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Lettera dalla Prima
Presidenza
La seguente lettera, datata 2 gennaio 2002, è stata
inviata ai dirigenti del sacerdozio.

I

«

dirigenti del sacerdozio e della Società di Soccorso
devono insegnare l’importanza di costituire
una scorta di provviste familiari e di avere una

riserva di denaro su un conto in banca. Questi principi possono essere trattati nell’ambito dei consigli
di rione o nelle riunioni del sacerdozio e della Società
di Soccorso tenute la quinta domenica del mese.
I membri della Chiesa possono iniziare una scorta di
provviste familiari cominciando ad immagazzinare i generi di
prima necessità atti a garantire la sopravvivenza se non ci fosse
nient’altro da mangiare. A seconda della zona in cui vivono i
membri della Chiesa, questi generi di prima necessità potrebbero essere acqua, grano o altri cereali, legumi, sale, miele o zucchero, latte in polvere e olio per cucinare... Quando si sono fatte
provviste sufficienti di questi generi di prima necessità per soddisfare le esigenze della famiglia per un anno, si può decidere di
aggiungere alle provviste altri generi di uso quotidiano.
Alcuni membri della Chiesa non hanno mezzi o spazio sufficienti per fare queste provviste, e alcuni altri sono impossibilitati
dalla legge a costituire una scorta di cibo sufficiente per un anno.
Queste persone devono fare una scorta alimentare in base alla disponibilità consentita dalle circostanze. Le famiglie che non hanno i
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mezzi per acquistare i generi alimentari sufficienti per un anno pos-
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ficienti per qualche mese. I fedeli devono usare
prudenza e non agire frettolosamente, affrontando la
questione senza eccessi. Mediante un’adeguata pianificazione, la maggior parte dei membri della Chiesa sarà
in grado, con il tempo, di costituire entrambe le cose: la
riserva di denaro e la scorta di generi alimentari di
prima necessità, sufficienti per un anno». ■
FOTOGRAFIE DI JED A. CLARK E MATTHEW REIER
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

È risorto
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N

A SINISTRA: IL MIO REDENTORE VIVE, DIPINTO DI ROGER LOVELESS © 2002, HADLEY HOUSE, BLOOMINGTON, MINNESTOTA; A DESTRA: FOTOGRAFIA DI DON BUSATH

Primo consigliere della Prima Presidenza

Q

ualche tempo fa un turista mi ha
chiesto: «Cosa c’è da vedere mentre
sono a Salt Lake City?» Istintivamente
gli ho suggerito una visita alla Piazza del
Tempio, una gita in macchina nei vicini canyon, una visita alla miniera di rame di
Bingham e forse una nuotata nel Gran Lago
Salato. Per timore di essere frainteso mi trattenni dall’esternare il pensiero: «Ha preso in
considerazione l’eventualità di passare un’ora
o due in uno dei nostri cimiteri?» Non gli
dissi mai che ovunque mi rechi in viaggio
cerco di fare visita al cimitero locale. Ho così
la possibilità di dedicare un po’ di tempo alla
meditazione e alla riflessione sul significato
della vita e sull’inevitabilità della morte.
Un amore più grande

Nel piccolo cimitero di Santa Clara, nello
Utah, ricordo la prevalenza di nomi svizzeri
incisi sulle lapidi segnate dal tempo. Molte
delle persone ivi sepolte lasciarono casa e
famiglia nella verde Svizzera e in risposta
alla chiamata «venite a Sion» fondarono gli
insediamenti in cui essi oggi «riposano in
pace». Essi affrontarono inondazioni primaverili, siccità estive, scarsi raccolti e durissime fatiche. Essi lasciarono un’eredità di
sacrificio.
I cimiteri più vasti e che per molti aspetti

destano in noi le emozioni più profonde
sono onorati come luoghi di riposo di
uomini che sono morti nel tumulto della
guerra mentre indossavano l’uniforme del
loro paese. Non si può fare a meno di riflettere sui sogni infranti, sulle speranze non realizzate, sulle sofferenze e sulle vite spezzate
dall’affilata falce della guerra.
Attorno alle città della Francia e del
Belgio vi sono interi ettari di terra ricoperti
di croci bianche allineate perfettamente che
fanno riflettere sulle terribili perdite causate dalla prima guerra mondiale. Verdun è
praticamente un gigantesco cimitero. Ogni
primavera i contadini, quando arano la
terra, portano alla luce qui un elmetto, là
una canna di fucile: tristi ricordi dei milioni
di uomini che inzupparono letteralmente il
terreno con il loro sangue.
Una visita a Gettysburg, in Pennsylvania, e
agli altri campi di battaglia della guerra civile
americana fa rivivere quel conflitto durante il
quale i fratelli combatterono contro i fratelli.
Alcune famiglie persero le loro fattorie, altre
quanto possedevano. Una famiglia perse
tutto ciò che aveva. Lasciate che vi legga la
memorabile lettera scritta dal presidente
Abramo Lincoln alla signora Lydia Bixby:
«Gentile signora,
Negli archivi del Dipartimento della

La realtà della
risurrezione dà a
ognuno di noi la
pace che supera
ogni comprensione.
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Guerra mi è stata mostrata una dichiarazione dell’aiutante
generale del Massachusetts nella quale si indica che lei è
la madre di cinque giovani che sono caduti gloriosamente
sul campo di battaglia. Sono cosciente della debolezza e
della futilità delle parole che posso dire per cercare di
alleviarle il dolore di una perdita così grande. Ma non
posso trattenermi dal porgerle la consolazione che si può
trovare nei ringraziamenti della repubblica per salvare la
quale essi morirono. Prego che il nostro Padre nei cieli
possa alleviare l’angoscia del suo lutto e lasciarle soltanto
i ricordi felici delle persone amate e perdute e il solenne
orgoglio che deve sentire per aver deposto sull’altare
della libertà un sacrificio tanto oneroso.
Con sincerità e rispetto.
Abramo Lincoln».1
Una visita al Punchbowl Cemetery di Honolulu o al
Memorial Cemetery del Pacifico a Manila ci ricorda che
non tutti coloro che morirono durante la seconda guerra
mondiale sono sepolti sotto la verde erba di un prato.
Molti affondarono tra le onde dell’oceano sul quale navigavano e dove morirono.
Tra le migliaia di militari che rimasero uccisi nell’attacco
mosso a Pearl Harbor c’era un marinaio di nome William
Ball di Frediricksburg, nell‘Iowa. Ciò che lo distingue tra
gli altri che morirono in quel giorno del 1941 non è un
particolare atto di eroismo, ma una catena di eventi alla
quale la sua morte dette inizio a casa sua.
Quando gli amici di infanzia di William, i cinque fratelli
Sullivan della vicina città di Waterloo, furono informati
della sua morte, si recarono insieme ad arruolarsi in
marina. I Sullivan, che desideravano vendicare il loro
amico, insistettero per rimanere insieme e la marina
accolse la loro richiesta. Il 14 novembre 1942 l’incrociatore
sul quale erano imbarcati i cinque fratelli, lo USS Juneau,
fu colpito e affondato nella battaglia di Guadalcanal presso
le isole Salomone.
Passarono quasi due mesi prima che la signora
Sullivan ricevesse la notizia che arrivò non con il solito
telegramma, ma con un corriere speciale: tutti e cinque
i suoi figli erano stati dichiarati dispersi in azione nel
Pacifico meridionale e si presumeva fossero morti. I loro
corpi non furono mai ritrovati.
Una sola frase, che fu pronunciata da una sola persona,
fornisce un adeguato epitaffio: «Nessuno ha amore più
grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici».2
4

«Non dolore, ma gratitudine»

Dalla profonda influenza che un individuo esercita sulla
vita degli altri di solito non si parla e talvolta non la si
conosce neppure. Tale fu l’esperienza dell’insegnante di
alcune ragazze di dodici anni appartenenti alla classe delle
Api della AMM. Ella non aveva figli suoi, sebbene sia lei
che suo marito li avessero desiderati a lungo. Il suo amore
veniva così espresso nella devozione che dedicava alle sue
ragazze mentre le istruiva nelle verità eterne e nelle
lezioni di vita. Poi venne una malattia seguita dalla morte.
Ella aveva soltanto ventisette anni.
Ogni anno, nel giorno dedicato ai defunti, le sue ragazze
compivano un pellegrinaggio di preghiera alla tomba della
loro insegnante. All’inizio erano in sette, poi quattro, poi
due e infine soltanto una, che continuò questi pellegrinaggi
annuali per porre sempre sulla tomba un mazzo di iris,
a simbolo di profonda gratitudine. Oggi ella stessa è un’insegnante di giovani ragazze. Non dobbiamo stupirci che
abbia tanto successo. Ella rispecchia in sé le qualità dell’insegnante che l’ha ispirata. La vita condotta da quell’insegnante e le lezioni che ha insegnato non sono rimaste
sepolte sotto la lapide che segna il luogo del suo riposo, ma
vivono nelle personalità che ella ha contribuito a plasmare
e nelle vite che ha reso più belle per la sua presenza. Non
possiamo non ricordare un altro Grande Maestro, il
Signore. Una volta con il Suo dito Egli scrisse sulla polvere
un messaggio.3 Il vento del tempo ha cancellato per sempre
le parole che Egli scrisse, ma non la vita che Egli condusse.
«Tutto ciò che possiamo conoscere di coloro che
abbiamo amato e perduto», ha scritto Thornton Wilder,
«è che essi vorrebbero essere ricordati con una maggiore coscienza della loro realtà... Il più alto tributo
che possiamo fare ai morti non è il dolore ma la
gratitudine».
I ragazzi Keller

Alcuni anni fa nella bellissima Heber Valley, poco a est
di Salt Lake City, una madre affettuosa e un padre devoto
ritornarono alla loro amata casa per scoprire che i loro tre
figli più grandi vi giacevano morti. Durante la gelida notte
il vento aveva sospinto sul camino la neve bloccandone
lo sfiato: il venefico ossido di carbonio aveva così riempito la casa.
Il servizio funebre dei ragazzi Keller fu una delle più
commoventi esperienze della mia vita. Tutti gli abitanti

ILLUSTRAZIONE DI ROGER LOVELESS

della comunità avevano interrotto le loro attività quotidiane, le scuole avevano chiuso i
battenti e tutti avevano affollato la cappella
per esprimere i loro più profondi sentimenti
di condoglianza. Sino a quando il tempo e la
memoria dureranno ricorderò la vista delle
tre bare lucenti seguite da genitori e nonni
afflitti dal dolore davanti all’edificio.
Il primo oratore fu l’allenatore di lotta
libera della locale scuola media. Egli tessé
gli elogi di Louis, il più grande. Con voce
piena di emozione, cercando di trattenere le
lacrime, egli disse che Louis non era forse il
lottatore più dotato della squadra, ma
aggiunse: «Nessuno si impegnava più di lui.
Egli sopperiva a ciò che gli mancava in
quanto a capacità atletiche con un animo fermamente deciso a riuscire».
Poi un giovane dirigente parlò di Travis.
Disse come questi aveva dato di sé un’eccellente prestazione nel movimento degli Scout,
nel lavoro del Sacerdozio di Aaronne e nella
bontà dimostrata verso i suoi amici.
E infine una distinta e competente insegnante delle elementari aveva parlato di
Jason, il più giovane dei tre fratelli. Lo aveva
descritto come un ragazzo quieto, persino
timido. Poi, senza esitazione, aveva detto
che Jason con la sua scrittura ancora incerta
le aveva inviato la lettera più dolce e più
gradita della sua vita. Il messaggio era
breve, soltanto tre parole: «Ti voglio bene».
Ella era riuscita appena a portare a termine
il suo discorso tanta era l’emozione che
provava.
Tra le lacrime e il dolore di quel giorno
presi atto delle lezioni eterne insegnate da
quei ragazzi la cui vita veniva onorata e la cui
missione su questa terra era ultimata.
Un allenatore espresse la determinazione di guardare al di là della prestanza
atletica per scrutare nel cuore di ogni
ragazzo. Un giovane dirigente aveva fatto
un solenne voto che ogni ragazzo e ragazza
avrebbero beneficiato del programma

istituito dalla Chiesa. Un’insegnante delle
elementari aveva guardato i piccoli compagni di Jason; non aveva detto nulla ma i
suoi occhi rispecchiavano la decisione della
sua anima. Il messaggio che ella comunicò
con il suo silenzio era inequivocabile:
«Vorrò bene ad ogni mio scolaro. Ogni
bambino, ogni bambina, sarà da me guidato nella ricerca della verità e nello sviluppo dei suoi talenti e sarà introdotto nel
meraviglioso mondo del servizio».
E i presenti non saranno mai più gli
stessi. Tutti si sforzeranno per raggiungere
la perfezione di cui parlò il Maestro. Da
dove otteniamo la nostra ispirazione? Dalla
vita di quei ragazzi che ora riposano dalle
cure e dai dolori, dalla forza d’animo dei
genitori che confidano nel Signore nel loro
cuore senza appoggiarsi sul proprio discernimento e che in tutte le loro vie Lo riconoscono sapendo che Egli li guiderà sul loro
cammino.4

P

ossiamo
attingere
la nostra
ispirazione dalla
vita dei ragazzi
Keller che ora
riposano dalle
cure e dai dolori,
e dalla forza
d’animo dei
genitori che
confidano nel
Signore nel loro
cuore.
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La morte: un capitolo nuovo della vita

N

el glorioso
giorno
della risurrezione, lo spirito
e il corpo saranno
riuniti. Questa
promessa divenne
realtà quando
Maria e gli altri si
avvicinarono alla
tomba del
giardino.

6

Desidero leggervi parte di una lettera
inviatami dalla nobile madre di questi tre
giovani scritta poco dopo la loro morte:
«Stiamo vivendo giorni e notti che al
momento sembrano insopportabili. Il cambiamento nella nostra vita è stato talmente
drastico! Con quasi metà della famiglia
passata dall’altra parte del velo, mangiare,
lavare e anche fare la spesa sembrano
diversi. Sentiamo la mancanza del rumore,
delle voci, dei giochi, degli scherzi. Queste
cose non fanno più parte della nostra vita.
La domenica è così silenziosa. Non vediamo
più il sacramento benedetto e distribuito dai
nostri figli. La domenica era veramente il

Noi sappiamo che ognuno di noi ha vissuto nel mondo degli spiriti con il Padre
celeste. Sappiamo di essere venuti sulla
terra per imparare, vivere e progredire nel
nostro viaggio eterno verso la perfezione.
Alcuni rimangono sulla terra soltanto per
un attimo mentre altri vi trascorrono lunghi
anni. La misura della nostra grandezza non
è la durata della nostra permanenza quaggiù, ma il modo in cui viviamo. Poi viene la
morte e l’inizio di un nuovo capitolo della
nostra vita. Dove ci porta questo capitolo?
Molti anni fa mi trovavo al capezzale di un
giovane padre di due figli che sembrava
librarsi tra la vita e il grande aldilà. Egli mi
prese la mano, mi guardò negli occhi e disse
implorante: «Vescovo, so che sto per morire.
Mi dica ciò che accadrà al mio spirito dopo
la morte».
Pregai per avere la guida divina prima di
cercare di rispondergli. La mia attenzione
fu diretta al Libro di Mormon che si trovava
sul tavolino posto accanto al letto. Presi in
mano il libro e, proprio come mi trovo qui
davanti a voi oggi, il libro si aprì al quarantesimo capitolo di Alma. Cominciai a
leggere ad alta voce:
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giorno che la nostra famiglia trascorreva
insieme. Pensiamo che non vi saranno più
missioni, matrimoni o nipotini. Non
vogliamo chiedere il loro ritorno, ma non
possiamo dire che abbiamo rinunciato
volentieri a loro. Siamo ritornati ai nostri
doveri in seno alla Chiesa e allo svolgimento
delle nostre responsabilità familiari. Il
nostro desiderio è di vivere in modo che la
famiglia Keller possa diventare una famiglia
eterna».
Ai Keller, ai Sullivan, e invero a tutti coloro
che hanno amato e perduto, lasciate che
esprima la convinzione della mia anima e la
testimonianza del mio cuore e che illustri le
esperienze da me vissute.

«Ora, figlio mio, vi è qualcosa di più che vorrei dirti;
poiché percepisco che la tua mente è turbata in merito
alla risurrezione dei morti...
Ora, riguardo alla condizione dell’anima fra la morte
e la risurrezione—ecco che mi è stato reso noto da un
angelo che gli spiriti di tutti gli uomini, appena hanno
lasciato questo corpo mortale,... sono ricondotti a quel
Dio che diede loro la vita.
E allora avverrà che gli spiriti di coloro che sono giusti
saranno ricevuti in una condizione di felicità, che è chiamata paradiso, una condizione di pace, dove si riposeranno da tutte le loro afflizioni, da tutte le
preoccupazioni e dolori».5
Il mio giovane amico chiuse gli occhi, espresse un sincero grazie e silenziosamente passò a quel paradiso di cui
avevamo parlato.
La vittoria sulla tomba

Poi viene il glorioso giorno della risurrezione in cui
lo spirito e il corpo si riuniscono per non esser mai più
separati. «Io sono la risurrezione e la vita», disse il
Cristo a Marta piangente. «Chi crede in me, anche se
muoia, vivrà;
e chiunque vive e crede in me, non morrà mai».6
«Io vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do
come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non
si sgomenti».7
«Nella casa del Padre mio ci son molte dimore; se no,
ve l’avrei detto; io vo a prepararvi un luogo... affinché
dove son io, siate anche voi».8
Questa trascendente promessa divenne una realtà
quando le due Marie si avvicinarono alla tomba del giardino, quel cimitero che aveva soltanto un occupante.
Lasciamo che sia Luca, il medico, a descrivere l’esperienza
da esse vissuta:
«Ma il primo giorno della settimana, la mattina, molto
per tempo, esse si recarono al sepolcro...
E trovarono la pietra rotolata dal sepolcro...
Ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signor
Gesù...
Mentre se ne stavano perplesse di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti;
E… dissero loro: Perché cercate il vivente fra i morti?»9
«Egli non è qui… poiché è risuscitato».10
Questo è il chiaro annuncio della cristianità. La realtà

della risurrezione dà a ognuno di noi la pace che
sorpassa ogni comprensione.11 Questo è di conforto per
chi ha amato coloro che giacciono nella terra delle
Fiandre, che perirono nelle profondità degli abissi, che
riposano nel piccolo cimitero di Santa Clara o nella
tranquilla Heber Valley. È una verità universale.
Come il più umile dei Suoi discepoli vi proclamo la
mia testimonianza personale che la morte è stata vinta,
che la vittoria sulla tomba è stata raggiunta. Possano le
parole rese sacre da Colui che le realizzò diventare
un’effettiva e sicura conoscenza per tutti. Ricordatele.
Tenetele care. Onoratele. Egli è risorto. ■
NOTE

1. In Selections from the Letters,
Speeches, and State Papers of
Abraham Lincoln, ed. Ida M.
Tarbell (1911), 109.
2. Giovanni 15:13.
3. Vedere Giovanni 8:6.
4. Vedere Proverbi 3:5–6.

5. Alma 40:1, 11–12.
6. Giovanni 11:25–26.
7. Giovanni 14:27.
8. Giovanni 14:2–3.
9. Luca 24:1–5.
10. Matteo 28:6.
11. Vedere Filippesi 4:7.

SUGGERIMENTI PER GLI
INSEGNANTI FAMILIARI
Dopo un’attenta preparazione sostenuta dalla preghiera,
condividete questo messaggio in modo da incoraggiare la
partecipazione di coloro ai quali insegnate. Seguono alcuni
esempi:
1. Leggete la prima sezione di questo messaggio insieme
con i membri della famiglia. Invitateli a raccontare le loro
esperienze in fatto di cimiteri e cerimonie funebri. Condividete
i vostri sentimenti sulla Risurrezione e sulla testimonianza del
presidente Monson negli ultimi due paragrafi.
2. Leggete i primi due paragrafi sotto il titolo «La morte: un
capitolo nuovo della vita». Chiedete ai membri della famiglia
come avrebbero risposto alla domanda dell’uomo in fin di vita.
Chiedete loro di dirvi cosa hanno imparato sulla vita dopo la
morte leggendo Alma 40:1, 11–12; Giovanni 11:25–26;
14:2–3, 27.
3. Chiedete a ogni persona di scrivere almeno una
domanda sulla vita dopo la morte. Esaminate le loro domande
e condividete gli approfondimenti del messaggio che sono stati
utili per dare risposta alle domande.
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Gerusalemme
Ebrei, cristiani e musulmani rendono tutti il
loro culto in questa città sacra dove tutti hanno
dei luoghi che considerano sacri.
D. K E L LY O G D E N

N

essuna città ha modellato la storia e il destino del mondo più di
Gerusalemme. Le pagine della sua storia narrano di quaranta
secoli che hanno visto l’avvicendarsi di semiti, egiziani, ittiti,
assiri, babilonesi, persiani, greci, romani, bizantini, musulmani, crociati,
turchi, europei, arabi e israeliani. Grandi personaggi come Melchisedec,
Abrahamo, Davide, Salomone, Isaia, Lehi, Geremia, Alessandro il
Grande, Pompeo, Cleopatra, Erode, Pietro, Paolo, Tito, Costantino,
Maometto, Riccardo Cuor di Leone, Maimonide, Saladino, Solimano il
Magnifico e una schiera di altri personaggi hanno giocato un ruolo
chiave nel passato di Gerusalemme.

8

Sopra: La sera scende su un cimitero musulmano
e sulla cinta di mura orientale della Città Vecchia
di Gerusalemme. La dorata Cupola della Roccia
(al centro) e la Moschea al-Aqsa a forma di
cupola (a sinistra) si ergono su quello che ebrei
e cristiani chiamano il Monte del Tempio e i
musulmani chiamano Haram esh-Sharif (Nobile
Santuario). Di lato, a sinistra: Un plastico di
Gerusalemme al tempo di Cristo. A sinistra: Un
gregge al pascolo fuori delle mura della Città
Vecchia.
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Situata al crocevia delle terre orientali del Mediterraneo, l’unica
regione al mondo dove si incontrano tre continenti, Gerusalemme ha
naturalmente acquisito un ruolo centrale nell’ambito dell’economia,
della politica e della religione internazionali. Tuttavia, non è mai
diventata una superpotenza economica o politica. La sua importanza
e influenza derivano principalmente dal suo rilievo religioso.
Gerusalemme sarà sempre il simbolo della comunione di Dio
con la terra.
Gesù Cristo, l’Unigenito Figliolo di Dio nella carne, nacque proprio
qui vicino. Gerusalemme è il luogo in cui il Redentore portò a termine
le cose più grandi di ogni tempo, il Suo sacrificio espiatorio e la
10

Di lato, a sinistra: Gli Ebrei si ritrovano vicino
al Muro Occidentale del monte del Tempio per
un rinnovamento spirituale. Inserto a sinistra:
Una famiglia ebrea celebra il bar mitzvah,
ovvero il passaggio di un giovane
dall’adolescenza all’età adulta. A sinistra: La
Roccia di Abrahamo all’interno della Cupola
della Roccia. La tradizione vuole che
Abrahamo pose suo figlio Isacco su questa
roccia per offrirlo in sacrificio. La tradizione
suggerisce inoltre questa roccia come il luogo
in cui Maometto, il profeta musulmano, ascese
al cielo. Sotto: Un uomo pone una preghiera
scritta in una delle fenditure del Muro
Occidentale e legge i sacri testi del giudaismo.
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Risurrezione dai morti. Questi e altri ancora sono gli
eventi che hanno reso Gerusalemme sacra per sempre.
Ci sono stati in passato e continuano ad esserci oggi
grandi centri religiosi, ma solo Gerusalemme è la culla
di tre delle più grandi religioni del mondo: giudaismo,
cristianesimo e islam. Le seguenti espressioni rendono
il senso dei profondi sentimenti dei seguaci di queste fedi, compresi i milioni
di credenti che non hanno
mai visto Gerusalemme.
Dal giudaismo: «Delle
dieci parti di bellezza che
giunsero nel mondo,
Gerusalemme ne prese
nove» (Talmud, Kiddushin
49b). «L’uomo che non ha
mai visto Gerusalemme
nel suo splendore, non ha

12

In alto nel riquadro: Secondo la tradizione Gesù
e i Suoi apostoli consumarono l’Ultima Cena in
questa sala al piano superiore. Sopra: Alcuni
cristiani credono che il corpo di Gesù fosse stato
deposto in questo sepolcro. Inserto a sinistra: Altri
cristiani credono invece che il corpo di Gesù fosse
stato deposto in un sepolcro situato all’interno
di questo edificio, la Chiesa del Santo Sepolcro.
A sinistra: Antichi alberi d’olivo adornano il
Giardino di Getsemani.
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mia vista una bella città in tutta la sua vita» (Talmud, Succah 51b).
Dal cristianesimo: Gesù disse di Gerusalemme: «È la città del gran
Re» (Matteo 5:35). L’Apostolo Paolo insegnò: «Siete venuti al monte di
Sion, e alla città dell’Iddio vivente, che è la Gerusalemme
celeste» (Ebrei 12:22).
Dall’islam: «Allah ha scelto Gerusalemme tra tutte le sue terre... La
rugiada che scende su Gerusalemme è la cura per tutti i mali, perché
discende dai giardini del Paradiso».1
Queste tre grandi religioni non si sono limitate a cantare lodi a
Gerusalemme, ma hanno eretto in questa terra sacra edifici magnificenti.

14

In alto: Credenti si riuniscono per pregare
all’interno della Moschea al-Aqsa sul monte
sacro. Sopra: Musulmani eseguono lavaggi
rituali in questa fontana davanti all’ingresso
della moschea. (Sia gli ebrei, che i cristiani,
che i musulmani praticano dei rituali di purificazione prima di procedere con le cerimonie
sacre). A sinistra e inserto a sinistra: La Cupola
della Roccia è uno dei siti più sacri all’Islam.
Fu dedicata nel 691 d.C.
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I palazzi di Gerusalemme, le sinagoghe, le chiese, i santuari, i monasteri,
i conventi, le moschee, le yeshiva e altri centri di potere, istruzione e
culto hanno influenzato in modo incalcolabile il corso della storia
dell’umanità.
Nonostante i devastanti conflitti passati e presenti, Gerusalemme
è rimasta una città onorata. Inoltre ha la promessa di un futuro di pace
in quanto luogo in cui il Signore e i Suoi santi regneranno durante il
grande millennio. ■
NOTA

1. Citazione tratta da Walid Khalidi, Before Their Diaspora (Prima della loro diaspora):
A Photographic History of the Palestinians, 1876–1948 (1984), 21.
D. Kelly Ogden è membro del Sesto Rione di Edgemont, Palo di Edgemont a
Provo, Utah.
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A sinistra: Il sole sorge sul Monte degli Ulivi dove
il Messia scenderà in grande gloria. L’Orson Hyde
Memorial Garden è costeggiato sul lato sinistro
da una fila di alti alberi. Il Giardino di Getsemani
è al centro sulla destra. Sotto e inserto a sinistra:
Il centro di studi dell’Università Brigham Young a
Gerusalemme si erge su una collina che sovrasta
la città. In basso: Un sentiero conduce nel luogo
in cui nel 1841 l’anziano Orson Hyde, del Quorum
dei Dodici Apostoli, dedicò la Terra Santa.
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PAROLE
DI
GESÙ

Morte e
Risurrezione
«Io son la risurrezione e la vita» (Giovanni 11:25).

A N Z I A N O WA LT E R F. G O N Z Á L E Z
Membro dei Settanta

C
Gli insegnamenti del
Salvatore riguardo
alla Sua stessa morte
e risurrezione dovrebbero essere scolpiti nei
nostri cuori.
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irca 2000 anni fa, in un piccolo villaggio fuori Gerusalemme, due sorelle
videro il loro fratello ammalarsi e
morire. Maria e Marta volevano molto bene
al loro fratello Lazzaro e per questo il loro
dolore fu grande. I loro amici e vicini provarono a confortarle ma non ci riuscirono. Il
loro dolore era così grande che, quando le
vide, Gesù provò grande compassione e
pianse (vedere Giovanni 11:30–35). Forse
possiamo immaginare ciò che Marta provò
quando il Salvatore le disse: «Tuo fratello
risusciterà» (Giovanni 11:23). La sua risposta denota un certo grado di conoscenza
del piano di salvezza: «Lo so che risusciterà,
nella risurrezione, nell’ultimo giorno»
(Giovanni 11:24). La risposta che il Signore
diede a Marta la rassicurò oltre modo: «Io
son la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muoia, vivrà; e chiunque vive
e crede in me, non morrà mai» (Giovanni
11:25–26).
Poi Marta portò solenne testimonianza di
Lui: «Io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol
di Dio che dovea venire nel mondo»
(Giovanni 11:27).
La fede di Marta fu subito ricompensata

quando lei e Maria furono confortate dal
potere di Dio reso manifesto nel ritorno del
loro fratello tra i vivi.
Dolore e gioia

In varie occasioni nel corso del Suo
ministero terreno, il nostro Salvatore colse
l’occasione per parlare della morte e della
risurrezione, soprattutto della Sua morte e
risurrezione. Le Sue parole possono aiutare
noi, almeno quanto aiutarono Marta, ad
affrontare il dolore che scaturisce dalla
morte di una persona cara. Sapere che il
Vangelo viene insegnato e messo in pratica
tra i nostri estinti, che anche loro
godranno della risurrezione e che insieme
a loro potremo raggiungere l’esaltazione
aumenta la nostra gratitudine per il
Salvatore.
La morte di qualcuno che amiamo porta
dolore nei nostri cuori. Riusciamo a capire
perché Marta e Maria piansero e si addolorarono per la morte di Lazzaro. In un’altra
circostanza i discepoli del Salvatore erano
similmente turbati e si interrogavano sul
significato di ciò che avesse voluto dire con
le Sue parole: «Fra poco non mi vedrete

A SINISTRA: PARTICOLARE DEL DIPINTO GESÙ NELLA CASA DI MARTA E MARIA, DI GUSTAVE DORÉ; A DESTRA: PARTICOLARE DEL DIPINTO LAZZARO, DI
CARL HEINRICH BLOCK, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL NATIONAL HISTORIC MUSEUM DI FREDERICKSBORG A HILLERØD, IN DANIMARCA

più; e fra un altro poco mi vedrete... Perché
me ne vo al Padre» (Giovanni 16:17). Il
Signore spiegò che sebbene essi avrebbero
pianto e fatto cordoglio alla Sua morte, la
loro tristezza sarebbe stata «mutata in letizia» (Giovanni 16:20).
Poi il Salvatore gli fece un utile esempio
di sentimenti contrastanti di dolore e gioia:
«La donna, quando partorisce, è in
dolore, perché è venuta la sua ora; ma
quando ha dato alla luce il bambino, non si
ricorda più dell’angoscia per l’allegrezza
che sia nata al mondo una creatura umana»
(Giovanni 16:21). I Suoi discepoli, come
Maria e Marta, trovarono conforto nelle
parole del Salvatore sulla morte e la risurrezione. Anche noi possiamo trovare conforto
e forse gioia nella comprensione che la
morte è un passo necessario verso la risurrezione e la vita eterna.
Una chiara conoscenza del grande piano
di salvezza ci aiuta a mitigare il dolore. La
comprensione dei principi dell’immortalità e
della vita eterna rafforza la nostra speranza
in cose a venire. Marta sapeva che all’ultimo
giorno Lazzaro sarebbe risorto. Questa
conoscenza le dava speranza.

M

aria e
Marta volevano molto
bene al loro fratello
Lazzaro e per questo
il loro dolore fu
grande. Possiamo
immaginare come
si sentì Marta
quando il Salvatore
le disse: «Tuo fratello
risusciterà».
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Ma anche con questa conoscenza continuiamo a sentire
la mancanza dei nostri cari. Si affronta meglio il dolore
quando si comprende che il nostro Salvatore ha espiato i
nostri peccati ed è risorto affinché anche tutti gli uomini
potessero risorgere e tutti avessero la possibilità di ottenere la vita eterna.
La morte e la risurrezione del Salvatore

Una volta, un fariseo di nome Nicodemo, venne dal
Salvatore sul far della sera. Colpito dai Suoi miracoli,
Nicodemo cercava consiglio. Gesù insegnò al fariseo che
dobbiamo nascere di nuovo. Quindi il Salvatore profetizzò: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così
bisogna che il Figliuol dell’uomo sia innalzato» (Giovanni
3:14; vedere anche Mosè 7:55).
Nicodemo non fu il solo a sentire quelle parole dal
Redentore. Gesù insegnò ai Suoi discepoli: «Il Figliuol dell’uomo sta per esser dato nelle mani degli uomini ed essi
l’uccideranno; e tre giorni dopo essere stato ucciso,
risusciterà» (Marco 9:31).
Durante l’ultima settimana del Suo ministero, il
Signore continuò a parlare di ciò che stava per
accaderGli. Quando Andrea e Filippo Gli parlarono di
certi greci che desideravano vederLo, Gesù colse l’opportunità per insegnar loro che: «L’ora è venuta, che il
Figliuol dell’uomo ha da esser glorificato. In verità, in
verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in
terra non muore, riman solo: ma se muore, produce
molto frutto» (Giovanni 12:23–24).
Abinadi, il profeta del Libro di Mormon, insegnò similmente: «La tomba non ha la vittoria, e il pungiglione della
morte è annullato in Cristo. Egli è la luce e la vita del
mondo; sì, ed anche una vita che è infinita, cosicché non
ci può più essere la morte» (Mosia 16:8–9).
La nostra risurrezione e l’esaltazione

Grazie al Salvatore possiamo guardare con speranza
al giorno in cui ci riuniremo con coloro che sono già
morti. Siamo benedetti con la certezza che li vedremo di
nuovo, li abbracceremo e potremo donar loro ancora il
nostro amore.
Il profeta Joseph Smith spiegò: «Lo considerereste
strano se vi parlassi di ciò che ho visto in visione
20

riguardo a questo argomento interessante?... Quella
visione era così chiara che ho realmente visto degli
uomini, prima di aver lasciato la loro sepoltura, alzarsi
lentamente. Essi si son presi per mano e si son detti l’un
l’altro: ‹Padre mio, figlio mio, madre mia, figlia mia, fratello mio, sorella mia›. E quando la voce inviterà i morti
ad alzarsi, se io giacerò accanto a mio padre, quale sarà
la prima gioia del mio cuore? Incontrare mio padre, mia
madre, mio fratello, mia sorella che mi saranno al fianco,
e tutti ci abbracceremo». 1
La realtà di una risurrezione universale insieme alla
possibilità dell’esaltazione attraverso il supremo sacrificio del nostro Redentore sono un motivo abbastanza
buono da suscitare eterna gratitudine. Egli è la
Risurrezione e la Vita e questa è la nostra testimonianza
al mondo.
I morti e i vivi hanno l’opportunità di sentire la Sua
voce e vivere. Tutti, da ambo le parti del velo, devono tuttavia sottostare a certe condizioni per ricevere tutte le
benedizioni del Vangelo. Il Salvatore spiegò a Marta una
di queste condizioni: «Chi crede in me, anche se muoia,
vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morrà mai»
(Giovanni 11:25—26). Avere fede in Lui è il primo principio del Vangelo. Questa fede ci spinge a pentirci e a contrarre e osservare le alleanze con Dio così che possiamo
poi ricevere la vita eterna.
Se obbediamo ai Suoi comandamenti e siamo fedeli
alle nostre alleanze, possiamo nutrire la speranza di
essere benedetti con una famiglia unita e premiata con
la vita eterna. Come disse Gesù Cristo: «[I morti] ne
verranno fuori;... quelli che hanno operato bene, in
risurrezione di vita; e quelli che hanno operato male, in
risurrezion di giudicio» (Giovanni 5:29). A proposito di
questo versetto il profeta Joseph Smith disse: «Alcuni si
leveranno nelle fiamme eterne di Dio... ed alcuni si
leveranno nella dannazione della loro stessa indecenza,
che è un tormento tanto intenso quanto lo stagno di
fuoco e zolfo».2
Il pentimento è la chiave per evitare di levarci nella
dannazione. Il pentimento sincero mette in moto il
grande piano di salvezza per il nostro bene. «Il Signore
vostro Redentore soffrì la morte nella carne; pertanto egli
soffrì i dolori di tutti gli uomini, affinché tutti possano

pentirsi e venire a lui. Ed è risorto dai morti
per poter portare tutti a Sé, a condizione del
pentimento» (DeA 18:11—12).
Samuele, il profeta lamanita, comprendeva appieno la relazione tra il pentimento
e una gioiosa risurrezione. Mentre con
coraggio stava in piedi sulle mura, insegnò:
«La risurrezione di Cristo redime l’umanità, sì, proprio tutta l’umanità, e la riporta
alla presenza del Signore.
Sì, e realizza le condizioni del pentimento, cosicché chiunque si pente non è
falciato e gettato nel fuoco; ma chiunque
non si pente è falciato e gettato nel fuoco»
(Helaman 14:17—18).
La conoscenza delle promesse della risurrezione e dell’esaltazione accresce e fortifica
la nostra fede nel Salvatore e il nostro
desiderio di pentirci per tornare a Lui.

FOTOGRAFIA DI STEVE BUNDERSON CON MODELLI PROFESSIONISTI

Scolpito nei nostri cuori

Dopo aver detto a Marta che Egli era la
Risurrezione e la Vita, il Salvatore le
chiese: «Credi tu questo?» La risposta di
Marta mostra la sua grande fede. «Sì, o
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il
Figliuol di Dio che dovea venire nel mondo»
(Giovanni 11:26–27).
Anche noi possiamo porci questa
domanda: Credo alle parole del Salvatore
riguardo all’immortalità e alla vita eterna?
Credo in un felice ricongiungimento con i
miei cari che sono morti? Quanto più permetteremo a queste verità di permeare la
nostra vita, tanto più grande sarà la nostra
fede e tanto più forte la nostra testimonianza
che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio.
I Suoi insegnamenti riguardo alla Sua
stessa morte e risurrezione dovrebbero
essere scolpiti nei nostri cuori. Una volta,
quando i Suoi discepoli si meravigliavano
davanti al grande potere di Dio che c’era in
Lui, il Salvatore disse: «Voi, tenete bene a

mente queste parole: Il Figliuol dell’uomo sta
per esser dato nelle mani degli uomini» (Luca
9:44; vedere anche la Traduzione di Joseph
Smith di Luca 9:44).
Il profeta Joseph Smith insegnò: «Dai cieli
Dio ha rivelato il Figlio Suo e anche la dottrina della risurrezione; e noi sappiamo che
coloro che seppelliamo qui Dio farà risorgere, sopravvestiti e vivificati dal Suo
Spirito... Che queste verità penetrino nel
nostro cuore affinché già fin da ora possiamo
cominciare a godere quello che nell’aldilà
avremo al completo».3
Lo studio degli insegnamenti del Salvatore
riguardo alla morte e alla risurrezione rafforza la nostra speranza nell’immortalità e
nella vita eterna. Questa speranza può davvero colmare i nostri cuori della stessa gioia
provata da Marta e Maria. La promessa del
Salvatore è che i nostri cari risusciteranno
(vedere Giovanni 11:23). ■
NOTE

1. History of the Church, 5:361–62.
2. Insegnamenti del profeta Joseph Smith, selezionati
da Joseph Fielding Smith, (1976), 286.
3. Insegnamenti del profeta Joseph Smith, selezionati
da Joseph Fielding Smith, (1976) 233–234.

G

razie al
Salvatore
possiamo
guardare con
speranza al giorno
in cui ci riuniremo
con coloro che sono
già morti. Li
vedremo di nuovo,
li abbracceremo
e potremo donar
loro ancora il
nostro amore.
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Il Re dei r e

LISA ANN JACKSON

Mi sono trovata davanti alle tombe di
re e regine, ma una tomba vuota è
quella che ha attirato il mio pensiero.

L’

abbazia di Westminster è una elegante cattedrale
che si trova a Londra non lontano dalle sponde
del Fiume Tamigi. Da più di novecento anni
ormai è un centro religioso e culturale. Dal 1066 d.C.
tutti i monarchi britannici, tranne due, vi sono stati
incoronati, molti vi si sono sposati e altri sono stati
sepolti in questo luogo.
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Al termine della mia missione in Inghilterra visitai
questo celebre sito. Camminai per le molte sale e lungo
i corridoi laterali. Mentre visitavo l’edificio e ammiravo
la sua immensità e bellezza, notai sul pavimento alcune
sepolture. Guardai i nomi e fui sorpresa di scorgerne
alcuni molto famosi. La Regina Elisabetta I, Sir Isaac
Newton, Charles Dickens. Ce n’erano altri di celeberrimi
statisti, elogiati pensatori e reali britannici. I loro nomi
riecheggiavano ancora nei libri di storia.
Ero molto colpita dalle sepolture di quei re e regine.
Erano stati a capo dell’Impero Britannico; pochi su
questa terra hanno avuto il potere che loro ebbero;

SULLO SFONDO: IMMAGINE ELABORATA ELETTRONICAMENTE DA
RANDALL J. PIXTON; INSERTO: È RISORTO, DI DEL PARSON

erano state tra le persone più influenti del loro tempo.
Ma non potei fare a meno di pensare a dove fosse
questo loro potere adesso. Sono tornati alla terra.
«Basterebbe spostare queste lastre di pietra» pensai,
«e si vedrebbero le loro spoglie mortali». Mi chiesi
anche: «Qual è l’influenza che esercitano oggi questi
re e regine?»
Poi pensai al Re dei re. La Sua tomba è vuota. Quando
la pietra fu fatta rotolare via, non c’erano resti mortali
all’interno. Egli è risorto all’immortalità, Egli vive.
«Quale è la Sua influenza oggi?» Questi erano i miei
pensieri mentre riflettevo sugli ultimi diciotto mesi passati a portare alla gente dell’Inghilterra del Nord gli

insegnamenti di Gesù Cristo e non della Regina
Elisabetta o di Charles Dickens. Pensai all’edificio al cui
interno mi trovavo, che, anche senza possedere la pienezza del Vangelo, era stato costruito per proclamare gli
insegnamenti del Salvatore. Pensai ai sentimenti che
provavo per Lui.
In quel momento compresi il principio della
Risurrezione in un modo mai compreso prima. La Sua
tomba è davvero vuota. Egli è veramente risorto. Egli
vive davvero. La Sua influenza continua a mutare il cuore,
la mente e la vita degli uomini in modo profondo e
durevole. ■
Lisa Ann Jackson fa parte della redazione delle riviste della Chiesa.

L I A H O N A APRILE 2003

23

A PORTATA
DI MANO

IL SALVATORE PUÒ GUARIRTI FISICAMENTE
E SPIRITUALMENTE. TOCCALO!
(Vedere Marco 5:25–34).
LA DONNA TOCCA LA VESTE DI CRISTO, DI HEIDI DARLEY

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Prepararsi per l’adorazione
nel tempio

JOSEPH SMITH ISTRUISCE GLI APOSTOLI NEL TEMPIO DI KIRTLAND, DI JOHN FALTER

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.
DeA 109:13, 15: Nella preghiera
offerta alla dedicazione del Tempio di
Kirtland, il profeta Joseph Smith pregò
che «tutte le persone che varcheranno
la soglia della casa del Signore... e...
tutti coloro che adoreranno in questa
casa... ricevano una pienezza dello
Spirito Santo, e siano organizzati
secondo le tue leggi, e siano preparati
per ottenere ogni cosa necessaria».

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Questi edifici particolari e meravigliosi e le ordinanze che vengono
impartite in essi rappresentano il
punto culminante del nostro culto.
Queste ordinanze diventano le più
profonde espressioni della nostra
teologia. Esorto i nostri fedeli di ogni
dove... a vivere in modo degno da
detenere una raccomandazione per
il tempio, a chiederla e a considerarla
come un bene prezioso e a compiere
uno sforzo più grande per andare alla
casa del Signore e essere partecipi
dello spirito e delle benedizioni che ivi
si trovano» («Missioni, templi e ministero», La Stella, gennaio 1996, 63).
Presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del Quorum
dei Dodici Apostoli: «Le ordinanze e
le cerimonie del tempio sono semplici, sono belle, sono sacre; sono
mantenute riservate per evitare che
siano conferite a persone che non
sono a ciò preparate. La curiosità
non costituisce una valida preparazione. Il profondo interesse non
costituisce una valida preparazione.
La preparazione per le ordinanze
comprende alcuni passi preliminari:
fede, pentimento, battesimo, confermazione, elevatezza, maturità, meriti
degni di colui che viene ammesso
come ospite nella casa del Signore»
(vedere «Il Sacro Tempio», La Stella,
giugno 1992, 17).
Anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Ci sono due concetti in particolare

che dobbiamo tenere presenti nel
prepararci per il tempio. Il primo
è l’alleanza. Dobbiamo ricordare
che un’alleanza è una promessa.
Un’alleanza fatta con Dio deve
essere considerata non restrittiva,
ma protettiva. Le alleanze stipulate
con Lui ci proteggono dai pericoli...
Il secondo concetto da tener presente nella nostra preparazione mentale è l’Espiazione. L’espiazione di
Gesù Cristo è il perno di tutta la storia umana. È il fondamento del piano
di salvezza. Senza l’espiazione infinita, tutto il genere umano sarebbe
perduto senza speranza. Le ordinanze e le alleanze del tempio ci
insegnano il potere redentore
dell’Espiazione» («Prepare for
Blessings of the Temple», Ensign,
marzo 2002, 21–22).
Kathleen H. Hughes, prima consigliera della presidenza generale

«Dato che
il tempio è una casa di pace, una
casa di rivelazione, una casa di preghiera, dobbiamo prepararci a ricevere lo spirito e i doni che sono lì a
nostra disposizione, in quanto figlie
del nostro Padre celeste. Per prepararci a ricevere le benedizioni del
tempio dobbiamo andare con
umiltà, con devozione e riverenza,
dobbiamo voler lasciar fuori il
mondo e le sue preoccupazioni.
Mentre siamo nel tempio dobbiamo
essere attente, ascoltare con attenzione e riverenza e partecipare nelle
ordinanze che riceviamo per noi
stesse e per gli altri».
• Quali benefici avete ricevuto dall’adorazione nel tempio?
• In che modo potete ottenere le
benedizioni del tempio se abitate
lontano dal tempio? ■

della Società di Soccorso:
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Primavera
del 34 d.C.
EVENTI

L’epoca del Nuovo Testamento a colpo d’occhio

Quinto giorno
prima della
Pasqua

Sesto giorno prima
della Pasqua.

L’ULTIMA SETTIMANA
DEL SALVATORE

4

5

6

7

8

10

SPOSTAMENTI
1

3

SERMONI
9

MIRACOLI
2

PARABOLE

LIBRO DI MORMON
80
Le date sono approssimative.
*Secondo la tradizione ebraica, i giorni hanno inizio al
tramonto.
1. Giovanni 11:7 Gesù ritornò nelle vicinanze

di Gerusalemme per l’ultima volta.
2. Giovanni 11:1–53 Gesù resuscitò Lazzaro

dalla morte.
3. Giovanni 11:54 Gesù si recò nella città di

Efraim.
4. Giovanni 12:1–8 A Betania, Maria unse i

piedi di Gesù.
5. Giovanni 12:9–11 I capi sacerdoti delibera-

rono di far morire Gesù e Lazzaro.
6. Matteo 21:1–6 Come era stato loro

ordinato, i due discepoli portarono un
puledro a Gesù.
7. Matteo 21:7–11 Gesù fece la sua entrata

trionfale a Gerusalemme in sella a un puledro. La moltitudine Lo accolse da re.
8. Luca 19:41–44 Gesù pianse per

Gerusalemme.
9. Giovanni 12:20–50 Presso il tempio Gesù

istruì alcuni Ebrei greci riguardo a Suo
Padre.
10. Matteo 21:12–16 Gesù cacciò fuori dal tem-

pio i venditori per la seconda volta.
11. Matteo 21:17 Gesù fece ritorno a Betania.
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12. Matteo 21:18–22 Sulla via di ritorno da

Gerusalemme, Gesù maledisse il fico che
non dava frutto.
13. Matteo 21:23–46 I capi sacerdoti contesta-

rono l’autorità di Gesù. Egli li rimproverò.
14. Matteo 21:28; 22:14 Parabole dei due

figliuoli, dei cattivi vignaiuoli e delle nozze
del figlio del re.
15. Matteo 22:15–46 I nemici cercarono di

cogliere Gesù nell’errore. Egli rispose alle
loro domande riguardo alle tasse romane,
al matrimonio, alla risurrezione e al grande
comandamento.
16. Marco 12:41–44 Alla cassa delle offerte

Gesù notò una vedova donare degli
spiccioli.
17. Matteo 23:1–36 Gesù ammonì la moltitu-

dine riguardo all’ipocrisia.
18. Matteo 23:37–39 Gesù si dispiacque di

nuovo per Gerusalemme.
19. Matteo 24–25; Joseph Smith—Matteo 1

Al Monte degli Ulivi Gesù istruì i Suoi
discepoli riguardo alla distruzione di
Gerusalemme e i segni della Sua
seconda venuta.

Quarto giorno prima della Pasqua

Terzo
giorno

Secondo giorno prima
della Pasqua

21

22

18:00* Primo giorno degli azzimi

23

24

25

26

27

21:00

28
29

13

15

16

Mezzanotte

31

37

38

18

11

33

17

19

30

32

36

34

35

12

14

20

20. Matteo 25 Parabole delle dieci vergini, dei

talenti e delle pecore e i capri.
21. Matteo 26:1–2 Gesù annunciò ai Suoi disce-

poli che sarebbe stato crocifisso due giorni
più tardi.
22. Matteo 26:3–5 I capi sacerdoti deliberarono

ancora di far morire Gesù.
23. Matteo 26:6–13 Gesù visitò l’abitazione di

Simone il lebbroso. Una donna unse Gesù
in preparazione per la Sua morte.
24. Luca 22:3–6 Giuda Iscariota si accordò con

i capi sacerdoti per tradire Gesù.
25. Luca 22:7–13 I discepoli prepararono la sala

di sopra per il pranzo della Pasqua.
26. Luca 22:14–38 Dopo il tramonto Gesù con-

sumò la Sua ultima cena con i Dodici
Apostoli.
27. Giovanni 13:18–30 Gesù annunciò che uno

dei Suoi discepoli Lo avrebbe tradito. Giuda
lasciò la sala.
28. Marco 14:22–25 Gesù istituì il sacramento.
29. Giovanni 13:2–17 Gesù lavò i piedi degli

Apostoli.

30. Giovanni 13:31–35 Gesù istruì i Suoi disce-

poli e comandò loro di amarsi gli uni gli
altri come Lui li amava.
31. Marco 14:27–31 I discepoli di Gesù Gli

giurarono fedeltà.
32. Giovanni 14 Gesù portò testimonianza

della Sua divinità e parlò del Consolatore.
33. Luca 22:39 Gesù e i discepoli si incammina-

rono verso il Monte degli Ulivi.
34. Giovanni 15–16 Gesù istruì i discepoli

riguardo alla vera vite, all’amore, all’opposizione e alla Sua morte imminente.
35. Giovanni 17 Gesù offrì la Preghiera

Sacerdotale, pregando il Padre per i Suoi
apostoli e tutti coloro che avrebbero creduto in Lui per mezzo di loro.
36. Giovanni 18:1 Gesù e i Suoi discepoli giun-

sero al Getsemani.
37. Marco 14:32–42; Luca 22:40–46 Gesù

portò Pietro, Giacomo e Giovanni nel giardino; Gesù pregò; un angelo Lo consolò;
Gesù trovò i tre addormentati; pregò una
seconda volta; Gesù sanguinò da ogni poro;
i tre continuarono a dormire; pregò una
terza volta; Gesù svegliò i Suoi discepoli.
38. Luca 22:47–48; Giovanni 18:2–9 Giuda

Iscariota tradì Gesù con un bacio. I suoi
accusatori caddero a terra.

IN SENSO ORARIO DA SINISTRA: PARTICOLARE DEL DIPINTO L’INGRESSO TRIONFALE DI CRISTO A GERUSALEMME, DI HARRY ANDERSON; OH
GERUSALEMME, DI GREG OLSEN, DA THE VISIONS OF FAITH COLLECTION DI MILL POND PRESS, INC., VENICE, FLORIDA; GIUDA TRADISCE GESÙ
CON UN BACIO, DI JAMES J. TISSOT; IN MEMORIA DI ME, DI WALTER RANE, RIPRODOTTI PER GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEO DI STORIA E ARTE
DELLA CHIESA; L’ULTIMA CENA, DI SIMON DEWEY, RIPRODOTTO PER GENTILE CONCESSIONE DI ALTUS FINE ART, AMERICAN FORK, UTAH; CINQUE
ERANO AVVEDUTE, DI WALTER RANE, RIPRODOTTO PER GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEO DI STORIA E ARTE DELLA CHIESA
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Mezzanotte
EVENTI

3:00

6:00

9:00

Mezzogiorno

15:00

53
44
37 38 39

41

55

46
45

47

49

51

56

58

59

60

61

62

63

SPOSTAMENTI
42

43

50

52

54

57

SERMONI
48

MIRACOLI
40

PARABOLE
GERUSALEMME AL TEMPO DI GESÙ
58 Golgota

LIBRO DI MORMON

81

64 La tomba nel giardino

Fortezza
Antonia
39. Giovanni 18:10–11 Pietro cercò di impe-

51

53. Luca 23:8–12 Erode inter-

55

dire l’arresto di Gesù.
40. Luca 22:49–51 Gesù guarì l’orecchio di un

Giardino del
Getsemani

16

servo del sommo sacerdote.

Tempio

41. Marco 14:46, 48–52 Gesù venne arrestato; i

di Anna.

56. Giovanni 19:1–16 Gesù fu

43. Giovanni 18:24 Gesù fu mandato da Caiafa.
44. Giovanni 18:14-23 Caiafa interrogò Gesù;

una guardia dette uno schiaffo a Gesù.
Palazzo di Erode

45. Matteo 26:59–68 I membri del Sinedrio

interrogarono, insultarono, percossero
Gesù e gli sputarono addosso.

53

46. Luca 22:56–62 Pietro negò tre volte di

Abitazione di

43 Caiafa

47. Luca 22:66–67 All’alba Gesù fu interrogato

dai membri del Sinedrio.
48. Matteo 27:1; Luca 22:67–71 Gesù dichiarò

26

Sala
superiore

di essere il Figlio di Dio. Fu condannato a
morte.

pretorio romano.

51. Giovanni 18:29–38 Pilato interrogò Gesù e

non vi trovò colpe.
52. Luca 23:6–7 Pilato mandò Gesù da re Erode.
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fustigato, incoronato con
una corona di spine, rivestito di un manto di porpora, e percosso dai soldati
romani. Pilato cercò di
nuovo di rilasciare Gesù, ma
la folla Lo volle crocifiggere.
57. Marco 15:20–22 Gesù fu

portato al Golgota.
58. Marco 15:23–28; Giovanni
19:23-24 Gesù fu inchiodato

alla croce. I soldati tirarono a
sorte per i Suoi vestiti.
59. Marco 15:29–32 Gesù fu

49. Matteo 27:3–10 Giuda si impiccò.
50. Giovanni 18:28 Gesù fu condotto al

dato da Pilato.
55. Luca 23:13–25 Pilato sug-

gerì di rilasciare Gesù, ma la
folla urlò: «Crocifiggilo».
Pilato rilasciò Barabba.

discepoli fuggirono.
42. Giovanni 18:13 Gesù fu portato al palazzo

conoscere Gesù.

36

rogò e schernì Gesù.
54. Luca 23:11 Gesù fu riman-

insultato mentre era sulla
croce.

18:00

Sabato ebraico

Primo giorno della settimana Altre apparizioni

70
67

71

68
64

65

66

77

72

69

78
73

74

82

IN SENSO ORARIO, DALL’ALTO A SINISTRA: IL SIGNORE ACCUSATO DAVANTI A CAIAFA, DI FRANK ADAMS; LA CROCIFISSIONE, DI CARL
HEINRICH BLOCH, RIPRODOTTI PER GENTILE CONCESSIONE DEL NATIONAL HISTORIC MUSEUM A FREDERIKSBORG DI HILLERØD,
DANIMARCA; PERCHÉ PIANGI? DI LIZ LEMON SWINDLE; PARTICOLARE DEL DIPINTO TOMA L’INCREDULO, DI CARL HEINRICH
BLOCH/SUPERSTOCK; E LI GUARÌ TUTTI, DI GARY L. KAPP; CARTINA DI THOMAS S. CHILD; LASCIATE, BASTA!, DI WALTER RANE

60. Marco 15:33 Le tenebre ricoprirono la terra

per tre ore.
61. Giovanni 19:29 A Gesù fu offerto

dell’aceto.
62. Marco 15:37–38 Gesù emise le ultime

parole e morì. Seguì un terremoto e la cortina del tempio si squarciò in due.
63. Giovanni 19:31–37 Un soldato trafisse il

fianco di Gesù con una lancia.
64. Giovanni 19:38–42 Prima del tramonto il

corpo di Gesù fu portato in un sepolcro.
65. Matteo 27:62–66 I capi sacerdoti e i Farisei

chiusero il sepolcro e incaricarono delle
guardie di sorvegliarlo.
66. DeA 138:11–24 Mentre il Suo corpo giaceva

nel sepolcro, Gesù visitò i retti nel mondo
degli spiriti.
67. Traduzione di Joseph Smith, Matteo
28:2–4 Alla risurrezione di Gesù la terra

tremò e gli angeli aprirono la Sua tomba.
68. Matteo 27:52–53 I santi retti nel mondo

degli spiriti risorsero.
69. Traduzione di Joseph Smith, Matteo
28:1–8; Traduzione di Joseph Smith,
Marco 16:1-8 Alcune donne, inclusa Maria

Maddalena, trovarono il sepolcro aperto,
videro gli angeli e corsero a riferirlo ai
discepoli.

75

76

79

83

84

70. Giovanni 20:2–10 Pietro e Giovanni accor-

sero al sepolcro e lo trovarono vuoto.
71. Giovanni 20:11–17 Gesù apparve a Maria

Maddalena presso il sepolcro.
72. Luca 24:34 Gesù apparve a Pietro.
73. Matteo 28:9–10; Luca 24:10–11 Gesù

apparve alle altre donne. Esse portarono
testimonianza ai discepoli della Sua risurrezione.
74. Luca 24:13–35 Gesù apparve ai due disce-

poli sulla via di Emmaus.
75. Luca 24:36-48; Giovanni 20:19–25 A

Gerusalemme Gesù apparve a un gruppo di
discepoli; Toma non era tra loro.
76. Giovanni 20:26–29 Otto giorni più tardi

Gesù apparve a Toma e agli altri Apostoli.
77. Giovanni 21:1–23 Al mar di Galilea Gesù

apparve a sette dei Suoi discepoli. Egli disse
a Pietro: «Pasci le mie pecore».
78. Matteo 28:16–20 In Galilea Gesù apparve a

undici discepoli.
79. Luca 24:49–53; Atti 1:1–11 Quaranta giorni

dopo la Sua risurrezione, Gesù ascese al
cielo dal Monte degli Ulivi. Due angeli promisero che Gesù sarebbe tornato nella
medesima maniera.

LIBRO DI MORMON
80. 3 Nefi 8:2–3 Le persone rette in America

iniziarono a cercare con grande sollecitudine il segno della morte di Gesù.
81. 3 Nefi 8:5–19 Forti tempeste e terremoti

portarono distruzione nelle Americhe.
82. 3 Nefi 8:20–10:9 Le tenebre ricoprirono la

terra per tre giorni. Gesù parlò dai cieli per
i più retti in America.
83. 3 Nefi 11:1; 26:15 Gesù visitò e istruì gli

abitanti dell’America.
84. 3 Nefi 16:1-3 Gesù visitò le altre pecore

smarrite del casato di Israele.

A N
S T
I
K
Chandigarh
P A

Nuova Delhi

I N D I A

Dio aveva un Suo

Mare
Arabico

Hyderabad

Golfo del
Bengala

piano per me
R O C H E L L E W E LT Y E J A N P I N B O R O U G H

A poco a poco, il Signore ha aiutato
Annapurna Guru Murala, una giovane
donna dell’India, a realizzare i propri
sogni e i Suoi piani per lei.

I

l diario di una ragazza racchiude spesso i suoi sogni, e
quello di Annapurna Guru conteneva il suo più forte
desiderio. «Un giorno», scrisse, «andrò al tempio».
Annapurna non era un membro della Chiesa quando
espresse questo desiderio. Cresciuta a Hyderabad, in
India, aveva imparato qualcosa della cristianità da bambina
in una scuola cattolica. Poi, nel 1992, suo fratello maggiore,
Murthy, incontrò i missionari della Chiesa e fu battezzato.
Annapurna aveva quattordici anni quando suo fratello le
dette una copia del Libro di Mormon. «Una volta letto»,
ricorda «sentii che era vero».
Annapurna trovò nel Vangelo le risposte alle sue
domande più grandi, soprattutto alla sua preoccupazione
per ciò che accade dopo la morte. Ma proprio come
sapeva con certezza che il Vangelo era vero, era sicura
di un’altra cosa: i suoi genitori non le avrebbero permesso di essere battezzata in una chiesa cristiana.
Durante la sua adolescenza, Annapurna visse la sua fede
in silenzio. Lesse il Libro di Mormon e la Bibbia. Pregò.
Imparò quanto più poté. E cominciò a dar forma nella sua
mente a un magnifico sogno: un giorno avrebbe sposato un
membro della Chiesa. Un giorno sarebbe andata al tempio. E
un giorno avrebbe dato ai suoi figli il prezioso dono che a lei
fu negato: l’appartenenza alla chiesa del Signore.
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Di miracolo in miracolo

Quando Annapurna si laureò, all’età di venti anni, i
suoi genitori avevano già cominciato a programmare un
matrimonio combinato per la loro amata figlia. Ma
Annapurna non pensò mai che i suoi sogni non si sarebbero realizzati perché sentiva che non erano solo i suoi.
«Avevo grandi sogni», dice, «ma in realtà Dio aveva dei
piani per me».
Quando Annapurna ebbe ventuno anni, quei piani
divini cominciarono a concretizzarsi, di miracolo in miracolo. In primo luogo, incontrò Santosh Murala, un fedele
membro della Chiesa che faceva visita alla sua famiglia a
Hyderabad. Studente in medicina, Santosh stava
seguendo un praticantato in chirurgia a Chandigarh, a
due giorni di treno. Quando si incontrarono, Annapurna
e Santosh parlarono per mezz’ora. Dopo quella breve
conversazione, Santosh chiamò il suo amico Neil
Twitchell, che era presidente
della

FOTOGRAFIE PUBBLICATE PER GENTILE CONCESSIONE DELLA FAMIGLIA MURALA, ECCETTO DOVE INDICATO; SFONDO: FOTOGRAFIA DI KELLY LARSEN; CARTINA DI RANDALL J. PIXTON

Missione di Bangalore, in India, e ammise:
«è una ragazza d’oro!» Santosh sentì abbastanza chiaramente che si trattava della
donna che aveva cercato. Annapurna sentì
che Santosh, il primo giovane membro della
Chiesa che avesse mai incontrato, era
l’uomo che aveva pregato di trovare.
I due si scambiarono alcune lettere, esternando i propri sentimenti. Alcuni mesi più
tardi si sposarono. Naturalmente, la famiglia
di Annapurna ne fu inizialmente sconvolta,
come pure quella di Santosh. Ma Annapur
era per legge grande abbastanza da sposare
l’uomo che voleva.
Annapurna visse questa situazione attraverso gli occhi della fede. «Se mi fossi sposata
per compiacere i miei genitori e gli altri»,
dice, «i miei figli avrebbero potuto non conoscere mai la Chiesa e la colpa di questo
sarebbe ricaduta su di me. Questo passo ha
cambiato la mia vita e quella della mia posterità. Per questa vita i miei genitori possono

essere adirati con me, ma per l’eternità
saranno felici e fieri di me». Infatti, i genitori
di Annapurna stanno già cominciando ad
accettare il matrimonio della figlia. Sono felici
di Santosh e hanno istaurato rapporti con i
suoi genitori.
«Dio si prende cura di te»

Il seguito del sogno di Annapurna si reana
lizzò quando
fu finalmente battezzata. Non vi
era un ramo a Chandigarh, così i Murala
dovettero affrontare un viaggio di cinque ore
per raggiungere Nuova Delhi per il battesimo.
Ironicamente, ora che Annapurna era libera
di recarsi in chiesa, il ramo più vicino era
molto lontano. «Prima di essere battezzata, la
chiesa era molto vicina a casa mia, solo all’angolo della strada, e non mi era possibile
andare», dice. «Ora la chiesa era a cinque ore,
così ci potevamo andare solo una volta al
mese». Poi Annapurna rimase incinta, e il viaggio di cinque ore era troppo stancante per lei.

Sopra: Annapurna, Neil,
e Santosh. Il secondo
figlio, Keith Ammon, è
nato nel luglio del 2002.
Annapurna sogna il
giorno in cui i suoi figli
e altri bambini della loro
generazione svolgeranno
una missione, andranno
al tempio e diventeranno
i dirigenti della Chiesa in
India.
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Il sogno caro ad Annapurna si realizzò finalmente quando
lei, Santosh e Neil furono suggellati nel giugno del 2001 nel
Tempio di Hong Kong.

molto della Chiesa e rafforzando la sua conoscenza del
Vangelo. Ha imparato gli inni e a condurre le riunioni.
Sogni per la prossima generazione

Il 19 giugno 2001, il ventiquattresimo compleanno di
Annapurna, il suo sogno di gioventù di sposarsi al tempio
si avverò. I Murala viaggiarono fino al tempio di Hong
Kong quando il loro primo bambino, Neil, non aveva
ancora due anni. Durante i cinque giorni passati al tempio, il momento più sacro e meraviglioso fu quando
furono suggellati come famiglia.
Adesso la vita dei Murala è piena di impegni.
Annapurna serve come presidentessa della Primaria
e Santosh come presidente del Primo Ramo di Nuova
Delhi. Santosh passa anche circa cento ore alla settimana in ospedale, lavorando in turni di diciotto
e trentasei ore. Per avere la domenica libera per gli
incarichi della Chiesa, lavora durante le feste. Dunque
Annapurna passa la maggior parte del tempo prendendosi cura dei loro due bambini e dando sostegno al
marito nelle sue gravi responsabilità.
E continua a sognare. Sogna di poter parlare del
Vangelo ai suoi genitori. Sogna del giorno in cui i suoi e i
figli di altri, prima generazione in India a partecipare alla
Primaria, il seminario, i Giovani Uomini e le Giovani
Donne, saranno forti dirigenti della Chiesa. Sogna del
giorno in cui i suoi figli partiranno in missione. Sogna di
quando anche loro andranno al tempio. E osa anche
sognare il giorno in cui ci sarà un
tempio in India. ■
Rochelle Welty e suo marito,
Roy, hanno svolto il loro incarico
nella Missione di Bangalore, in
India. Jan Pinborough è membro
del Quarto Rione di East Mill
Creek, Palo di Salt Lake East
Mill Creek.
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Ma poi avvenne un altro
miracolo, attraverso due
famiglie della Chiesa. «Dio
si prende cura di te», spiega
Santosh. Una coppia inglese, il fratello e la sorella Beer,
arrivarono a Chandigarh, dove il fratello Beer lavorava
alla costruzione di un’autostrada. La sorella Beer insegnò le lezioni di istituto ai Murala, e insieme tennero la
serata familiare ogni settimana. Anche una famiglia
coreana, i Moon, si trasferì a Chandigarh, dove il fratello
Moon lavorava in una compagnia edile. Ogni domenica
per due anni, questo piccolo gruppo di santi si incontrò
a casa dei Moon per la riunione sacramentale. Subito
dopo che Santosh ebbe terminato il praticantato a
Chandigarh, anche i Beer e i Moon dovettero trasferirsi.
A Nuova Delhi, dove Santosh sta seguendo un programma specializzato in chirurgia cardiologica, sono presenti due rami delle Chiesa. Annapurna sta ora imparando

ELENCO DELLE IDEE

GE S TIRE IL TE M PO E
T ROVARE L’E QU ILIB R I O

G

estire il proprio tempo e trovare
equilibrio nella vita può essere difficile. Ma è possibile. Il Signore ci ha
detto: «Cercate prima il regno di Dio e la
sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno
aggiunte» (3 Nefi 13:33). Ogni cosa andrà
al suo posto se riconosciamo le nostre
priorità. Ecco alcune idee per trovare
l’equilibrio:

✍

Mettete il Signore al primo posto.
Trovate sempre il tempo per pregare e
leggere le Scritture quotidianamente.
Organizzatevi. Fate un elenco delle
cose da fare.
Date delle priorità. Decidete quali cose
sono più importanti e agite di conseguenza.
Segnate le date importanti su un calendario e consultatelo spesso.
Osservate la santità
della domenica. Potreste
pensare di non aver abbastanza tempo durante la
giornata per fare tutto quello
che dovete, ma ricordate che la
domenica è il giorno del Signore,
ed Egli vi benedirà se sarete
obbedienti.
«Non corre[te] più in fretta,
ossia non lavora[te] oltre la forza
e i mezzi che [vi] sono forniti… ma
si[ate] diligenti fino alla fine» (DeA
10:4). Sfruttate al meglio il vostro
tempo e cercate di eliminare le attività
meno importanti.
Chiedete aiuto. Appoggiatevi ai familiari, agli amici o agli insegnanti se i vostri
impegni diventano troppo gravosi e non
sapete come affrontarli.
Pregate per ricevere aiuto. Il

✍
✍
✍
✍

✍

✍
✍
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Padre celeste sa a quanta pressione siete
sottoposti, ed Egli vi può alleggerire il
carico.
Ascoltate lo Spirito. Potreste sentirvi
spinti a fare qualcosa che non era in
programma.
Quando programmate la vostra
giornata, lasciate liberi alcuni spazi.
Lasciate del tempo per la
famiglia, per il servizio o
semplicemente
per rilassarvi. ■

✍
✍
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SA
BA
LL ANDO
Mi piaceva molto ballare. Per questo ricevetti un invito a esibirmi a un ballo
per i giovani del palo. Non sapevo allora che ogni passo di ballo mi stava
riportando alla piena attività e al servizio nella Chiesa.
da quando ero stato ordinato diacono. A
quel tempo nessuno dei miei familiari era
attivo nella Chiesa. Fui accolto cordialmente
e ricevetti molte dimostrazioni di sincera
amicizia e affetto. Quelle esperienze mi indirizzarono sulla via dell’attività e del servizio
nella Chiesa, che mi ha portato tanta gioia
durante gli anni trascorsi da allora.

ANZIANO NED B. ROUECHÉ

Membro dei Settanta

M

olti anni fa, quando avevo diciannove anni, ricevetti una telefonata
che avrebbe cambiato la mia vita, la
mia vita eterna.
Una brava sorella del mio rione mi telefonò per invitarmi a esibirmi in un numero
di ballo durante un’attività della AMM che si
sarebbe tenuta un paio di settimane dopo.
A quel tempo ballare era la mia passione e
seguivo un corso di ballo di sala presso una
scuola di Salt Lake City. Non ero mai andato
prima a un ballo della Chiesa, perciò accettai
con entusiasmo e con emozione l’invito
a esibirmi.
Io e la mia dama arrivammo la sera
stabilita e fummo accolti con grande
cordialità. Fui sorpreso nel sapere che
eravamo gli unici ballerini che si sarebbero esibiti. Fu un’esperienza interessante e
la serata fu molto divertente.
La domenica successiva decisi di andare
in chiesa nel nostro rione, per la prima volta
ILLUSTRAZIONI DI DILLEEN MARSH

Il ritorno

Durante lo stesso
periodo di tempo
mi fu chiesto di
tenere lezioni di
ballo nel rione,
attività che mi fece
sentire di essere
necessario e mi dette
anche un senso di
responsabilità.

Un gruppo di fratelli si presero cura di
me e diventammo buoni amici. Un bravo
missionario tornato da poco mi insegnò i
principi fondamentali del Vangelo e mi aiutò
a prepararmi a svolgere la missione. Durante
lo stesso periodo di tempo mi fu chiesto di
tenere lezioni di ballo nel rione, attività che
mi fece sentire di essere necessario e mi
dette anche un senso di responsabilità.
I quindici mesi successivi passarono in
fretta e furono per me pieni di progressi e
di felicità. Ricevetti presto la chiamata a
svolgere una missione in Messico. Imparai
rapidamente ad amare la lingua, il paese
L I A H O N A APRILE 2003
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e la sua gente. Insegnando il messaggio del
vangelo restaurato di Gesù Cristo preparai
una base sulla quale edificare il resto della
mia vita.
L’invito

So che cosa significa avere un amico,
avere un incarico ed essere nutriti dalla
buona parola di Dio. Vi sono molte persone
che non si rendono conto di ciò che manca
nella loro vita e quindi hanno fame dei dolci
sentimenti che si provano quando si conosce
l’amore del nostro Salvatore. Sono brave persone che, per così dire, dormono in attesa
che la loro anima sia risvegliata da coloro che
portano «la buona novella». Vi sono altre persone che ci guardano, che osservano il
nostro esempio e dicono: «Mi piace quello
che vedo. Come posso parteciparvi?»
Vi invito a guardarvi attorno, a cercare
coloro che sono poco attivi o non appartengono alla Chiesa. Cercateli. Porgete
loro la mano dell’amicizia. Invitateli a partecipare con voi alle attività. Diventate
loro amici, e cambierete in meglio la loro
vita e quella delle generazioni a venire.
«Ricordate che il valore delle anime è
grande agli occhi di Dio;
Poiché, ecco, il Signore vostro Redentore
soffrì la morte nella carne; pertanto egli soffrì i dolori di tutti gli uomini, affinché tutti
possano pentirsi e venire a lui.

Adattato da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1999.
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V

i invito a
guardarvi
attorno, a
cercare coloro che
sono poco attivi o
non appartengono alla Chiesa.
Diventate loro
amici, e cambierete in meglio la
loro vita e quella
delle generazioni
a venire.

Ed è risorto dai morti per poter portare
tutti a Sé, a condizione del pentimento.
E quanto grande è la sua gioia nell’anima
che si pente!» (DeA 18:10–13).
Invito tutti a venire a godere delle grandi
benedizioni della pienezza del vangelo di
Gesù Cristo che è stato restaurato.
Liberiamoci delle tradizioni degli
uomini, di tutte le cose che impediscono il
nostro progresso e ci distolgono da quella
che Moroni chiama «la retta via» (Moroni
6:4), e leviamo i cuori a Colui che ci ha
riscattati, a Gesù Cristo nostro Salvatore,
e seguiamoLo.
Ascoltate i sentimenti del vostro cuore
e seguitene i consigli. Sarete istruiti dall’alto e riceverete la risposta alle vostre
preghiere.
Procediamo quindi con maggiore entusiasmo per portare altre anime a Lui, in modo
che possano essere nutrite e sostenute dalla
Sua buona parola e possano così conoscere
il Suo grande amore.
Quella sera di tanti anni fa, quando fui
invitato a dare prova del mio talento nel
ballo, si aprì davanti a me la porta che
conduce a un mondo meraviglioso pieno
di amici e di attività nella Chiesa. Sono
grato a coloro che mi offrirono la loro
amicizia, mi invitarono a entrare, mi
sostennero e resero migliore la mia vita.
Dopo tutto, questa è la chiesa di Gesù
Cristo, e nessun altro sentimento supera la
gioia che proviamo quando nutriamo il
nostro spirito del Suo dolce messaggio
d’amore. Possiamo noi tutti essere benedetti, tanto colui che dà quanto colui che
riceve, nel condividere questo prezioso
messaggio. ■

LE

F E RI T E
CHE GUARISCONO LE MIE

Le corse in bicicletta mi avevano lasciato una ferita. Il peccato
e la negligenza mi hanno lasciato un altro tipo di ferite, il
genere di ferite che possono essere guarite dall’espiazione di
Gesù Cristo.

E LV I N M E N C Í A

Q

uando ero ragazzo, io e un mio
amico confrontavamo spesso le
nostre cicatrici. Eravamo entrambi
giovani, molto vivaci e parecchie ferite ci
avevano lasciato delle cicatrici. Ne avevamo
una in particolare che aveva la stessa
misura, la stessa forma ed era esattamente
nello stesso posto. Le cicatrici uguali erano
quelle sul ginocchio sinistro che entrambi
ci eravamo fatte
andando in bicicletta.
Una fredda sera di
luglio questo mio amico
arrivò a casa mia,
nell’Honduras,
assieme a sua sorella

e a due giovani che erano rappresentanti
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. I missionari parlarono del
Vangelo a me e alla mia famiglia. Quattro
settimane dopo fummo battezzati.
Dopo aver scoperto il Vangelo, mi resi
conto che tutti abbiamo ferite spirituali.
Come le ferite fisiche, sono provocate dalla
negligenza o sono il risultato della mancata
osservanza delle regole di sicurezza, in questo caso i comandamenti di Dio. Sono
ferite che nessuna pomata o intervento chirurgico può migliorare. Solo l’espiazione
del nostro Salvatore, Gesù Cristo, può farci
guarire. Solo il pentimento e la fede in Lui
possono alleviare il nostro dolore. Egli è
l’unico dottore che può darci pace.
Oggi quando guardo le mie cicatrici, mi
vengono alla mente altre ferite, le ferite
nelle mani, nei piedi e nel costato del
Maestro. Sono le Sue ferite che possono
guarire le mie. ■
Elvin Mencía sta svolgendo una missione a tempo
pieno nella Missione di Managua, in Nicaragua.
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V

orrei poter
dire ad ogni
giovane
uomo [e giovane
donna] di questa
chiesa che se vuole
aver successo, se
vuole essere felice,
se vuole conservare la propria
forza intellettiva,
fisica e spirituale
deve resistere alla
tentazione di soddisfare i propri
appetiti e
passioni».

Presidente David O.
McKay, Conference
Report, aprile 1945,
123.
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Quel cavallo era molto
intelligente e a volte, a suo
discapito, troppo intelligente.

M

i piaceva molto addestrare un puledro di razza. Aveva un buon carattere, occhi molto aperti, era ben
proporzionato e, nell’insieme, un eccellente
animale. Quando lo cavalcavo era ben disposto, sensibile e pronto a collaborare quanto
può esserlo un cavallo. Lui e il mio cane
Scotty erano grandi amici. Mi piaceva il
modo in cui affrontava qualcosa che lo spaventava. Si fidava che se avesse fatto come
gli dicevo, non si sarebbe fatto male.
Ma a Dandy, il mio cavallo, non piacevano le limitazioni. Non era per niente contento quando lo legavo e mordeva la fune
fino a quando riusciva a liberarsi. Non scappava, voleva solo essere libero. Pensando
che anche gli altri cavalli si sentissero come
lui, andava avanti fino a quanto slegava le
corde con cui erano legati. Odiava essere
confinato al pascolo e se trovava un punto
nella recinzione dove c’era un solo fil di
ferro allentato, lo spingeva attentamente
con lo zoccolo fino a quando poteva camminarci sopra verso la libertà. Più di una volta
i miei vicini gentilmente me lo riportarono
nel campo. Aveva anche imparato a spingere il cancello per aprirlo. Sebbene spesso
provocasse danni che irritavano e che talvolta erano costosi, ammiravo la sua intelligenza e il suo ingegno.
Ma la sua curiosità e il desiderio che
aveva di esplorare i dintorni ci causarono

ILLUSTRAZIONE DI GRED NEWBOLD; DIPINTO DI DAVID O. MCKAY DI ALVIN GITTINS

grandi problemi. Una volta, sull’auLa
tostrada fu colpito da un’automobile.
ase
macchina andò distrutta, il cavallo rim
lqua
rtò
ripo
ferito e anche il conducente
che lieve ferita.
Ripresosi da quell’incidente, ancora
zionò
spinto da grande curiosità, egli ispe
delimiin lungo e in largo la recinzione che
celli
tava il campo. Egli trovò persino i can
pen
po’
un
chiusi con filo metallico. Per
sammo che Dandy fosse al sicuro nel
campo.
Un giorno, tuttavia, qualcuno non assi
curò il cancello con il filo metallico.
mIntuendo questo, Dandy lo aprì e, acco
are
visit
a
ò
and
pagnato da un altro cavallo,
una
a
il campo del vicino. Andarono fino
La
vecchia casa usata come magazzino.
la
re
apri
ad
curiosità di Dandy lo spinse
sco
porta. C’era un sacco di cereali. Che
o
perta! E che tragedia! I cereali eran
uti
min
hi
veleno per i roditori! In poc
da
Dandy e l’altro cavallo furono assaliti
ambi
dolori spasmodici e poco dopo entr
morirono.
Quanti di voi giovani assomigliano a
te nepDandy! Non siete cattivi; e non vole
vi, pieni
ulsi
imp
pure fare del male; ma siete
di fare.
di vita, pieni di curiosità e di voglia
tite
Anche voi siete irrequieti se vi si sen
di
ri
libe
controllati, ma se siete lasciati
ritrovagare senza guida, troppo spesso vi
igliati
vate circondati dalle tentazioni e imp
nei tentacoli del male. ■
alla Conferenza
Adattato da un discorso tenuto
.
1968
bre
Generale dell’otto
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

La mia vita ha uno scopo?
Michael Renker

M

i ero chiesto spesso se la mia
vita avesse uno scopo, ma ad
un certo punto questa
domanda fu molto importante per
me. Sebbene avessi soltanto ventidue anni, le mie gambe
improvvisamente erano diventate estremamente deboli.
«Forse risentono
della stanchezza per
aver

ballato in discoteca», pensai. «Forse
sono entrate in sciopero».
Andai da un dottore che mi diagnosticò una malattia muscolare e mi
mandò immediatamente in una clinica. Ebbe inizio così un periodo che
trascorsi andando da una clinica all’altra nella mia natia Germania. Mi sottoposi a molti esami, ma nessuno
evidenziava alcun problema. Avevo
sempre molto dolore ed ero privo di
forze. Era quasi insopportabile. Poiché
tutti gli esami erano negativi, tutti pensavano che stessi fingendo. Mi sentii
solo e privo di scopo nella vita, anche
se desideravo fortemente averne uno.

L

a mia nuova amica
mi dette una copia del
Libro di Mormon e ne
iniziai la lettura. Ben
presto non potevo fare
a meno di pensare alla
Chiesa.

A quel punto mi mandarono in
una clinica di Coblenza, in
Germania. Quando arrivai alla clinica
incontrai una ragazza della mia età
che sembrava diversa dagli altri
pazienti. Sembrava avere un atteggiamento positivo nei confronti della
vita, anche se era gravemente
malata. Una domenica la vidi nell’atrio. Indossava un bellissimo abito
e le chiesi perché si era vestita in
modo tanto elegante. Rispose: «Sono
andata in chiesa».
Non avevo alcun interesse nella
religione da molto tempo. Sebbene
fossi cresciuto nella fede protestante, pensavo che la religione
fosse un insieme di parole vuote.
Sapevo che c’era un Dio, ma non
avevo molta stima della religione
organizzata sulla terra.
«In chiesa?» dissi, sorpreso. Allora
le chiesi a quale chiesa appartenesse.
«La Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni», rispose.
Impallidii. «Che cos’è? Una strana
setta?» mi chiesi. Le feci molte
domande sulla sua chiesa. Malgrado
le numerose difficoltà che aveva
dovuto affrontare, lei non aveva
alcun dubbio. Pregava il Padre celeste e confidava in Lui. Questo mi
affascinava e mi spaventava allo
stesso tempo.
La mia nuova amica mi dette una
copia del Libro di Mormon e ne iniziai la lettura. I missionari di
Coblenza ben presto mi insegnarono
la prima lezione. Poi, a causa di una
malattia che avevo contratto, mi trasferirono in un’altra clinica. La mia
amica veniva spesso a trovarmi.
Avevo con me il Libro di Mormon e
continuavo a leggerlo. Avevo imparato molte cose della vita, e per la
ILLUSTRAZIONI DI BRIAN CALL

prima volta avevo trovato una vera
amica.
Durante una delle mie uscite
dalla clinica, andai a trovare la mia
amica e la sua famiglia a Solingen.
Erano le persone più squisite che
avessi mai conosciuto e la domenica
ci recammo in chiesa insieme.
Quando feci ritorno alla clinica, non
potevo fare a meno di pensare alla
Chiesa. Sapevo in qualche modo
che il Libro di Mormon conteneva
delle verità, ma adesso tutto diventava molto più chiaro. Avevo un
unico pensiero: «Devo unirmi alla
Chiesa?»
Quando fui finalmente dimesso
dalla clinica, tornai a casa mia a
Fulda. Un giorno i miei nuovi amici
mi invitarono nuovamente ad
andarli a trovare e fui accolto con
ancor più calore della volta precedente. Imparai altre cose sul
Vangelo e decisi di essere battezzato. Quando tornai a casa mia a
Fulda, rintracciai i missionari della
mia zona e loro mi insegnarono le
rimanenti lezioni. Avevo finalmente
trovato uno scopo nella vita, e fui
battezzato.
Ringrazio il mio Padre celeste con
tutto il cuore per avermi aiutato a trovare il Suo vangelo e la Sua chiesa. Le
mie gambe oggi sono tornate alla
normalità. I medici non hanno mai
trovato la causa del mio dolore, ma se
non mi fossi ammalato sarei ancora
alla ricerca di uno scopo nella mia
vita. Quanto amore ha il Padre! Non
rinuncia mai ad alcuno dei Suoi figli.
Una volta mi chiedevo che cosa
dovessi imparare dalla mia malattia.
Adesso lo so. ■
Michael Renker è membro del Sesto Rione di
Cedar Pass, Palo di Eagle Mountain Utah.

Con il digiuno
e la preghiera
Ruth Rodríguez Sotelo

Q

uando mio figlio Elard Manuel
fu battezzato nel 1990, lavorava
in un negozio di alimentari che
rimaneva aperto la domenica e i
giorni festivi. La situazione economica
del Perù è molto difficile. Vi sono
poche possibilità di lavoro e molte
persone sono senza. Sembrava impossibile per mio figlio cambiare impiego.
«Voglio pagare la decima», disse.
«Ho fede nel Signore, e in qualche
modo troverò un lavoro che mi permetta di avere la domenica libera».
Mio figlio sposò una giovane
donna che apparteneva a un’altra
religione e la nostra famiglia sperava
che un giorno lei sarebbe diventata
un Santo degli Ultimi Giorni. Una
domenica, mentre mi stavo preparando per andare in chiesa, con mia
grande sorpresa lei mi disse: «Vengo
in chiesa con te».
I missionari iniziarono ad insegnarle le lezioni e nel 1997 fu battezzata. Il 10 settembre 1998 mio figlio
e sua moglie Katya furono suggellati
nel tempio per questa vita e tutta l’eternità, e il 12 ottobre 1998 nacque il
loro bellissimo maschietto.
Durante quegli anni mio figlio
continuò a cercare un lavoro che gli
consentisse di non lavorare la domenica. Tutta la nostra famiglia pregò e
digiunò, chiedendo al Signore di
aiutarlo a trovare un nuovo impiego
in modo che potesse svolgere una
chiamata nella chiesa.
Alla fine mio figlio decise di
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lavorare ancora per un mese e di
lasciare il suo impiego: che ne avesse
uno nuovo oppure no. Eravamo
molto preoccupati perché molte persone stavano perdendo il lavoro. Ma
mio figlio disse: «Ho fede nel Signore
e so che mi aiuterà a trovare un
impiego che mi consenta di non
lavorare la domenica».
Il negozio di alimentari dove lavorava aveva un enorme magazzino nel
quale la merce veniva depositata
prima di venire distribuita ai negozi.
È un po’ distante, ma gli impiegati
del magazzino hanno la domenica
libera. Con nostra gioia e sorpresa,
mio figlio fu trasferito al magazzino.
Il nostro Padre celeste aveva ascoltato le nostre preghiere. E mio figlio
ha ricevuto un incarico nella chiesa
come consigliere del vescovato.
Quando abbiamo pregato il
Signore con la fede nel cuore e
abbiamo digiunato con intento, Egli
ci ha risposto elargendo le Sue
benedizioni. ■
Ruth Rodríguez Sotelo è membro del Rione
di Zamácola, Palo di Arequipa, Perú.

La testimonianza di
Lynette
Leah Poole Wright

E

ra un giorno bellissimo per fare
una escursione nelle montagne di San Bernardino, in
California. I nostri sette figli si procurarono dei bastoni, e mio marito
Mark si mise alla guida. Ci fermammo
per ammirare un ragno che intesseva
meticolosamente la sua rete.
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Guardammo gli alti pini marini dai
rami protesi verso il cielo. Gli uccellini sembravano cantare solo per noi.
Finalmente arrivammo al luogo
perfetto per tenere una riunione di
testimonianza. Ci sedemmo tutti sui
vecchi tronchi di alberi tagliati, formando un cerchio. Mark iniziò esprimendo il suo amore per me e per i
nostri figli e portando testimonianza
della veridicità del Vangelo e delle
benedizioni del nostro matrimonio
nel tempio.
Dopo aver reso la mia testimonianza, ognuno dei bambini, a cominciare dal più grande, espresse l’amore
che aveva per noi e per i fratelli.
Infine arrivò il turno della nostra
piccola Lynette, di quattro anni, che
sedeva pazientemente da un’ora succhiandosi il pollice. Le chiesi:
«Lynette, di che cosa sei grata?»
Mi guardò alzando gli occhi azzurri
verso di me e rispose fiduciosa:
«Sono grata a Gesù perché mi ama».
Eravamo tutti attoniti. Per la
durata di un’ora avevamo espresso il
nostro amore e apprezzamento per
tutto quello che avevamo, ma avevamo mancato di riconoscere che è
mediante l’amore e il sacrificio del
nostro Salvatore che riceviamo le
nostre benedizioni. La piccola
Lynette, con i modi diretti e innocenti tipici dei bambini, aveva centrato il concetto principale del nostro
credo.
In seguito pensai al momento in
cui il Salvatore radunò i bambini
intorno a Sé e disse: «Ecco i vostri
piccoli» (3 Nefi 17:23). Quel giorno i
nostri bambini ci dettero una grande
lezione! ■
Leah Poole Wright è membro dell’11mo
Rione di Hyrum, Palo di Hyrum, Utah.

Legati dalla
sofferenza
Adam C. Olson

P

er anni mia madre ha affrontato con coraggio vari problemi
di salute, tra i quali il più grave
è la ricorrenza frequente di emicranie. Se da un lato questo disturbo ha
dato luogo a bellissime benedizioni
del sacerdozio e accresciuto l’unità
della nostra famiglia, dall’altro ha
richiesto molta fede, pazienza e sopportazione in attesa della promessa
guarigione.
La mia prospettiva dei problemi di
salute di mia madre cambiò quando
feci ritorno dalla missione svolta a
Panama. A quell’epoca anche il mio
fratellino di diciassette anni lottava
contro fortissime emicranie che lo
lasciavano debilitato.
Una notte lo sentii piangere dal
dolore. Mi avvicinai alla porta della sua
camera al buio, e mi ritrassi quando
sentii la dolce voce della mia mamma
che proveniva dalla stanza. Ella lo rassicurava, cercando di calmare il suo
pianto di paura e di dolore. In piedi
davanti alla porta, udii la voce di mio
fratello soffocata dal dolore e queste
sofferenze erano incomprensibili per
me. «Mamma», disse «morirò?»
Indietreggiai lentamente, col
cuore straziato dalla sua domanda.
Ma poi udii mia madre, perfettamente consapevole di quello che
stava attraversando mio fratello, che
piangeva insieme a lui e gli diceva
che presto sarebbe stato bene.
In quel momento mi sentii molto
commosso, ma il profondo significato

di quell’episodio mi fu rivelato anni
dopo, mentre stavo preparando una
lezione sull’Espiazione. Riflettendo
sulle sofferenze subite dal Salvatore
in favore degli altri, mi sono ricordato
delle cure amorevoli di mia madre.
Mia madre era maggiormente in
grado di consolare mio fratello perché ella stessa aveva conosciuto le
sue stesse sofferenze. Legata a lui dal
dolore che entrambi avevano provato, gli era rimasta sempre vicina
durante quella grande prova.
Allo stesso modo, il nostro amato
Salvatore è sceso al di sotto di tutte
le cose fino a giungere all’assoluta
comprensione delle nostre prove
(vedere DeA 122:8). Non soltanto
Egli ha sofferto per i nostri peccati,

I

n piedi davanti alla porta,
udii la voce di mio fratello
soffocata dal dolore e queste
sofferenze erano incomprensibili per me.
«Mamma», disse,
«morirò?»

ma ha anche preso su di Sé «le pene
e le malattie del suo popolo» (Alma
7:11). Mediante la Sua espiazione
perfetta, Egli conosce ogni malattia,
ogni afflizione e ogni prova che
affrontiamo. E a quale scopo?
«Affinché le sue viscere possano
essere piene di misericordia,
secondo la carne, affinché egli possa
conoscere, secondo la carne, come
soccorrere il suo popolo nelle loro
infermità» (Alma 7:12).
Osservare mia madre e imparare il
significato dell’Espiazione mi hanno
insegnato un principio di
grande valore:

i dispiaceri e il dolore possono insegnarci ad avere compassione e amore
per gli altri. L’esempio di amore che
mi dette mia madre quella notte ha
suscitato in me un maggiore apprezzamento per le sofferenze che il
nostro Salvatore ha dovuto sopportare. E nell’affrontare le mie prove
personali avverto l’infallibile presenza
del Suo Spirito che mi conforta «nelle
[mie] infermità»—così come mia
madre confortava mio fratello. ■
Adam C. Olson è membro del 45mo Rione
di Bountiful, Palo di Bountiful Utah East.

Domanda
e risposta
Come posso distinguere tra l’ispirazione vera e le
mie impressioni?
Le risposte sono da ritenersi semplici suggerimenti e non dichiarazioni ufficiali
della Chiesa.

LA RISPOSTA
DELLA LIAHONA

FOTOGRAFIA DI JED A. CLARK, CON MODELLO PROFESSIONISTA

La scena è molto
familiare. Sei inginocchiato vicino
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al tuo letto, apri il tuo cuore al Padre
celeste, termini la tua preghiera e
rimani in attesa di una risposta. I pensieri scorrono nella tua mente. Sono
frutto dell’ispirazione o
soltanto tue impressioni?

Non esiste una risposta semplice
a questa domanda perché stiamo
parlando della comunicazione spirituale. Se fosse facile imparare a ricevere la rivelazione e comprenderla
correttamente, difficilmente la vita
terrena sarebbe un banco di prova.
Sviluppare la nostra capacità di ricevere la rivelazione è come imparare
a suonare uno strumento musicale.
È una capacità che dobbiamo esercitare diligentemente.
Fortunatamente abbiamo i profeti
e gli apostoli del Signore che ci
guidano.
Il profeta Joseph Smith insegnò:
«Una persona può trarre vantaggio
dall’osservare i primi accenni dello
spirito di rivelazione. Per esempio,
quando sentite l’intelligenza pura
scorrere dentro di voi, essa può
darvi idee improvvise, talché notandole, potrete vederle realizzate lo
stesso giorno o poco dopo; vale a
dire che quelle cose che sono state
presentate alla vostra mente dallo
Spirito di Dio si avvereranno, e così
imparando a conoscere lo Spirito di
Dio e a capirLo, potrete addentrarvi
meglio nel principio di rivelazione,
finché non sarete divenuti perfetti in
Gesù Cristo» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, a cura di Joseph
Fielding Smith [1981], 116).

Il presidente Harold B. Lee
(1899–1973) ci ha dato questo consiglio: «Ognuno di noi dovrebbe cercare di sforzarsi e prestare ascolto
alle idee improvvise che gli vengono,
e se lo faremo e ci abitueremo ad
ascoltare questi suggerimenti anche
noi—ognuno di noi—potrà crescere
nello spirito della rivelazione»
(Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Harold B. Lee [2000], 51).
Il Signore disse: «Sì, ecco, io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore
mediante lo Spirito Santo, che verrà
su di te e che dimorerà nel tuo cuore.
Ora ecco, questo è lo spirito di rivelazione» (DeA 8:2–3). In altre parole,
quando la tua mente riceve un’idea e
il tuo cuore avverte una conferma spirituale di essa, stai ricevendo una
rivelazione personale.
Può esserti utile ricordare il consiglio che il Signore dette al profeta
Joseph: «Riponi la tua fiducia in quello
Spirito che conduce a far il bene—sì,
ad agire con giustizia, a camminare
con umiltà, a giudicare con rettitudine; e questo è il mio Spirito» (DeA
11:12). Se qualche cosa ti porta più
vicino al tuo Padre celeste, è verosimilmente l’ispirazione del Suo Spirito.
Il solo modo sicuro di riconoscere
la rivelazione è mediante la tua esperienza. Devi fare quello che ti viene
suggerito di fare. Se eserciterai la fede
e agirai in base ai sentimenti che
provi, imparerai a conoscere lo Spirito
Santo e a riconoscerne meglio la voce.
Forse la cosa più importante che
puoi fare è vivere in modo degno
della compagnia dello Spirito Santo.
Come per la radio, non puoi avere
una ricezione chiara se manca
ordine in qualche aspetto della tua
vita. Mano a mano che diventerai più

puro mediante l’osservanza dei
comandamenti e il pentimento dai
peccati, aumenterà la tua capacità di
ricevere e riconoscere i suggerimenti
dello Spirito.

CONFORTO
E SERENITÀ

LE RISPOSTE DEI LETTORI
Abbiamo il cuore colmo di amore
quando riceviamo l’ispirazione. Tutti
possono ricevere una risposta nel
loro cuore. So questo perché è così
che ho ricevuto le mie risposte.
Srinakorn Supakot, 15 anni,
Ramo di Korat, Distretto di
Khon Kaen (Tailandia)

«

G

li insegnamenti dello Spirito
spesso ci pervengono sotto

forma di sentimenti. Questo fatto
è di estrema importanza; tuttavia
alcuni fraintendono il suo significato. Ho conosciuto persone che
mi hanno detto di non aver mai
ricevuto una testimonianza dallo
Spirito Santo perché non hanno
mai sentito ardere il loro cuore
dentro di loro [vedere DeA 9:7–8].

L’anziano Richard G. Scott, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha
consigliato di recente di mettere alla
prova la nostra fede agendo in base
alle nostre impressioni (vedere «Come
acquisire la conoscenza e la forza per
usarla saggiamente», Liahona, agosto
2002, 12–19). Sapremo che le nostre
impressioni derivano dallo Spirito
Santo se riceveremo la conferma che
ciò che abbiamo fatto è giusto (vedere
Ether 12:6). Io so che le mie impressioni derivano dallo Spirito quando
continuano a ritornare alla mia mente
e io mi sento sicura e in pace, non
confusa o dubbiosa.

Che cosa significa sentir
‹ardere il cuore›? Deve essere un
senso di bruciore, come quello
causato dalla combustione? Se
questo è il significato, io non ho
mai sentito ardere il mio cuore
dentro di me. Sicuramente la
parola ‹ardere› in questo passo
delle Scritture indica un senso di
conforto e di serenità. Questa
è la testimonianza che molti
ricevono. Questo è il modo in cui
ci perviene la rivelazione».
Anziano Dallin H. Oaks, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli,
«Insegnare e imparare mediante lo
Spirito», La Stella, maggio 1999, 22.

Sorella Kristen Kerr, 21 anni,
Missione di Edimburgo
(Scozia)

Ogni persona ha un suo modo
individuale di discernere le manifestazioni spirituali. Dobbiamo avere sensibilità per scoprire come lo Spirito
comunica con noi. Se preghiamo
L I A H O N A APRILE 2003
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e studiamo il Vangelo e se abbiamo la
pazienza e l’umiltà di provare ogni
giorno ad avere il cuore puro,
sicuramente sentiremo lo Spirito.
Raquel Akemi Inokuti,
15 anni, Rione di Bairro Alto,
Palo di Curitiba (Brasile)

Se si tratta di ispirazione, il tuo
petto arderà e lo sentirai e capirai
all’istante. Ma se non lo è, rimarrai
perplesso nella tua mente. Dai tuoi
pensieri non scaturiranno gli stessi
sentimenti che suscita lo Spirito.
Jason Starr, 17 anni,
12mo Rione di Gilbert,
Palo di Gilbert
Val Vista (Arizona)

Se vivete una vita retta e prendete
degnamente il sacramento, i vostri
pensieri e sentimenti faranno eco ai
suggerimenti dello Spirito. L’ispirazione
è un sentimento che riempie non
soltanto la mente ma anche tutto
l’essere. Quando non avete dubbi
sulle cose da fare, quella stessa sensazione di sicurezza è lo Spirito. Il
dubbio alberga nella mente insicura.
Lo Spirito ha una conoscenza esatta.
Colby Park, 17 anni,
14mo Rione di
Monument Park,
Palo di Salt Lake
Monument Park

Quando vogliamo ricevere la
guida dello Spirito Santo, dobbiamo
arrivare a una conoscenza più approfondita del Padre celeste e di Gesù
Cristo. Dobbiamo diventare tanto
puri quanto possiamo. Dobbiamo
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digiunare e pregare. Allora avremo la
pace nel cuore. Quando abbiamo il
cuore contrito, sentiamo una voce
dolce, semplice e calma che ci istruisce su quanto dobbiamo fare.
Cíntia Pamela Frías, 20 anni,
Rione di Sión,
Palo di La Paz Miraflores (Bolivia)

Il presidente Harold B. Lee ha
insegnato: «Quando... il tuo cuore ti
dirà cose che la tua mente non sa,
quello sarà lo Spirito del Signore che
ti guida» (Insegnamenti dei
Presidenti della Chiesa: Harold B.
Lee, 38). L’ispirazione è più un sentimento che una voce.
Ubong Awak, 23 anni,
Rione di Ikeja,
Palo di Lagos (Nigeria)

Io scrivo i pensieri che mi vengono
in mente sulle cose da fare, sulle persone alle quali parlare, e così via. Lo
Spirito usa i nostri pensieri per guidarci. Se seguirete questi pensieri,
arriverete a capire quello che deriva
dallo Spirito e quello che non proviene da Esso. Non si impara il linguaggio dello Spirito fino a quando
non si mette in pratica.
Sorella Nickell Rae
Christensen, 22 anni,
Missione di Boise (Idaho)

Lo Spirito Santo può guidarmi se
vivo in conformità ai comandamenti
del Padre celeste, anche se è difficile.
Se facciamo del nostro meglio, il
Padre celeste ci ricompenserà. Lo
Spirito Santo ci accompagnerà e

ci guiderà nelle nostre scelte difficili.
Maria Kleis, 14 anni,
Ramo di Silkeborg,
Palo di Aarhus (Danimarca)

Non tutto quello che pensiamo sia
giusto lo è realmente. Ecco perché
dobbiamo ascoltare la piccola voce
dolce e tranquilla che ci invita a riflettere e chiedere: «Cosa farebbe Gesù
Cristo?» Lo Spirito Santo ci guida a
compiere cose giuste.
Gexa Paredes Mariduena,
20 anni, Secondo Ramo
Spagnolo di Rego Park,
Distretto di Queens West
(New York)

Domanda e risposta è un valido
strumento per i giovani, e noi speriamo di poter stampare un’ampia
selezione delle risposte dei giovani
arrivate da vari paesi. Inviate le
vostre risposte prima del 15 maggio
2003 a: Questions and Answers 05/03,
Liahona, Floor 24, 50 East North
Temple Street, Salt Lake City, UT
84150-3223, USA; oppure via e-mail a
cur-liahona-imag@ldschurch.org.
Potete dattiloscrivere la vostra risposta
o scriverla a mano in stampatello in
modo chiaro nella vostra lingua.
Prenderemo in considerazione le
vostre risposte soltanto se indicherete
il vostro nome per esteso, età, indirizzo, rione e palo (o ramo e distretto)
di appartenenza. Se possibile allegate
anche una vostra fotografia, che tuttavia non sarà restituita.
DOMANDA: Come posso sentire
pace con tutte le cose spaventose
che accadono nel mondo e persino
nella mia scuola? ■

Lo sapevi che. . . ?
La somma dei nostri pensieri

Il presidente George Albert
Smith, ottavo presidente della
Chiesa, nacque il 4 aprile 1870 a
Salt Lake City. A tredici anni
frequentò la Brigham
Young Academy. In
seguito egli disse:
«Il dottor [Karl

G.] Maeser un
giorno si alzò e
disse:
‹Non sarete responsabili soltanto delle cose che
fate, ma lo sarete anche per i vostri
pensieri›.
Essendo solo un ragazzo, non

abituato a controllare molto bene i
miei pensieri, non sapevo che cosa
avrei dovuto fare, e questo mi
preoccupava».
Una o due settimane dopo, il
giovane George Albert
Smith riuscì a capire:
«Certo che saremo
responsabili dei
nostri pensieri, perché quando la
nostra vita terrena
giungerà a termine sarà la
somma dei nostri
pensieri. Quel
suggerimento mi
ha portato molti
benefici nella vita, e
spesso mi ha permesso di evitare pensieri impropri perché ho
capito che quando la mia
vita sarà giunta al termine io
sarò il prodotto dei miei pensieri»
(«Pres. Smith’s Leadership Address»,
Church News, 16 febbraio 1946, 1).

Suggerimenti per i dirigenti

«Confidati nell’Eterno con tutto il cuore, e non t’appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le
tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri» (Proverbi
3:5–6). In altre parole, nello svolgere il tuo incarico,
ricerca la compagnia dello Spirito Santo in modo da
sapere ciò che il Padre celeste vuole che tu faccia.
Egli ti guiderà. E quando riceverai la Sua guida, abbi
fiducia in Lui e segui ciò che ti ha suggerito di fare.

Accadde il 6 aprile

Molti eventi importanti nella storia
della Chiesa accaddero il 6 aprile.
Eccone alcuni.
1830: Il profeta Joseph Smith organizza la Chiesa.
1841: Viene tenuta la cerimonia
della posa della pietra angolare per il
Tempio di Nauvoo.
1853: Viene posta la pietra angolare del Tempio di Salt Lake.
1877: Il presidente Daniel H. Wells,
secondo consigliere della Prima
Presidenza, dedica il Tempio di St.
George, il primo tempio completato
nello Utah.
1893: Il presidente Wilford
Woodruff dedica il Tempio di Salt
Lake.
2000: Il presidente Gordon B.
Hinckley dedica il Tempio di
Palmyra, nello Stato di New
York. ■
FOTOGRAFIA DELLA BRIGHAM YOUNG ACADEMY;
FOTOGRAFIA DI GEORGE ALBERT SMITH; PARTICOLARE
DELL’OPERA ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA, 6 APRILE 1830,
DI DALE KILBOURN; ILLUSTRAZIONE DEL TEMPIO DI
NAUVOO, ILLINOIS, DI JAMES PORTER; FOTOGRAFIA DELLA
COSTRUZIONE DEL TEMPIO DI SALT LAKE; FOTOGRAFIA DEL
TEMPIO DI ST. GEORGE, UTAH, DI KEN ROSE; FOTOGRAFIA
DEL TEMPIO DI SALT LAKE; FOTOGRAFIA DELLA STATUA DI
MORONI POSTA IN CIMA AL TEMPIO DI PALMYRA, STATO DI
NEW YORK, DI MATTHEW REIER; FOTOGRAFIA DI UN UOMO
CHE PREGA DI KELLY LARSEN, CON UN MODELLO
PROFESSIONISTA

Idee per le lezioni

• «Tornare in Chiesa ballando», 34: L’anziano Ned B. Roueché racconta di
come un semplice invito a condividere un suo talento ha cambiato la sua vita:
la sua vita eterna. Conosci qualcuno la cui vita può cambiare da qualcosa di
tanto semplice come l’invito a servire, a condividere un suo talento o solo a
partecipare? Come puoi aiutare quella persona a tornare?
• «Dandy», 38: Il presidente David O. McKay paragona Dandy, un cavallo la
cui curiosità e voglia di scoprire lo hanno portato ad una morte dolorosa, ai
giovani che sono impulsivi. Parlate di come la libertà senza freni alla fine non
è veramente libertà.
• «Una testimonianza sempre più forte», A2: Il presidente James E. Faust
parla di quella che lui chiama «la suprema conoscenza della mia anima»: la sua
testimonianza di Gesù Cristo. Chiedi che cos’è una
testimonianza e poi parlate di come possiamo
ricevere una testimonianza della divinità del
Salvatore. Porta la tua testimonianza alla
famiglia o alla classe.

FOTOGRAFIA DI EDUARDO VILLAGOMESA; CON MODELLI PROFESSIONISTI
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Mettiamo a buon
uso la Liahona
di aprile 2003
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Prova la tua conoscenza

Quante cose sai sulla Pasqua? Le seguenti dichiarazioni sono
vere o false?
1. La Pasqua è la commemorazione della crocifissione del
Salvatore.
2. I Santi degli Ultimi Giorni osservano le Ceneri e la Quaresima
così come la domenica di Pasqua.
3. Tutte le nazioni celebrano la Pasqua nello stesso giorno.

Risposte: 1. Falso; la Pasqua commemora la Sua risurrezione. 2. Falso. 3. Falso; in
diverse parti del mondo la Pasqua viene celebrata in giorni diversi.
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L’amico

A S C O LTA I L P R O F E TA

Una testimonianza
sempre più forte
P R E S I D E N T E J A M E S E . FA U S T

Secondo consigliere della Prima Presidenza

Q
Il presidente James E.
Faust condivide una
delle sue più grandi
fonti di forza.

uando torno indietro nel tempo,
riconosco una fonte di singolare
forza e gioia. È la mia testimonianza
e la certezza che Gesù è il Cristo, il
Salvatore e Redentore di tutta l’umanità.
Sono profondamente grato del fatto che
tutta la vita ho avuto fede che Gesù è il
Cristo. Questa testimonianza mi è stata
confermata centinaia di volte. È la suprema
conoscenza della mia anima. È la luce spirituale del mio essere. È la pietra angolare
della mia vita.
La prima pietra angolare della mia testimonianza fu posta tanto tempo fa. Uno dei
miei primi ricordi è quello di un incubo
che ebbi quando ero bambino. Lo ricordo
ancora chiaramente. Devo aver gridato per
la paura durante la notte. Mia nonna
venne a svegliarmi. Piangevo ed ella mi
prese tra le braccia, stringendomi forte a
sé e mi consolò. Andò a prendermi una
scodella del mio budino di riso preferito
avanzato dalla cena, io sedetti sulle sue
ginocchia ed ella mi imboccò con il cucchiaio. Mi disse che nella nostra casa eravamo al sicuro poiché Gesù vegliava su di
noi. Sentii che era vero allora e lo sento
ancora oggi. Fui consolato sia nel corpo
che nello spirito e tornai tranquillamente
a letto, rassicurato dalla divina realtà che
Gesù veglia su di noi.
Quella prima memorabile esperienza
portò ad altre convincenti conferme che

Dio vive e che Gesù è il nostro Signore
e Salvatore. Molte di queste vennero in
risposta a una fervente preghiera. Da
bambino, quando smarrivo cose come il
mio prezioso temperino, imparai che se
avessi pregato abbastanza a lungo, le
avrei ritrovate. Ero sempre in grado di
ritrovare le mucche, affidate alla mia
custodia, che si perdevano. A volte ho
dovuto pregare più di una volta, ma le
mie preghiere sembravano sempre trovare risposta. Qualche volta la risposta
era no, ma di solito era positiva e consolante. Anche quando era no, sapevo che,
nella grande saggezza del Signore, la
risposta che avevo ricevuto era per il mio
bene. La mia fede continuò a crescere
man mano che altre esperienze si aggiungevano alla pietra angolare, riga su riga e
precetto su precetto.
Riconosco umilmente che queste esperienze hanno infuso in me l’incrollabile certezza che Gesù è il nostro Salvatore e
Redentore. Ho udito la Sua voce e ho sentito la Sua influenza e presenza. Esse mi
hanno avvolto come un caldo mantello spirituale. La cosa meravigliosa è che tutti
coloro che si sforzano di osservare i
comandamenti e di sostenere i loro dirigenti, possono ricevere in qualche misura
questa stessa conoscenza. ●
Adattato da un discorso tenuto alla Conferenza
Generale dell’ottobre 2000.

ILLUSTRAZIONI DI MARILEE B. CAMPBELL
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Dedicato il 25 settembre 1984
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 19 ottobre 1984
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Città del
Guatemala, Guatemala

Tempio di Freiberg,
Germania

Dedicato il 14 dicembre 1984
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 29 giugno 1985
dal presidente Gordon B. Hinckley

FOTOGRAFIA DI JED A. CLARK

FOTOGRAFIA DI FLOYD HOLDMAN
FOTOGRAFIA DI FLOYD HOLDMAN

Tempio di Taipei, Taiwan
Dedicato il 17 novembre 1984
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Stoccolma, Svezia
Dedicato il 2 giugno 1985
dal presidente Gordon B. Hinckley

FOTOGRAFIA DI KENITEDER

Tempio di Dallas,
Texas (USA)

Tempio di Sydney, Australia
Dedicato il 20 settembre 1984
dal presidente Gordon B. Hinckley

FOTOGRAFIA DI JED A. CLARK

Tempio di Manila, Filippine

Tempio di Boise,
Idaho (USA)
Dedicato il 25 maggio 1984
dal presidente Gordon B. Hinckley

FOTOGRAFIA DI FLOYD HOLDMAN

Dedicato il 27 ottobre 1983
dal presidente Gordon B. Hinckley

Ogni numero del 2003 de L’amico contiene le schede
dei templi. Togliete le schede dei templi dalla rivista,

FOTOGRAFIA DI SHAUN D. STAHLE

Tempio di Papeete, Tahiti

FOTOGRAFIA DI FLOYD HOLDMAN

Le schede dei templi

Dedicato il 24 agosto 1985
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 14 dicembre 1985
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Lima, Perù

Tempio di Buenos Aires,
Argentina

Tempio di Denver,
Colorado (USA)

Dedicato il 10 gennaio 1986
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 17 gennaio 1986
dal presidente Thomas S. Monson

Dedicato il 24 ottobre 1984
dal presidente Ezra Taft Benson

Tempio di Francoforte,
Germania

Tempio di Portland,
Oregon (USA)

Dedicato il 28 agosto 1987
dal presidente Ezra Taft Benson

Dedicato il 19 agosto 1989
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Las Vegas,
Nevada (USA)

FOTOGRAFIA DI FLOYD HOLDMAN

Dedicato il 9 agosto 1985
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Seoul,
Corea del Sud

FOTOGRAFIA DI JED A. CLARK

Tempio di Johannesburg,
Sud Africa

FOTOGRAFIA DI ELDEN L. READ

Tempio di Chicago,
Illinois (USA)

FOTOGRAFIA DI JED A. CLARK

FOTOGRAFIA DI TREVOR SIMON

incollatele su un cartoncino e ritagliatele. Collezionatele
per ricordarvi l’importanza dei templi.

Dedicato il 16 dicembre 1989
dal presidente Gordon B. Hinckley
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ATTIVITÀ DI GRUPPO

TU SEI IL CRISTO
V I C K I F. M AT S U M O R I

(Matteo 16:16).

§

Chi è Gesù Cristo? Persone di fedi diverse
sanno che Egli visse più di 2000 anni fa. Molti
credono che Egli fosse un grande insegnante.
Ma c’è di più.
Chi è Gesù Cristo? I cristiani, inclusi i fedeli della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
sanno che Egli fece molti miracoli. Egli nutrì la folla con
cinque pagnotte e due pesci, guarì gli ammalati, ridiede
la vista ai ciechi e risuscitò i morti. Ma c’è di più.
Chi è Gesù Cristo? Egli chiese agli Apostoli: «Chi dite
ch’io sia?
Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il
Figliuol dell’Iddio vivente» (Matteo 16:15–16).
Chi è Gesù Cristo? Egli è il Figlio di Dio. Il Padre celeste Lo ha mandato per organizzare la Sua chiesa, insegnare il Vangelo, soffrire e morire per i nostri peccati
e risuscitare.
Dov’è Egli ora? Il profeta Joseph Smith e Sidney
Rigdon ebbero una visione e proclamarono: «Egli vive!
Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio; e udimmo la
voce che portava testimonianza che egli è il Figlio
Unigenito del Padre» (DeA 76:22–23).
Chi è Gesù Cristo? Egli è il nostro Salvatore e
Redentore. Egli vive. Se scegliamo il giusto e preghiamo il Padre celeste, possiamo sapere, tramite la
testimonianza dello Spirito Santo, che Egli è il Figlio
del Padre celeste e che Egli è morto per salvarci dai
nostri peccati.

Diorama di Gesù Cristo che parla con i bambini

1. Incollate la pagina 7 su un cartoncino.
2. Ritagliate le figure, le pietre e il diorama; poi ritagliate la linea diagonale in grassetto.
3. Piegate lungo la linea tratteggiata e incollate la
parte in bianco sotto il diorama (vedere l’illustrazione).
4. Ritagliate le fessure sulle linee corte in grassetto,
6

inserite le alette per le figure nelle fessure e ripiegatele
in modo che le figure stiano in piedi.
5. Individuate e leggete i versetti sulle pietre e
aggiungete le pietre al diorama.
Idee per le attività di gruppo

1. Scrivete i seguenti riferimenti scritturali su diversi
foglietti di carta: Matteo 3:13–17; Atti 2:1, 38, 41; Mosia
18:14–17; Joseph Smith—Storia 1:68–72; Mosè 6:64–66.
Dividete la Primaria in gruppi; chiedete a ogni gruppo
di leggere un versetto e formare un gruppo di discussione. Fate in modo che il resto della Primaria faccia a
ogni gruppo domande sul versetto, del tipo: Chi fu battezzato? Dove accadde questo? Come si sentì il popolo?
In che modo il battesimo dovrebbe aiutare? Che cosa
avevano quei battesimi in comune con il vostro?
Cantate canzoni o inni sul battesimo e portate testimonianza delle benedizioni del battesimo.
2. Diverse settimane prima di insegnare «Osanna di
Pasqua» (vedere a pagina 8–9), aiutate uno dei bambini
più grandi o un dirigente a imparare le strofe. Insegnate
ai bambini della Primaria il primo ritornello. Leggete
Giovanni 12:12–18 e parlate di quando il popolo gridò
«Osanna» quando il Salvatore entrò nella città. Spiegate
che anche il popolo delle Americhe gioì quando venne il
Salvatore. Chiedete ai bambini di leggere ad alta voce 3
Nefi 11:15–17. Quando cantano il ritornello dell’inno
«Osanna di Pasqua» dite ai bambini di toccarsi le orecchie quando sentono la parola «Osanna». Fate ascoltare
ai bambini quando il compagno più grande
o l’adulto cantano le strofe. Fate cantare a tutta la
Primaria il ritornello. Per aiutare i bambini ad imparare le strofe, invitate i solisti a cantare la prima riga.
Poi chiedete ai bambini di cantare quella riga. Ripetete
questo procedimento con la seconda riga. Chiedete ai
bambini di cantare anche la seconda riga e poi di
nuovo le prime due righe. Ripetete questo procedimento
fino a completare la strofa. ●

ILLUSTRAZIONI DI STEVE KROPP

«Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio vivente»

Matteo 1:21

Giovanni 11:25

1 Corinzi 15:20

Mosia 3:17

3 Nefi 11:8–10
Incolla
Joseph Smith—
Storia 1:11,15–17

DeA 101:32

DeA 110:1–4

Illustrazione

Osanna di Pasqua
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non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia.

1

CC

1
4

TU C

Ritornello

CO

[

C

gi

5
2

1

T

CO

L.H.

TU

-

più lento

CC OO
CO

O - san

-

?

CC

W CC OO

dei

re!

Ò

W CC

‰

h

C

4

na!

Q

CC

CCC

Q

na!

C

C

Ne al -

CC CCC
C

O - san

2

re!

CC OO
CO

‰m

L.H.

CC OO

h

gi

C

4
1

3
1

CO

cor:
- miam:

g

2

col - se - ro i
˘
ra
co - me

-

‰m

in
Si -

CC

C

C

‰m

CO
WCO
5

‰m

1
3

g

Ò

C

i - ro - no
in
gio - ia
pro - cla

T

Ím

C

C

4

BB

l’ac
O

WC

3

giù
dal
ciel
Re - den - tor,

2

dor,
re.

CC

gio
con

C

C

C

C

2

B

Ò

C

C

C

‰m

tre
di - sce - se
sor - to
è
il

ˇf

C

C

1
5

C

e
noi

C

Ò7

B

-

Be - ne - det-to il no - me del

! Y C
# Y

CC

CC

C

C

Men
ri

‰m

fi - ti
lo - ra

# Y C

C

C

C

ˇf

! Y C

h

C

Ím

]

CO
CO
3 Nefi 11:8–17

ILUSTRAZIONI DI PHYLLIS LUCH; SULLO SFONDO: FOTOGRAFIA DI MATTHEW REIER
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

ILLUSTRAZIONI DI PAUL MANN

I PROCESSI
A GESÙ

Il capo dei sacerdoti e gli anziani del popolo mandarono
uomini malvagi armati di spade e bastoni nel giardino di
Getsemani.
Matteo 26:47

L’apostolo Giuda Iscariota era con loro. Gli uomini avevano pagato Giuda perché mostrasse loro il Salvatore.
Matteo 26:14–16, 47

10

Giuda aveva detto agli uomini che avrebbe baciato Gesù.
Quando egli lo fece, essi Lo arrestarono. Gli uomini
derisero e frustarono Gesù. Essi condussero Gesù dal
sommo sacerdote Caiafa.
Matteo 26:48–50,57; Luca 22:63–65

I capi dei Giudei fecero un processo. Essi dissero che
Gesù aveva infranto la legge proclamando di essere il
Cristo, il Figlio di Dio. Poiché Gesù è il Figlio di Dio e il
Cristo, Egli non lo negò. Essi Lo riconobbero colpevole.
Luca 22:66–71

I capi dei Giudei non avevano il potere di condannare
Gesù a morte. Essi Lo condussero da Ponzio Pilato, che
aveva questo potere. Essi dissero a Pilato che Gesù aveva
detto al popolo di non pagare le tasse a Cesare.
Luca 23:1–3

Pilato riteneva che Gesù non avesse fatto nulla di male. Era
un giorno di festa a Gerusalemme. C’era l’usanza di
liberare un prigioniero durante la festa. Pilato voleva liberare Gesù. La folla invece volle che fosse liberato Barabba,
un assassino. Essi urlarono che Gesù venisse crocifisso.
Luca 23:14–21
L ' A M I C O APRILE 2003
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Pilato non riusciva ancora a trovare un motivo per uccidere Gesù. Egli voleva ancora liberarLo. Ma i sacerdoti e il popolo
gridarono a gran voce che volevano che fosse crocifisso Lui.
Luca 23:22–23

Pilato si lavò le mani, dicendo che non era responsabile della morte di Gesù. Ma diede alla folla il permesso di
crocifiggere Gesù.
Matteo 27:24–26

12

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

GESÙ VIENE
CROCIFISSO

I soldati frustarono Gesù. Gli misero un mantello color
porpora. Poi fecero una corona di spine e Gliela posero
sul capo. E Lo derisero e Lo coprirono di sputi. Essi lo
chiamarono: «Re dei Giudei».
Marco 15:15–19

Molti Giudei seguirono i soldati che portarono Gesù su una collina vicino a Gerusalemme per crocifiggerLo. Gli fecero
portare la croce, Lo deposero su di essa, inchiodandovi le Sue mani e i Suoi piedi e poi la eressero. Quel giorno essi
crocifissero anche altri due uomini. I due uomini erano ladri.
Luca 23:27, 33; Giovanni 19:17

L ' A M I C O APRILE 2003
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Gesù pregò. Egli chiese al Padre celeste di perdonare i soldati che Lo avevano crocifisso. Essi non sapevano che Egli era
il Salvatore.
Luca 23:34

Maria, la madre di Gesù, stava accanto alla croce. C’era anche l’apostolo Giovanni. Gesù disse a Giovanni di prendersi cura
di Sua madre. Giovanni condusse la madre di Gesù nella propria casa.
Giovanni 19:25–27

14

I discepoli erano molto tristi, poiché amavano molto il Salvatore. Egli soffrì sulla croce per molte ore. Poi morì. Il Suo
spirito lasciò il corpo.
Matteo 27:46, 50

Il cielo si oscurò e un violento terremoto spezzò le rocce.
La cortina del tempio, chiamata velo, si spaccò in due
parti. I soldati romani si spaventarono.
Matteo 27:45, 51, 54

Uno dei discepoli tolse il corpo del Salvatore dalla croce,
lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in un sepolcro—un
luogo in cui le persone vengono sepolte. Davanti alla
tomba venne posta una grande pietra.
Matteo 27:57–60
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TESTIMONI SPECIALI

Signore e
Salvatore

Il nostro

ANZIANO JOSEPH B. WIRTHLIN

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Sapevate che
l’anziano Joseph B.
Wirthlin faceva
parte della squadra
di calcio del suo
college? Egli ama il
nostro Salvatore
Gesù Cristo e rende
testimonianza di Lui.
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Dobbiamo arrivare a «conoscere... il solo
vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù
Cristo» (Giovanni 17:3). «Coloro che conoscono Dio diventano simili a Lui e conducono lo stesso genere di vita, che è la vita
eterna» (Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 voll.
[1966–1973], 1:762).
In altre parole, per possedere una conoscenza di Cristo, dobbiamo diventare come
Egli è. ●
Adattato da un discorso tenuto alla conferenza
generale dell’ottobre 1993.

NEL GIARDINO DI GETSEMANI, DI ROBERT T. BARRETT

G

esù è il capo della Sua chiesa, il
Creatore dell’universo, il Salvatore
e Redentore di tutta l’umanità e il
Giudice delle anime degli uomini.
Sono riconoscente di sapere che il
nostro Signore e Salvatore sta a capo di
questa chiesa e la dirige per mezzo dei Suoi
servi. Questa è la chiesa del Signore; non è
una chiesa di uomini. I Fratelli dei consigli
presiedenti sono chiamati da Dio; il loro
unico scopo è quello di servire secondo la
Sua volontà in umiltà «con tutto il [loro]
cuore, forza, mente e facoltà» (DeA 4:2).
L’immortalità e la vita eterna dell’uomo
si avverano mediante l’espiazione di Gesù
Cristo, nostro Salvatore e Redentore. È un
atto d’amore di cui dobbiamo essere riconoscenti più che di qualsiasi altra benedizione o dono di Dio. L’Espiazione offre
l’immortalità a ogni persona; l’immortalità
è infinita e universale [senza fine e per
tutte le persone]. Offre a coloro che hanno
fede in Cristo, che si pentono dei propri
peccati e obbediscono alle leggi del
Vangelo, la possibilità di godere della vita
eterna, il genere di vita che conduce Dio.
In maniera miracolosa, l’Espiazione ci salva
e ci redime dagli effetti della caduta di
Adamo, sia dalla morte temporale alla fine
della vita terrena, sia dalla morte spirituale,
che è la separazione dal nostro Padre.
Considerando tutto quello che Gesù è e
tutto quello che fa per noi, cosa dobbiamo
fare per dimostrarGli la nostra gratitudine?

«Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli», di Harry Anderson
Dopo la Sua risurrezione, «Gesù, accostatosi, parlò loro [i Suoi Apostoli], dicendo: Ogni potestà m’è stata data in cielo e sulla terra.
Andate, dunque, e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (Matteo 28:18–19).
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Sopra: Un minareto: elemento architettonico tradizionale
di una moschea. A sinistra: Il muro occidentale di Gerusalemme.
A destra: Veduta della città dal Centro di Gerusalemme
dell’Università Brigham Young. In fondo: Il probabile sito
del Golgota, o luogo del teschio.

«Se io ti dimentico,
o Gerusalemme,
dimentichi la mia
destra le sue funzioni,
resti la mia lingua attaccata al palato se io non
mi ricordo di te, se non
metto Gerusalemme
al disopra d’ogni mia
allegrezza» (Salmi
137:5–6). Vedere
«Gerusalemme» a
pagina 8.

