzera Tempio di Los Angeles, CaliforniaFO
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Vinny Ken Muramatsu de Oliveira, di 9 anni, è membro del Rione
Karya, Palo di Okazaki (Giappone).
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Aiutare la mamma
V I N N Y  K E N  M U R A M AT S U  D E  O L I V E I R A
uando avevo cinque anni, mia madre aveva un

problema alla schiena e non poteva stare in piedi

a lungo. Un pomeriggio dopo pranzo lei e mia

sorella di due anni, Dafne, si addormentarono.

Io stavo giocando a un videogioco: il mio passatempo

preferito. Quando arrivai alla parte migliore del gioco,

pensai a mia madre. Ella doveva sempre

tenere la casa pulita. Ora la

schiena le stava procurando

parecchio dolore. Pensai

che avrei potuto aiu-

tarla e sorprenderla

quando si fosse 

svegliata.

Smisi di giocare.

Andai in cucina,

salii su una sedia e

cominciai a lavare i piatti.
C’erano molti piatti, ma pensai che la mamma potesse

dormire un po’ di più se facevo questo per lei.

Stavo ancora lavando i piatti quando sentii una mano

sulla spalla. Era la mamma che mi chiedeva che cosa

stavo facendo. Le dissi che stavo aiutando la sua schiena

a stare meglio ed ella iniziò a piangere. Poi disse che

era molto felice perché avevo desiderato aiutarla. Mi

abbracciò e disse che Gesù era felice per quello che

stavo facendo.

Ho imparato in Primaria che dovremmo essere come

Gesù. Non ho mai compreso molto bene che cosa

dovevo fare per essere come Lui. Ma quando ho aiutato

la mamma, ho imparato che lo Spirito Santo mi ha

spinto ad avere l’idea di aiutare mia madre quando

aveva bisogno. Lo Spirito Santo mi ha aiutato ad essere

come Gesù. ●
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Ogni anno gli Ebrei partecipavano a un banchetto chia-

mato la cena della Pasqua. Questo li aiutava a ricordare

come Dio aveva salvato gli Israeliti in Egitto tanto tempo

prima, ai tempi di Mosè.

Esodo 12:27; Luca 22:7

Gesù e i Dodici Apostoli avevano bisogno di un luogo dove consumare la cena della Pasqua. Il Salvatore mandò Pietro e

Giovanni a preparare una stanza per questo evento.

Luca 22:8

IL PRIMO
SACRAMENTO

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

IL
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Gesù e tutti gli Apostoli andarono in quel luogo e 

mangiarono la Pasqua.

Luca 22:14

Essi trovarono la stanza e la prepararono.

Luca 22:9–13

Durante il pasto, Gesù distribuì per la prima volta il 

sacramento ai Suoi discepoli. Egli prese in mano del

pane, lo benedisse, poi lo spezzò. Disse agli Apostoli di

mangiare il pane.

Matteo 26:26; Luca 22:19

Gesù disse loro che mangiando il pane dovevano pensare

al Suo corpo. Dovevano ricordare che Egli sarebbe morto

per loro.

Matteo 26:26; Luca 22:19
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Gesù disse anche agli Apostoli che degli uomini malvagi Lo avrebbero ucciso. Undici degli Apostoli erano molto tristi. Essi

amavano il Salvatore e non volevano che Egli morisse. Gesù sapeva che uno degli Apostoli, Giuda Iscariota, avrebbe aiutato

gli uomini malvagi.

Matteo 26:2, 14–16, 21–25

Gesù versò del vino in un bicchiere, lo benedisse e disse

agli Apostoli di berne.

Matteo 26:27

Egli disse loro di pensare al Suo sangue mentre bevevano

il vino, per ricordare che Egli avrebbe sanguinato e sofferto

per i peccati dell’umanità.

Matteo 26:28; Luca 22:20
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Dopo che ebbero finito di mangiare, Gesù parlò con 

i Suoi apostoli. Egli disse che gli uomini avrebbero 

compreso che essi erano Suoi discepoli se si fossero

amati gli uni con gli altri come Egli li aveva amati.

Giovanni 13:34

Egli disse che se essi Lo amavano avrebbero seguito i Suoi comandamenti. Egli promise loro lo Spirito Santo che avrebbe

insegnato loro tutto quello che dovevano sapere. Egli disse che lo Spirito Santo li avrebbe aiutati a ricordare le cose che

Egli aveva loro insegnato.

Giovanni 14:15–18, 26

ALTRI 
INSEGNAMENTI
IMPARTITI
DURANTE 
L’ULTIMA CENA

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO
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Gesù disse che Egli era la vera vite. I Suoi discepoli erano

come i rami che crescono dalla vite. Se i rami non 

producono buoni frutti, devono essere tagliati. Se un

ramo si stacca dalla vite, non può produrre nessun frutto.

Ma se i rami restano saldamente attaccati essi verranno

nutriti.

Giovanni 15:1–2

Gesù promise ai Suoi apostoli che se avessero osservato

il Vangelo, sarebbero stati come i rami della buona vite.

Egli li avrebbe resi forti. I loro frutti, o le loro azioni

sarebbero stati buoni. Ma se non lo avessero seguito, non

avrebbero prodotto niente.

Giovanni 15:3–8

Infine, Gesù Cristo pregò che i Suoi apostoli fossero uno

nel fare il lavoro del Padre celeste. Disse che Egli era uno

con il Padre poiché aveva fatto quello che Suo Padre Lo

aveva mandato a fare. Egli pregò che i Suoi discepoli

insegnassero agli uomini a credere in Lui.

Giovanni 17:1–4, 6, 20–23

Poi Gesù e gli Apostoli cantarono un inno e lasciarono la

stanza.

Matteo 26:30
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Fede io avrò

Testo e musica:

Andantino allegro  = 92–104C

                           Janice Kapp Perry, n. 1938 
© 2001 by Janice Kapp Perry. Tutti i diritti riservati.
Questo inno può essere riprodotto per uso occasionale, 
non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia.

! 44 :C C C C C C C C CC C C C C C C C C C C C C CBB BB B BB B BB
1. Si - gno - re, m’hai be - ne - det - to con il van - ge - lo nel - la mia gio - ven - tù; io lo

(2. Si   )- gno - re m’hai be - ne - det - to e o - ra so che pos - so tro - va - re la fe - de

# 44 :S C C C S C B BB gC OC B B C CB
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se - gui - rò e con - di - vi - de - rò la lu - ce che è in me. U -
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ILLUSTRAZIONE DI DILLEEN MARSH



Non ti spaventare, di Greg Olsen
DALLA COLLEZIONE «VISIONI DI FEDE» DI MILL POND PRESS, INC., VENICE, FLORIDA

«Sii forte e fatti animo; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l’Eterno, 

il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai» (Giosuè 1:9).
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P ossano i nostri pensieri e le nostre

azioni manifestare la pace e la

forza interiore e spirituale.

Possiamo noi avere la fede assoluta che

tutte le cose sono possibili per Dio e 

ricordare sempre che tramite la nostra

obbedienza il Suo Santo Spirito può farci

conoscere tutte le cose». Vedere «Rafforzare

l’ io interiore», del presidente James E.

Faust, a pagina 2.
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