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«SII D’ESEMPIO»

RAFFORZARE LE FAMIGLIE

È sempre una gioia leggere la
Liahona (in tedesco). Un discorso del
presidente Thomas S. Monson, «Sii d’esempio», nel numero di gennaio 2002,
mi ha toccato in particolar modo.
Abitavamo a Bad Driburg e quale
pensionato avevo l’opportunità di tanto
in tanto di distribuire l’acqua minerale
alle terme locali. Una volta una signora
mi espresse il suo pensiero che nella vita
tutto le stava andando male. Cercai di
incoraggiarla a confidare in Dio.
Un’altra volta mi disse che aveva visto
recentemente in televisione un programma sui Santi degli Ultimi Giorni.
Mi disse che le persone del programma
televisivo erano come me: cordiali, con
la mente aperta, cortesi e che emanavano qualcosa di speciale. Le dissi: «Io
sono un membro della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».
Mi guardò con sorpresa e disse:
«Vorrei sapere qualcosa di più sulla sua
Chiesa».
Ho imparato da questa esperienza a
seguire il consiglio contenuto nell’articolo del presidente Monson:
«1. Riempite la vostra mente di verità;
2. Riempite il vostro cuore d’amore;
3. Riempite la vostra vita di servizio»
(Liahona, gennaio 2002, 115).

Ogni volta che arriva la Liahona (in
spagnolo), io e mia moglie la leggiamo
in meno di una settimana. La mia famiglia è stata rafforzata dalla lettura della
Liahona. Una delle parti che preferiamo
è il Messaggio della Prima Presidenza.
Ci piacciono anche le storie scritte dai
fedeli e la sezione dedicata ai bambini.
Mi piace imparare dagli altri lettori che
scrivono nella sezione Domanda e
Risposta e applicare nella mia vita i loro
consigli. Nella nostra casa la Liahona
è una benedizione.

Albert Zimmer,
Ramo di Kaiserslautern,
Palo di Mannheim, Germania

Juan Alberto Arce,
Rione (spagnolo) di Silver Spring,
Palo di Silver Spring, Maryland
LE LIAHONA IN BIANCO E NERO

Da quando mi sono unita alla Chiesa
mi sono abbonata alla Liahona (in spagnolo). Mia figlia di dieci anni ama
L’amico e le piacciono veramente tanto
le pagine colorate. Le Liahona, invece,
che io preferisco sono quelle in bianco
e nero, cioè i numeri della conferenza
generale. Mia figlia è triste quando arrivano, ma le dico: «Qui ci sono le Autorità
generali della Chiesa. I loro discorsi ispirano veramente».
Mi piacciono, inoltre, i notiziari, dove
trovo informazioni sul progresso della
Chiesa. La rivista ha apportato un bellissimo mutamento nella mia vita.
Libia Coromoto Mejía Montilla,
Ramo di Coro 2,
Distretto di Falcón, Venezuela
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

La serata
familiare
PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY

A SINISTRA: FOTOGRAFIE DI MATTHEW REIER E STEVE BUNDERSON; CON MODELLI PROFESSIONISTI

Una volta alla settimana: il lunedì sera

«Noi abbiamo un programma di una serata
familiare una volta la settimana [il lunedì] in
tutta la Chiesa, per cui i genitori stanno
insieme ai figli. Studiano le Scritture. Parlano
dei problemi della famiglia. Programmano
attività familiari e cose di questo tipo. Non
esito a dire che se tutte le famiglie del
mondo avessero questo tipo di serata, si
vedrebbe una grande differenza nell’unione
delle famiglie in tutto il mondo» (intervista,
Boston Globe, 14 agosto 2000).
«[Il Signore] si aspetta che noi teniamo la
serata familiare: una sera alla settimana per
riunire i nostri figli e insegnare loro il
Vangelo. Isaia disse: ‹Tutti i tuoi figliuoli saran
discepoli dell’Eterno›. Questo è il comandamento: ‹Tutti i tuoi figliuoli saran discepoli
dell’Eterno›. E questa è la benedizione: egli
disse: ‹e grande sarà la pace dei tuoi figliuoli›
[Isaia 54:13]» (riunione a Noumea, Nuova
Caledonia, 17 giugno 2000).
Ricordi dell’infanzia

«Nel 1915 il presidente Joseph F. Smith
chiese ai membri della Chiesa di tenere la
serata familiare. Mio padre disse che anche
noi l’avremmo fatto: avremmo riscaldato il
soggiorno, dove stava il piano a coda della
mamma, e avremmo fatto quello che ci

aveva chiesto il presidente della Chiesa.
Noi bambini non eravamo certo attori.
Potevamo fare un mucchio di cose insieme
quando giocavamo, ma in quanto a cantare
un assolo davanti agli altri era come chiedere
al gelato di non sciogliersi quando veniva
messo nel forno. All’inizio non facevamo che
ridere e dire delle battute sull’esibizione
degli altri familiari. Ma i nostri genitori insistettero. Cantavamo insieme e pregavamo
insieme. Ascoltavamo in silenzio mentre la
mamma leggeva le storie della Bibbia e del
Libro di Mormon. Papà ci raccontava storie
della sua vita...
Da quelle semplici e intime riunioni
tenute nel soggiorno della nostra vecchia
casa è scaturito qualcosa di indescrivibile e di
meraviglioso. Crebbe l’amore per i nostri
genitori. Crebbe l’amore reciproco tra noi
fratelli e sorelle. Crebbe il nostro amore per
il Signore. Crebbe in noi la gratitudine per le
cose semplici e belle. Questi sono i frutti
della diligenza dei nostri genitori nel seguire
il consiglio del presidente della Chiesa»
(«Alcune lezioni che imparai da ragazzo»,
La Stella, luglio 1993, 72–73).

Q

ual è la
grande forza
di [questa]
Chiesa?... È l’importanza che diamo
alle famiglie...
Tenete le famiglie
unite e amate e
onorate i vostri
figli» (riunione a
Reykjavík, Islanda,
11 settembre 2002).

Stabilire le priorità

«Dovete stabilire delle priorità nella vita,
dando importanza alle cose importanti e
L I A H O N A MARZO 2003
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LETTERA DALLA PRIMA PRESIDENZA

4 ottobre 1999
Ai membri della Chiesa di tutto il mondo
Cari fratelli e sorelle,
in tutta la Chiesa il lunedì sera è riservato
alla serata familiare. Esortiamo i membri a
utilizzare questa sera per rafforzare i legami
familiari e insegnare il Vangelo nella casa.
Qualche mese fa abbiamo invitato i genitori
a dedicare tutti i loro sforzi a istruire e allevare
i loro figli nei principi del Vangelo che li
terranno vicini alla Chiesa. Abbiamo anche
consigliato ai genitori e ai figli di dare la
massima priorità alla preghiera familiare, alla
serata familiare, allo studio e all’insegnamento
del Vangelo e a tutte le sane attività familiari.
Esortiamo i membri ad evitare dove possibile
di tenere ricevimenti o altre attività simili il
lunedì sera. Dove è possibile i membri possono
anche invitare i dirigenti della comunità e della
scuola ad evitare di programmare attività per il
lunedì sera che richiedano ai figli o ai genitori
di assentarsi da casa.
Il lunedì sera gli edifici e impianti della
Chiesa devono rimanere chiusi. Non si devono
programmare attività di rione o di palo e si
devono evitare altre interferenze con la serata
familiare.
Cordialmente,
Gordon B. Hinckley
Thomas S. Monson
James E. Faust
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tralasciando quelle cose non importanti che non portano
a nulla. Sviluppate un senso di giustizia, un senso di ciò
che è buono e di ciò che non lo è, di ciò che è importante
e di ciò che è futile: questo diventerà per voi una grande
benedizione» (devozionale tenuto nella Missione di Salt
Lake City, il 15 dicembre 2001).
Un momento sacro per la famiglia

«Il prossimo punto che vorrei toccare è la Serata
Familiare. Temiamo che questo importantissimo programma stia sbiadendosi in troppe aree. Fratelli, non
c’è nulla di più importante della vostra famiglia, lo
sapete. Questo programma risale al 1915, a 87 anni fa,
quando il presidente Joseph F. Smith spronò i Santi
degli Ultimi Giorni a dedicare specificamente una sera
alla settimana alla famiglia. Era inteso che fosse un
momento d’insegnamento, di lettura delle Scritture, di
sviluppo dei talenti, di discussione delle questioni familiari. Non doveva essere un momento per andare ad
eventi sportivi o cose del genere. Certo, se c’è occasionalmente un’attività familiare di questo tipo, può
andare bene, ma nella sempre maggiore frenesia della
nostra vita è importantissimo che i padri e le madri si
siedano con i loro figli, preghino insieme, li ammaestrino nelle vie del Signore, considerino i problemi
familiari e lascino esprimere ai figli i loro talenti. Sono
convinto che questo programma giunse mediante rivelazione del Signore in risposta a un bisogno delle famiglie della Chiesa.
Se c’era bisogno 87 anni fa, questo bisogno è certamente maggiore oggi.
Fu presa la decisione che il lunedì sera sarebbe stato
dedicato a quest’attività familiare. In quelle zone in cui
c’erano molti fedeli, tra cui funzionari scolastici, il programma fu onorato e non furono programmati eventi in
quella sera.
Ora sembra che ci sia la crescente tendenza a programmare altre attività il lunedì sera. Con rispetto chiediamo

FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND

fondamentale della società.
Non si può avere una società
forte senza avere delle famiglie
forti. Non si può avere una
nazione forte senza avere famiglie forti: il padre, la madre, i
figli uniti che lavorano insieme.
Il presidente e sorella Hinckley godono spesso di momenti con la famiglia, insieme ai
La famiglia si sta disgregando in
loro figli, nipoti e pronipoti.
America e in tutto il mondo. Se
solo riuscissimo ad avere una
buona, sana vita familiare tra i nostri fedeli, allora non mi
che i nostri funzionari scolastici e le altre persone ci
preoccuperei molto del futuro di questa Chiesa» (intervilascino avere questa sera alla settimana per portare avanti
sta con Ignacio Carrión, giornalista di El País [Messico],
questo programma tradizionale e importante. Chiediamo
7 novembre 1997). ■
che non siano programmati eventi che richiedano il
tempo dei figli il lunedì sera. Siamo certi che si renderanno conto che è di massima importanza che le famiglie
abbiano la possibilità, almeno una volta alla settimana, di
SUGGERIMENTI PER GLI
stare insieme senza conflitti d’interesse. Saremo grati se
INSEGNANTI FAMILIARI
di fatto coopereranno in questa faccenda. Noi sproniamo,
nel modo più determinato possibile, che i padri e le
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete
madri considerino nella maniera più seria questa opporquesto messaggio impiegando un metodo che incoraggi la
tunità e sfida di rendere il lunedì sera un momento sacro
partecipazione di coloro cui insegnate. Per esempio:
per la famiglia.
1. Mostrate la pagina 2 (senza far vedere la pagina 3)
Ho ricevuto non poche volte inviti da parte della
e chiedete alla famiglia cosa pensano che tratti il messaggio.
comunità a partecipare a riunioni di diverso genere di
Fate un elenco delle attività che potrebbero entrare in conflitto
lunedì. Senza eccezioni ho rifiutato questi inviti con genticon le serate familiari del lunedì. Leggete insieme alcune
lezza, spiegando che ho riservato il lunedì alla Serata
dichiarazioni del presidente Hinckley e la lettera della Prima
Familiare. Spero veramente che ognuno di voi faccia
Presidenza. Portate la vostra testimonianza delle benedizioni
altrettanto» («Agli uomini del sacerdozio», Liahona,
che derivano dal tenere la serata familiare ogni settimana.
novembre 2002, 58).
Una sana vita familiare

«Se viviamo secondo il Vangelo, altri si uniranno alla
Chiesa. Vedranno la virtù nella nostra vita e saranno
attratti dal messaggio che portiamo. Quel messaggio
pone particolare importanza sulla famiglia. La famiglia
diventa molto importante nel nostro insegnamento e
nella nostra vita. Noi crediamo che la famiglia è l’unità

2. Leggete a voce alta «Stabilire le priorità». Mentre i
membri della famiglia leggono, a turno, gli altri messaggi,
chiedete loro di trovare gli aspetti che il presidente Hinckley
dice che dobbiamo ritenere importanti. Spiegate perché
ognuno è importante per voi, e invitateli a fare altrettanto.
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Motivi Per Rimanere

PURI

Le benedizioni dell’obbedienza sono meravigliose.
La disobbedienza è un freno alla spiritualità.
Il potere di scegliere è vostro.
ANZIANO NEAL A. MAXWELL

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

I

l mio proposito è di provare a trattare in
maniera leggermente diversa le regole
generali connesse con la castità prima del
matrimonio e la fedeltà dopo, le quali fanno
tutte riferimento al settimo comandamento,
severo ma efficace, che può darsi sia anche il
meno popolare dei Dieci Comandamenti.
Argomento poco comune ai nostri giorni,
il settimo comandamento è una delle leggi
meno seguite ma più rilevanti di Dio. Al
mondo interessa ben poco seguire questo
comandamento, apparire sotto altri punti di
vista è più importante. Una volta distolte da
questo principio, molte persone optano per
una scelta più «pratica». Ma l’immoralità non
è assolutamente pratica!
Come discepoli non possiamo seguire la
folla. Ci sono stati dati comandamenti
riguardo alla castità prima del matrimonio,
alla fedeltà dopo il matrimonio e riguardo
all’evitare l’omosessualità.

6

Siamo anche stati istruiti riguardo ai pericoli dell’impurità mentale (vedere Matteo
5:28). Le mode di un particolare periodo
non possono alterare le leggi eterne di Dio,
né possiamo noi rinunciarvi.
L’eternità inizia adesso

Da lungo tempo credo che dietro alle
dottrine più difficili da capire si celino
alcune delle più grandi verità e dei principi
più preziosi. Ma questi non devono essere
scoperti per caso o con irriverenza.
L’obbedienza porta realmente sia benedizioni che ulteriore conoscenza, come promise Pietro; obbedendo ai principi corretti si
raggiunge più velocemente la conoscenza
(vedere 2 Pietro 1:8). È questo il caso del
settimo comandamento.
Ad esempio, Alma disse che dobbiamo
tenere a freno tutte le nostre passioni così
da poter essere «pien[i] d’amore» (Alma
38:12).
Se tali passioni fossero in realtà vero
amore, non ci sarebbe bisogno di sostituirle

FOROGRAFIE DI JED A. CLARK

Il vero amore è il
denominatore
comune sia del
primo che del
secondo grande
comandamento.
Pertanto, fraintendere la vera
natura dell’amore
significa fraintendere lo scopo della
vita. Essere impuri
nel nome dell’amore significa
distruggere qualcosa di prezioso.

L I A H O N A MARZO 2003
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Primo motivo: La
benedizione di
essere in armonia
con la divina legge
del Signore.
Secondo motivo: La
benedizione di sentirsi in armonia
con il proprio vero
potenziale.

• Resistere alla
retorica del
mondo. Se resterete
saldi, anche gli
altri lo faranno.
• Poiché non permettete alla gente
di entrare in casa
vostra con i piedi
sporchi di fango,
allo stesso modo
non permettete loro
di entrare nelle
vostre menti e di
sporcarle.

con amore. Il Signore (in una rivelazione del
1839 data al profeta Joseph Smith), mise in
correlazione gli ammonimenti: «carità verso
tutti gli uomini» con: «la virtù adorni i tuoi
pensieri senza posa» (DeA 121:45).
Nella parabola del seminatore, Gesù parlò
di come alcuni di coloro che potrebbero
migliorarsi non riescono poiché la brama
delle cose passate «affogano la Parola»
(Marco 4:19). Questo avviene poiché la carnalità provoca l’avvizzimento dell’anima.
Riflettendo sul settimo comandamento,
ci rendiamo conto che si tratta di considerazioni riguardanti anche il carattere spirituale
ed eterno. Nei Proverbi leggiamo: «Ma
chi commette un adulterio... è privo di
senno: chi fa questo vuol rovinare se stesso»
(Proverbi 6:32; corsivo dell’autore). Ci
sono alcune conseguenze all’immoralità sessuale che non siamo in grado di valutare
completamente; ma sono reali, sebbene
non visibili. Paolo scrisse riguardo alle cose
che non si vedono che sono eterne (vedere
2 Corinzi 4:18).
Francamente, fratelli e sorelle, dovremmo
prepararci adesso a vivere in un mondo
migliore. Questa vita è tanto essenziale
quanto breve. E se siamo troppo svelti nell’adattarci agli usi di questo mondo effimero
e imperfetto, proprio questo assestamento
ci dissesterà per la vita a venire, una vita che
durerà in eterno! Non sorprende il fatto che
coloro che infrangono questo comandamento siano «priv[i] di senno».
Tre buoni motivi

Ci sono, ovviamente, alcune preoccupazioni correlate al settimo comandamento
che abbiamo in comune con il mondo. Sia
nel regno che nel mondo vi è il desiderio di
evitare le malattie che spesso accompagnano l’immoralità e l’infedeltà.
Un secondo punto in comune è evitare
8

gravidanze al di fuori del matrimonio.
Sfortunatamente, la «soluzione definitiva»
del mondo è l’aborto. L’aborto, come l’immoralità, genera, come scrisse eloquentemente Giacobbe, condizioni in cui molti
cuori muoiono «trafitti con profonde ferite»
(Giacobbe 2:35). Ascoltate queste parole
intrise di dolore, espresse in forma di
domanda da una giovane donna che abortì
due volte:
«Mi chiedo degli spiriti di coloro che ho
abortito, se c’erano, se hanno provato
dolore. Ero nel primo trimestre di gravidanza entrambe le volte, ma una madre
avverte la vita prima dei movimenti.
Mi chiedo se si sentono perduti e soli.
Se avranno mai un corpo.
Mi domando se avrò mai la possibilità di
riavere indietro quegli spiriti come miei».
Ahimè, fratelli e sorelle, «la malvagità non
fu mai felicità» (Alma 41:10).
Un terzo problema abbastanza comune
tra noi e il mondo è che l’immoralità sessuale intacca il matrimonio e la vita familiare,
facendo aumentare il numero già inquietante dei divorzi.
Fortunatamente, i motivi del regno per
osservare il settimo comandamento superano di gran lunga questi tre problemi, sebbene reali.
I motivi migliori

Il motivo primario dell’obbedienza a tutte
le leggi della castità è di osservare i comandamenti di Dio. Giuseppe comprese chiaramente questo motivo quando resistette alle
seduzioni della moglie di Potifar (vedere
Genesi 39:9). Giuseppe, che mostrò chiaramente lealtà al suo padrone, Potifar, aggiunse:
«Come dunque potrei io fare questo gran
male e peccare contro Dio?» L’obbedienza di
Giuseppe fu un atto di grandiosa fedeltà
verso molti: verso se stesso, verso la sua

futura famiglia, verso Potifar, verso Dio, e sì,
anche verso la moglie di Potifar!

Un altro motivo importante per cui osservare il settimo comandamento è che infrangendolo allontaniamo lo Spirito Santo dalla
nostra anima. Perdiamo il grande valore
della Sua compagnia, poiché Egli non può
abitare in un’anima peccatrice. E senza il
Suo aiuto, perdiamo poi il nostro valore di
esseri umani, la nostra percettività, la nostra
efficienza e il nostro amore.

«senza sentimenti o insensibili» (vedere
Efesini 4:19, 1 Nefi 17:45, Moroni 9:20).
L’espiazione venne dall’obbedienza e
dalla carità, non da forme più effimere di
amore. Fu l’atto più altruistico e significativo
dell’intera storia umana, mentre l’immoralità, al contrario, incoraggia insistentemente
l’egoismo, che già pervade il mondo in proporzioni catastrofiche. Il vero amore è il
denominatore comune sia del primo che del
secondo grande comandamento, sui quali si
basa ogni altra legge. Pertanto, fraintendere
la vera natura dell’amore significa fraintendere lo scopo della vita.
Essere impuri in nome dell’amore significa distruggere qualcosa di prezioso per
celebrarne l’esistenza in modo equivoco.
Quando perdiamo la nostra sensibilità, è
perché abbiamo distrutto le papille gustative
dell’anima.
Inoltre un altro motivo essenziale per cui
osservare il settimo comandamento è che
l’immoralità riduce la stima personale poiché si tratta di un peccato contrario alla
nostra natura e a chi siamo realmente
(vedere 1 Corinzi 6:18, 19). A mio parere
significa anche infrangere promesse fatte
nella vita premortale. L’immoralità intacca
gravemente anche gli altri.
Le migliaia di giovani non sposati che
convivono rappresentano una grande spaccatura nella sfera familiare. Le pesanti conseguenze di questa spaccatura nella società
saranno avvertite dalle generazioni a venire.

Il vero amore

Essere liberi

L’immoralità sessuale è anche pericolosa
in quanto rende meno sensibili. L’immoralità
può, ironicamente, portare coloro che credono erroneamente di esprimere la loro sensibilità fino al punto di perdere proprio tale
sensibilità! Diventano, usando le parole di tre
diversi profeti in tre diverse dispensazioni,

Questi e altri dubbi vanno ben oltre le
preoccupazioni del mondo riguardo alle
malattie e alle gravidanze. Ma la Chiesa deve
essere fermamente, come disse Paolo:
«colonna e base della verità» (1 Timoteo 3:15).
La Chiesa è inoltre interessata a uno degli
aspetti massimi della libertà, ovvero la

Terzo motivo: La
benedizione di
meritata stima
personale.
Quarto motivo: La
benedizione della
libertà dalla schiavitù degli appetiti

• Coloro che sono
spinti dagli appetiti hanno una
concezione sbagliata di libertà.
È una libertà
ingannevole.
• Se avete commesso un errore,
ricordate che
abbiamo il glorioso
Vangelo del pentimento. Il miracolo
del perdono è in
serbo per tutti
coloro che sono
realmente dispiaciuti e che compieranno i passi
necessari.
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Quinto motivo: La
benedizione della
libertà dal senso di
colpa che corrode
l’anima.
Sesto motivo: La
benedizione di un
maggiore libero
arbitrio attraverso
le giuste azioni
contrapposte a
quelle dettate dagli
appetiti, una
dimensione vitale
del libero arbitrio.

libertà dal peccato. Paolo disse: «Dov’è lo
Spirito del Signore, quivi è libertà» (2 Corinzi
3:17). Gesù affermò: «La verità vi farà liberi»
(Giovanni 8:32).
Quando riflettiamo su quest’intreccio di
motivi, capiamo come mai non si tratta solo
di retorica quando i profeti, come Mormon,
notano che la perdita della castità è la perdita di ciò che di più prezioso abbiamo
(vedere Moroni 9:9). E osservate come tanto
spesso nel corso della storia, i profeti hanno
testimoniato nelle Scritture della decadenza
del loro popolo associando l’espressione
«maturare nell’iniquità» con la progressiva
diffusione della fornicazione e dell’adulterio
(vedere Helaman 8:26).
Trovare noi stessi

• Quando avvertite
l’impulso di fare
qualcosa di sbagliato, reagite nel
momento in cui
l’impulso stesso è
ancora debole e la
volontà ancora
forte.
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Negando a noi stessi alcuni appetiti, controllandone altri e tenendoci impegnati nel
servizio, possiamo trovare noi stessi (vedere
Alma 39:9; 3 Nefi 12:30). In breve, non possiamo dare un contributo al mondo se ci
uniformiamo alle altre persone smarrite del
mondo. Ricordate, se il sale diviene insipido… (vedere Matteo 5:13)!
Dobbiamo resistere ai costumi errati del
mondo. Il tredicesimo articolo di fede non
afferma che crediamo in tutte le cose comunemente accettate, di moda, e sensuali e che
queste sono le cose che noi ricerchiamo!
Piuttosto: «Noi crediamo nell’essere onesti,
fedeli, casti, benevoli e virtuosi e nel fare il
bene a tutti gli uomini» (Articoli di Fede 1:13).
Questi attributi sono connessi tra di loro.
Un’altra conseguenza dell’immoralità sessuale e della conseguente desensibilizzazione è che a poco a poco priva le persone
della speranza. Nel momento in cui un
uomo è privato della speranza, lo scoraggiamento si insidia prontamente, poiché, come
disse un profeta: «la disperazione viene a
causa dell’iniquità» (Moroni 10:22).

Dieci ammonimenti

Chiuderei con un consiglio contenuto in
queste dieci osservazioni:
1. Resistete alla retorica del mondo, e troverete che, se resterete saldi, anche gli altri
lo faranno, con vostra sorpresa. Come
disse Paolo: «Dov’è lo Spirito del Signore,
quivi è libertà» (2 Corinzi 3:17). Né gli
uomini né le donne possono essere realmente liberi se si comportano in modo
da perdere lo Spirito.
2. Poiché non permettete alla gente di
entrare in casa vostra con i piedi sporchi
di fango, allo stesso modo non permettete loro di entrare nelle vostre menti e
di sporcarle.
3. Formate il vostro personale anello forte
della catena della castità e fedeltà familiare, così che possa essere tramandato di
nonno in padre e di padre in figlio. Essere
legati gli uni gli altri, ovviamente, significa
essere stretti nel legame più possente e
affermare, attraverso le vostre azioni, che
credete nei comandamenti nonostante ciò
che avviene nel mondo che vi circonda.
4. Non circondatevi di fornicatori, non perché voi siate superiori, ma perché potreste non essere abbastanza forti. Ricordate
che le cattive situazioni possono far crollare anche i migliori. Giuseppe ebbe sia
buon senso sia buone gambe nel fuggire
dalla moglie di Potifar.
5. Oltre al tradizionale maschio predatore
ed egoista, ora compare la figura della
femmina predatrice ed egoista. Entrambi,
spinti dalla brama, hanno una concezione
sbagliata di libertà, ma è, ahimè, la stessa
libertà ingannevole che Caino possedeva
(dopo aver infranto un comandamento
uccidendo Abele), quando ironicamente
affermò: «Sono libero» (Mosè 5:33).
6. Se avete commesso un errore, ricordate
che abbiamo il glorioso Vangelo del

pentimento. Il miracolo del perdono è in
serbo per tutti coloro che sono realmente

dispiaciuti e che compiranno i passi
necessari. Tenete a mente, tuttavia, che in
tali situazioni l’anima deve prima essere
angustiata dal rimorso poiché solo attraverso la vera purificazione può aver luogo
una reale guarigione. Ma vi è realmente
un cammino di pentimento.
7. Quando avvertite l’impulso di fare qualcosa di sbagliato, reagite nel momento in
cui l’impulso stesso è ancora debole e la
volontà ancora forte. Sottovalutarlo significa indebolire la volontà e rafforzare l’impulso. C’è una legge di Parkinson riferita
alla tentazione: la tentazione si espande
fino a riempire il tempo e lo spazio ad
essa disponibili. Tenetevi «ansiosamente
impegnati» (DeA 58:27) in buone
imprese.
8. Poiché il codice di comportamento della
nostra Chiesa si differenzia, mettete questo fatto in corrispondenza con ciò che
diversi profeti ci hanno detto su come
dobbiamo disdegnare la disapprovazione

del mondo. Non dobbiamo disprezzare
le persone che appartengono al mondo;
dobbiamo amarle. Ma dobbiamo invece
disdegnare la disapprovazione del
mondo, perché ha così poca importanza
alla fine.
9. Ricordate, coloro che sono nell’errore
non devono poter decidere per la vostra
vita, poiché coloro che si vantano delle
proprie conquiste sessuali si vantano
di ciò che ha conquistato loro.
Rincresciamoci per coloro che si uniformano, senza invidiarli.
10. Miei giovani amici, per quanto riguarda
la giustizia, agite con giustizia nei confronti di voi stessi! C’è un versetto molto
esplicito nel Libro di Mormon che
descrive un antico capo politico in questi termini: «Ed egli operò in giustizia
verso il popolo, ma non verso se stesso
a causa delle sue molte prostituzioni»
(Ether 10:11).
Conseguenze e benedizioni

Ho provato a descrivervi alcune delle
conseguenze connesse con l’immoralità:
medicine al posto dell’astinenza, pillole al
posto di figli, convivenza al posto di matrimonio, figli di genitori non sposati e vecchie perversioni mascherate da nuove
tendenze.
Ora, comunque, occorre che dica che
per quanto riguarda il severo ma efficace
settimo comandamento, l’obbedienza è la
chiave. Evitando i mali e le conseguenze
dell’immoralità, guadagnamo anche
accesso a quelle benedizioni che accompagnano sempre coloro che osservano i
comandamenti. Mosè promise all’antica
Israele che se avesse osservato i comandamenti, tutte queste benedizioni sarebbero
venute su di essa e si sarebbero compiute
per essa (Deuteronomio 28:2).

Settimo motivo: La
benedizione della
crescita personale
che accompagna
sempre le nostre
scelte sagge con le
quali respingiamo
il male e scegliamo
il bene.
Ottavo motivo: La
benedizione fondamentale dell’integrità dell’anima
che porta a essere
completamente
aperti e onesti.

• Ma dobbiamo
disdegnare la disapprovazione del
mondo. Coloro che
si vantano delle
proprie conquiste
sessuali si vantano
di ciò che ha conquistato loro.

L I A H O N A MARZO 2003

11

• Formate il vostro
personale anello
forte della catena
della castità e
fedeltà familiare,
così che possa
essere tramandato
alla vostra
posterità.

Le seguenti benedizioni e altre «verranno su di [voi] e si compiranno per

[voi]», se osserverete il settimo comandamento:
1. Osservare il severo settimo comandamento nel vero senso della parola porterà
la benedizione di essere in armonia con
la divina legge del Signore.
2. Allo stesso modo l’obbedienza apporterà
la benedizione di sentirsi in armonia con
il proprio vero potenziale. Il Vangelo ci
aiuta a vederci non soltanto per quello
che siamo, ma per ciò che abbiamo il
potere di diventare.
3. Osservare il settimo comandamento
porterà la benedizione di meritata stima
personale.
4. Osservando questo comandamento
siamo benedetti con la libertà dalla schiavitù degli appetiti, che può essere la
schiavitù più soffocante.
12

5. Seguirà anche la benedizione della libertà
dal senso di colpa che corrode l’anima
con le sue inutili giustificazioni e il suo
egoistico interesse personale contrapposto al servizio genuino.
6. Verremo anche a conoscenza della benedizione di un maggiore libero arbitrio
attraverso le giuste azioni contrapposte a
quelle dettate dagli appetiti, una dimensione vitale del libero arbitrio (vedere
2 Nefi 2:26).
7. Vi è anche la fondamentale benedizione
della crescita personale che accompagna
sempre le nostre scelte sagge con le quali
respingiamo il male e scegliamo il bene.
Non basta scegliere di non fare la cosa
sbagliata quando il peccato non ci soddisfa più; dobbiamo avere fame e sete di
rettitudine.
8. Inoltre, vi è la benedizione fondamentale
dell’integrità dell’anima che porta a
essere completamente aperti e onesti.
Come possiamo diventare «una sola
carne» (Matteo 19:5) nel matrimonio se,
quando ci uniamo in matrimonio, noi
stessi siamo a pezzi? La castità, l’integrità
e la serenità, sono tutte benedizioni correlate e indispensabili.
Miei giovani amici, la trasgressione dei
comandamenti di Gesù Cristo limita la
nostra cristianità. Dunque, essere un vero
cristiano significa anche osservare il settimo
comandamento.
Quando Dio Padre indicò Suo Figlio
Gesù Cristo al giovane profeta Joseph
Smith, le Sue parole furono: «Questo è il
mio figlio diletto. Ascoltalo!» (Joseph
Smith—Storia 1:17). Questa Chiesa e i suoi
profeti da allora Lo ascoltano, incluso ciò
che Egli predica riguardo alla castità e alla
fedeltà! ■
Adattato da un articolo stampato nella rivista
Tambuli dell’aprile del 1981.

ELENCO DELLE IDEE

Diventare un
vero amico
KRISTI McLANE

T

utti noi abbiamo bisogno di amici, ma per guadagnarne uno, noi stessi dobbiamo diventare un
amico. Ecco alcune idee su come potete diventare
un buon amico:
✿ Concentratevi sugli altri. Benché sia una tentazione
parlare di voi stessi, cercate di concentrarvi su ciò che
gli altri hanno da dire. Le persone amano parlare di se
stessi e avvengono cose incredibili quando ponete
delle domande e ascoltate.

✿ Dite ciò che avete intenzione di dire e intendete
Prima di chiedere a qualcuno
come sta o cercare di fare un complimento, assicuratevi di volerlo sinceramente fare. Gli altri sanno
quando non siete sinceri (vedere 2 Corinzi 1:12).
✿ Cercate le cose buone. I difetti delle persone sono
spesso più evidenti dei tratti positivi. Se vi ritrovate ad
avere pensieri negativi verso qualcuno, cercate di rimpiazzarli con altri che siano buoni.
✿ Difendete la verità. È importante che difendiamo ciò
che sappiamo essere giusto con le nostre azioni, parole e
opere. Se non compromettiamo le nostre norme, le altre
persone sapranno che noi non ci aspetteremo che loro lo
facciano.
✿ Servite. Più serviamo, più amiamo. L’anziano Joseph B.
Wirthlin, membro del Quorum dei Dodici Apostoli ha
detto: «La compassione cristiana degli amici tocca profondamente e cambia la nostra vita» («Compagni preziosi»,
La Stella, gennaio 1998, 38).
✿ Ricordatevi la Regola d’oro. Per quanto sembri semplice, funziona veramente il fare agli altri ciò che vorreste
che gli altri facessero a voi (vedere Matteo 7:12). Mostrate
agli altri che li amate mediante il rispetto e la gentilezza
nei loro confronti.
✿ Mantenete una visione cristiana. Dobbiamo imparare
ad amare gli altri come Gesù Cristo ci ha amato. Ricordate,
«l’amico ama in ogni tempo» (Proverbi 17:17). ■

A DESTRA: ILLUSTRAZIONE DI SCOTT SNOW

veramente ciò che dite.

Kristi McLane fa parte del Rione di BYU 61 del Secondo Palo della
Brigham Young University.
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Ogni cosa buona
Opporsi agli standard morali del mondo può atterrire. Diversi concetti chiave,
tuttavia, possono aiutare i genitori a dare ai loro figli un solido fondamento
per vestirsi con modestia per tutta la loro vita.
JAN PINBOROUGH
dalle ordinanze e benedizioni del Vangelo. Come possiamo aiutare i nostri figli a vestire in un modo che li porterà dal sacro momento di una benedizione o battesimo a
una sacra alleanza nella casa del Signore?
Sapere che sono un figlio di Dio e rivestire la parte

Oggi più che mai, i nostri figli hanno bisogno di una
guida chiara nel vestire con modestia. In molte società
moderne, gli standard della modestia e persino della
decenza nel vestire sono tutti svaniti. Stili, che una volta si
potevano trovare solo nei locali notturni o in riviste fuori
luogo, ora sono proposti a bambini sempre più piccoli.
Attendere, pertanto, che i nostri figli si facciano adolescenti
per insegnare loro la modestia significa aspettare troppo.
Opporsi agli standard morali del mondo può atterrire,
soprattutto quando i figli crescono e desiderano integrarsi
con i coetanei. Iniziando, però, da quando sono piccoli,

SOTTO: FOTOGRAFIE DI STEVE BUNDERSON, CON MODELLI PROFESSIONISTI;
A DESTRA: FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND
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n poche occasioni speciali prestiamo particolare attenzione all’abbigliamento dei nostri figli. Vestiamo con
cura un prezioso neonato quando deve ricevere il
nome e una benedizione. Mettiamo a un amato figlio che
sta per essere battezzato degli abiti bianchi adatti allo
scopo. In uno dei giorni di coronamento della vita, possiamo avere il privilegio di osservare un adorato
figlio o figlia fare alleanze eterne nei bellissimi
abiti del tempio. In ognuno di questi giorni speciali, riconosciamo che il modo in cui i nostri
figli si vestono contribuisce alla riverenza e
all’importanza sacra delle ordinanze del
Vangelo.
Possiamo, però, non renderci conto che
anche il modo in cui i nostri figli vestono in
giornate ordinarie ricopre una grande importanza. I vestiti
di ogni giorno, infatti, possono avvicinarli o allontanarli

e bella
possiamo dare ai nostri figli un solido fondamento per
vestirsi con modestia per tutta la vita. Quali concetti
chiave stabiliranno questo fondamento? Prendete in
esame i seguenti principi del Vangelo e come la loro comprensione influenzerà le scelte che facciamo nel vestire:
• Sono un figlio di Dio. Egli mi ha dato il sacro dono del
corpo per uno scopo specifico: compiere la Sua opera.
• Dio desidera che mi vesta con modestia. Il vestirmi con
modestia riflette la mia origine divina e il mio scopo.
• Il vestirmi con modestia mi aiuta a concentrarmi sullo
scopo di Dio nei miei confronti e aiuta gli altri a trattarmi con rispetto.
Un’accurata riflessione

Una madre rinforzò i seguenti punti in una lezione
della serata familiare. Iniziò mostrando un’immagine del
tempio di Salt Lake e una di un casinò. La famiglia parlò di

come gli architetti, nel progettare gli edifici, cerchino di
armonizzare le forme e la funzione. I familiari notarono
come le alte guglie del tempio di Salt Lake conducono lo sguardo in alto verso il cielo, invitando la riverenza. La madre racconta: «Spiegai
che la dignità e la maestosità degli esterni del
tempio riflettono accuratamente lo scopo sacro
dell’edificio: condurci verso Dio».
La famiglia poi considerò come l’esterno del
casinò rifletta lo scopo dell’edificio. La madre
continua: «Potemmo vedere come lo sfarzo dell’edificio ne
indichi l’eccesso. Invita le persone a cercare i piaceri del
mondo». La famiglia parlò di come tutti i materiali da
costruzione, i colori e il disegno contribuiscono allo scopo
complessivo di un edificio.
«Quando tenni in mano un’immagine di una persona con
vestiti modesti e di una persona vestita immodestamente, i

nostri figli immediatamente collegarono il fatto che i
vestiti possono riflettere lo scopo di una persona». La
famiglia poteva vedere che i vestiti immodesti attirano
l’attenzione verso il corpo della persona che li indossa.
Notarono anche che i vestiti modesti permettono allo

spirito della persona che li indossa di irradiare. La sorella
conclude: «Terminammo parlando di come il modo in cui
vestiamo può contribuire o distoglierci dal perseguire il
nostro scopo divino quali figli di Dio. Invitai la nostra famiglia ad assicurarsi che il modo in cui ci vestiamo
rifletta accuratamente chi siamo veramente
e ciò in cui siamo impegnati».

PULITO NEL CORPO E NELLA MENTE
«Avete mai pensato
che il vostro corpo
è santo? Voi siete
figli di Dio. Il
vostro corpo è la
Sua creazione...
Quanto è bella la
giovane che è pura nel corpo e
nella mente! Ella è una figlia di
Dio in cui il suo Padre celeste può
trovare motivo di orgoglio.
Quanto è bello il giovane che è ben
curato! Egli è un figlio di Dio,
ritenuto degno di detenere il
sacerdozio di Dio».

L

e sole lezioni non sono
un metodo molto
efficace di insegnare;
i genitori devono anche
sostenere i figli nel vestire
con modestia. Se i vestiti
disponibili non sono
adatti, considerate di
confezionarli.
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Presidente Gordon B. Hinckley
(«Il consiglio e la preghiera di un
profeta per i giovani», Liahona,
aprile 2001, 37)

SIATE ALL’ALTEZZA DEI VOSTRI PRINCIPI
«Avete sentito dire:
‹Le tue azioni
gridano così forte
che non riesco a
sentire le tue
parole›. Le nostre
azioni la dicono
lunga su di noi. Abbiamo bisogno
di essere fermi nel seguire il
consiglio dei profeti di vestirci con
modestia… Madri, voi potete
essere il nostro esempio e la nostra
coscienza in merito alla questione.
Ricordate che i giovani possono
scorgere l’ipocrisia con la stessa
facilità con cui sentono il profumo
del pane appena sfornato.
Genitori, esortate i vostri figli
e le vostre figlie a opporsi all’immodestia e unitevi a loro».

buongusto, oltre che adatto
all’attività. Se a vostro figlio
Le sole lezioni non sono un metodo
viene richiesto di indossare
molto efficace di insegnare la modeun’uniforme immodesta o un
stia. Ecco di seguito alcuni modi in cui
costume per la scuola o un’attipossiamo formare una cultura di famività straordinaria, parlate con
glia che sostenga i nostri figli nel
l’allenatore, l’insegnante o il
vestirsi con modestia:
direttore per trovare uno stile
• Stabilite uno standard di famiglia
più adatto. Potreste dover aiuvestendovi sempre adeguatatare vostro figlio a considerare
mente. Se siete stati al
di rinunciare a un’attività che
tempio, indossate abiti
richiede un abbigliamento
che coprono completaimmodesto.
mente l’indumento
• Non comperate vestiti immorali
sacro. Anche se non siete
o al limite della modestia solo
ancora stati al tempio,
per aiutare i vostri figli a inteindossate abiti che
Vescovo H. David Burton, vescovo
presidente («Siate all’altezza dei vostri
grarsi o ad avere successo con
saranno adeguati
principi», Liahona, gennaio 2002, 76).
i coetanei. Aiutateli a essere a
dopo che vi
proprio agio nell’apparire
andrete.
differenti spiegando che questo
• Eliminate dalla
tipo di «diversità» è un modo
casa qualsiasi
per affermare la loro fede e
divertimento che
per essere una luce per le altre
offuschi il discerpersone.
nimento dei bambini su ciò che è adatto e ciò
Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) ci
che non lo è. Tutti i mezzi
incoraggia a creare una cultura di modestia diversa da
visivi—film, giochi al computer, quella che potrebbe esistere fuori della nostra casa:
spettacoli televisivi, video musi«Possiamo creare un nostro proprio stile… Noi dobcali—portano un messaggio sull’abbibiamo essere diversi. Non dobbiamo fare nulla che
gliamento. Se il cantante preferito di un non vorremmo fare. Possiamo creare un nostro profiglio si veste in maniera provocante, il
prio stile e delle nostre norme. Possiamo influenzare
giovane può volerlo copiare e può inii modelli tra il nostro popolo e possiamo anche
ziare a pensare che questi stili non
contribuire a sviluppare gli standard morali della
siano poi così male.
comunità».1
• Se non riuscite a trovare dei vestiti
adatti per i vostri figli, se possibile,
Quali sono le norme morali?
confezionateli o fateli confezionare da
Le linee di condotta basilari su cosa non indossare
qualcuno.
sono contenute in Per la forza della gioventù:
• Scrivete o rivolgetevi di persona a dei
«L’abbigliamento immodesto include pantaloncini
grandi magazzini per fare sapere che
e gonne troppo corti, vestiti attillati, magliette che
voi desiderate degli stili sani per i
non coprono la pancia e gli altri capi che lasciano
vostri figli.
intravedere troppo il tuo corpo. Tu, giovane donna,
• Anche quando voi e i vostri figli
devi indossare vestiti che coprano le spalle ed evitare
fate dello sport, il vostro abbigliai capi scollati davanti o dietro, o che, comunque,
mento può essere modesto e di
rivelino troppo. Anche tu, giovane uomo, devi essere

Come creare una cultura familiare
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modesto nell’aspetto. Tutti devono
evitare le stravaganze nel vestirsi,
nell’aspetto e nell’acconciatura dei
capelli…
Se non sei sicuro di cosa sia
adatto, chiedi consiglio ai tuoi genitori o ai tuoi dirigenti».2
Un atteggiamento modesto

UN CHIARO MESSAGGIO
«A volte mi chiedo
se come madri
non siamo noi a
trasmettere ai
nostri figli la
pressione di essere
popolari ed
accettati. Modificare i nostri
desideri in modo che le nostre
norme siano le norme del Signore
manda un chiaro messaggio che nel
regno del Signore non ci sono
norme ambigue… I giovani notano
queste minuzie. Notano quanto
sono lunghe le vostre gonne; se
utilizzate spilli o altri espedienti per
indossare quella camicetta; notano
cosa indossate (o cosa non
indossate) quando state lavorando
nel vostro giardino; notano quale
film andate a vedere».

• Il mio abbigliamento attira l’attenzione sul mio corpo o sulle mie
credenze? Appaio provocante o
vestito in maniera modesta?
• Mi sono vestito per avere successo nella maniera del mondo o
per il rispetto che merito quale
figlio di Dio?
• Il mio abbigliamento riflette accuratamente la mia identità quale
seguace di Gesù Cristo e membro
della Sua chiesa?

La modestia, certamente, va oltre
l’esatta lunghezza o stile di un capo
di abbigliamento. Una scritta rozza
può rendere immodesta anche una
felpa. La modestia implica sia le motiLa vera felicità
vazioni che l’atteggiamento di chi
Il presidente Brigham Young
indossa i capi. Coloro che ostentano
(1801–1877) a un certo punto si
il proprio corpo o lo usano per attipreoccupò che le sue figlie stesSharon G. Larsen, seconda consigliera
della precedente presidenza generale delle
rare l’attenzione non appaiono
sero diventando troppo mondane,
Giovani Donne («Non temere, perché quelli
che son con noi son più numerosi»,
modesti, a prescindere da ciò che
ed affermò: «Sono stanco del
Liahona, gennaio 2002, 78).
indossano. Un aspetto morale e un
modo in cui le nostre [giovani]
atteggiamento modesto riflettono la
donne cercano di prevalere l’una
seguente comprensione:
sull’altra nelle mode sciocche del
«Il tuo corpo è una sacra creamondo». Chiese loro, poi, di «trinzione di Dio. Rispettalo come dono
cerarsi», di rimuovere la mondadi Dio e non lo guastare in alcun
nità dai loro vestiti e dal loro
modo. Puoi mostrare al Signore che conosci quanto il
comportamento. «Desidero che si trincerino dalla stratuo corpo sia prezioso attraverso il tuo abbigliamento e
vaganza nel vestire… Si proteggano da ogni cosa danil tuo aspetto. Puoi mostrare di essere un discepolo di
nosa e inutile e migliorino in ogni cosa buona e bella.
Gesù Cristo…
Non per rendervi infelici, ma per vivere in maniera tale
Quando sei in ordine nella persona e sei vestito modeda poter essere veramente felici in questa vita e nella
stamente, inviti la compagnia dello Spirito e puoi avere
vita a venire».4
una buona influenza su chi ti circonda.
Quando aiutiamo i nostri figli a resistere alle mode
Non abbassare mai i tuoi standard nel vestire, altrimenti immodeste del nostro tempo, li aiutiamo anche a
comunicherai che usi il tuo corpo per attirare attenzioni e
«migliorarsi in ogni cosa buona e bella». Li aiutiamo a
approvazione, e che la modestia è importante solo
godere più abbondantemente dello Spirito nella loro
3
quando ti conviene».
vita man mano che rimangono sul sentiero che li
conduce verso le benedizioni del tempio e della vita
eterna. ■
Domande allo specchio
Jan
Pinborough è un membro del Rione di East Mill Creek 4,
Prima di uscire per recarsi a scuola o a un’altra attività,
Palo di Salt Lake East Mill Creek.
i figli di solito trascorrono qualche momento dinanzi allo
specchio per assicurarsi di essere in ordine. Alcune
NOTE
domande, come quelle che seguono, possono aiutare i
1. Citato in «On My Honor», Ensign, aprile 1979, 3.
2. (opuscolo, 2001), 15–16.
pensieri del figlio a concentrarsi sul loro aspetto al di là
3. Per la forza della gioventù, 14–15.
della moda, per essere attraenti in un modo sano e
4. Citato in Susa Young Gates, History of the Young Ladies’ Mutual
Improvement Association (1911), 8–10.
modesto:
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La vera bellezza
Da un singolo incontro, mi sono resa conto di cosa
significa essere bella a modo mio.
R O S A LY N C O L L I N G S

U

SFONDO: FOTOGRAFIA DI GRANT HEATON

no tra i miei poster preferiti pubblicati
nelle riviste della Chiesa mostra un bel
vaso di rose con una sola margherita
al centro. La didascalia riporta: «C’è una
maniera tutta nostra di essere belli»
(vedere La stella, aprile 1987, 34). Mi
sento spesso come quella margherita, una persona di aspetto normale circondata da un mare
di incredibili bellezze.
Sto tuttavia imparando un po’
alla volta che
ci sono

diversi tipi di bellezza e che quella più importante non è
quella esteriore ma quella interiore.
Un giorno a scuola, mentre, durante il pranzo,
stavo studiando per la lezione successiva,
notai un gruppo di ragazzi seduti accanto
a me che parlavano e ridevano. Una
ragazza attirò la mia attenzione in particolar modo. Era alta, con bei capelli neri, pelle
scura e zigomi alti. Il suo aspetto non era
come il mio, che ho un colorito pallido, lentiggini sul volto e capelli rossi che più non si può
immaginare. Era una delle persone più belle che
avessi mai visto.
Dopo qualche minuto, il gruppo si alzò e se ne
andò. Quella ragazza che stavo osservando, però, si
fermò. In qualche modo ero imbarazzata. Pensai che
dovesse essersi accorta che li stavo guardando. Accade,
poi, qualcosa di straordinario.
«Mi dispiace disturbarti», disse, «ma voglio dirti quanto
sei bella».
Dopo un momento in cui rimasi di sasso, iniziai a
ridere. «Stavo pensando la stessa cosa di te!»
Dopo che se ne andò, continuai a pensare a ciò che
era successo. Avevamo scoperto le nostre diverse bellezze. In quel momento mi resi conto che non c’è un
unico parametro per la bellezza.
Da quel giorno ho pensato a come il nostro Padre
celeste ci vede. Ritengo che per Lui dobbiamo essere belli
perché siamo Suoi figli. Quel diritto di nascita divino è
molto più importante di qualsiasi bellezza fisica.
Al nostro Padre celeste non interessa la bellezza
dei nostri capelli o della nostra pelle, ma Egli si
preoccupa del nostro cuore. Quando cerchiamo di
provare un «possente mutamento nel [nostro] cuore»,
allora possiamo essere benedetti ricevendo «la sua immagine sul [nostro] volto» (Alma 5:14). Questo fulgore interiore ci rende veramente belli. ■
Rosalyn Collings fa parte del Rione dello State College, Palo di
Altoona, in Pennsylvania.

Q

uando gli ateniesi si resero
conto della
natura religiosa del
messaggio dell’apostolo Paolo, alcuni
iniziarono a farsi
beffe di lui, altri
rimasero cortesemente non interessati. Entrambe le
risposte significano
guardare al di là
del segno.

Guardare al
di là del segno
Concentrarsi sulle filosofie umane, ricercare le dottrine non
essenziali con eccessivo zelo ed elevare le regole al di sopra delle
dottrine sono modi in cui possiamo guardare al di dà del segno.

ANZIANO QUENTIN L. COOK
Membro del Quorum dei Settanta

ILLUSTRAZIONE DI PAUL MANN

V

iviamo in un mondo dove l’ultima
storia, il pettegolezzo e la novità sono
ricercati appassionatamente e poi
pubblicizzati ovunque. I cinema, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione
spesso celebrano i gesti eroici, le persone
che vivono al di fuori dei canoni della
società, i conflitti e la sessualità invece del
celato atto di sacrificio di tutti i giorni e dell’amore, che fanno parte del messaggio e
dell’esempio del Salvatore. La corsa selvaggia verso ciò che è nuovo spesso calpesta
ciò che è vero.
Il capitolo 17 di Atti dà un resoconto
della visita dell’apostolo Paolo ad Atene. La
città era da tempo in declino ma era ancora
profondamente orgogliosa delle sue tradizioni filosofiche.Il resoconto menziona gli
Stoici e gli Epicurei, le cui filosofie erano
tra le dominanti del tempo. Gli Stoici credevano che il bene maggiore fosse la virtù,
gli Epicurei il piacere. Molti Stoici erano
divenuti orgogliosi e usavano la filosofia
quale «mantello per nascondere le loro
ambizioni e iniquità». Molti Epicurei erano

divenuti edonisti e avevano preso quale
motto: «Mangiamo e beviamo, poiché
domani morremo».1
Paolo fu invitato sulla collina di Marte a
parlare a questo difficile miscuglio di persone. In Atti 17:21 leggiamo: «Or tutti gli
Ateniesi e i forestieri che dimoravan quivi,
non passavano il tempo in altro modo, che
a dire o ad ascoltare quel che c’era di più
nuovo» (corsivo dell’autore).
Paolo cercò di ottenere la loro attenzione riferendosi a un altare che conteneva
l’iscrizione «Al Dio sconosciuto». Il suo
vero messaggio, però, era la resurrezione
di Gesù Cristo. Quando la folla si rese
conto della natura religiosa di questo messaggio, alcune persone iniziarono a farsi
beffe di lui, altre, forse più gentili, dissero:
«Su questo noi ti sentiremo un’altra volta»
(Atti 17:32).
La risposta degli ateniesi a Paolo non
fu diversa da quella data dal popolo
descritto dal profeta Giacobbe durante un
periodo precedente: «Ma ecco, i Giudei
erano un popolo dal collo rigido; ed essi
L I A H O N A MARZO 2003
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Q

uando guardiamo al di
là del segno,
guardiamo al di là
di Cristo, il solo
nome sotto il cielo
tramite il quale possiamo essere salvati.

Sostituire le filosofie umane ai principi del
Vangelo

Alcune persone sembrano essere imbarazzate dalla
semplicità del messaggio del Salvatore. Vogliono aggiungere complessità e anche oscurità alla verità per renderla
intellettualmente più interessante e più compatibile con le
correnti accademiche del momento. L’apostasia si verificò
in parte per questo problema. I primi Cristiani adottarono
le tradizioni filosofiche greche, cercando di conciliare le
loro credenze con la cultura esistente. Lo storico Will
Durant scrisse: «La Cristianità non distrusse il paganesimo:
lo adottò. Il pensiero greco morente trasmigrò in una
nuova vita».2
Alcune persone nella loro immaturità spirituale cercano
di apparire sofisticate e intellettuali. Invece di accettare la
rivelazione, vogliono analizzarla e aggiungere dimensioni e
variazioni di significato che distorcono i suoi bei principi.
Come ha detto l’anziano Neal A. Maxwell del Quorum dei
Dodici Apostoli: «Il popolo ebraico… rigettò il Vangelo, in
parte perché mancava di un adeguato materiale su cui
ricamare».3 Guardiamo al di là del segno quando ci rifiutiamo di accettare i semplici principi evangelici per ciò
che sono.
22

Portare il Vangelo agli estremi

Un altro segno di immaturità spirituale e
qualche volta apostasia è quando ci concentriamo su certi principi del Vangelo o ricerchiamo con eccessivo zelo le dottrine non
essenziali. Quasi ogni virtù portata agli
eccessi può diventare un vizio.
Alcuni fedeli hanno voluto fare delle
aggiunte sostanziose a varie dottrine.
Un esempio potrebbe essere quando una
persona sostiene aggiunte alla Parola di Saggezza che
non sono autorizzate dai Fratelli e predica agli altri di
adottare queste interpretazioni. Se noi facciamo della
legge di salute o di un qualsiasi altro principio una
forma di fanatismo religioso, stiamo guardando al di là
del segno.
Alcune persone che non sono autorizzate vogliono parlare a nome dei Fratelli e insinuano che il loro messaggio
contiene la «carne» che i Fratelli insegnerebbero se non
fossero costretti a insegnare solo il «latte». Altri uomini
vogliono dare consigli ai Fratelli e criticano tutti gli insegnamenti che non aderiscono alla loro versione di ciò che
deve essere insegnato.
Il Signore disse riguardo ad una dottrina importante:
«Chiunque dichiara di più o di meno di questo non è da
me» (DeA 10:68) e «Perché ciò che è di più o di meno di
questo viene dal maligno» (DeA 124:120). Guardiamo al
di là del segno quando eleviamo un qualsiasi principio,
a prescindere da quanto degno d’attenzione sia, a un’importanza che sminuisce il nostro impegno verso altri
principi ugualmente importanti o quando prendiamo una
posizione contraria agli insegnamenti dei Fratelli.

Gesti eroici quali sostituti della consacrazione
quotidiana

In una lezione alla Brigham Young University, James S.
Jardine, ex presidente del consiglio di amministrazione
della University of Utah, rivelò che quando era uno studente, egli pensava «di consacrare la vita in un grandioso
gesto eroico» ma poi si rese conto che «la consacrazione
non è un singolo evento nella vita, ma una devozione
quotidiana».4
Quando ero giovane, anche io volevo mettermi alla
prova mediante un qualche gesto eroico. Il mio bisnonno
David Patten Kimball fu uno dei giovani che aiutò a

GESÙ CRISTO, DI HARRY ANDERSON

disprezzavano le parole di semplicità, e
uccidevano i profeti, e cercavano cose che
non potevano comprendere. Pertanto, a
causa della loro cecità, cecità che veniva
loro dal guardare al di là del segno, essi
devono necessariamente cadere; poiché
Dio ha tolto loro la sua semplicità, e ha
dato loro, perché lo desideravano, molte
cose che essi non possono comprendere.
E poiché lo desideravano, Dio l’ha fatto,
affinché potessero inciampare» (Giacobbe 4:14; corsivo
dell’autore).
Oggi tra alcuni di noi c’è la tendenza a «guardare al di là
del segno» piuttosto che sostenere una testimonianza dei
principi base del Vangelo. Facciamo questo quando sostituiamo le filosofie degli uomini ai principi del Vangelo,
andiamo agli estremi, cerchiamo gesta eroiche invece
della consacrazione quotidiana, o eleviamo le regole al di
sopra della dottrina. L’astenerci da questi comportamenti
ci aiuterà a evitare la cecità e la caduta che Giacobbe
descrive.

portare i membri della compagnia dei carretti a mano
di Martin attraverso il fiume Sweetwater. Quella sembrava
il tipo di consacrazione che stavo cercando. In seguito
parlai con mio nonno, Crozier Kimball, che mi spiegò
che quando il presidente Brigham Young mandò gli
uomini in missione di salvataggio, li istruì di fare tutto
il possibile per salvare la compagnia dei carretti a mano.
La consacrazione loro richiesta fu in modo specifico
quella di «seguire il profeta». Mio nonno mi disse che la
dedizione costante e fedele ai propri doveri o a un
principio è molto da ammirare. Per quanto eroico sia
stato per David Patten Kimball aiutare a salvare i pionieri,
potrebbe essere altrettanto eroico seguire il profeta non
guardando film immorali o astenendosi dall’usare un
linguaggio volgare.
Il mio presidente di missione mi ha dato una nuova
visione e mi ha insegnato che, in alcuni casi, cercare di
fare uno sforzo eroico può essere un modo per guardare
al di là del segno. Egli condivise con me una meravigliosa
poesia, di cui una parte dice:
Oh, uno può raggiungere altezze eroiche
con una possente esplosione della polvere.
Egli può sopportare le luci più brillanti
del cielo per un’ora;
ma cosa più dura è il peso quotidiano,
sorridere alle prove che affliggono e affaticano,
e non mormorare, né attardarsi.
La prova della grandezza è il modo
in cui l’uomo va incontro all’eternità tutti i giorni.5

Alcuni santi professano che si impegnerebbero con
entusiasmo se ricevessero una grande chiamata, ma non
trovano l’insegnamento familiare o l’insegnamento in
visita sufficientemente eroici o degni del loro sforzo
sostenuto.
Dio ci usa «non secondo le nostre opere, ma secondo il
proprio proponimento» (2 Timoteo 1:9). Noi stiamo guardando al di là del segno se la nostra consacrazione è condizionale o non comprende la devozione quotidiana.
Elevare le regole al di sopra della dottrina

Il Salvatore era preoccupato quando le altre persone
elevavano le regole al di sopra della dottrina. In Matteo
23:23 leggiamo: «Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
pagate la decima della menta e dell’aneto e del comino,
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na delle
grandi difficoltà di questa
vita è di accettare
Cristo per chi Egli è:
il Salvatore risorto
del mondo, il nostro
Redentore, il nostro
Signore e Maestro.
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ad accettare i cambiamenti che risultano
dalla rivelazione continua.
Cristo è il «segno»

Quando guardiamo al di là del segno,
guardiamo al di là di Cristo, il solo nome
sotto il cielo tramite il quale possiamo essere
salvati. L’anziano Jeffrey R. Holland, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha affermato: «Giacobbe vide che gli Ebrei avrebbero guardato ‹al di là del segno› e sarebbero caduti nel
cercare il Santo d’Israele, il letterale Figlio di Dio che
sarebbe stato conosciuto quale Gesù Cristo: ‹con la caduta
degli Ebrei rigetteranno la roccia sulla quale potrebbero
edificare e porre fondamenta sicure› ».9
Una delle grandi tragedie dei nostri giorni è che molti
cosiddetti studiosi cristiani si rifiutano di accettare la divinità di Gesù Cristo. Per alcuni Egli è solamente un grande
insegnante. Questo è l’esempio ultimo di come guardare
al di là del segno. Accadde ai giorni di Giacobbe, accadde
nel meridiano dei tempi mentre il Salvatore era sulla terra,
sta accadendo oggi quando il Vangelo è stato restaurato
sulla terra.
Una delle grandi difficoltà di questa vita è di accettare
Cristo per chi Egli è: il Salvatore risorto del mondo, il
nostro Redentore, il nostro Signore e Maestro, il nostro
Avvocato presso il Padre. Quando Egli è il fondamento di
tutto quello che facciamo e che siamo, evitiamo la cecità
teologica che risulta dal guardare al di là del segno e raccogliamo le gloriose benedizioni che ci ha promesso.
«Vieni a me, tu, benedetto», Egli dice a coloro che Lo
seguono; «vi è un posto preparato per te nelle dimore di
mio Padre» (Enos 1:27). ■
NOTE

1. Frederic W. Farrar, The Life and Work of St. Paul (1898), 386–387.
2. Caesar and Christ (1944), 595; citato in Neal A. Maxwell, Lord,
Increase Our Faith (1994), 23.
3. Lord, Increase Our Faith, 47.
4. On Becoming a Disciple Scholar: Lectures Presented at the Brigham
Young University Honors Program Discipline and Discipleship
Lecture Series, ed. Henry B. Eyring (1995), 78.
5. Edmund Vance Cooke, «The Eternal Everyday», Impertinent Poems
(1907), 21.
6. The Mortal Messiah, 4 voll. (1979–1981), 1:238.
7. Vedere «Il Sacerdozio di Aaronne e il sacramento», La Stella,
gennaio 1999, 43–46.
8. Citato da John Taylor, Millennial Star, 15 novembre 1851, 339.
9. Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book
of Mormon (1997), 72.
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e trascurate le cose più gravi della legge: il
giudicio, e la misericordia, e la fede. Queste
son le cose che bisognava fare, senza tralasciar le altre».
L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985)
del Quorum dei Dodici Apostoli fece notare
che gli insegnamenti di Giacobbe sul fatto di
guardare al di là del segno si applicavano agli
Ebrei del tempo di Gesù:
«Presero le cose chiare e semplici della
religione pura e vi aggiunsero un gran numero di interpretazioni personali, le abbellirono con riti e gesti aggiunti;
essi presero un modo gioioso di adorazione e lo mutarono in un sistema restrittivo, riduttivo, deprimente di
rituali e gesti. Lo spirito vivente della legge del Signore
divenne nelle loro mani la lettera morta del ritualismo
ebraico».6
La dottrina di solito risponde alla domanda «perché?»
I principi di solito rispondono alla domanda «che
cosa?» Quando noi poniamo l’accento su come fare
qualcosa senza accennare al perché lo facciamo o a cosa
facciamo, rischiamo di guardare al di là del segno.
Cadiamo, quanto meno, nella trappola descritta da Paolo
ai Corinzi: «perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica»
(2 Corinzi 3:6).
L’anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, ha fatto l’esempio dell’insegnare ai
nostri diaconi del Sacerdozio di Aaronne le dottrine e i
principi della riunione sacramentale in modo che capiscano che le regole che seguono (come avere la camicia
bianca e la cravatta quando possibile e distribuire il
sacramento in una maniera che non distragga) sostengono quello che il Signore vorrebbe che adempissimo
nella riunione (rinnovare le nostre alleanze e ricordare
l’Espiazione con riverenza).7 In molte aree siamo guidati
solo da dottrine e principi piuttosto che da regole. Il
profeta Joseph Smith insegnò: «Insegno loro i principi
giusti, ed essi si governano da soli».8 Noi siamo responsabili dinanzi al Signore di come rispondiamo in tali
circostanze.
Coloro che si impegnano a seguire le regole senza
fare riferimento alle dottrine e ai principi sono in particolar modo predisposti a guardare al di là del segno.
Sono ugualmente in pericolo coloro che rimangono
impantanati nelle regole e pertanto sono meno pronti

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Come preparare i familiari
rafforzandoli spiritualmente

S

cegliete e leggete, dopo aver
pregato, i passi contenuti in
questo messaggio che si adattano meglio alle necessità della
sorella che visitate. Condividete le
vostre esperienze e la vostra testimonianza. Invitate la sorella a cui
insegnate a fare altrettanto.

La Prima Presidenza: «La famiglia
è la base del retto vivere, e nessun
altro strumento può prendere il suo
posto né assolvere le funzioni indispensabili per svolgere questo compito che Dio le ha affidato.
Consigliamo ai genitori e ai figli
di dare la massima priorità alla preghiera familiare, alla serata familiare,
allo studio e all’insegnamento del
Vangelo e a tutte le sane attività
familiari. Per quanto degni e necessari siano gli altri compiti e le altre
attività, non si deve consentire loro
di impedire lo svolgimento dei
doveri che, per divino mandato, soltanto i genitori e gli altri familiari
possono compiere adeguatamente»
(Lettera della Prima Presidenza,
11 febbraio 1999).

ILLUSTRAZIONE DI SHERI LYNN BOYER DOTY

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Amate i vostri figli. Teneteveli cari.
Sono esseri preziosi. Sono molto,
molto importanti. Sono il futuro.
Per crescerli avete bisogno di una
saggezza superiore alla vostra.
Avete bisogno dell’aiuto del
Signore. Pregate per avere
questo aiuto e seguite l’ispirazione che riceverete» («Il tessuto della fede e della

testimonianza», La Stella, gennaio
1996, 102).
Mosè 5:11–12: «Eva… udì tutte
queste cose e fu contenta, e disse: Se
non fosse stato per la nostra trasgressione, non avremmo mai avuto una
posterità e non avremmo mai conosciuto il bene e il male, e la gioia della
nostra redenzione, e la vita eterna
che Dio dà a tutti gli obbedienti. E
Adamo ed Eva benedissero il nome
di Dio, e fecero conoscere ogni cosa
ai loro figli e alle loro figlie».
Anziano Henry B. Eyring del
Quorum dei Dodici Apostoli:

«Inginocchiatevi in umile preghiera
insieme a tutta la famiglia, dando a
ognuno la possibilità di pregare in
nome degli altri. Potranno esservi dei
momenti in cui sembra che la preghiera sia recitata a memoria, e che
i pensieri di coloro che non pregano
stiano divagando. Ma vi saranno altri
momenti preziosi [in cui qualcuno
pregherà con fede per delle necessità

reali e lo Spirito Santo commuoverà]
i cuori con la testimonianza. Non
ricordo tanto gli insegnamenti di mia
madre, quanto le sue preghiere per
noi. Sentivo il suo amore, e lo Spirito
dava al mio cuore la conferma che
ella amava il Padre celeste e il
Salvatore, e che le sue preghiere
sarebbero state esaudite. Ella allora
richiamava le benedizioni del cielo sul
nostro capo, e il ricordo delle sue
preghiere lo fa ancora» («Il retaggio di
una testimonianza», La Stella, luglio
1996, 68).
Bonnie D. Parkin, presidentessa
generale della Società di Soccorso:

«Il rafforzamento spirituale della
nostra famiglia inizia entro le mura di
casa, a prescindere che essa sia una
capanna di paglia o un palazzo, si
estende ai nostri nipoti e cugini, comprende i bambini della Primaria del
nostro rione e i giovani, include i
nostri vicini e la comunità. Comincia
col portare spesso testimonianza,
avendo fiducia nelle capacità e nei
talenti dei bambini, parlando delle
nostre difficoltà come pure dei nostri
successi, coccolando e ascoltando più
che essendo di corsa e rimproverando, raccontando le nostre esperienze positive di fede, rendendo vive
le Scritture mediante storie e insegnamenti, chiedendo di perdonarci mentre al tempo stesso perdoniamo le
loro mancanze. Certo, questo non
avviene tutto in una volta, ma dobbiamo lavorarci su. Non dobbiamo
mai smettere di lottare per i nostri
figli o noi stessi».
• Come possiamo rafforzare la
nostra spiritualità o quella
della nostra famiglia?
• Perché abbiamo un così
disperato bisogno dell’aiuto del
Signore nell’allevare i figli? ■
L I A H O N A MARZO 2003
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SOLTANTO
PER OGGI...
N. Eldon Tanner è
stato ordinato
apostolo nel 1962.
Nel 1963 ha iniziato a servire
nella Prima
Presidenza, di cui
ha fatto parte fino
alla sua morte
avvenuta nel
1982. Qui ci insegna a prepararci
per la vita
eterna—a partire
da oggi.
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I CLASSICI DEL VANGELO

P R E S I D E N T E N . E L D O N TA N N E R ( 1 8 9 8 – 1 9 8 2 )
Supponi che oggi sia il tuo ultimo giorno sulla terra,
l’ultimo miglio del tuo viaggio;
dopo tutte queste lotte, quale ritieni sia il tuo valore?
Quanto di ciò che hai puoi portare con te a Dio?
—Anonimo

Q

ueste parole di una nota poesia riassumono il
significato della vita. Si nasce, si vive e si muore
e a quale scopo? La conoscenza del motivo della
nostra esistenza e di ciò che sarà il nostro destino eterno,
deve aiutarci a determinare il modo in cui vivere e il
modo in cui saper discernere e poi cercare le cose veramente importanti della vita.
Ognuno di noi può benissimo dire: «Oggi è il primo
giorno del resto della mia vita. Devo cominciare ora a prepararmi per la vita eterna, per poter conoscere una pienezza di gioia e di felicità, ora e in eterno». Dopo tutto,
questo è veramente ciò che ognuno di noi desidera ed
è estremamente importante che ci sforziamo di scoprire
come ottenerlo e poi ci adoperiamo a tale fine, giorno
per giorno.
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Giorno per giorno

Per conseguire questo obiettivo, dobbiamo studiare
e imparare ad accrescere la nostra conoscenza e la
nostra comprensione del Vangelo. Poi, mediante l’applicazione della nostra conoscenza, giorno per giorno,
ogni giorno, accresceremo la nostra fede e la nostra
testimonianza che sono così necessarie per la salvezza,
oltre che per darci il modo di esercitare un’influenza
positiva sulla vita dei nostri cari, sulla vita di coloro
con i quali vogliamo condividere la nostra felicità e le
nostre benedizioni.
Ricordate sempre che il Vangelo ha l’obiettivo di insegnarci il modo in cui comportarci per il progresso dei
nostri affari spirituali e temporali. Non basta partecipare
alle riunioni della Chiesa, ricevere il sacramento, prendere
parte alle discussioni religiose e poi chiudere le orecchie
alle necessità delle nostra famiglia, dei nostri vicini, della
nostra comunità, oppure essere disonesti e senza scrupoli
nei nostri rapporti con loro.

Né è sufficiente essere un buon cittadino, dare il
nostro contributo alle opere caritatevoli, servire la comunità e, in generale, vivere una vita cristiana. Sebbene lodevole, questo non è sufficiente per darci il diritto alla
pienezza di gioia e alla vita eterna che il nostro Padre nei
cieli ha promesso a coloro che Lo amano e ne osservano
i comandamenti.
I nostri doveri

Ricordiamo l’episodio scritturale in cui un giovane
venne dal Salvatore e Gli disse:
«Maestro, che farò io di buono per aver la vita eterna?
E Gesù gli rispose… se vuoi entrar nella vita osserva
i comandamenti» (Matteo 19:16–17).
Le Scritture illustrano ripetutamente quali sono i
comandamenti e il fatto che il battesimo impartito per
mano della giusta autorità, per entrare a far parte della
Chiesa e del regno, è un requisito per ottenere la vita
eterna o la vita insieme a Dio. Al momento del battesimo,
quando diventiamo membri della vera chiesa, ci assumiamo le responsabilità connesse a tale appartenenza.
Siamo stati ammoniti di informarci circa i nostri doveri
e di agire nell’ufficio al quale siamo stati chiamati, poiché
se non lo faremo non saremo considerati degni di rimanere (vedere DeA 107:99–100).
La pratica rende perfetti

Come possiamo tenerci sulla giusta via che porta al
conseguimento dei nostri obiettivi e, alla fine, alla vita
eterna? Soltanto disciplinando i nostri pensieri e le nostre
azioni e pentendoci ogni giorno delle vecchie abitudini o
debolezze che ci impediscono di raggiungere il potenziale
datoci da Dio e il nostro destino. Noi sappiamo che dobbiamo lavorare costantemente per conseguire qualsiasi
cosa buona in questa vita.
Prima di partecipare a un torneo, un giocatore di golf
fa pratica per ore e ore su ogni lancio. Musicisti, artisti,
oratori devono tutti lavorare e fare pratica per diventare
esperti. Quanto è più importante che facciamo i preparativi necessari per svolgere il lavoro del nostro Padre celeste, che ci ha messi quaggiù sulla terra per uno scopo
saggio e glorioso.
E quando prendiamo la decisione di vivere una vita
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migliore, decidiamo di disciplinarci in modo da selezionare con cura le scelte che facciamo, analizzare il motivo
per cui le facciamo e infine impegnarci a osservarle senza
lasciare che alcun ostacolo impedisca il nostro progresso.
Ricordiamo a noi stessi, all’inizio di ogni nuovo giorno,
che possiamo mantenere una promessa soltanto per
quello stesso giorno e, se lo faremo, sarà sempre più
facile farlo sino a quando diventerà un’abitudine.
Un passo alla volta

Conosco una giovane donna alla quale era stato insegnato il Vangelo e che desiderava unirsi alla Chiesa, ma
aveva dei problemi a osservare la Parola di Saggezza. Ella
fumava e beveva caffè e il pensiero di non poter più
fumare un’altra sigaretta e bere un’altra tazza di caffè per
tutta la vita, la opprimeva. Un missionario le disse di farlo
soltanto per un giorno e poi per un altro giorno ancora:
così scoprì che, vivendo un giorno alla volta, era in grado
di non fumare e di non bere, e ben presto fu battezzata.
Lo stesso sistema vale per ogni cattiva abitudine che si
vuole sostituire con una buona.
La più grande benedizione di cui possiamo godere in
questa vita è la capacità di andare a letto la sera con la
coscienza tranquilla, sapendo di aver vissuto quel giorno
in armonia con gli insegnamenti del Salvatore e di aver
svolto il lavoro che ci è stato assegnato.
Giungiamo così al primo giorno del resto della nostra
vita. Con disciplina e decisione, facciamo in modo che sia
un buon anno, che sia una buona vita per noi, per la
nostra famiglia e per i nostri vicini. Cominciamo ogni
nuovo giorno con i propositi sotto elencati o con altri di
nostra scelta.
Soltanto per oggi

• Cercherò il mio Padre celeste nella preghiera sincera. Mi lascerò guidare dai suggerimenti dello
Spirito.
• Esprimerò il mio amore per Dio e Suo Figlio
Gesù Cristo nella preghiera e mostrerò il mio
amore per Loro nel servizio verso i miei simili.
• Studierò e mi sforzerò per comprendere
meglio il Vangelo.
• Cercherò prima il regno e la giustizia di Dio.
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• Ascolterò e seguirò i consigli del profeta di Dio.
Rispetterò le alleanze e i comandamenti.
• Insegnerò a qualcuno il Vangelo con la parola e con l’esempio.
• Rispetterò le norme della Chiesa.
• Esprimerò con la parola e le azioni il mio amore per la
famiglia.
• Sarò onesto in tutti i miei rapporti.
• Mi preparerò a svolgere i compiti che mi sono stati
affidati.
• Oggi farò una buona azione per qualcuno.
• Esprimerò la mia gratitudine per tutte le benedizioni.
• Sarò leale dove mi è richiesto di esserlo.
E infine, non possiamo fare di meglio che seguire i dettami del nostro tredicesimo Articolo di Fede: «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,
speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di essere in grado di sopportare ogni cosa. Se vi
sono cose virtuose, amabili, di buona reputazione o degne
di lode, queste sono le cose che noi ricerchiamo». ■

La più grande
benedizione di cui
possiamo godere in
questa vita è la
capacità di andare
a letto la sera con
la coscienza tranquilla, sapendo di
aver vissuto quel
giorno in armonia
con gli insegnamenti del Salvatore
e di aver svolto il
lavoro che ci è stato
assegnato.
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La

verità
famiglia
sulla mia

S C OT T B E A N

Q

ualche settimana prima che la scuola iniziasse, ero
seduto in veranda con i miei amici Grace e Ron.
La conversazione si volse su quanto Grace avesse
un’avversione per suo padre. Non era un argomento
nuovo per lei.
«Mi mette sempre in imbarazzo davanti alle persone
per il solo fatto di essere presente. È così fastidioso
quando sempre…» Ella continuò a parlare dei difetti di
suo padre e di come lui non stesse vivendo all’altezza
delle aspettative di lei.
Ron decise di prendere la parola e iniziò a parlare della
sua famiglia e di come non pensava che sua madre stesse
abbastanza a casa e del fatto che non gli piaceva come lei
si vestiva. Non pensava di dover avere un coprifuoco o
che suo padre dovesse urlare tanto.
Per tutto il tempo rimasi seduto sul dondolo del portico
aspettando che mi chiedessero cosa non mi piacesse della
mia famiglia. Non potevo dire di non amare la mia famiglia.
L’essermi trasferito cinque volte nella vita ha creato un
forte legame tra me, mio fratello e mia sorella. Dipendiamo
molto l’uno dall’altro e ci sosteniamo a vicenda. Mia madre
era molto fiera della nostra intimità familiare.
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Grace, quindi, disse: «Scott, cosa ci dici della tua
famiglia?»
Non dissi nulla per un minuto. Stavo scegliendo le
parole con attenzione, sapendo che le cose che avrei
detto avrebbero rappresentato le mie credenze. Quando
alla fine parlai, sentii che lo Spirito guidava le mie parole.
Loro non mi interruppero mentre parlavo di quanto la mia
famiglia significasse per me e che speravo di trascorrere
l’eternità con loro. Li incoraggiai a essere più pazienti con
i loro familiari. Dissi loro di considerare tutto l’insieme
delle cose.
Corsi in casa e presi la mia copia del proclama al
mondo sulla famiglia emanato dalla Prima Presidenza e dal
Quorum dei Dodici Apostoli. Lessi loro il settimo paragrafo, che parla per lo più delle qualità su cui dobbiamo
basare i nostri rapporti familiari: «La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il successo del matrimonio
e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi della
fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, del
rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle
sane attività ricreative» (Liahona, ottobre 1998, 24).

ILLUSTRAZIONE DI STEVE KROPP

Dopo aver letto ciò, dissi: «Questo è
quello in cui la mia famiglia crede. Questo è
quello che vogliamo essere e per cui ci
stiamo sforzando. So che se riuscirò a fare
tutto questo, allora potrò alzarmi il giorno
del giudizio con la mia famiglia, sapendo che
vivremo insieme per sempre».
Non sapevo come i miei amici avessero
preso queste informazioni poiché fecero
entrambi una lunga pausa. Restammo seduti
lì per un po’, ponderando su ciò che era
stato detto.
In seguito un migliaio di pensieri mi passarono per la mente. Ero fiero di prepararmi per la missione condividendo gli
insegnamenti della Chiesa sulla famiglia con
i miei amici. Ma lo stavo facendo nel modo
giusto? Cosa avrebbero pensato se avessi
provato a spiegargli ulteriormente il
Vangelo?
Nel prepararmi per andare a letto, diedi
una scorsa alle mie Scritture e ricorsi alla

sezione 4 di Dottrina e Alleanze. Ecco che
qui ci viene detto che se serviamo il Signore
come missionari «con tutto il cuore, facoltà,
mente e forza» allora «[possiamo] stare
senza biasimo dinanzi a Dio all’ultimo
giorno» (DeA 4:2).
Certo, io e i miei amici abbiamo ancora
i nostri disaccordi. Mi sono reso conto,
però, che nessuno perde mai un vero
amico parlando semplicemente di religione
e credenze. Sebbene Grace e Ron non si
siano uniti alla Chiesa, siamo ancora amici.
Mi sentii bene quando spiegai le mie credenze a loro. Non conta il fatto che non
abbiano cambiato immediatamente ciò in
cui credono sulla famiglia o la religione. So
che ci sono centinaia di storie sul valore
della perseveranza nel servizio missionario.
La mia storia potrebbe diventare una di
quelle. ■

Q

uando i miei
amici mi
chiesero:
«Scott, cosa ci dici
della tua famiglia?»,
ebbi l’occasione di
condividere la
verità sulla mia
famiglia e il
Vangelo.

Scott Bean fa parte del Rione Elkhorn, Palo di
Omaha, Nebraska.
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Dalle

Giovani Donne alla
KAT H L E E N LU B E C K P E T E R S O N

Q

FOTOGRAFIE DI STEVE BUNDERSON, ECCETTO DOVE INDICATO; TUTTE LE FOTOGRAFIE SONO STATE REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI

uando Juliana Circe da Costa, membro del Ramo
di Côlonia, del Palo di Jundiai, in Brasile, compì
diciott’anni era preoccupata al pensiero di frequentare la Società di Soccorso. «Avevo paura di sentirmi
sola e a disagio tra le donne adulte del ramo», ella dice.
«All’inizio sembrava strano, ma il Signore ha un fine per
ogni cosa. Non dico che sia stato facile, ma sono grata al
Signore e alle sorelle che sono state meravigliose con me».
La presidentessa della Società di Soccorso di Juliana,
Rita Ribereiro Pandolfi, ha avuto un ruolo decisivo nel
passaggio della ragazza alla nuova organizzazione ausiliaria. «Nel nostro ramo accogliamo le giovani donne a braccia aperta», spiega. «Sappiamo che devono adattarsi a
molti cambiamenti quando si congedano dalle Giovani
Donne ed entrano nella Società di Soccorso».
Come Juliana, molte giovani donne devono adattarsi al
fatto di entrare a far parte della Società di Soccorso.
Tuttavia, non tutte le giovani donne hanno problemi ad
entrare nella Società di Soccorso. Per alcune, entrare alla
Società di Soccorso è un passaggio auspicato. «Mi sentivo
pronta a cambiare», dice Rachel Kramer del Primo Rione
di Chapel Hill, del Palo di Durham, North Carolina. «Ero
tanto pronta a lasciare le Giovani Donne a diciotto anni
quanto lo ero stata ad entrarvi, a dodici anni. Sentivo
che le donne della Società di Soccorso erano sagge,
piene dei valori derivanti da una vita vissuta in
armonia con il Vangelo. Ed ero felice di accedere
a trattazioni più profonde del Vangelo e di stare
in compagnia di tante donne che mi sarebbero
state di esempio».
Pronte al cambiamento o no, le Giovani
Donne che passano alla Società di Soccorso
hanno bisogno di questa stessa cosa—essere
amate e apprezzate, avere delle amiche, recepire
lo Spirito e sentirsi parte dell’organizzazione.
L’esperienza insegna che esistono dei modi per rendere
più facile la transizione. Una giusta programmazione tra
le presidenze delle Giovani Donne e della Società di
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Società di Soccorso
Le sorelle
hanno bisogno di sentirsi amate
e apprezzate
quando operano il passaggio dal
programma
delle Giovani
Donne alla
Società di
Soccorso.
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Soccorso, l’integrazione e un forte sistema di sostegno da
parte di affettuosi membri di rione o ramo sono elementi
che favoriscono questa transizione.
Collaborazione dei dirigenti

Il Manuale di istruzioni della Chiesa stabilisce come
deve avvenire la transizione alla Società di Soccorso, esortando le presidenze di Giovani Donne e Società di
Soccorso a collaborare (vedere Libro 2: Dirigenti del
sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie, 206, 217).
Per conoscere meglio le giovani donne di prossima
entrata nella Società di Soccorso, la presidenza della Società
di Soccorso di palo può provvedere a preparare e servire
un pasto in occasione del campeggio annuale delle Giovani
Donne. «Noi ci rechiamo al campeggio con sufficiente anticipo in modo da poter visitare ogni pattuglia», spiega
Carolyn Rasmus, presidentessa della Società di Soccorso
del Palo di Orem Utah North. «Abbiamo preparato e distribuito noi stesse i piatti, uno per uno, in modo da poter
entrare in contatto con ogni giovane donna. Ricordo che le
ragazze commentavano positivamente il fatto che portassimo i jeans, che non avessimo paura di sporcarci e che
avessimo dedicato un po’ di tempo per visitare il campeggio. Speriamo che per loro sia stata un’occasione per
vederci come delle sorelle sicuramente avvicinabili».
Evelia de Hoyos, presidentessa della Società di Soccorso
del Rione di Viveros, Palo di Cuautla (Messico) dice: «Ogni
anno a ottobre, la presidenza della nostra Società di
Soccorso, accompagnata da una rappresentante dei giovani adulti, si reca nella classe delle Laurette. Parliamo
della dichiarazione della Società di Soccorso, della storia
dell’organizzazione e del suo scopo; parliamo del fatto che
si incentra sull’educazione, del miglioramento personale,
familiare e domestico, della carità, delle insegnanti visitatrici e del programma «Alla ricerca dell’eccellenza».
Un’altra presidenza della Società di Soccorso tratta
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puntualmente le necessità delle giovani donne nel corso
delle riunioni di addestramento del palo.
«L’addestramento delle dirigenti, sia dell’organizzazione
delle Giovani Donne che della Società di Soccorso, ha
permesso di mantenere sempre in primo piano le necessità delle giovani donne», dice Margarita Woodhouse, presidentessa della Società di Soccorso del Palo di San
Antonio, nel Texas. «Nel programmare di coinvolgere maggiormente le nostre giovani sorelle, in effetti stiamo rafforzando il futuro della Società di Soccorso».
Ella prosegue: «Abbiamo notato che la frequenza alle
attività della Società di Soccorso da parte delle dirigenti
delle Giovani Donne ha un ruolo importante nella transizione. Le giovani donne cercano i volti familiari di queste dirigenti che hanno imparato ad amare. A parte le
madri, per le giovani le dirigenti delle Giovani Donne
sono i modelli della Società di Soccorso da seguire».
Molte dirigenti a livello di rione o ramo, palo o
distretto programmano attività che vedono la partecipazione di giovani donne e sorelle della Società di Soccorso
insieme. Diana Gardner del Rione di Harrogate, Palo di
York, in Inghilterra, dice che le Laurette sono state invitate
ad andare al tempio per celebrare i battesimi insieme alle
sorelle della Società di Soccorso del loro rione, una sera
in cui queste vi si recavano per celebrare le ordinanze di
investitura. «Le Laurette e le sorelle della Società di
Soccorso hanno cenato insieme nella mensa e hanno fatto
una passeggiata sul terreno circostante il tempio. I loro
discorsi hanno avuto un forte impatto sulle giovani
donne», dice la sorella Gardner.
Un giovane donna scoprì che la frequenza alle riunioni
di miglioramento domestico, familiare e personale le è
stata di grande aiuto nel passaggio alla Società di
Soccorso. «Quando ero nelle Giovani Donne, la Società di
Soccorso invitava le Laurette ad andare nella loro classe»,
dice Vicky Hacking del Rione di Pleasant Hill, Palo di
Orlando, nella Florida meridionale. «Tenevano sempre
qualche attività manuale che era di grande interesse per
noi. Qualche volta tenevano un’attività per madri e figlie.
Questo mi ha aiutata a sentirmi adeguata alla Società di
Soccorso e mi ha invogliato a frequentare l’organizzazione
all’età di diciotto anni».
Nel Rione di Billingham, Palo di Billingham, in
Inghilterra, le dirigenti delle Giovani Donne hanno invitato un gruppo di sorelle della Società di Soccorso ad
unirsi alle giovani donne e collaborare ad un progetto di
servizio che consisteva nel confezionare regali natalizi.
«Era divertente vedere le giovani donne e le sorelle della
Società di Soccorso lavorare insieme, parlare e ridere in
un ambiente sereno e meno formale», dice Ann Helps,

Occasioni di servire

Il coinvolgimento delle giovani appartenenti alla Società di Soccorso nella programmazione delle attività, nel tenere le lezioni e
nel rendere servizio le aiuta a sentire lo spirito della Società di Soccorso. Assegnare loro
immediatamente una coppia di insegnanti
visitatrici e chiamarle rapidamente ad essere
loro stesse insegnanti visitatrici rappresenta
una nuova occasione di servizio reso agli altri
e di nuove amicizie. Una
nuova sorella
potrebbe essere
assegnata a
un comitato
o ricevere

un altro incarico nell’ambito della Società di
Soccorso.
In alcuni rioni e rami si invita una nuova
sorella sicura di sé a dare una mano ad insegnare una lezione. «Gli aspetti della prospettiva giovanile condivisa da queste ragazze
hanno spesso avuto un impatto duraturo e
possente nella nostra Società di Soccorso»,
dice la presidentessa della Società di
Soccorso Susan Burningham, del Rione di
Bountiful Hills, Palo di Bountiful, nello Utah.
«Non dimenticherò mai la lezione in cui una
giovane adulta raccontò alcune delle esperienze contenute nel suo diario. Durante
un’altra lezione, due giovani donne e la loro
madre hanno spiegato a turno i motivi per
cui avevano deciso di condurre una vita pura
e virtuosa».
Le occasioni di rendere servizio portano gioia all’anima e danno un
senso a ciò che si fa. Si
possono invitare le
nuove sorelle ad assistere altre sorelle della
Società di Soccorso

FOTOGRAFIA © PHOTODISC

seconda consigliera della presidenza delle
Giovani Donne. «Ha permesso alle nostre
giovani donne di sfatare lo stereotipo delle
sorelle della Società di Soccorso e di rendersi
conto che anche le sorelle adulte una volta
sono state giovani donne e che ancora oggi
amano divertirsi».

O

ltre a sentirsi
amate e
apprezzate,
le giovani donne
che passano alla
Società di Soccorso
hanno bisogno di
avere delle amiche,
di imparare, di
recepire lo Spirito e
sentirsi parte dell’organizzazione.
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SENTIRSI AMATE
sentivo un po’ timorosa. Ricordo
che necessitano di servizio caritatevole,
«L’augurio che facche mi trovavo alla riunione sacraoppure a collaborare ad un progetto
cio alle giovani
mentale e stavo pensando di torumanitario.
donne che entrano
nare a casa, quando una signora
«Il mio passaggio dalle Giovani
nella Società di
magnifica venne da me e si preDonne alla Società di Soccorso è stata
Soccorso è quello
sentò. Mi disse il suo nome e di
una bellissima esperienza grazie al serdi essere accolte a
essere la presidentessa della
vizio», dice Tagen Spencer del Rione di
braccia aperte, di
Società di Soccorso; mi indicò
Princeton, Palo di Pocatello, nell’Idaho.
sentirsi al sicuro, e di sentire l’adove si teneva la Società di
«Anche se ho cominciato a frequentare
more del Signore attraverso le
Soccorso. Mi disse che era felice
la Società di Soccorso nel rione in cui
donne che frequentano. La Società
che fossi lì. Mi sentii subito
sono cresciuta, nel quale la maggior
di Soccorso deve essere un luogo
meglio».
parte delle donne erano anziane, le
dove ogni giovane donna dovrà
Una presidentessa della Società
sorelle sono state tutte molto accopoter trovare donne che si curedi Soccorso sfidò le altre sorelle
glienti nei miei confronti. Quando lavoranno di lei e la serviranno. È
del rione ad imparare il nome di
ravo con loro a un progetto umanitario,
anche il luogo dove imparerà ad
ogni giovane donna entrata a far
molte delle vedove del rione erano preamare le sue sorelle. Il mio consiparte della Società di Soccorso.
senti. Eravamo state assegnate alla seleglio a queste nuove sorelle è di
Ella distribuì ad ognuna delle
zione dei vestiti usati. Una sorella mi
impegnarsi e dimenticare se stesse.
sorelle della Società di Soccorso
telefonò e si offrì di passare a prenAllora grandi cose accadranno».
delle fotografie e una breve biodermi. Ella mi portò persino a pranzo al
Bonnie D. Parkin, presidentessa generale
grafia di tutte le ragazze in arrivo.
termine del progetto di servizio. Ogni
della Società di Soccorso
Questo aiutò le sorelle a chiamare
volta che qualche sorella trovava un
ogni giovane donna per nome e
abito da sposa usato, lo tirava fuori, me
ad esserle amica.
lo dava e cominciava a ridere. Ci siamo
Un’altra presidentessa della
divertite tanto. Questo ha rafforzato la
Società di Soccorso andò nella
mia testimonianza sul servizio e mi ha
classe delle Laurette e chiese ad ogni giovane donna di
aiutato a creare un forte legame con le sorelle».
compilare un cartoncino con il proprio nome, e quello di
cinque sorelle del rione che ammirava particolarmente.
Integrazione delle Giovani Donne
Allora ella inviò ad ognuna delle sorelle indicate, una letL’accoglienza delle nuove sorelle nella Società di
tera specificando quanto la Lauretta in questione la ammiSoccorso può trasformarsi in un evento speciale. Alcune
rasse. In cambio le sorelle si interessarono in modo
presidenze distribuiscono un fiore ad ogni giovane donna
particolare delle giovani donne.
o una copia incorniciata della dichiarazione della Società
Molte dirigenti hanno capito che la giovane donna che
di Soccorso. Altre presentano ogni nuova ragazza descriviene a casa per trascorrere i mesi estivi necessita di
vendone brevemente personalità e aspettative. Una presiessere integrata quanto le giovani donne che frequentano
dentessa di rione preparò degli inviti con la scritta «Metti
il rione tutto l’anno. Un’attenzione particolare aiuta queil seme della Società di Soccorso nel tuo cuore», e ne conste sorelle a sentirsi parte della Società di Soccorso.
segnò uno a casa di ogni ragazza corredato di un sacchetTuttavia, l’integrazione non è una via a senso unico. La
tino di semi.
sorella Margaret D. Nadauld, precedente presidentessa
Accogliere le giovani donne e accettarle con amore rafgenerale delle Giovani Donne, dice: «Spero che queste
forza la sorellanza della Società di Soccorso. Sedersi
nuove giovani adulte che entrano nella Società di
accanto a loro, parlare con loro, informarsi dei loro inteSoccorso portino con sé affabilità e che facciano sentire
ressi e della loro vita può essere importante per le nuove
alle altre sorelle che esse hanno uno spirito forte, amore
sorelle. Molte ragazze sono abituate all’affettuoso rapper il Signore, amore per le Scritture e comprensione
porto personale intrattenuto con le consulenti delle
degli insegnamenti del Vangelo».
Giovani Donne. Hanno bisogno di sentirsi amate anche
M. E. Clayton ha frequentato la Società di Soccorso in
dalle loro nuove sorelle della Società di Soccorso.
diversi rioni. Il suo suggerimento per un ingresso più
«Mi ero appena trasferita ad Atlanta, per la prima volta
facile nella Società di Soccorso?
lontano da casa», dice Tara Towsley del Rione di North
Ella dice: «Partecipare!» «Se le giovani donne vogliono
Point, Palo di Roswell, in Georgia. «È inutile dire che mi
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delle classi più incentrate su quello che le
interessa, la loro partecipazione e il loro
diventare parte del programma permetterà
alle altre donne di andare loro incontro e
capirle. Se non partecipano mai, è facile che
si sentano lasciate fuori».
Penny Rowe, del Quarto Rione di Leeds,
Palo di Leeds, in Inghilterra, dice: «Come dirigenti dobbiamo pregare umilmente per le
nostre sorelle per sapere in che modo possiamo meglio integrarle». Il dirigente più
grande di tutti, il nostro Salvatore, ci
mostrerà sempre la via».

A DESTRA: FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND; IN FONDO A DESTRA: FOTOGRAFIA DI MATTHEW REIER

Altri pastori possono essere di aiuto

Sebbene le dirigenti delle Giovani Donne
e della Società di Soccorso siano sempre in
prima linea per aiutare le giovani donne ad
operare il passaggio da una
organizzazione all’altra, ci si
può avvalere anche dell’aiuto di altri pastori—
genitori, precedenti
dirigenti delle Giovani
Donne, dirigenti del sacerdozio, insegnanti familiari,
insegnanti visitatrici, amici,
famiglie del rione o ramo e
insegnanti dell’Istituto.
Queste persone possono
collaborare a formare
intorno a queste giovani donne una rete di
sicurezza che permetterà loro di non essere
mai ignorate o perdersi in questo periodo
delicato della loro vita.
Bonnie D. Parkin, presidentessa generale
della Società di Soccorso, dice: «Un vescovo
può fare una grande differenza nell’atteggiamento di una giovane donna nei confronti
della Società di Soccorso. Il vescovo che
intervista ogni giovane donna e parla del
valore che la Società di Soccorso deve avere
nella sua vita, può avere un fortissimo
impatto sulla ragazza». Un’attenzione
costante e delle interviste regolari con il
vescovo a seguito dell’ingresso di una giovane donna nella Società di Soccorso sono
anch’esse di grande aiuto.
Kelly Smurthwaite dell’Università Brigham
Young, 56mo Rione del Quarto Palo di BYU—

Idaho, proprio mentre si preparava ad andare
a casa per l’estate, è stata chiamata come presidentessa della Società di Soccorso del rione
di studenti che frequentava per il successivo
anno scolastico. «La raccomandazione che mi
fece il vescovo prima che partissi fu di osservare le dirigenti della Società di Soccorso nel
mio rione, a casa», dice. «Egli mi ha anche
spronato a rimanere attiva nella Società di
Soccorso durante l’estate andando alle
riunioni di miglioramento domestico, familiare e personale, nonché alle altre attività».
Con le numerosi tentazioni presenti nel
mondo e Satana che cerca di ingannare
coloro che si sforzano di seguire il Salvatore,
dobbiamo essere uniti nei nostri sforzi per
rafforzare le sorelle giovani adulte. Quando i
fedeli Santi degli Ultimi Giorni fanno a gara
per amare, sostenere e
proteggere queste giovani
donne, il Signore può
riversare le Sue benedizioni a dismisura.
«Sono tanto grata per
l’organizzazione della
Società di Soccorso. Sento
che mi ha permesso di
essere meglio preparata ad
affrontare la prossima stagione della mia vita», dice
Tara Towsley. «Mi ha dato
la possibilità di fare amicizia con donne più
grandi e sagge e mi ha aiutato a far maturare
la mia testimonianza in molti modi. Mi ci è
voluto un po’ per trovare il mio posto, ma
con il tempo ho cominciato a sentirmi a casa
nella Società di Soccorso».
È proprio così che dovrebbe essere.
«Noi amiamo tanto queste giovani donne
e preghiamo per loro continuamente», dice
la sorella Nadauld. «Non smettiamo di volergli bene quando lasciano l’organizzazione
delle Giovani Donne. Sappiamo quanto sia
importante per loro rimanere vicine alla
Chiesa in tutte le età della loro vita, e così
preghiamo di poterle vedere sedute accanto
a noi in Società di Soccorso dopo il compimento dei loro diciotto anni». ■

Q

uando i
fedeli Santi
degli Ultimi
Giorni fanno a
gara per amare,
sostenere e proteggere queste giovani
donne, il Signore
può riversare le
Sue benedizioni a
dismisura.

Kathleen Lubeck Peterson è membro del Rione di
Harbor Hills, Palo di Newport Beach, in California.
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PAROLE
DI
GESÙ

Umiltà
«Imparate da me, perch’io sono mansueto ed umile di cuore»
(Matteo 11:29).
A N Z I A N O AT H O S M . A M O R I M
Membro dei Settanta

M
Il Signore Gesù Cristo,
il nostro Maestro perfetto, ci ha insegnato il
significato dell’umiltà
mediante la parola e
l’esempio.

olte volte il Signore usava soltanto
poche parole o un gesto semplice
per evidenziare un principio eterno
importante. Ad esempio, dopo aver distribuito cibo a cinquemila persone, disse ai
Suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati,
ché nulla se ne perda» (Giovanni 6:12), insegnando a loro e a noi ad evitare gli sprechi.
E quando gli apostoli tornarono dalle loro
missioni, Gesù li portò in barca e «si ritirò...
verso un luogo deserto» (Matteo 14:13) per
riposarsi un po’, ricordandoci che una pausa
occasionale dagli impegni del nostro lavoro è
necessaria a tutti.
Gli insegnamenti di Gesù in merito all’umiltà sono al contempo concisi e forti. I quattro vangeli, scritti in uno stile di rara
chiarezza e bellezza, ci riportano ai giorni in
cui il Figlio di Dio camminava tra gli uomini.
La Sua vita magnifica denotò un‘assenza
totale e assoluta di orgoglio, arroganza e
vanità. Allo stesso modo, le Sue parole riflettono una costante consapevolezza della Sua
dipendenza dal Padre.

Le Sue parole sull’umiltà

L’umiltà è uno dei principi dominanti insegnati dal Signore nelle Beatitudini. Ai Suoi
discepoli radunati per ascoltare il Sermone
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sul Monte, e più tardi ai Nefiti sul continente
americano, Egli disse:
«Benedetti sono coloro che... si abbasseranno in profonda umiltà e saranno battezzati...
Sì, beati sono i poveri in spirito che vengono a me, poiché di loro è il regno dei
cieli...
E beati sono i mansueti, perché erediteranno la terra...
E beati sono tutti i pacificatori, poiché
saranno chiamati figlioli di Dio» (3 Nefi
12:2–3, 5, 9).
Quando i Suoi discepoli Gli chiesero:
«Chi è dunque il maggiore nel regno de’
cieli?», Gesù chiamò a sé un piccolo fanciullo
e lo pose in mezzo a loro, dicendo: «Chi... si
abbasserà come questo piccolo fanciullo, è
lui il maggiore nel regno de’ cieli» (Matteo
18.1, 4).
«Poiché chi è il minimo fra tutti voi, quello
è grande» (Luca 9:48).
Gesù indicava sempre che Suo Padre era
la fonte del Suo potere e della Sua conoscenza. Alla Festa delle Capanne, Gesù entrò
nel tempio e insegnò: «La mia dottrina non
è mia, ma di Colui che mi ha mandato... Chi
parla di suo cerca la propria gloria; ma chi
cerca la gloria di colui che l’ha mandato, egli
è verace e non v’è ingiustizia in lui»
(Giovanni 7:16, 18).

A SINISTRA: GESÙ GUARISCE GLI AMMALATI, DI GUSTAVE DORE; A DESTRA: PARTICOLARE DEL DIPINTO LASCIATE I PICCOLI FANCIULLI VENIRE A ME, DI CARL HEINRICH BLOCK, RIPRODOTTO PER GENTILE CONCESSIONE DEL NATIONAL HISTORIC MUSEUM DI FREDERICKSBORG A HILLERØD, IN DANIMARCA

l Salvatore insegnò ai Suoi discepoli che «Chi... si
abbasserà come questo piccolo fanciullo,
è lui il maggiore nel
regno de’ cieli».

I
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Più tardi Gesù testimoniò: «Non fo nulla da me, ma
dico queste cose secondo che il Padre m’ha insegnato...
perché fo del continuo le cose che gli piacciono... Ma io
non cerco la mia gloria» (Giovanni 8:28–29, 50; vedere
anche 12:49–50).
Il Maestro di tutti gli insegnanti ammoniva frequentemente contro l’orgoglio. Durante una cena in casa di uno
dei capi Farisei, Gesù percepì che coloro seduti a tavola si
sentivano superiori l’uno all’altro. Egli insegnò loro una
parabola e poi disse: «Poiché chiunque s’innalza sarà
abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato» (Luca 14:11;
vedere anche 18:14).
Quando la madre di Giacomo e Giovanni chiese a Gesù
di dare ai figli il privilegio di sedere alla Sua destra e alla
Sua sinistra nel giorno della Sua gloria, Gesù spiegò che
questo era un privilegio che Egli non era autorizzato a
dare. E vedendo la contesa tra i Suoi discepoli, Egli disse:
«E chiunque fra voi vorrà esser primo, sarà vostro servitore; appunto come il Figliuol dell’uomo non è venuto per
esser servito ma per servire» (Matteo 20:27–28; vedere
anche 23:11–12; Luca 22:24–27).
Gesù insegnò ai Suoi discepoli l’umiltà divina durante
gli ultimi momenti che trascorsero insieme, recandosi sul
Monte degli Ulivi prima del Suo arresto e crocifissione.
«Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo... Colui
che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto
frutto; perché senza di me non potete far nulla»
(Giovanni 15:1, 5).
Poco tempo più tardi, nella Sua grande preghiera d’intercessione, Egli dichiarò:
«Padre, l’ora è venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché
il Figliuolo glorifichi te,...
Io ti ho glorificato sulla terra...
E io ho dato loro [i Suoi discepoli] la gloria che tu hai
dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno»
(Giovanni 17:1, 4, 22).
Il Suo esempio di umiltà

Sin dalla Sua nascita, il Salvatore ha insegnato l’umiltà
con le Sue azioni. Il grande Creatore di tutte le cose
(vedere Giovanni 1:3) condiscese a nascere nelle circostanze più umili. Egli venne al mondo in una stalla e fu
adagiato su una mangiatoia per culla, che veniva usata
anche per dare da mangiare agli animali. Coloro che Gli
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resero visita per primi furono degli umili pastori (vedere
Luca 2:7–20).
Quando Gesù cominciò ad operare miracoli in
Galilea, la Sua fama si estese in tutta la regione. Molte
persone si precipitavano da Lui, alcune desiderose di
essere guarite, altre semplicemente curiose. Ai malati e
agli afflitti Egli diceva spesso: «La tua fede t’ha guarita»,
dando rilievo al ruolo della persona guarita piuttosto
che a quello del Guaritore nel miracolo della guarigione.1 E quando un lebbroso venne a Lui dicendo:
«Se tu vuoi, tu puoi mondarmi!» (Marco 1:40), Gesù lo
guarì dicendogli: «Guardati dal farne parola ad alcuno»
(Marco 1:44). Gesù ripetè questa raccomandazione per
molti dei Suoi miracoli, denotando il profondo desiderio che i Suoi miracoli fossero operati e ricevuti in
umiltà e in modo privato.2
A seguito del miracolo della moltiplicazione dei pani in
cui sfamò cinquemila persone, alcuni volevano fare di Lui
il loro re. Tanta popolarità e potere avrebbero fortemente
tentato o corrotto la maggior parte delle persone. Ma
Gesù ignorò l’influenza inebriante delle lusinghe del
mondo e si allontanò dirigendosi verso un monte per
rimanere da solo (vedere Giovanni 6:15). In un’altra occasione in cui veniva grandemente acclamato dalla moltitudine, Gesù fece il Suo ingresso trionfale a Gerusalemme.
La folla Gli gridava parole di lode, stendendo davanti al
Suo passaggio i propri mantelli e rami degli alberi (vedere
Matteo 21:8–9). Tuttavia, in quest’occasione, Gesù scelse
di cavalcare un asino, un simbolo messianico di umiltà
(vedere Zaccaria 9:9)
Il servizio è sempre un’occasione di coltivare l’umiltà.
Gesù dette dimostrazione di ciò quando si inginocchiò e
lavò i piedi agli Apostoli. «Capite quel che v’ho fatto?»
chiese loro. «Io v’ho dato un esempio... che il servitore
non è maggiore del suo signore, né il messo è maggiore
di colui che l’ha mandato» (Giovanni 13:12, 15–16).
Alla fine, nelle ore di maggiore sofferenza, Gesù si
assoggettò al Padre. E in quello che è forse il Suo più
grande atto di umiltà, Egli acconsentì ad essere appeso
alla croce. Le ultime parole della Sua vita terrena caratterizzano i Suoi insegnamenti sull’umiltà. Dopo che Gesù
ebbe sussurrato le parole «È compiuto» (Giovanni 19:30),
Egli dichiarò anche che la volontà di Suo Padre era stata
fatta. Dopo di che Egli chinò il capo e rese lo spirito.

Le nostre parole e le nostre

L’INGRESSO TRIONFALE DI CRISTO A GERUSALEMME, DI HARRY ANDERSON

azioni

Il Signore Gesù Cristo, il
nostro Maestro perfetto, ci ha
insegnato il significato dell’umiltà
mediante la parola e l’esempio. I cristiani sinceri e fedeli desiderano che le
loro parole e azioni riflettano il senso
di mansuetudine, contrizione e sottomissione alla volontà divina che
hanno nel profondo del cuore.
Il due novembre 1995, dopo una
fedele preparazione di un anno,
Antonio e Roseli Berrocal, appartenenti
al Palo di Franca, a San Paolo del Brasile,
si sono recati con i loro cinque figli al Tempio
di San Paolo per esservi suggellati. Nel corso
del viaggio, un incidente fatale mise fine alla
vita della sorella Berrocal e di tutti i figli. Il
giorno 22 di quello stesso mese il fratello
Antonio varcò la soglia del tempio da solo
per essere suggellato alla sua amata famiglia.
L’intervista che tenni con lui fu per me una
grandissima e indimenticabile lezione di
umiltà. In termini commoventi egli espresse
la sua gratitudine per il Padre celeste e Suo
Figlio Gesù Cristo, per il conforto ricevuto
nei momenti di profonda tristezza e dolore.
Era grato per le sacre ordinanze che aveva
potuto celebrare. Il fratello Antonio è un
uomo mansueto e umile di cuore.
Una cosa che mi colpisce altrettanto è
l’umile servizio reso dai fratelli e sorelle più
anziani e dai giovani missionari in tutto il
mondo. Il loro numero cresce ogni giorno.
Essi si sacrificano, lavorano molto, mettono
da parte il denaro per mantenersi in missione e dedicano la vita a Dio con cuore
puro e spirito umile. Ho tratto molta ispirazione dai santi umili e fedeli che ogni mese
versano al vescovo le loro decime e offerte di
digiuno guadagnate con il loro lavoro onesto
e impegnato.
I discepoli del Nuovo Testamento hanno

testimoniato della vita straordinaria del
Salvatore e delle Sue parole ed esempio di
umiltà. I profeti e gli apostoli moderni hanno
testimoniato che «la Sua vita... è l’avvenimento centrale di tutta la storia umana... Sia
ringraziato Dio per il dono infinito del Suo
divin Figliolo».3
Gesù nacque in umiltà,
or la terra onor Gli dà...
Chi il sangue Suo versò
ora in gloria Egli appar.
Israel Lo rinnegò,
oggi è il Re del ciel lassù.4

Egli vive. Egli è stato e sarà sempre il
nostro maggior punto di riferimento sull’umiltà lungo il nostro cammino sulle Sue
orme. ■

Q

uando Gesù
fece il Suo
ingresso trionfale a Gerusalemme,
la folla Gli gridava
parole di lode, stendendo davanti al
Suo passaggio i propri mantelli e rami
degli alberi, Egli
scelse di cavalcare
un asino, un simbolo
messianico di
umiltà.

L’anziano Athos M. Amorin è stato rilasciato quale
membro del Secondo Quorum dei Settanta
nell’ottobre 2002.

NOTE

1. Vedere Matteo 9:22; vedere anche 15:28; Marco
10:52; Luca 17:19.
2. Vedere Matteo 9:30; Marco 7:36; 8:26; 9:9;
Luca 8:56.
3. «Il Cristo vivente: La testimonianza degli Apostoli»,
Liahona, aprile 2000, 2–3.
4. «Gesù nacque in umiltà», Inni, 117.
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Miracoli odierni
Nitochka Silva Calisto

U

n sabato pomeriggio decisi di
studiare la lezione della
Scuola domenicale per il

giorno dopo. Era sui miracoli. Pensai:
«Se mai abbiamo avuto bisogno di un
miracolo, è proprio ora». Mia madre

era vedova e la nostra famiglia stava
attraversando un periodo di difficoltà
economiche.
Sin da quando eravamo piccole, io
e le mie sorelle ci eravamo dedicate
all’arte di intrecciare i crini di cavallo.
Lavavamo i crini, li tingevamo e poi
uno alla volta li intrecciavamo per formare farfalle, topolini e copihues (il

ILLUSTRAZIONI DI BRIAN CALL

fiore nazionale del Cile). È un lavoro
artigianale solo del nostro paese.
Durante l’inverno intrecciavamo, poi
in estate vendevamo i nostri articoli ai
mercatini dell’artigianato.
Quell’anno l’economia nazionale
era molto in ribasso, il che aveva
avuto gravi ripercussioni sui nostri
affari. Nel passato una delle fonti
maggiori di proventi era stata una
fiera a Temuco, una cittadina turistica
nella parte meridionale del Cile.
Quell’anno, però, non eravamo state
invitate. Avevamo anche contattato
gli organizzatori, ma si erano rifiutati
di darci una bancarella. Ci preoccupavamo per le conseguenze di queste mancate entrate.
Quel pomeriggio, però, quando
studiai la lezione della Scuola domenicale, il mio atteggiamento cambiò
completamente. Per prima cosa lessi
Mormon 9:19: «[Dio] non cessa di
essere Dio, ed è un Dio di miracoli».
Questa promessa edificò il mio spirito. Mi sentii ancor meglio quando
lessi il versetto 21: «Ecco, io vi dico
che chiunque crede in Cristo, senza
nulla dubitare, qualsiasi cosa chiederà al Padre nel nome di Cristo, gli
sarà accordata».
Pensai al miracolo di cui necessitava la mia famiglia e decisi di

N

ell’ufficio dei beni
culturali il responsabile
mi disse che c’era solo
una remota possibilità che la mia
famiglia potesse avere una
bancarella alla fiera dell’artigianato. Avevamo, tuttavia, bisogno
di soldi, per cui continuai a
credere nei miracoli.

intraprendere il viaggio di quattro
ore alla volta di Temuco per perorare la nostra causa.
Quando arrivai all’ufficio dei beni
culturali, mi scoraggiai nel vedere
molte altre persone con la stessa
richiesta e nell’apprendere che avevano ricevuto una risposta negativa.
Sentii, comunque, che il Signore era
con me.
Quando giunse il mio turno parlai
al responsabile, che mi disse rudemente che c’era solo una remota
possibilità che potessimo avere la
bancarella ma che non si poteva
ancora conoscere la decisione finale.
Spiegai che una bancarella avrebbe
significato pane per mia madre
durante i mesi invernali, ma mi sembrò di parlare al muro. Senza pensarci, poi, gli dissi che credevo nei
miracoli e uscii dal suo ufficio.
Telefonai a mio marito e gli chiesi
di digiunare con me. La mia mente
continuava a tornare alle parole della
lezione della Scuola domenicale:
«[Dio] è un Dio di miracoli». Avevo
bisogno di un miracolo, proprio in
quel momento.
Attesi sei ore presso l’ufficio dei
beni culturali, provando sempre
una maggiore angoscia ogni minuto
che passava. Alla fine vidi artigiani
che provenivano da ogni angolo
del Cile e anche da altri paesi. La
fiera stava iniziando. Con un nodo
alla gola pregai: «Sia fatta la Tua
volontà». Improvvisamente mi
avvolse un sentimento di pace e
decisi di parlare ancora una volta
al responsabile.
Quando entrai nel suo ufficio,
notai che il suo atteggiamento era
cambiato. Con cortesia mi disse che
avrei potuto avere una bancarella.

Ancora una volta gli dissi che credevo nei miracoli.
Alla fiera guadagnammo il denaro
occorrente e io appresi da me stessa
che oggi Dio continua a operare miracoli. La mia fede cresce ogni giorno
grazie a tutto ciò che Egli mi dà. ■
Nitochka Silva Calisto fa parte del Rione
Carrión, Palo di Independencia, Santiago,
Cile.

Terapia
intensiva
familiare
Pamela Steenhoek

A

ngelique, la nostra quinta
figlia, due ore dopo la nascita
iniziò a piangere a pieni polmoni e iniziò a diventare cianotica.
Ci rendemmo conto che stava accadendo qualcosa di terribile.
Gli esami medici indicarono che
Angelique aveva lo streptococco di
gruppo B, una grave malattia dei
neonati. Fu immediatamente trasferita in un ospedale specializzato in
tali problemi. Quando mia figlia neonata fu portata via in ambulanza, mi
sentii oppressa dalla preoccupazione.
Due giorni dopo, appena fui
dimessa dall’ospedale, andai direttamente a trovare Angelique. Quando
entrai nell’unità di cura intensiva
neonatale, fui assalita dalla paura.
Due dottori e molti infermieri erano
attorno a mia figlia. Ella era talmente
circondata da incredibili apparecchiature che potevo a mala pena vedere
il suo corpicino.
Presi da parte un dottore e gli
chiesi: «Vivrà?» Mi guardò con
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sguardo triste e mi disse: «Ora come
ora non siamo sicuri, ma faremo
tutto il possibile per lei». Mi disse di
andare a casa e di riposare.
Non parlammo mentre mio
marito mi accompagnava a casa in
macchina, poiché eravamo entrambi
troppo preoccupati. Mio marito
ritornò in ospedale per dare a nostra
figlia una benedizione e per trascorrere la notte fuori dall’unità di cura
intensiva.
Quella sera, mentre rimboccavo le
coperte agli altri quattro figli, il più
grande, che aveva sette anni, pianse
perché non poteva tenere in braccio
Angelique. Avevamo detto ai figli che
Angelique avrebbe potuto non
sopravvivere, ma in realtà non avevano compreso.
Andai nella mia stanza e offersi la
più sincera preghiera della mia vita.
Dissi al Padre celeste quanto amassi
Angelique ma che poteva prenderla
se quella era la Sua volontà. Spiegai
che sapevo che eravamo una
famiglia eterna ed espressi gratitudine per il mio matrimonio
nel tempio. In quell’istante
un sentimento di pace,
amore e persino felicità mi
pervase, un sentimento
che non scorderò mai.
Provai poi un sentimento distinto che
Angelique aveva bisogno di
sentire le nostre voci. I miei
figli avevano spesso «parlato»
ad Angelique prima che
nascesse. Era stata con noi
quando dicevamo le preghiere
familiari, quando mangiavamo la
cena insieme e quando cantavo.
Ora in ospedale sentiva solo
la voce di sconosciuti.
44

Svegliai i bambini e loro fecero
impazientemente a turno nell’incidere messaggi per Angelique in un
registratore. Cantammo inni della
Primaria che conoscevamo e le
dicemmo quanto le volevamo bene.
Le dicemmo che ci saremmo presi
cura di lei e con lei avremmo fatto
tante cose se fosse migliorata. La
mattina seguente portai il registratore in ospedale e chiesi agli infermieri di metterlo ai piedi della culla
di Angelique e di farle continuamente ascoltare la cassetta.
Più tardi durante il giorno ritornai
in ospedale, un’infermiera emozionata mi si fece incontro e mi disse che
era avvenuta la cosa più straordinaria.
Angelique era collegata a un respiratore che registrava quando respirava autonomamente e quando la
macchina interveniva. Quando la cassetta era in funzione, ella aveva

iniziato a respirare da sola per metà
del tempo. Quando la cassetta si
interrompeva, di nuovo la macchina
doveva intervenire completamente
per lei. Era incredibile guardare il suo
corpicino sollevarsi mentre la cassetta andava. Gli infermieri, fecero
andare la cassetta ventiquattro ore su
ventiquattro. Angelique un poco alla
volta si riprese e poté venire a casa
due settimane più tardi.
Credo fermamente nel potere

I

bambini fecero a turno per
registrare messaggi per
la loro sorellina neonata
gravemente ammalata.
Cantammo inni della Primaria
che conoscevamo e le dicemmo
quanto le volevamo bene.

della preghiera e nell’amore della
famiglia. Ho una testimonianza che il
Padre celeste ascolta le nostre preghiere e che se cerchiamo la Sua
volontà, ci ispirerà mediante lo
Spirito Santo. ■
Pamela Steenhoek fa parte del Rione
Allatoona, Palo Est di Marietta, Georgia.

Non arrenderti
mai
Jason Lacayo

N

egli anni ‘70, mio padre,
Horacio Lacayo, era un povero
ragazzo di 13 anni. Un giorno
sua madre si arrabbiò con lui e gli
disse che non avrebbe mai combinato nulla di buono. Egli era turbato
e sapeva che avrebbe dovuto fare di
meglio. Decise che avrebbe fatto dei
cambiamenti.
Non molto tempo dopo quel
fatto, incontrò due missionari che
iniziarono a parlargli del vero vangelo di Gesù Cristo. Horacio aveva
un grande desiderio di imparare di
più e di essere battezzato, ma
quando lo disse a suo padre, egli si
irritò. Disse che loro avevano già una
religione e che non avrebbe mai permesso a lui di essere membro di
un’altra chiesa.
Horacio chiese a sua sorella Maria
di intercedere per lui col padre, che
spesso ascoltava il suo consiglio. Dopo
che Horacio parlò a Maria della Chiesa
e le spiegò che desiderava essere battezzato, ella acconsentì ad aiutarlo.
Portò il modulo per il permesso a suo
padre e gli disse con fermezza: «La
miglior cosa che puoi fare per tuo
figlio è di firmare questo foglio».

Alla fine il padre diede il suo
consenso e Horacio fu battezzato.
Subito dopo, però, suo padre si pentì
della sua decisione e gli proibì di
andare in chiesa. Quando il figlio lo
implorò di ripensarci, suo padre gli
disse con rabbia di uscire di casa e di
non tornare mai più. Horacio, allora,
andò a vivere con sua zia.
Un anno dopo, Horacio sognò di
notte che suo padre stava molto
male e che lo chiamava. La mattina
dopo, prima di recarsi in chiesa, raccontò a sua zia il sogno. Lei lo rassicurò che si trattava solo di un sogno
e gli disse di non preoccuparsi.
Quando ritornò dalla chiesa, la zia
era sconvolta. Disse: «Non so come
lo hai saputo, ma tuo padre è rimasto
ferito in un incidente. Ti sta chiamando». Quando Horacio andò a trovare suo padre, quest’ultimo si scusò
per ciò che aveva fatto e disse che
non si sarebbe più opposto alla sua
attività nella Chiesa.
Alla fine molti familiari e amici di
Horacio si unirono alla Chiesa. Oggi
Horacio, sua moglie Aida e i loro
quattro figli sono membri attivi
della Chiesa. Due figli stanno svolgendo una missione e uno è appena
ritornato.
Come ha fatto Horacio a mantenere la sua fede da ragazzo? Non si è
mai dimenticato che il Signore gli era
accanto e che non lo avrebbe mai
abbandonato. Mio padre non si è mai
arreso.
So che il Signore ci rafforzerà
nelle nostre battaglie spirituali, proprio come ha fatto con mio padre,
Horacio Lacayo. ■
Jason Lacayo fa parte del Rione Camorim,
Palo di Jacarepaguá, Rio de Janeiro,
Brasile e attualmente sta servendo nella
missione cilena di Osorno.

La nostra
nuova
missione
nella vita
Robert A. Hague

D

opo il pensionamento io e
mia moglie vivevamo una vita
agiata. Ci piaceva lavorare nel
tempio, adempiere agli incarichi nel
rione e nel palo, andare a trovare i
nostri figli, nipoti e le madri, che
erano rimaste vedove. Sembrava che
le cose non potessero andare meglio.
Qualcosa iniziò, però, ad agitarci.
Era giunto il tempo di prendere
seriamente in considerazione di svolgere una missione a tempo pieno e
noi lo sapevamo. Decidemmo subito
di servire ma sentimmo di dover fare
un elenco delle cose che dovevamo
sistemare prima di inoltrare la nostra
domanda per la missione. Stilammo
meticolosamente l’elenco e iniziammo a eliminare punto dopo
punto.
Trascorsero due mesi e scoprimmo che la nostra lista delle cose
da fare si era solamente allungata.
«Non c’è problema», pensammo. «Ci
sforzeremo di più nel ridurla». Ma
non accadde. Ci rendemmo conto
che sebbene avessimo ancora gli stimoli di svolgere una missione, la
nostra paura dell’ignoto faceva sì che
aggiungessimo più compiti di quelli
che potessimo completare.
Una mattina, poco dopo aver rivisto il nostro elenco delle cose da
fare, stavo studiando Gesù il Cristo
dell’anziano James E. Talmage
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(1862–1933). Un passaggio mi ha
toccato profondamente: «Le scuse
sono facili da trovare; esse crescono
tanto rapidamente e abbondantemente come la malerba lungo i cigli
della strada. Quando il Samaritano
si avvicinò e vide il misero stato in
cui si trovava il ferito, non trovò
alcuna scusa perché non ne voleva
trovare» (322).
Con grande emozione mi affrettai
in cucina e condivisi queste parole
con mia moglie. Anche su di lei
ebbero un profondo impatto. Non
c’era dubbio sul nostro passo
successivo.
Gettammo immediatamente il
nostro elenco delle cose da fare, che
ora chiamavamo ridacchiando l’elenco delle scuse, e iniziammo il processo necessario per essere chiamati
quali missionari.

Una volta fatto questo, le cose si
susseguirono velocemente e presto
ci trovammo a godere ancora di più
la nostra vita nella Missione di
Singapore. Il nostro incarico era di
addestrare i nuovi dirigenti nei rami
della Chiesa, prima nello Sri Lanka e
poi in Malaysia. Scoprimmo che la
nostra famiglia a casa poteva fare a
meno di noi senza problemi e ci rendemmo ben presto conto di quanto
fossimo necessari come missionari
più anziani.
Due sere prima del ritorno dalla
nostra missione, i fedeli di due rami,
con i quali avevamo lavorato in
Malaysia, ci invitarono a quella che
risultò poi una festa d’addio a sorpresa. Non scorderemo mai quando
siamo usciti dalla casa di riunione
della Chiesa e siamo stati circondati
dai fedeli locali, che tenevano in

mano una lanterna cinese fatta da
loro e ci cantavano in cinese: «Fino al
giorno in cui ci rivedrem» (Inni, 94).
Tuttora non riesco a parlare di questa
esperienza senza piangere. Siamo
felici di non aver lasciato che il nostro
elenco delle scuse, i nostri timori, ci
tenessero lontani da un’esperienza
senza prezzo. ■
Robert A. Hague fa parte del Rione di
Yakima 2, Palo di Selah, Washington.

A

l termine della nostra
missione, i fedeli locali,
che tenevano in mano una
lanterna cinese fatta da loro,
ci cantarono in cinese: «Fino al
giorno in cui ci rivedrem».

Lo sapevi che…?
Harold Bingham Lee

H

arold B. Lee, undicesimo presidente della Chiesa, nacque a
Clifton, nell’Idaho, il 28 marzo
1899. La famiglia Lee aveva in casa un
pianoforte e Harold iniziò ad amare la
musica sin dall’infanzia. Egli imparò a
suonare il pianoforte e l’organo. In
seguito, per guadagnare qualche soldo
in più, suonò il trombone in un’orchestra da ballo.
A diciassette anni, il futuro profeta
divenne un insegnante. A diciotto anni,
gli fu chiesto di diventare il direttore di
una scuola con quattro classi. Dopo
aver insegnato per quattro anni, Harold
B. Lee fu chiamato dal presidente della
Chiesa Heber J. Grant (1856–1945) a
servire nella Missione degli Stati occidentali. Al ritorno dalla missione, continuò a insegnare e in seguito fece parte

Successe a marzo

26 marzo 1830: le prime 5.000
copie del Libro di Mormon furono
stampate nello Stato di New York, a
Palmyra, da E. B. Grandin al costo di
3.000 dollari.
18 marzo 1833: fu organizzata la
Prima Presidenza quando il profeta
Joseph Smith mise a parte Sidney
Rigdon e Frederick G. Williams quali
suoi consiglieri.
Marzo 1839: il profeta Joseph
Smith, mentre si trovava nel carcere

della Commissione governativa di
Salt Lake City. Dopo l’inizio della
Grande Depressione, gli fu chiesto,
mentre stava servendo come
presidente di palo, di istituire
quello che oggi è il programma
di benessere della Chiesa.
A quarantadue anni, Harold
B. Lee fu chiamato come apostolo e fu ordinato presidente
della Chiesa nel 1972. Morì un
anno e mezzo dopo, a settantaquattro anni. Del presidente
Lee, il presidente Gordon B.
Hinckley ha affermato: «Egli non ha
mai rifuggito dalla sua responsabilità
di servo di Dio di portare testimonianza della verità» (Insegnamenti
dei presidenti della Chiesa: Harold
B. Lee [2001], xviii).

di Liberty, implorò il Signore per le
sofferenze dei santi. Una parte della
sua preghiera, rivelazione e profezia
è riportata in Dottrina e Alleanze 121,
122 e 123.
17 marzo 1842: il profeta Joseph
Smith organizzò la Società di
Soccorso. Emma Smith fu chiamata
quale prima presidentessa.
12 marzo 1961: fu organizzato
il primo palo della Chiesa di lingua
diversa dall’inglese nei Paesi Bassi,
a L’Aia.

IN ALTO, DA SINISTRA: FOTOGRAFIA DEL LIBRO DI MORMON DI CRAIG DIMOND; RITRATTI DI SIDNEY RIGDON, JOSEPH SMITH E FREDERICK G.
WILLIAMS; JOSEPH NEL CARCERE DI LIBERTY, DI LIZ LEMON SWINDLE; ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO, DI NADINE BARTON;
FOTOGRAFIA DELL’INSEGNAMENTO DI MATTHEW REIER, CON MODELLI PROFESSIONISTI

Harold B. Lee al pianoforte, circondato
da quattro altri apostoli: Mark E.
Petersen, Matthew Cowley, Spencer W.
Kimball ed Ezra Taft Benson.

Suggerimenti per i dirigenti

Siate puntuali per una lezione,
riunione, o qualsiasi altra cosa. O
meglio, arrivate un po’ prima. Non
solo siete d’esempio, ma avete il
tempo di meditare, pregare e prepararvi. Può essere difficile sentire
lo Spirito quando si è di corsa, pertanto ponetevi la meta di essere
sempre puntuali. ■

Idee per le lezioni

• «Motivi per rimanere puri», 6: l’anziano Neal A. Maxwell spiega che i
membri della Chiesa condividono alcune delle preoccupazioni del mondo
riguardo l’inosservanza della legge di castità. Ma egli insegna che i nostri
«motivi per osservare il settimo comandamento superano di gran lunga questi… problemi». Quali sono alcune di queste ragioni più nobili?
• «Ogni cosa buona e bella», 14: parla della modestia confrontando le illustrazioni dei templi con quelle di edifici mondani, e tratta il rapporto tra l’apparenza e lo scopo. Traccia poi un parallelo tra l’architettura e lo stile
dell’abbigliamento.
• «Guardare al di là del segno», 20: parla di uno dei modi in cui possiamo
guardare al di là del segno. Chiedi di fare degli esempi di come questa particolare questione possa costituire una pietra d’inciampo.
• «La gallina di nonna», A6: Racconta la storia della gallina di nonna Emily e
chiedi di fare altri esempi che illustrano l’idea che possiamo portare beneficio
agli altri tramite i nostri sacrifici—anche quando è scomodo farli.
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Mettiamo a buon
uso la Liahona di
marzo 2003
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Storie di coppie missionarie

Voi e il vostro coniuge avete svolto una missione insieme? Siamo interessati a storie di
coppie missionarie che ispireranno altre persone a considerare le benedizioni di svolgere una
missione. Inviate gli articoli a Couple Missionaries, Liahona, Floor 24, 50 East
North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA; oppure via
e-mail a cur-liahona-imag@ldschurch.org. Includete anche il
vostro nome, indirizzo, numero di telefono completi, nonché il rione
e palo (o ramo e distretto) di appartenenza.
FOTOGRAFIA DI STEVE BUNDERSON, CON MODELLI PROFESSIONISTI
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L’amico

ASCOLTA IL PROFETA

Il sentiero
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

U
Il sentiero che porta
alla felicità può non
essere facile da
percorrere, ma non è
nascosto. Il presidente
Thomas S. Monson ci
indica chiaramente
dove trovarlo.

2

na scena della deliziosa commedia Il
re ed io ci dà un incoraggiamento…
Il re del Siam giace sul letto di
morte. Accanto a lui c’è Anna, la sua insegnante d’inglese il cui figlio le chiede: «È
stato tanto buono quanto poteva?»
Anna risponde con gentilezza: «Credo
che nessun uomo sia mai stato tanto
buono quanto poteva; ma quest’uomo ci
ha provato [davvero]».1
Il profeta Joseph dichiarò: «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».2
Percorriamo questi sentieri. Per avere
un aiuto in questo cammino, abbiamo il
più breve sermone del mondo che si può
leggere su tanti cartelli stradali: «Senso
unico».
Questo consiglio fu scoperto e seguito
da Joe, a cui era stato chiesto di alzarsi alle
sei del mattino per trasportare all’ospedale, a oltre ottanta chilometri di distanza,
un bambino ammalato. Non ne aveva
voglia, ma non sapeva come fare a dire di
no. Una donna portò il bambino in automobile e lo depose sul sedile accanto al

conducente, ringraziandolo fra le lacrime.
Joe disse che tutto sarebbe andato bene
e partì subito.
Dopo un paio di chilometri il
bambino chiese timidamente:
«Tu sei Dio, vero?»
«Temo di no, figliolo»,
rispose Joe.
«Credevo che tu fossi
Dio», rispose il bambino. «Ho sentito che la mamma pregava accanto al mio
letto e chiedeva a Dio di aiutarmi ad
andare all’ospedale, perché potessi guarire
e giocare con gli altri bambini. Tu lavori
per Dio?»
«Qualche volta credo di sì», rispose
Joe, «ma non regolarmente. Tuttavia
penso che d’ora in avanti lo farò più
spesso»…
Lo farete? Lo farò? Lo faremo?
Prego umilmente, sinceramente che
lo faremo. ●
Da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1999.
NOTE

1. Richard Rogers e Oscar Hammerstein II
(Williamson Music, Inc., 1951).
2. Insegnamenti del profeta Joseph Smith,
comp. da Joseph Fielding Smith, 200.
A SINISTRA: FOTOGRAFIA DI DON BUSATH; A DESTRA: ILLUSTRAZIONE DI
RANDALL J. PIXTON
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Sono un figlio di Dio
V I C K I F. M AT S U M O R I

«Siete tutti figliuoli dell’Altissimo» (Salmi 82:6).

§

Elencate alcuni dei vostri inni preferiti della
Primaria. Perché avete scelto proprio questi
inni particolari? Probabilmente vi piacciono
perché hanno una bella melodia o un messaggio
importante.
Una delle canzoni preferite dai bambini del mondo
che frequentano la Primaria è: «Sono un figlio di Dio».
Fu scritto per una riunione della Primaria nel 1957 da
sorella Naomi W. Randall e da sorella Mildred T. Pettit.
Sorella Randall pregò per avere aiuto nello scrivere il
testo. Ella si svegliò nel mezzo della notte con le parole
dell’inno nella mente. Ella inviò le parole, o meglio i
versi, a sorella Pettit. Sorella Pettit musicò le parole.
Alcuni anni dopo, il presidente Spencer W. Kimball
suggerì di cambiare «Dimmi ciò che devo sapere» in
«Dimmi ciò che devo fare». Egli disse che: «Sapere non
è abbastanza… Noi dobbiamo anche fare qualcosa»
(vedere «Fun with Favorites», Tambuli, giugno-luglio
1985, 4).
Imparate importanti verità quando cantate questo
inno. Imparate che siete realmente un figlio di Dio.
Imparate che il Padre celeste vi ha mandato in una casa
con genitori che vi possono aiutare. E, soprattutto,
imparate che se fate ciò che è giusto un giorno potrete
ritornare a vivere con il Padre celeste.
Personalizzate il disegno e la cornice.

Togliete la pagina 5 dalla rivista. Ritagliate la linea in
grassetto ed incollate la cornice su un cartoncino.
Piegate in sotto le strisce sul fondo in modo che facciano da sostegno alla cornice. Decoratela ritagliando
soggetti—o disegnando altri soggetti—che mostrino ciò
che vi piace fare o volete fare, poi incollate i soggetti
sulla cornice. Attaccate una fotografia—o fate un disegno—di voi stessi nel mezzo della cornice. Mettetela
dove vi potrà ricordare che siete un figlio di Dio e che
siete stati benedetti con molti talenti.
4

Idee per le attività di gruppo

1. Esponete le fotografie di alcuni bambini della
vostra Primaria. Spiegate come ogni bambino sia
diverso—e speciale. Portate testimonianza della
natura divina di ogni bambino. Aiutate i bambini a
memorizzare il settimo Articolo di fede scrivendolo
alla lavagna. Fatelo ripetere ai bambini; poi scegliete
un bambino che cancelli una o due parole.
Continuate così finché non resta nessuna parola alla
lavagna. Discutete i vari talenti e le caratteristiche
della personalità come eccellere nell’atletica, musica
o arte; essere amichevoli; essere gentili. Fate sedere i
bambini in cerchio. Scegliete un bambino che stia al
centro del cerchio. Il bambino che sta in mezzo lancia una pallina o qualche altro oggetto a qualcuno
che sta nel cerchio e chiama a gran voce un talento
come «atletica», poi conta velocemente fino a 10. Il
bambino che prende la pallina deve nominare un
talento atletico, come «giocare a calcio» prima che il
bambino che è nel centro arrivi a 10; se non ci riesce
tocca a lui stare al centro del cerchio. Cantate «Sono
un figlio di Dio» (Innario dei bambini, 2).
2. Fate elencare ai bambini i personaggi delle
Scritture che ammirano, come Mosè, Daniele, Davide,
Ester, Paolo, Nefi ed Alma. Scrivete l’elenco alla lavagna. Dividete i bambini in gruppi e lasciate che scelgano uno dei personaggi dell’elenco e rappresentino
una storia tratta dalla vita del personaggio(vedere
Insegnare: non c’è chiamata più grande [1999],
176–177). Mentre i gruppi rappresentano le loro scenette fate indovinare alla Primaria quale personaggio viene rappresentato. Cantate una canzone o un
inno che parlino di queste qualità. Leggete Abrahamo
3:22–23. Portate testimonianza che tutte queste persone erano tra coloro che furono scelti nella vita preterrena. Spiegate che anche ogni bambino è stato
scelto prima che nascesse. Invitate i bambini a vivere
la loro vita come i nobili e grandi personaggi delle
Scritture. ●

La gallina di
nonna Emily
SARA LEWIS
Basato su una storia vera
ILLUSTRAZIONI DI BETH M. WHITTAKER

«Il suo popolo…
[è disposto] a portare
i fardelli gli uni
degli altri, affinché
possano essere leggeri»
(Mosia 18:8).

6

R

achel attraversò di corsa il soggiorno e si precipitò su per le scale nella sua camera. Lei e la sua
amica, Becca, avevano deciso di andare al parco
a provare i nuovi pattini di Becca.
Mentre Rachel stava prendendo i propri pattini da
sotto il letto, la mamma entrò nella stanza. «Devo passare alcune ore da sorella Heaton e ho bisogno che tu
stia con David».
«Ma Becca ed io avevamo intenzione di andare al
parco proprio ora!»
«Mi dispiace rovinare i tuoi piani, Rachel, ma sorella
Heaton non si sente ancora bene dopo l’operazione ed
io ho promesso di occuparmi di lei oggi. David si sveglierà dal sonnellino fra un ora e mezza e poi voi due
potrete giocare per un poco finché papà non torna a
casa».
«Ma non voglio giocare con David—Voglio andare al
parco!»
«Lo so, ma oggi devi stare a casa a occuparti del tuo
fratellino». Puoi andare al parco domani. Mi dispiace,
ma sorella Heaton ha bisogno di me ed io ho bisogno
che tu mi aiuti».
Quando Rachel vide la mamma sparire in fondo alla
strada, era così in collera che quasi piangeva. Perché
doveva occuparsi di David? Non era giusto che
dovesse rinunciare ad una gita nel parco perché
la mamma potesse occuparsi di qualcuno.
Chiamò Becca per darle la cattiva notizia e
mentre riattaccava la cornetta del telefono, suonò
il campanello. Era zia Pearl, la sorella minore della
mamma.
«Ciao, zia Pearl. La mamma non è qui».
«Va bene—Non posso restare. Sono solo venuta
a restituire la macchina da cucire di tua madre.

La mia ora è aggiustata, perciò non ho più bisogno della
sua. E ho pensato che avrei potuto passare alcuni
minuti con la mia nipote preferita!»
Rachel fece un debole sorriso e cercò di sembrare
contenta, ma zia Pearl capì che Rachel non si sentiva
veramente felice.
«Quale è il problema?».
«Oh, avevo intenzione di andare al parco con Becca,
ma la mamma mi ha detto che dovevo restare ad occuparmi di David perché lei potesse aiutare una donna
del nostro rione».
«Mi dispiace. Se fosse stato un altro giorno, avrei
potuto rimanere per farti stare con la tua amica. Ma ho
un appuntamento dal medico e non posso rimandarlo».
«Va bene. Solo che oggi volevo realmente andare al
parco».
«Sai, forse posso fare
qualcosa».
«Cosa?».
«Siediti con me, ti
racconterò una
storia».

L’ A M I C O MARZO 2003

7

proprio come quegli anatroccoli aiutarono gli stanchi
pionieri a trovare un poco di gioia alla fine delle loro
lunghe giornate».
«Ma perché io devo fare la baby sitter?»
«Così tua mamma può aiutare sorella Heaton. Gli
anatroccoli non avrebbero potuto dare nessuna gioia ai
pionieri se la gallina non si fosse occupata di loro. Tua
mamma non potrebbe aiutare sorella Heaton se non
sapesse che tu puoi occuparti di tuo fratello mentre lei
è assente».
«Così, in un certo modo, anch’io sto aiutando sorella
Heaton?»
«In un modo veramente grande».
«Credo che non mi sentirò così male ad aspettare
fino a domani per andare al parco».
«Mi fa piacere che la pensi così».
Quando zia Pearl se ne andò, Rachel sentì che David
si stava svegliando. Nel salire le scale per prenderlo,
pensò ancora a quello che le aveva detto zia Pearl.
Rachel era ancora un poco dispiaciuta di perdere la gita
al parco, ma l’aiutava sapere che prendendosi cura di
David aiutava il Padre celeste a prendersi cura di sorella
Heaton. ●

«Se osserviamo i comandamenti e [prestiamo servizio],
il Signore può ‹riversare
su di [noi] il suo Spirito più
abbondantemente› (Mosia
18:10; vedere DeA 20:77).
La ricompensa dell’obbedienza e del servizio non è soltanto il
dono dello Spirito Santo, ma anche i
meravigliosi doni dello Spirito. Secondo
Paolo i frutti dello Spirito sono amore,
allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza (vedere Galati 5:22-23).
Se ci serviamo a vicenda, il Santo Spirito
infonde in noi gli attributi di Cristo.»
Anziano Merrill J. Bateman Membro dei Settanta
(«Vivere imitando Cristo», Liahona, dicembre 1999, 17)
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A DESTRA: ILLUSTRAZIONI DI SCOTT GREER

Rachel non era sicura che una storia avrebbe sistemato le cose: una storia non poteva fare da baby sitter
al suo posto. Ma di solito zia Pearl sapeva cosa dire, così
Rachel la seguì sul divano.
Zia Pearl iniziò: «Quando la vostra bis-bis-nonna
Emily Burk lasciò Nauvoo per andare all’ovest, aveva
una vecchia gallina che volle portare con sé. Essa stava
facendo qualcosa di veramente insolito— stava covando
un nido di uova di anatra— ed Emily non poteva proprio lasciarla in dietro. Così preparò per il nido una scatola nel carro. Ben presto le uova si schiusero ed ogni
notte quando la carovana si fermava, Emily riempiva
una tinozza con l’acqua e lasciava nuotare i piccoli anatroccoli. Tutti nel campo venivano a guardarli.
«Vedi, Rachel, una parte dell’essere membro della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni consiste nell’aiutare gli altri. C’è anche un versetto nel
Libro di Mormon che ci dice quanto sia importante
«portare i fardelli gli uni degli altri» [Mosia 18:8]. Il
Padre celeste vuole che ci prendiamo cura di quelli che
non possono prendersi cura di se stessi».
«Proprio come Emily si prese cura della gallina e
come la gallina si prese cura degli anatroccoli?»
«E proprio come il Signore si prese cura dei pionieri
e come Egli si prende cura di tutti noi. Egli vuole che
siamo felici, così veglia su di noi».
«Perché non si prende cura Lui di sorella Heaton
invece di farlo fare alla mamma?»
«Quello è il modo in cui Lui si prende cura di
sorella Heaton—tramite tua madre. La maggior parte
delle volte il Padre celeste risponde alle nostre preghiere per mezzo di qualcun altro».
«Così la mamma è la risposta del Padre celeste alle
preghiere di sorella Heaton?»
«Probabilmente. Tua madre sta aiutando sorella
Heaton a riposare e dimenticare i propri problemi,

PER I PICCOLI
AMICI
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Quando vivevo con il mio Padre celeste.
PAT G R A H A M
Istruzioni: Colorate ogni disegno. Poi raccontate questa storia vera (vedere Abrahamo 3–5).

1. Prima di venire sulla terra vivevamo con
il Padre celeste.

4. Gesù abbellì il mondo con gli
alberi e i fiori.

2. Egli chiese a Gesù Cristo di creare il
mondo per noi.

5. Gesù creò i pesci, gli uccelli e gli animali
e li mise sulla terra.

3. Gesù fece il sole, la luna e le stelle
per dare luce.

6. Poi, Egli mise sulla terra Adamo ed Eva,
i nostri primi antenati.

L’ A M I C O MARZO 2003

9

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

ILLUSTRAZIONI DI PAUL MANN

GESÙ SOFFRE
NEL GIARDINO
DI GETSEMANI

Gesù e gli apostoli andarono nel giardino di
Getsemani. Giuda non andò con loro. Egli si recò a
dire ai capi sacerdoti e ai Farisei dov’era Gesù.
Matteo 26:36; Marco 14:43; Luca 18:2–3

Il Salvatore chiese a Pietro, Giacomo e Giovanni di andare con Lui nel giardino e di attendere mentre Egli andava
oltre a pregare.
Matteo 26:36-38; Marco14:33–34

10

Egli sapeva che avrebbe dovuto soffrire per i peccati di tutte le persone. Non voleva soffrire, ma scelse di obbedire al
Padre celeste.
Matteo 26:39–44
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Pietro, Giacomo e Giovanni si addormentarono mentre Gesù pregava. Gesù li vide dormire e chiese loro di rimanere
svegli.
Matteo 26:40–41

Egli tornò a pregare. Pietro, Giacomo e Giovanni volevano rimanere svegli, ma erano molto stanchi per cui si
addormentarono di nuovo. Gesù di nuovo li vide addormentati. Egli ritornò a pregare.
Matteo 26:42–44

12

Mentre Gesù pregava, cominciò a tremare. Egli soffrì così tanto che il sangue uscì dai Suoi pori. Egli stava soffrendo
per i peccati di tutti gli uomini in modo che se essi si fossero pentiti avrebbero potuto essere perdonati. Mentre Egli
soffriva e pregava un angelo venne ad incoraggiarLo.
Luca 22:42–44, DeA 19:16–18

Gesù svegliò Pietro, Giacomo e Giovanni e disse loro che sarebbe stato tradito e ucciso da uomini malvagi che
stavano venendo a prenderlo.
Matteo 26:45–46
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DA AMICO
A AMICO

Ricordare

«Oh, ricorda, figlio mio, e impara la saggezza nella tua giovinezza; sì,
impara nella tua giovinezza a obbedire ai comandamenti di Dio»
(Alma 37:35)

Tratto da un’intervista con l’anziano
Walter F. Gonzalez
membro dei Settanta,
che sta servendo
attualmente nella
Presidenza dell’Area
Nord del Sud
America; di Christine
Rappleye.

1. A 2 anni.
2. A 3 anni.
3. Mentre gioca a
calcio (a destra) con
suo fratello, Luis
(a sinistra), a 10
anni.

1

per la prima volta nella mia vita. Era
diverso da come avevo pregato prima.
Abbiamo bisogno di più persone inginocchiate per ricevere testimonianze.
Le esperienze spirituali devono essere
ricordate. Cerco di ricordare la mia prima
esperienza di conversione e di tenerla viva
per me e la mia famiglia. Penso sia importante ricordare simili esperienze spirituali.
Quando le ricordate, vi aiutano a perseverare fino alla fine.
Possiamo imparare dal Libro di Mormon.
Quando Alma insegnò come missionario e
come padre, egli insegnò che dovremmo
ricordare il Vangelo (vedere Alma 37:13).
Anche Lehi lo fece. Egli disse di ricordare
come il Signore guidò lui e la sua famiglia
alla terra promessa (vedere 2 Nefi 1:1–5).
Cerco sempre di ricordare come sono stato
convertito e il modo in cui ho saputo che
la Chiesa è vera. Ricordare mi ha aiutato
nei miei trent’anni di appartenenza alla
Chiesa.
Un’altra cosa che dobbiamo ricordare
è che abbiamo fatto delle alleanze con
il Signore. Siamo il popolo dell’alleanza.
Il tempio è un simbolo di queste alleanze.
2

3
ILLUSTRAZIONE DI EMILY REYNOLDS

V

engo dall’Uruguay, dove ho imparato che il Libro di Mormon è vero.
L’ho prima saputo nel mio cuore e
poi nella mia mente. Quando ho letto le
prime pagine di 1 Nefi, ho saputo che c’era
qualcosa di speciale in questo libro. Ho
provato sentimenti così forti che non ho
potuto trattenere le mie emozioni!
Qualcosa mi diceva che era vero.
Posso testimoniare che il Libro di
Mormon invita lo Spirito di Dio che è lo
Spirito Santo.
Se il libro di Mormon è vero ed insegna
di Gesù Cristo, anche Joseph Smith è un
profeta. Se Joseph Smith è un profeta,
anche la Chiesa deve essere vera. Questo è
il modo in cui sono giunto a sapere che la
Chiesa è vera.
Prima di unirmi alla Chiesa i miei genitori mi hanno insegnato dei buoni principi.
Alcuni di questi erano principi del Vangelo,
ma i miei genitori non sapevano che erano
insegnamenti della Chiesa. Conoscevo le
nozioni fondamentali su Gesù Cristo, ma
non ero mai riuscito a scoprire se erano
vere. Quando stavo cercando una risposta
sulla Chiesa, decisi di pregare in ginocchio

È molto importante non dare queste alleanze per
scontate. Abbiamo bisogno di comprenderle e di meditarle. Ciò innalzerà il nostro livello d’impegno.
Ci sono impegni che possiamo prendere per prepararci a fare alleanze come l’alleanza battesimale. Questi
impegni includono leggere il Libro di Mormon ogni
giorno, pregare in ginocchio ogni giorno e recarsi in

Chiesa ogni settimana. Quando seguite questi impegni,
vi state preparando ad obbedire ad una alleanza—un’alleanza come l’alleanza battesimale, che vi preparerà per
andare al tempio. Se manterrete i vostri impegni, qualsiasi siano, questi vi aiuteranno a osservare le vostre
alleanze.
Quando un simpatizzante decide di imparare di più

L’anziano Gonzales con sua moglie Zulma e i loro figli.
sulla Chiesa, i missionari lo invitano a prendere piccoli impegni, come pregare, andare in chiesa e leggere le Scritture. Quando un simpatizzante segue
questi impegni, i missionari sanno che si sta preparando per fare l’alleanza del battesimo e ricevere una
testimonianza.
Il Libro di Mormon fu la chiave della mia conversione. Il motivo per cui amo il Libro di Mormon è che
tramite esso possiamo conoscere Gesù Cristo. Possiamo
imparare che Egli è il Figlio di Dio e il nostro Salvatore.
Possiamo acquisire la nostra personale testimonianza di
Lui. Egli può divenire reale per noi. Egli è reale.
Quando ci avviciniamo a Lui e manteniamo i nostri
impegni e le nostre alleanze, possiamo anche sentire
che il Suo amore è reale. Ricordatevi sempre di Lui e di
come avete acquisito la vostra testimonianza di Lui. ●

Tempio di Nuku’alofa, Tonga
Dedicato il 9 agosto 1983
dal presidente Gordon B. Hinckley
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FOTOGRAFIA DI WILLIAM F. HOLDMAN

Dedicato il 16 novembre 1981
(preghiera letta dal presidente Marion G. Romney)

Dedicato il 17 novembre 1980
dal presidente Spencer W. Kimball

Tempio di Atlanta, Georgia

Tempio di Apia, Samoa

Dedicato l’1 giugno 1983
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 5 agosto 1983
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Santiago, Cile

Tempio di Città del Messico,
Messico

Dedicato il 15 settembre 1983
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 2 dicembre 1983
dal presidente Gordon B. Hinckley

FOTOGRAFIA DI JED A. CLARK

Dedicato il 27 ottobre 1980
dal presidente Spencer W. Kimball

FOTOGRAFIA DI MICHAEL MCCONKIE

Tempio di Seattle,
Washington

FOTOGRAFIA DI JED A. CLARK

Tempio di Jordan River, Utah

FOTOGRAFIA DI STEVE TREGEAGLE.

Dedicato il 30 ottobre 1978
dal presidente Spencer W. Kimball

Tempio di Tokyo, Giappone

FOTOGRAFIA DI JED A. CLARK

Tempio di San Paolo
del Brasile

FOTOGRAFIA DI LAURENI FOCHETTO

Le schede dei templi

Ogni numero del 2003 della rivista L’Amico conterrà le
schede dei templi. Staccate le schede dei templi dalla rivista,
incollatele su un cartoncino e ritagliatele. Raccogliete le
schede per aiutarvi a ricordare l’importanza del tempio.

Nella casa del Padre mio, Harry Anderson
«Ed avvenne che tre giorni dopo lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo a’ dottori, che li ascoltava e faceva loro delle
domande; e tutti quelli che l’udivano, stupivano del suo senno e delle sue risposte» (Luca 2:46–47).
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Quando ogni giorno aiutiamo i nostri figli a resistere alle mode immodeste del nostro
tempo, li aiutiamo anche a «migliorarsi in ogni cosa buona e bella». Li aiutiamo a
godere più abbondantemente dello Spirito nella loro vita mentre si preparano
a fare e a osservare le sacre alleanze. Vedere «Ogni cosa buona e bella», pagina 14.

