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APPREZZATO UN ARTICOLO SULLA MISSIONE

Ho dodici anni e sono membro della

Chiesa da poco più di un anno. Desidero

esprimere il mio sincero apprezzamento per

la Liahona. Apprezzo ogni sezione perché

mi aiuta nella vita quotidiana e mi insegna

qualcosa di più sul Vangelo. Mi è piaciuto

particolarmente l’articolo «La tua chiamata»,

nel numero di ottobre 2001, perché descrive

i passi che dobbiamo fare per diventare dei

missionari. Grazie per la Liahona e L’Amico.

Sono fedeli compagni del Vangelo.

Luis Eduardo Haro Bustos, 

Ramo di Puerto Natales, 

Palo di Punta Arenas, Cile

LA GIOIA DEL PORTARE TESTIMONIANZA

La Liahona mi dà grande gioia. Il

Salvatore promise: «Voi riceverete potenza

quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi

sarete testimoni» (Atti 1:8). La Liahona mi

mostra come una testimonianza può fare

avvenire dei miracoli, come passo dopo

passo posso imparare ad essere un testi-

mone di Gesù Cristo. È una grande gioia per

me conoscere il Signore e una gioia ancora

maggiore poter contribuire ad aiutare gli altri

a conoscerLo. Una cosa bellissima in cielo

sarà la gioia di coloro che avremo contribuito

a portare al Signore (vedere DeA 18:16).

Dimitur Nikolov, 

Ramo di Sliven, 

Distretto di Plovdiv, Bulgaria

UN GIOIELLO SPIRITUALE

La Liahona è un gioiello spirituale.

Questa rivista meravigliosa è una benedi-

zione nella mia vita fin da quando ero gio-

vane. Le parole dei profeti, veggenti e

rivelatori, i validi articoli per i giovani e la

bella sezione che ispira i bambini hanno edi-

ficato la mia vita per oltre 25 anni. Ringrazio

i miei genitori per aver avuto questa perla di

gran prezzo nella nostra casa perché potessi

godere di questa ricchezza. Adesso sono io a

esortare i miei figli a nutrire la loro anima

con i suoi divini principi.

Daniel Marcelo Cañoles, 

Rione di Cruz del Sur, 

Palo di Talcahuano, Colón, Cile

APPREZZAMENTO ALLE LETTERE AL DIRETTORE

Sono meravigliato di come il Signore

benedice il Suo popolo in questi ultimi

giorni. Sono abbonato alla Liahona dal 1987,

quando sono diventato un membro della

Chiesa. Mi sento molto bene quando leggo

la sezione delle Lettere al direttore. I senti-

menti e le testimonianze delle persone

meravigliose di tutto il mondo mi raffor-

zano. Sono molto benedetto di far parte

della chiesa del Signore. Sento la rassicura-

zione che questa rivista è ispirata da Dio per

toccare il Suo popolo in tutto il mondo.

Victorino F. dela Cruz Jr., 

Rione di Quezon Hill, 

Palo di Baguio, Filippine

L IAHONA  O T T O B R E  2 0 0 3 1
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El disco y los pape-
les de la recomendación se
envían desde la oficina de área al
Departamento Misional, en Salt Lake
City, donde la información del disco se in-
gresa al sistema del Departamento Misional. Si los for-
mularios están incompletos o llegan más de 90 días antes

de la fecha en que estarás listo para comenzar tu mis-
ión, puede que se devuelvan a tu presidente de área

con instrucciones de enviarlos nuevamente o solu-
cionar cualquier problema existente.

Luego, un comité de médicos revisa tus registros
médicos y dentales para asegurarse de que estén com-
pletos y para verificar que estés física y emocional-

mente preparado para lidiar con los rigores de la misión
regular.

Después de que tus formularios de recomendación 
hayan pasado por el proceso, estás listo para ser 

puede hacer caso
omiso de una transgre-
sión que no se haya re-
suelto y sentirse en paz
consigo mismo. Si se
demora la confesión, el lla-
mamiento puede posponerse
o cancelarse. El misionero
puede ser enviado a casa con el
propósito de disponer del tiem-
po adecuado para completar el
proceso de arrepentimiento.

EL PROCESAMIENTO DE LOS 

PAPELES

Después de que tus líderes del sac-
erdocio hayan confirmado que estás
listo en todo sentido para servir en la
misión, llenarán el formulario de comen-
tarios y sugerencias para los líderes del sac-
erdocio y lo enviarán a la oficina del área. La
información contenida en los formularios se in-
gresa en un disquete de computadora usando el
programa informático provisto por el
Departamento Misional. Este sistema electróni-
co permite que el Departamento Misional pro-
cese unos 35.000 llamamientos al año.

L I A H O N A

20

Sin duda alguna, el recibir el llamamiento es uno de
los pasos más emocionantes y angustiosos de la
vida de un futuro misionero. Si te has preguntado

qué es lo que sucede con los papeles de recomendación
del misionero durante esas pocas semanas de suspenso
después de que salen de las manos del presidente de es-
taca o misión hasta que se convierten en un llamamien-
to a la misión en el buzón, sigue leyendo. Aprenderás
qué es lo que sucede a cada paso del camino y recibirás
valiosa información sobre cómo llenar tus papeles con
éxito.

CÓMO LLENAR LOS PAPELES

Unos cuatro meses antes de que puedas irte a la mis-
ión, fija una cita con tu obispo o presidente de rama para
tener una entrevista personal y recibir los papeles de re-
comendación del misionero. Esos papeles incluyen una
lista de lo que tienes que hacer para llenarlos, el formu-
lario de recomendación del misionero, el formulario para
los líderes del sacerdocio, los registros médicos y den-
tales, y los formularios de seguro.

En el formulario de recomendación para el misionero,
compartirás información concerniente a ti mismo.
Hablarás de tu vida, tus deseos y habilidades de aprender
un idioma, tus estudios y de cómo financiarás tu misión.
Para dar una idea completa y correcta de ti mismo, tú —no
tu madre ni tu padre— debes llenar el formulario. Sé 

totalmente abierto y sincero en cuanto a tus deseos y 
habilidades.

Junto con el formulario, incluye una fotografía tuya en
que vistas y te presentes según las normas de la misión.
Recuerda que, al leer la información que entregues, un
miembro del Quórum de los Doce Apóstoles mirará tu
foto al procurar inspiración sobre el lugar donde debes
ser llamado. Esta foto también se le enviará a tu presi-
dente de misión después de que seas asignado. La
primera impresión que des a tu presidente de misión es
muy importante.

Cuando comiences a llenar el papel de recomen-
dación, fija citas de inmediato con tu dentista y tus
médicos para las evaluaciones. El ver a estos profesion-
ales de la salud con tiempo puede salvarte de retrasar
la misión si hubiera problemas que resolver. La franca y
cuidadosa evaluación tuya y de tu médico en cuanto a
tu salud son importantes en la consideración de tu asi-
gnación misional.

Cuando esos formularios estén completos y hayas re-
suelto tus problemas de salud, entrevístate nuevamente
con tu obispo o presidente de rama. Si él considera que
eres digno y estás listo, te referirá a tu presidente de es-
taca o misión para una entrevista. Si en tu vida hubiera
alguna transgresión que no haya sido resuelta adecuada-
mente, no demores en buscar la ayuda de tus líderes del sac-
erdocio. Ningún futuro misionero debe suponer que

Desde tu primera conversación con tu obispo o presidente de rama hasta 
el momento en que te llegue ese emocionante sobre blanco, aquí te damos 
una idea de lo que sucede y cuándo.

Es tu

por Barbara Jean Jones
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M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A

«Questa è una chiesa

che si cura dell’indivi-

duo, a prescindere dal

numero dei fedeli. Che

siano sei, dieci, o

dodici o cinquanta

milioni, non dobbiamo

mai perdere di vista il

fatto che il singolo

individuo è la cosa

importante».

P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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Il processo del lavoro missionario

«Il processo del lavoro missionario consi-

ste di quattro parti: (1) trovare il simpatiz-

zante, (2) insegnare al simpatizzante, 

(3) battezzare il convertito degno, (4) integrare

il nuovo convertito… È importante che tra

cinque, dieci, o vent’anni, l’uomo o la donna

che avete battezzato sia un membro della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni attivo, fedele, devoto e degno»

(Riunione dei missionari tenuta a Houston,

Texas, il 20 settembre 1998).

Diffondere il Vangelo

«A nome dei missionari... desidero chie-

dere ai santi di fare tutto il possibile per pro-

curare i nomi delle persone che conoscono

affinché i missionari possano insegnare loro 

il Vangelo. Se lo farete sarete felici. Ogni per-

sona che vedrete entrare nella Chiesa grazie

ai vostri sforzi porterà grande felicità nella

vostra vita. Questa è la promessa che faccio

ad ognuno di voi» (Riunione al caminetto,

Pusan, Corea, 21 maggio 1996).

Non potete mai sapere quali saranno le

conseguenze

«Non potete mai sapere quali saranno le

conseguenze di quello che fate. L’uomo o la

donna, il ragazzo o la ragazza che incontrate,

con il quale parlate e al quale forse lascerete il
Libro di Mormon, oggi può non accettare il

vostro messaggio, ma domani potrebbe essere

interessato ad esso ed entrare a far parte della

Chiesa... Il Signore agisce in modi insoliti per

arrivare al cuore delle persone. Non potete

mai sapere quali saranno le conseguenze di

quello che fate» (Riunione missionaria a

Boston, Massachusetts, 22 marzo 2002).

La conversione

«È molto importante, fratelli e sorelle, fare

in modo che [i membri battezzati da poco]

siano convertiti, che siano profondamente

convinti dell’importanza di questa grande

opera. Non è solo una questione di testa. È

una questione di cuore; significa essere toc-

cati dallo Spirito Santo fino ad arrivare a

sapere che questa opera è vera, che Joseph

Smith fu veramente un profeta di Dio, che

Dio vive e che Gesù Cristo vive, che appar-

vero al giovane Joseph Smith, che il Libro di

Mormon è vero e che il sacerdozio è disponi-

bile con tutti i suoi doni e benedizioni. Non

posso sottolineare abbastanza questo fatto»

(Riunione missionaria, Bogotà, Colombia, 

8 novembre 1996).

La Chiesa si aspetta qualcosa dalle persone

«La Chiesa si aspetta qualcosa dalle per-

sone. Le sue regole sono elevate. La sua dot-

trina è potente. La Chiesa si aspetta che le
L IAHONA  O T T O B R E  2 0 0 3 3



4

ess

o m

nsi

par

il si

) in

tizz

zza

to d

rar

nv
persone rendano un grande servizio. I membri della

Chiesa non vanno avanti oziosamente. Ci aspettiamo che si

impegnino. Le persone rispondono molto bene a questo.

Sono felici delle possibilità di rendere servizio, e quando

svolgono questo servizio cresce la loro capacità, la loro

comprensione e la loro qualifica a fare determinate cose e

a farle bene» (Intervista con la rete televisiva austriaca ORF

del 6 novembre 2001).

Sentirsi bene accolti

«Dovremmo assicurarci che ogni persona che si unisce

alla Chiesa si senta bene accolta, si senta come a casa,

abbia amici nella Chiesa e abbia qualche incarico nella

Chiesa tramite il quale possa crescere in fede e fedeltà»

(Riunione di Aruba, 16 marzo 2001).

Una parola incoraggiante

«Abbiamo degli obblighi nei confronti di coloro che

entrano a far parte della Chiesa. Non possiamo trascurarli.

Non possiamo lasciare che camminino da soli.

Hanno bisogno di aiuto nella fase di integra-

zione e adattamento ai modi e alla cultura di

questa chiesa. Per noi è una grande benedi-

zione e occasione il fatto di fornire questo

aiuto... Un sorriso caloroso, una stretta di

mano amichevole, una parola di conforto

faranno miracoli» (Conferenza regionale,

Ensign/Rose Park, Utah, 28 febbraio 1999).

Avvolgerli nel nostro affettuoso abbraccio

«Essi [i missionari] hanno ancora l’obbligo di

curasi di coloro che hanno battezzato e di aiu-

tarli, essendo loro amici, scrivendo loro e dando

loro incoraggiamento. Ma la nostra responsabilità
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quattro 

trovare 

zante, (2

al simpa

(3) batte

converti

(4) integ

nuovo co
è maggiore, fratelli miei. Come vescovi, presidenti di palo,

presidenti del quorum degli anziani dobbiamo abbracciare

queste persone e farle sentire a loro agio, come a casa, farle

sentire amate e felici. È imperativo che si faccia» (Conferenza

regionale di Wood Cross, Utah, 10 gennaio 1998).

Una cura costante

«Ogni convertito ha bisogno di un amico nella Chiesa,

qualcuno che gli stia vicino, qualcuno che risponda alle

sue domande, qualcuno che lo segua e lo sproni a venire

alle riunioni. Egli ha bisogno di un incarico. Ha bisogno di

qualche cosa da fare. Non crescerà senza un incarico. Deve

avere una responsabilità. Dobbiamo curarci di coloro che

entrano nella Chiesa come convertiti. Necessitano di un

nutrimento continuo nel Vangelo» (Conferenza regionale

di Wood Cross, Utah, 10 gennaio 1998).

Edificare la spiritualità delle persone

«Se fossi vescovo o presidente di palo oggi, che cosa

farei? Penso che cercherei di concentrare tutti

gli sforzi sull’edificazione della spiritualità

delle persone. Lavorerei al massimo delle mie

forze per edificare la loro fede nel Signore

Gesù Cristo, in Dio il nostro Padre Eterno,

nel profeta Joseph Smith e nella restaura-

zione di quest’opera, e nel suo significato.

Incoraggerei la mia gente a leggere le

Scritture, a leggere il Libro di Mormon e il

Nuovo Testamento. Li esorterei con tutte le

mie forze a leggerle in silenzio, a meditarle

nel cuore e nella mente. Li esorterei a leggere

gli insegnamenti del profeta Joseph Smith»

(Conferenza regionale di Eugene, Oregon, 

14 settembre 1996).

o del

issiona-

ste di

ti: (1)

mpatiz-

segnare

ante,

re il

egno,

e il

ertito».



A 
SI

N
IS

TR
A

: 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

I W
EL

D
EN

 C
. A

N
D

ER
SE

N
; 

AL
TR

E 
FO

TO
G

RA
FI

E 
D

I S
TE

VE
 B

U
N

D
ER

SO
N

; 
FO

TO
G

RA
FI

E 
RE

AL
IZ

ZA
TE

 C
O

N
 M

O
D

EL
LI

 P
RO

FE
SS

IO
N

IS
TI
Ricordare il singolo

«Dobbiamo curare il singolo. Cristo parlava sempre

delle singole persone. Egli guariva gli ammalati, individual-

mente. Nelle Sue parabole si riferiva ai singoli individui.

Questa è una chiesa che si cura dell’individuo, a prescin-

dere dal numero dei fedeli. Che siano sei, dieci, o dodici o

cinquanta milioni, non dobbiamo mai perdere di vista il

fatto che il singolo individuo è la cosa importante»

(Intervista con il Deseret News, 25 febbraio 2000).

Ho una testimonianza

«Ho una vera, ardente e vitale testimonianza della veri-

dicità di quest’opera. So che Dio, nostro Padre Eterno,

vive e che Gesù è il Cristo, il mio Salvatore e il mio

Redentore. È Lui che presiede a questa chiesa. Tutto ciò

che desidero è mandare avanti quest’opera nel modo in

cui Egli desidera» (Conferenza di palo, Washington,

Utah, 20 gennaio 2002). ■
IDEE PER GLI  INSEGNANTI  FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo

messaggio usando un metodo che incoraggi la partecipazione
di coloro ai quali insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Raccogliete sei o otto pezzettini di legno o plastica.
Invitate i membri della famiglia a costruire qualcosa con questi
pezzettini di materiale. Poi chiedete quali «elementi di base»
potremmo usare per costruire la spiritualità personale.
Apponete sui pezzetti di materiale delle etichette indicanti alcuni
suggerimenti fatti dal presidente Hinckley nel presente messag-
gio. In che modo ogni suggerimento favorisce lo sviluppo della
fede in Gesù Cristo?

2. Leggete le prime quattro dichiarazioni contenute in questo
messaggio e parlate dei modi in cui i membri della famiglia e i
missionari della vostra zona possono collaborare insieme.

3. Leggete «Sentirsi bene accolti» e le tre dichiarazioni rela-
tive a questo titolo. Invitate i membri della famiglia a parlare
delle esperienze che hanno fatto nel seguire un nuovo conver-
tito. Leggete «Ricordare il singolo» e portate testimonianza

dell’amore del Salvatore.
5

4
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UN UN PPOOTERETERE
PERMANENTEPERMANENTE

Rinunciare a tutto per svolgere una missione sembrava una
cosa giusta finché tutto non andò per il verso sbagliato. Ma
non mi sarei mai arreso. Avrei continuato la missione.

II l Signore vuole che

tu svolga una mis-

sione». Rimasi for-

temente colpito dal

fatto che questa chia-

mata fosse emanata

da Dio.
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requentavo il college, avevo un lavoro

part-time ed ero fidanzato. Mi sarei

sposato entro pochi mesi. La mia vita

era entusiasmante e il futuro era molto 

promettente.

Fui sorpreso quando il mio presidente 

di palo, una domenica mattina, mi venne

incontro. Mi disse: «Il Signore vuole che tu

svolga una missione». Rimasi fortemente

colpito dal fatto che questa chiamata fosse

emanata da Dio. Agii in base a questa impres-

sione ricevuta e mi impegnai immediata-

mente a svolgere la missione.

Fui chiamato nella Missione degli Stati

Uniti Meridionali e iniziai la mia prepara-

zione con compiti difficili. Mi licenziai dal

lavoro, lasciai l’università, posticipai di due

anni il mio matrimonio e salutai i miei cari.

Mi sembrava di dipartirmi da ogni persona e

ogni cosa che fossero importanti per me.

Feci il lungo viaggio in treno con i miei

colleghi di missione fino ad Atlanta, in

Georgia. Due missionari vennero a prenderci
e ci condussero in automobile dal presidente

di missione. Egli mi salutò e si trattenne con

me per alcuni minuti e poi mi disse che

dovevo prendere immediatamente l’autobus

per Montgomery, in Alabama, dove avrei

ricevuto istruzioni sul mio campo di lavoro.

Gli stessi missionari che mi avevano prele-

vato alla stazione mi accompagnarono alla

stazione degli autobus e mi dettero un

foglio con un indirizzo. Mi dissero che i 

missionari di Montgomery mi avrebbero

spiegato cosa fare.

Mi incamminai nella stazione degli auto-

bus, comprai un biglietto e salii sul mezzo.

Stava calando la sera e cominciai a sentirmi

molto solo. Trovai un posto vicino al fine-

strino e cercai di ignorare il senso di frustra-

zione causato dal fatto di non sapere dove

stessi andando, con chi avrei lavorato o che

cosa avrei fatto.

Quando il conducente salì, mi guardò a

lungo nello specchietto retrovisore. Mi si

avvicinò gridando: «Cosa stai cercando di

fare, ragazzo?» Rimasi scioccato dal suo modo

di rivolgersi a me gridando in quel modo, con

tutte le persone sull’autobus che guardavano.
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«Il vero successo di una
missione non si misura
mediante un grafico: è
inciso nel vostro cuore
e nel cuore di coloro
che hanno cambiato
vita per sempre grazie a
voi. Porta spesso la tua
testimonianza. Secondo
la mia esperienza un
missionario può eserci-
tare il massimo potere e
influenza positiva por-
tando semplicemente
una sincera testimo-
nianza. La tua testimo-
nianza è il primo passo
per la conversione di
coloro ai quali insegni.
Abbi il coraggio di invi-
tare gli altri a cambiare
vita e a venire a Cristo
mediante l’obbedienza
ai principi e alle ordi-
nanze del Vangelo».

Anziano Dennis B.
Neuenschwander,
membro della
presidenza dei 
Settanta, «A un figlio
missionario», La Stella,
gennaio 1992, 53.
Non sapevo assolutamente perché era tanto

arrabbiato. Riuscii a malapena a sussurrare:

«Sto soltanto prendendo l’autobus».

Gridò: «Stai cercando di creare qualche

problema?» Indicò una riga bianca sul pavi-

mento dell’autobus che non avevo notato

prima. Mi disse di sedermi davanti a quella

riga o mi avrebbe fatto scendere dall’auto-

bus. Ero terrorizzato e mi spostai immediata-

mente. Non seppi, fino a molto più tardi, che

a quel tempo le righe bianche dividevano le

zone in cui si sedevano i bianchi da quelle in

cui prendevano posto i neri. C’era stato

molto dissenso negli Stati Uniti meridionali a

proposito della segregazione dei bianchi e

dei neri, e il conducente dell’autobus pen-

sava che stessi dando inizio ad una protesta.

Il viaggio durò diverse ore e rimasi raggo-

mitolato nell’autobus cercando di allonta-

nare la paura, la solitudine e l’imbarazzo.

Quando arrivai a Montgomery, mi tremavano

ancora le mani e riuscii a malapena a solle-

vare le valigie. L’autobus arrivò a notte inol-

trata e la stazione era quasi vuota; non era

venuto nessuno a prendermi. L’unica infor-

mazione che avevo era l’indirizzo che i mis-

sionari mi avevano dato ad Atlanta. Non

sapevo che direzione prendere.
Svegliai un tassista che dormiva nel suo

taxi e gli chiesi se poteva portarmi all’indi-

rizzo indicato sul foglio. Era irritato. Mi disse

quanto mi sarebbe costato e gli promisi che

avrei pagato, anche se mi sembrava molto

caro. Guidò per una distanza inferiore a

novanta metri e mi disse: «Eccoci!» Il tassista

chiese quanto gli dovevo e mi lasciò con le

mie valigie davanti a una casetta bianca.

La casa era buia. Portai le mie valigie nel

porticato e bussai alla porta. Nessuno venne.

Bussai con più forza. Dopo qualche minuto,

un missionario assonnato aprì la porta.

«Chi è?» mi chiese.

Quando gli disse chi ero e perché ero lì,

disse che non sapeva del mio arrivo e non mi

fece accomodare in casa. Mi scusai con lui e

dissi che stavo facendo quello che mi avevano

detto di fare.

«Non abbiamo posto per lei», disse,

lasciandomi fuori, nel porticato.

«Cosa vuole che faccia, anziano?» Piansi. «Mi

hanno mandato qui e non ho dove andare».

Mi invitò finalmente a entrare e mi disse

che avrei dovuto dormire sul pavimento

della cucina. Poi scomparve nella sua

camera. Non mi ero mai sentito tanto solo,

indesiderato e deluso.

Posai le mie valigie sul pavimento sporco

e spensi la luce. Ero troppo avvilito per dor-

mire, così stetti davanti alla porta e guardai

fuori dalla finestra. Vidi la stazione degli

autobus che avevo lasciato pochi minuti

prima. Potevo facilmente andare alla stazione

e comprare un biglietto per tornare a casa.

Mi erano rimasti giusto i soldi per il biglietto.

A casa mi aspettavano tutte le mie gioie, le

mie speranze e i miei sogni. Le persone lag-

giù mi volevano bene. Avrei potuto ripren-

dere il mio lavoro, tornare a scuola, vedere la

mia famiglia e sposarmi. Pensai più volte:

«Vai a casa. Qui nessuno si cura di te.

Nessuno ti vuole».

Poi mi posi la domanda: «Per quale motivo

sei venuto qui in primo luogo?» Mi tornarono
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Ero in procinto di

fare una scelta

della massima

importanza.
in mente le parole del mio presidente di

palo: «Il Signore vuole che tu svolga una mis-

sione». Quando mi aveva detto quelle parole,

avevo avuto una sensazione fortissima.

Quella sensazione era stata tanto forte da

convincermi a rimandare il mio matrimonio,

lasciare il mio lavoro e l’università per poter

svolgere una missione. Ero sicuro che il

Signore voleva che facessi la mia missione.

Tuttavia, trovarmi sul campo di missione

non fu affatto come avevo immaginato. Una

volta ero convinto, ma adesso che avevo

maggior bisogno di una rassicurazione

divina, quelle impressioni possenti sembra-

vano un ricordo lontano.

Il mio inizio sul campo della missione a

tempo pieno era stato inaspettatamente diffi-

cile per me. Eppure sapevo che quella era la

missione assegnatami dal Signore. Una volta

avevo saputo senza alcun dubbio che il Suo

volere era che svolgessi una missione.

L’assenza di una profonda testimonianza

davanti a quella finestra buia dell’apparta-

mento dei missionari non cambiò quella

convinzione.

Ero in procinto di fare una scelta della

massima importanza. Era una scelta fra

quello che volevo fare e quello che il Signore

voleva che facessi. Quella fu la prima volta, a

mia memoria, che seppi riconoscere tanto

chiaramente la scelta da compiere.

Pensai tra me: «Non abbandonerò mai e

poi mai la chiamata che ho accettato. Non

importa quello che succede, io rimarrò in

missione». Nel pronunciare quelle parole, la

pace invase il mio cuore per la prima volta da

quando ero arrivato sul campo di missione.

Oggi, a distanza di molti anni, capisco che

il Signore mi stava guidando attraverso que-

sta esperienza. Ho imparato che il Signore ci

benedice con la Sua pace soltanto dopo che

dimostriamo di avere il desiderio di obbe-

dire. Sarò sempre grato delle benedizioni

ricevute in conseguenza di quella scelta. Ha

cambiato la mia vita per sempre. ■
L IAHONA  O T T O B R E  2 0 0 3 9
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Al momento
giusto
In ogni decisione importante della nostra vita, quello che 
più conta è fare la cosa giusta. Subito dopo c’è il fatto 
che si deve fare la cosa giusta al momento giusto.

La fede nel Signore

Gesù Cristo ci

prepara ad accettare

qualsiasi cosa la vita

ci riservi. Questo

genere di fede ci

prepara a valutare le

occasioni che ci offre

la vita, a trarre

vantaggio da quelle

ricevute e a superare

la delusione per

quelle perdute.
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Molti anni fa, in occasione dell’inau-

gurazione dell’insediamento di un

nuovo rettore universitario, sentii

riferire una storia che sottolinea l’importanza

di fare le cose al momento giusto. Il rettore

di un’università era arrivato al termine del

suo servizio e un altro stava appena ini-

ziando. Con fare garbato, il saggio rettore

uscente consegnò al suo giovane successore

tre buste sigillate. «Conservi queste buste fin-

ché non arriverà il primo momento di diffi-

coltà nella sua amministrazione», gli spiegò.

«A quel punto, apra la prima busta, e vi troverà

alcuni validi consigli».

Passò un anno e il nuovo rettore si imbatté

nelle prime difficoltà. Quando aprì la prima

busta, egli vi trovò un foglio di carta che indi-

cava la scritta: «Dia la colpa all’amministra-

zione precedente». Seguì il consiglio e superò

la crisi.

Due anni più tardi, il rettore dovette

affrontare un’altra grande crisi della sua diri-

genza. Egli aprì la seconda busta e lesse:

«Riorganizzi la sua amministrazione». Così

fece, e con la riorganizzazione furono messe a
tacere le critiche e fu dato nuovo impeto alla

sua dirigenza.

Molto tempo più tardi, il rettore, ormai

con grande esperienza, incontrò il suo terzo

periodo di grande difficoltà. Egli impaziente-

mente aprì l’ultima busta, aspettandosi il con-

siglio che avrebbe fornito la soluzione ai suoi

problemi. Trovò nuovamente un foglio di

carta, ma questa volta vi era scritto: «Prepari

tre buste». Era arrivato il momento di cambiare

dirigenza.

Il detto «il tempismo è vitale» sicuramente

è esagerato, però fare le cose giuste nel

momento giusto è di estrema importanza.

Nell’Ecclesiaste leggiamo:

«Per tutto v’è il suo tempo, v’è il suo

momento per ogni cosa sotto il cielo:

un tempo per nascere e un tempo per

morire; un tempo per piantare e un tempo

per svellere ciò ch’è piantato…

un tempo per piangere e un tempo per

ridere; un tempo per far cordoglio e un

tempo per ballare…

un tempo per abbracciare e un tempo per

astenersi dagli abbracciamenti…

un tempo per tacere e un tempo per 

parlare» (Ecclesiaste 3:1–2, 4–5, 7).
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In ogni decisione importante della nostra vita, quello

che più conta è fare la cosa giusta. Subito dopo c’è il fatto

che si deve fare la cosa giusta al momento giusto. Le per-

sone che fanno la cosa giusta al momento sbagliato pos-

sono sentirsi frustrate e inefficienti. Possono persino

essere confuse e non sapere più se hanno fatto la scelta

giusta, quando invece era il momento ad essere sbagliato.

Il momento giusto secondo il Signore

Il primo punto che desidero stabilire sul tempo è che il

Signore ha una Sua tabella di marcia.

«Le mie parole sono sicure e non

verranno meno», insegnò il Signore

ai primi anziani di questa dispensa-

zione. «Ma», Egli continuò, «ogni

cosa deve avvenire a suo tempo»

(DeA 64:31–32).

Il primo principio del Vangelo è

la fede nel Signore Gesù Cristo.

Fede significa fiducia: fiducia nella

volontà di Dio, fiducia nel Suo

modo di fare le cose e fiducia nel

tempo da Lui stabilito per fare le

cose. Non dobbiamo cercare di

imporre il tempo da noi stabilito al

posto del Suo. Come ha detto l’an-

ziano Neal A. Maxwell del Quorum

dei Dodici Apostoli:

«Il nostro problema è aver abba-

stanza fiducia in Dio da credere

anche nel tempo da Lui stabilito. Se

riusciamo a credere veramente che Egli abbia a cuore il

nostro bene, non possiamo lasciare che i Suoi piani si com-

piano nel modo che Egli ritiene più opportuno? Lo stesso

vale per la Seconda Venuta e per tutte le questioni in cui

dobbiamo aggiungere alla nostra fede la fiducia nel tempo

stabilito dal Signore per noi personalmente, e non soltanto

per i Suoi piani e scopi generali».1

Invero non possiamo avere una vera fede nel Signore

senza avere anche una totale fiducia nella volontà del

Signore e nel tempo da Lui stabilito.

Nel servizio che svolgiamo nella Chiesa del Signore,

dobbiamo ricordare che il termine quando è altrettanto

importante dei termini chi, cosa, dove e come.

Per avere un esempio chiaro dell’importanza del con-

cetto di tempo, possiamo esaminare il ministero terreno

Il fatto di avere altr

la direzione giusta d

profeta del Signor

grande iniziativa n

incitare a una tale

drastica per la Ch
del Signore e le successive istruzioni impartite ai Suoi apo-

stoli. Durante la Sua vita, il Signore istruì i Dodici Apostoli

di non predicare presso i Gentili, ma di andare «piuttosto

alle pecore perdute della casa d’Israele» (Matteo 10:6;

vedere anche Matteo 10:5; 15:22–26). Poi, al momento

appropriato, questa istruzione fu cambiata in una grande

rivelazione ricevuta dall’apostolo Pietro. Soltanto allora, 

nel preciso momento indicato dal Signore, il Vangelo fu

portato ai Gentili (vedere Atti 10–11).

Come mostrato da questo esempio, la rivelazione con-

tinua è il mezzo tramite il quale il

Signore gestisce il tempo nel modo

da Lui stabilito. Noi abbiamo biso-

gno di quelle direttive rivelate. Ad

esempio, molti di noi o dei nostri

discendenti prenderanno indubbia-

mente parte all’adempimento delle

profezie riguardanti la costruzione

della Nuova Gerusalemme (vedere

DeA 84:2–4). Ma questo nel

momento stabilito dal Signore, non

da noi. Non riceveremo approva-

zione o benedizioni se disbosche-

remo terreno o porremo le

fondamenta di quel grande pro-

getto finché il Signore non dirà che

è arrivato il momento. In questo

progetto, e in molte altre cose, il

Signore procederà secondo i Suoi

tempi e i Suoi modi.

Noi ci prepariamo nel modo

indicato dal Signore. Noi ci teniamo pronti ad agire

secondo i tempi stabiliti dal Signore. Egli ci dirà quando

sarà il momento giusto di fare il prossimo passo. Per il

momento, ci concentriamo semplicemente sui nostri inca-

richi e su quanto ci viene chiesto di fare oggi. In questo

dobbiamo ricordare la promessa del Signore: «Io affret-

terò la mia opera a suo tempo» (DeA 88:73).

Le persone che non accettano la rivelazione continua a

volte si mettono nei guai facendo una cosa troppo presto,

o troppo tardi, o troppo a lungo. La pratica del matrimonio

plurimo ne è un esempio.

L’importanza del momento stabilito dal Signore è evi-

dente anche nelle Sue leggi dietetiche. Il Signore dette una

direttiva dietetica all’antica Israele. Molto più tardi, a causa

dei «mali e degli intenti» che esistono in questi «ultimi

mpli è sempre stata

eguire, ma finché il

on segnalò questa

no avrebbe potuto

scita improvvisa e

a e il suo popolo.
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giorni» (vedere DeA 89:4), Egli ci ha dato una

Parola di Saggezza adeguata alle circostanze

dei nostri giorni, accompagnata dalle benedi-

zioni promesse di cui abbiamo bisogno ai

giorni nostri.

I tempi del Signore si applicano anche agli

eventi importanti della nostra vita personale.

Un importante versetto di Dottrina e Alleanze

dichiara che faremo un’esperienza spirituale

particolare «a suo tempo, e a suo modo, e

secondo la sua volontà» (DeA 88:68). Questo

principio si applica alla rivelazione2 e a tutti

gli eventi più importanti della nostra vita:

nascita, matrimonio, morte, e persino i nostri

trasferimenti da un luogo all’altro.

Non basta che andiamo nella giusta dire-

zione. Il momento deve essere quello giusto,

e se non lo è le nostre azioni devono essere

adeguate ai tempi stabiliti dal Signore, come

rivelati dai Suoi servitori.

Diversi anni fa il presidente Gordon B.

Hinckley annunciò la costruzione di molti
templi nuovi, portando in pochi anni a rad-

doppiare il numero dei templi della Chiesa

in funzione da circa 50 a 100. Il fatto di

avere altri templi è sempre stata la direzione

giusta da seguire, ma finché il profeta del

Signore non segnalò questa grande inizia-

tiva nessuno avrebbe potuto incitare a una

tale crescita improvvisa e drastica per la

Chiesa e il suo popolo. Solo il profeta del

Signore poteva esortare la Chiesa a raddop-

piare il numero dei suoi templi operanti in

pochi anni.

Nel discorso che tenni alla conferenza gene-

rale dell’ottobre 2001, ho illustrato l’impor-

tanza di adottare i tempi del Signore quando si

tenta di destare interesse nelle persone ad

ascoltare il messaggio evangelico.3 Proclamare

il Vangelo è la Sua opera, non la nostra, e per-

ciò deve essere fatta secondo i Suoi tempi e

non i nostri. Ci sono nazioni oggi nel mondo

che devono ascoltare il Vangelo prima del

ritorno del Signore. Noi sappiamo questa cosa,
L IAHONA  O T T O B R E  2 0 0 3 13
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Un missionario

può program-

mare, lavo-

rare e fare tutto

quanto è in suo

potere, ma il risul-

tato desiderato

dipenderà anche

dalla libertà e dalle

azioni degli altri.
ma non possiamo forzarla. Dobbiamo aspet-

tare secondo i tempi stabiliti dal Signore. Egli

ce lo dirà, e aprirà le porte o farà crollare i 

muri quando il momento sarà opportuno.

Dobbiamo pregare per ottenere l’aiuto e le

direttive del Signore onde possiamo essere

strumenti nelle Sue mani per proclamare il

Vangelo alle nazioni e alle persone che sono

pronte adesso – persone che Egli vorrebbe che

noi aiutassimo oggi. Il Signore ama tutti i Suoi

figli, ed Egli desidera che tutti abbiano la pie-

nezza della Sua verità e l’abbondanza delle Sue

benedizioni. Egli sa quando questi gruppi di

persone o singoli individui sono pronti, e

vuole che noi ascoltiamo e agiamo secondo i

Suoi tempi per condividere il Vangelo con loro.

La libertà degli altri

Il conseguimento di alcuni obiettivi impor-

tanti nella nostra vita è soggetto ad altri fattori

oltre al tempo stabilito dal Signore. Alcuni

successi personali sono anche soggetti alla

libertà degli altri. Questo è particolarmente
evidente in due aspetti di grande importanza

per i giovani in età universitaria: i battesimi da

parte dei missionari e il matrimonio.

Nell’estate del 2001, la sorella Oaks ed io

eravamo a Manaus, in Brasile. Parlai a un cen-

tinaio di missionari in quella grande città sul

Rio delle Amazzoni. Mentre mi alzai per par-

lare, mi sentii ispirato a lasciare da parte

alcune note che normalmente uso in quelle

occasioni e sostituirle con alcuni pensieri sul-

l’importanza del momento giusto: alcune

Scritture e principi di cui ho parlato qui.

Ricordai ai missionari che alcuni dei nostri

programmi più importanti non possono

essere realizzati senza il concorso degli altri,

del loro libero arbitrio e delle loro azioni. Un

missionario non può battezzare cinque per-

sone in un mese senza la partecipazione e le

azioni di altre cinque persone. Un missionario

può programmare, lavorare e fare tutto quanto

è in suo potere, ma il risultato desiderato

dipenderà anche dalla libertà e dalle azioni

degli altri.
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Di conseguenza, l’obiettivo di un missionario dovrebbe

essere basato sulla sua libertà e sulle sue azioni, non sulla

libertà e azioni altrui. Ma questo non è il momento di

approfondire quello che ho detto ai missionari riguardo

agli obiettivi. Invece vorrei parlarvi di altre applicazioni del

principio del momento giusto, illustrandovi alcuni episodi

tratti dalla nostra vita.

Applicazioni nella nostra vita

Proprio a causa delle cose sulle quali non abbiamo

alcun controllo, non possiamo programmare o realizzare

ogni cosa che desideriamo nella

vita. Nella nostra vita accadranno

molte cose importanti che non ave-

vamo programmato, e non tutte

saranno gradite. Persino i nostri

desideri più giusti possono sfug-

girci o realizzarsi in modo diverso,

o in tempi diversi da quelli che 

avevamo previsto.

Ad esempio, non abbiamo la cer-

tezza che ci sposeremo quando 

lo desidereremo. Un matrimonio 

in quello che noi riteniamo il

momento giusto, secondo il nostro

modo di vedere, può essere una

benedizione, ma può anche non

esserlo. Mia moglie Kristen ne è un

esempio. Si è sposata molti anni

dopo aver svolto la missione ed

essersi laureata.

Sposarsi al momento giusto è forse

l’esempio più rappresentativo di un evento estremamente

importante della nostra vita che è quasi impossibile pro-

grammare. Come per altri eventi terreni che dipendono

dalla libertà degli altri, o dalla volontà e dai tempi del

Signore, il matrimonio non può essere previsto o program-

mato con certezza. Possiamo e dobbiamo lavorare e pregare

per la realizzazione dei nostri desideri giusti, ma nonostante

ciò, molte persone rimangono sole ben oltre il momento in

cui desiderano sposarsi.

Cosa si deve fare nel frattempo? La fede nel Signore

Gesù Cristo ci prepara ad accettare qualsiasi cosa la vita ci

riservi. Questo genere di fede ci prepara a valutare le occa-

sioni che ci offre la vita, a trarre vantaggio da quelle ricevute

e a superare la delusione per quelle perdute. Nell’esercitare

Sposarsi al mom

l’esempio più rappr

estremamente impo

che è quasi impossib

dalla libertà degli 

dai tempi
quella fede, dobbiamo impegnarci a rispettare le priorità e

le regole previste nel trattare le questioni che non control-

liamo e perseverare fedelmente negli impegni, qualunque

cosa ci accada dovuta alla libertà degli altri o ai tempi del

Signore. Se lo facciamo, la nostra vita beneficerà di un equi-

librio costante che ci darà guida e pace. Quali che siano le

circostanze al di là del nostro controllo, il nostro impegno 

e rispetto delle regole deve essere costante.

L’impegno e il servizio degli adulti soli può rappresen-

tare per loro un’ancora alla quale aggrapparsi durante i 

lunghi anni di difficile attesa del momento giusto e della

persona giusta. Il loro impegno e

servizio può ispirare e rafforzare

anche gli altri. Saggi sono coloro che

prendono il seguente impegno: met-

terò il Signore al primo posto nella

mia vita e osserverò i Suoi comanda-

menti. L’osservanza di questo impe-

gno è alla portata di tutti e possiamo

adempierlo senza curarci di quello

che gli altri decidono di fare. Tale

impegno ci terrà ancorati al Signore

a prescindere dai tempi che Egli

riterrà opportuni per la realizzazione

degli eventi più importanti della

nostra vita.

Riuscite a vedere la differenza tra

il fatto di impegnarvi in quello che

farete e il cercare di pianificare che

vi sposerete subito dopo la laurea, o

che guadagnerete almeno tot dollari

con il vostro primo impiego?

Se abbiamo fede in Dio e se siamo impegnati nell’osser-

vanza dei Suoi comandamenti e nel metterLo al primo posto

nella nostra vita, non abbiamo bisogno di pianificare ogni

evento, anche quelli importanti, e non dobbiamo sentirci

rigettati o depressi se alcune cose, anche molto importanti,

non succedono al momento che avevamo programmato, o

sperato, o pregato che accadessero.

Impegnatevi a mettere il Signore al primo posto nella

vostra vita, osservate i Suoi comandamenti e fate ciò che i

servitori del Signore vi chiedono di fare. Allora vi troverete

sulla via che conduce alla vita eterna. Allora non importerà

se verrete chiamati come vescovo o presidentessa della

Società di Soccorso, se sarete sposati o no, o se morirete

domani. Non sapete che cosa succederà. Fate del vostro

to giusto è forse

ntativo di un evento

te della nostra vita

pianificare. Dipende

i o dalla volontà e

l Signore.
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T enetevi stretti

ai principi

eterni, e agite

in base a quei prin-

cipi, a prescindere

dalle circostanze e le

azioni degli altri.

Allora potete aspet-

tare il momento sta-

bilito da Signore ed

essere certi della

riuscita eterna.
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meglio negli aspetti fondamentali di questa

vita e della vostra vita personale, e poi

abbiate fiducia nel Signore e nel tempo da

Lui stabilito.

La vita riserva delle strane svolte. Vi par-

lerò di alcune esperienze personali su questo

argomento.

Quando ero un giovane uomo, pensavo

che avrei svolto una missione. Mi sono

diplomato dalla scuola superiore nel giugno

1950. A migliaia di chilometri di distanza,

una settimana dopo essermi diplomato, l’ar-

mata nord-coreana attraversò il 38mo paral-

lelo e il nostro Paese entrò in guerra. Avevo

diciassette anni, ma come membro dello

Utah National Guard, presto mi fu ordinato

di prepararmi per la mobilitazione e il servi-

zio attivo. Di colpo, per me e per molti altri

giovani della mia generazione, svanì la possi-

bilità di svolgere la missione a tempo pieno

che avevamo programmato o sperato di fare.

Un altro esempio: dopo essere stato per
nove anni presidente dell’Università Brigham

Young, fui dimesso. Pochi mesi più tardi, il

governatore dello Stato dello Utah mi

nominò per una carica decennale presso la

Corte Suprema dello stato. Allora avevo qua-

rantotto anni. Io e mia moglie June pro-

vammo a programmare il resto della nostra

vita. Volevamo svolgere la missione a tempo

pieno che nessuno di noi aveva potuto fare.

Programmammo che avrei lavorato vent’anni

nella corte suprema. Poi, al termine di due

periodi di dieci anni, quando avrei avuto circa

sessantanove anni, sarei andato in pensione

dalla Corte Suprema e avremmo presentato i

documenti per andare in missione come cop-

pia di coniugi missionari.

Due anni fa ho compiuto sessantanove

anni e mi è stato ricordato il piano impor-

tante che avevamo fatto. Se le cose fossero

andate come avevamo programmato, avrei

presentato i documenti per svolgere una 

missione insieme a mia moglie June.



NOTE
1. Even As I Am (1982), 93.
2. Vedere Dallin H. Oaks, «Insegnare e 

imparare mediante lo Spirito», Liahona,
maggio 1999, 21.

3. Vedere «Diffondere il Vangelo», Liahona,
gennaio 2002, 7–10.

Tratto da un discorso tenuto alla riunione
di devozione del 29 gennaio 2002 presso
l’Università Brigham Young.
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Quattro anni dopo aver fatto il nostro programma, fui

chiamato al Quorum dei Dodici Apostoli: una cosa che

non avremmo mai neppure sognato potesse accadere.

Rendendomi conto allora che il Signore aveva piani diversi

e un concetto del tempo diverso da quanto avevamo pen-

sato, detti le dimissioni da giudice della Corte Suprema.

Ma questa non fu l’ultima occasione di conferma di queste

importanti differenze. Quando avevo sessantasei anni, mia

moglie June morì di cancro. Due anni dopo sposai Kristen

KcMain, la compagna eterna che ora è al mio fianco.

Quanto è radicalmente diversa la

mia vita da quello che avevo program-

mato! La mia vita professionale è cam-

biata. La mia vita personale è

cambiata. Ma il mio impegno verso il

Signore, di metterLo al primo posto

nella mia vita ed essere pronto ad

accettare qualsiasi cosa Egli avesse in

serbo per me, mi ha accompagnato

attraverso questi cambiamenti d’im-

portanza eterna.

La fede e la fiducia nel Signore ci

danno la forza di accettare e di perse-

verare, qualunque cosa accada nella

nostra vita. Non capivo perché, per

anni, avevo ricevuto una risposta nega-

tiva alle mie preghiere in favore della

guarigione di mia moglie, ma il Signore

mi ha testimoniato che questa era la

Sua volontà e mi ha dato la forza di

accettarla. Due anni dopo la sua morte,

ho incontrato la donna meravigliosa che oggi è mia moglie

per l’eternità. E so che anche questo era volontà del

Signore.

Ritorno all’argomento iniziale. Non fate troppo affida-

mento sul fatto di pianificare ogni evento della vostra

vita, anche quelli più importanti. Siate pronti ad accettare

i piani del Signore e la libertà degli altri nelle questioni

che inevitabilmente vi riguardano. Fate dei piani, certo,

ma concentrate i vostri piani sugli impegni personali che

vi permetteranno di superare qualsiasi cosa possa acca-

dere. Tenetevi stretti ai principi eterni, e agite in base a

quei principi, a prescindere dalle circostanze e le azioni

degli altri. Allora potete aspettare il momento stabilito dal

Signore ed essere certi della riuscita eterna.

Il principio più importante dell’aspettare il momento

Impegnatevi a

al primo posto nell

i Suoi comandam

servitori del Signo

Allora vi trove

conduce a
giusto è il saper guardare lontano. La vita terrena è sol-

tanto una piccola fetta di eternità, ma la nostra condotta

qui sulla terra – quello che diventiamo mediante le

nostre azioni e desideri, confermato dalle nostre alleanze

e dalle ordinanze impartiteci dalla giusta autorità – deter-

minerà il nostro destino eterno. Come insegnò il profeta

Amulec: «Questa vita è per gli uomini il tempo in cui 

prepararsi ad incontrare Dio» (Alma 34:32). Questa 

realtà ci deve aiutare a guardare lontano, secondo i

tempi dell’eternità.

Prego che ognuno di noi ascolti e

metta in atto la parola del Signore su

come condurre la nostra vita terrena,

fissare le nostre regole e prendere i

nostri impegni in modo da essere in

armonia e in sintonia con i tempi del

nostro Padre celeste. ■
PARLIAMONE

1. Invitate i membri delle famiglie

a parlare di quanto sarebbe diversa la

loro vita se eventi quali l’entrare a far

parte della Chiesa, il trasferimento in

una nuova città, o il matrimonio fossero avvenuti anni

prima o anni dopo rispetto al momento in cui hanno effetti-

vamente avuto luogo. Leggete a turno la sezione «Il

momento giusto secondo il Signore» e indicate quanto il

fatto di essere pronti ad agire secondo i tempi stabiliti dal

Signore ha inciso positivamente nella vostra vita.

2. Assegnate a un membro della famiglia un compito

come raccogliere un oggetto o scrivere su un foglio di

carta. Poi impeditegli di portare a termine il compito.

Parlate del ruolo che hanno la libertà e le azioni degli altri

nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Leggete le sezioni:

«La libertà degli altri» e «Applicazioni nella nostra vita».

Raccontate delle esperienze fatte quando «guardare lon-

tano» ha aiutato voi o qualcun altro a prendere la giusta

decisione.

ti e fate ciò che i

vi chiedono di fare.

te sulla via che 

vita eterna.
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La sciarpa
rossa fatta
a maglia
Sono cresciuta con l’insegnamento che
Dio non esisteva, ma un terremoto e
una coppia di missionari mi hanno
aiutato a trovarLo.
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Sono nata in Armenia quando il Paese faceva parte

dell’Unione Sovietica. I miei genitori insegnarono a

me e ai miei due fratelli ad essere onesti, buoni e

moralmente puri; essi fecero di tutto per assicurarci una

buona istruzione. Ma una delle prime cose che imparai

all’asilo fu l’idea che la religione è l’oppio dei popoli. E fino

all’età di dodici anni non seppi mai che c’era un Dio.

Benedetto sia il Tuo nome, Dio

Quando avevo dodici anni, un terremoto spaventoso

distrusse il 90 percento della mia città, uccidendo oltre

50.000 persone. Mi trovavo a scuola, quando il boato

diventò sempre più assordante e ogni cosa intorno a noi

cominciò a tremare. Fui trascinata dalla folla che cercava 

di precipitarsi fuori dall’edificio. Nella grande confusione,

improvvisamente capii che avrei potuto non rivedere mai

più la mia famiglia. In quel momento, vidi una sciarpa

rossa lavorata a maglia che mia madre aveva fatto per me,

appesa nell’atrio spazioso a destra delle scale. Spinta da 

un impulso, mi staccai dal gruppo e andai a prendere la

sciarpa. In quell’istante il pavimento tremò per la terza ed

ultima volta, e vidi la scalinata crollare portando con sé

tutti i miei amici. Quando ripresi i sensi, seppi che l’intera

scuola era ridotta a una massa di detriti, ad eccezione del-

l’angolino dove mi trovavo insieme alla mia sciarpa rossa.
La nostra famiglia, composta di cinque persone, soprav-

visse. Quando mio padre, dopo sette ore di ricerche, vide

mia madre, la mia sorellina di otto mesi, il mio fratellino di

sette anni e me seduti in mezzo alla strada, la sola cosa

che disse fu «Benedetto sia il Tuo nome, Dio». Avevo

perso la mia casa, ma per la prima volta sentii pronunciare

il nome di Dio.

Sentirsi a casa

Erano passati undici anni. Mi ero da poco laureata in

medicina all’Università di Yerevan, capitale dell’Armenia,

dove stavo prendendo la specializzazione in oftalmologia.

Mentre svolgevo opera di volontariato, conobbi due missio-

nari Santi degli Ultimi Giorni e diventammo amici. Furono

accolti in casa nostra come chiunque altro, ma non appena

cominciarono a parlare di Dio, l’atmosfera si fece tesa. I 

miei genitori mi dissero che i missionari «che insegnavano 

la propria religione» non erano benvenuti nella nostra casa.

Personalmente, non ero interessata alla religione, ma li

avevo fermati perché quei missionari avevano qualcosa di

diverso negli occhi: qualcosa d’innocente, puro e magnifico.

Ero molto interessata a capire da quale fonte provenisse la

luce che notai nei loro occhi.

Dopo la disapprovazione dei miei genitori, evitai d’in-

contrare i missionari e infine accettai di incontrarli nella



M i staccai

dal gruppo

sulle scale

per prendere la

sciarpa rossa fatta a

maglia che mia

madre aveva fatto

per me. In quell’i-

stante il pavimento

tremò per la terza ed

ultima volta, e vidi la

scalinata crollare

portando con sé tutti

i miei amici.
loro cappella soltanto per dir loro che ero

troppo impegnata per continuare le lezioni

missionarie. Arrivata all’appuntamento con

un’ora di anticipo, entrai in una stanza dove

erano sedute circa quindici persone. Mi

accomodai silenziosamente, cercando di

non disturbare nessuno; rimasi colpita dal-

l’atmosfera insolita ma incredibilmente

familiare. Mi sentii proprio come quando

avevo cinque anni e correvo a casa ad

abbracciare la mamma e a dirle tutto quello

che avevo fatto a scuola, certa che mi

amava, che sarebbe sempre stata lì per me,

e che tutto andava bene. Dopo i lunghi anni

di smarrimento spirituale, sapevo di essere

tornata a casa.

Quella notte, per la prima volta nella mia

vita, mi inginocchiai e pregai Dio. Se c’era un

Padre celeste, volevo che mi rispondesse,

che mi dicesse se quanto mi avevano inse-

gnato i missionari era vero, che mi spiegasse

perché mi sentivo tanto diversa. È difficile

descrivere quello che successe dopo. Mai

prima di allora avevo sentito la presenza del
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Sopra: Nel giorno 

del suo battesimo,

Hripsime (a destra) si

recò in chiesa da sola.

Molti amici, compresa

la sorella Anderson (a

sinistra), parteciparono

alla cerimonia.

All’ultimo momento,

arrivarono la madre e

il fratello di Hripsime.

Sotto: La sorella

Zatikyan durante la

sua missione presso la

Piazza del Tempio di

Salt Lake City.
mio Padre celeste in modo tanto tangibile.

Sapevo che mi voleva bene. Egli mi cono-

sceva. Era sempre stato vicino a me. Quella

notte mi addormentai con la convinzione nel

cuore che avevo trovato la via verso casa.

Iniziai a studiare il Vangelo molto attenta-

mente. Dopo quattro mesi di ricerca intensa,

decisi di essere battezzata.

Presto la mia vita fu sconvolta. Persi il

mio lavoro e dovetti interrompere la specia-

lizzazione. Quando i miei interessi e valori

iniziarono a cambiare, i miei vecchi amici

cominciarono a scomparire. Ma la cosa più

difficile da accettare era che i miei genitori

fossero contrari al mio battesimo.

Amavo profondamente i miei genitori.

Avevano dato tutto quello che avevano 

per assicurarmi la migliore istruzione nel-

l’ambiente migliore. Erano fieri dei miei
conseguimenti. Ma quando seppero della

mia decisione, furono sconvolti. Era la

prima volta che volevo fare una cosa contro

la loro volontà e quello fu un momento

difficile per tutti noi. Ma sapevo che Dio

voleva che fossi battezzata. Quindi, anche 

se la mia famiglia mi avesse rinnegata, non

potevo rinnegare il mio Padre celeste.

La mia famiglia non accettò l’invito al mio

battesimo, così quel giorno andai da sola in

chiesa. Vi erano molte persone alla cerimonia

battesimale, ma sentii che gli unici «membri

della mia famiglia» erano i due missionari. Poi,

quando mi diressi verso il fonte battesimale,

vidi mia madre e mio fratello. Quello fu il

giorno più felice della mia vita. La presenza

della mia famiglia era come un raggio di sole

che mi arrecava la speranza di un più lumi-

noso domani.



Hripsime Zatikyan Wright è membro del Terzo Rione dell’Università
di Salt Lake, Primo Palo dell’Università di Salt Lake.

Quando Hripsime finì la missione, tutta la sua famiglia 

e molti parenti e amici erano stati battezzati (in alto);

compreso suo padre (sopra), che scrisse: «Sono molto

orgoglioso della mia ragazza che non si è arresa e ci 

ha trascinati su questa via».
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Diffondere la luce del Vangelo

L’anno che seguì fu pieno di benedizioni. Oltre agli incari-

chi che avevo nel ramo e molto lavoro di volontariato, trovai

un nuovo impiego in un ospedale privato e potei continuare

la mia specializzazione. Mia madre frequentò le riunioni

della Chiesa diverse volte dopo il mio battesimo e si unì alla

Chiesa cinque mesi più tardi. La cosa più importante era che

sentivo l’amore del Padre celeste come parte della mia vita e

che avevo la certezza di trovarmi finalmente sulla via di casa.

Volevo portare la luce del Vangelo che era entrata nella

mia vita; così, esattamente un anno dopo il mio battesimo

inviai la domanda per svolgere una missione a tempo

pieno. Nella speranza che mio padre si fosse intenerito, gli

dissi della mia decisione. Egli ebbe una reazione di rabbia

inaspettata. Rimasi seduta nella mia camera tutta la notte, e

il giorno seguente ero troppo spaventata per andare a casa

dopo il lavoro. Stavo ancora lavorando, quando mio padre

entrò nel mio ufficio. Dopo un lungo silenzio, chiese final-

mente: «Vuoi veramente lasciare tutte queste cose, la tua

casa, i tuoi amici, la tua istruzione, il tuo lavoro, soltanto

per andare in un luogo che nemmeno conosci?» Io dissi:

«Sì». Dopo quell’incontro, non ci parlammo più fino al

giorno in cui partii per la missione, dieci giorni dopo aver

ricevuto la chiamata alla Missione della Piazza del Tempio

di Salt Lake City, nello Utah.

Una copia supplementare del Libro di Mormon

Quando partii per la missione, mia madre e mia sorella

erano membri della Chiesa. Sei mesi più tardi, ricevetti una

lettera di mia madre che diceva: «Ho trovato un’altra copia

del Libro di Mormon in casa nostra. Tuo padre ha detto

che devo aver messo il mio libro nel posto sbagliato. Sono

ansiosa. Qualcosa si sta muovendo». Più tardi scoprimmo

che quattro mesi dopo la mia partenza, mio padre aveva

fermato i missionari per strada e chiesto informazioni sulla

missione, dove mangiavano e dormivano, chi li manteneva,

e quale era il loro programma di lavoro. Egli voleva sapere

perché questa chiesa era più importante per me di qualun-

que altra cosa.

A otto mesi dalla mia partenza, ricevetti la prima lettera

da mio padre. Egli mi scrisse: «Il 2 dicembre 2000 sono stato

battezzato. Piano piano ho imparato il Vangelo. Sono tanto

orgoglioso di te. Sono tanto orgoglioso della mia ragazza

che non si è arresa e ci ha trascinati su questa via». Entro il

termine della mia missione, tutti i membri della mia famiglia
si erano convertiti al Vangelo e molti parenti e amici avevano

deciso di unirsi alla Chiesa.

Vivere nella luce

Grazie ai principi che ho imparato, sento l’obbligo di

vivere una vita significativa. So che Dio vive e che Egli

conosce ciascuno di noi. Non importa quale sia la nostra

istruzione o estrazione sociale; quando Gli siamo vicini

possiamo sentire il Suo amore. So queste cose non perché

me le hanno insegnate i miei genitori, non perché tutti

coloro che mi circondano vi credono, ma perché le sento

con tutto il cuore. La luce che vidi brillare negli occhi di

quei primi missionari è la stessa luce che trovai nella casa

di riunione la prima volta che vi andai e seppi di essere tor-

nata a casa. È la luce che vidi negli occhi dei miei familiari

quando uno per uno entrarono a far parte della Chiesa. Ed

è la luce descritta nelle Scritture: «E se i vostri occhi sono

rivolti unicamente alla mia gloria, tutto il vostro corpo sarà

riempito di luce» (DeA 88:67). ■
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Imparare ad adempiere
i doveri del Sacerdozio
di Aaronne vi preparerà
per il Sacerdozio di
Melchisedec.

Quando si preparano
per il sacerdozio mag-
giore, i detentori del
Sacerdozio di Aaronne
devono mantenersi
degni sotto tutti gli
aspetti.

Imparate a essere
responsabili. Con il
Sacerdozio di
Melchisedec soprag-
giungono molti doveri.

Agire nel sacerdozio
significa agire nel 
nome di Gesù Cristo.
Avvicinatevi a Lui pre-
gando, digiunando, stu-
diando le Scritture,
osservando i comanda-
menti e servendo le
altre persone.

Come posso prepararmi meglio a ricevere 
il Sacerdozio di Melchisedec?

Le risposte sono da ritenersi semplici suggerimenti e non dichiarazioni ufficiali della Chiesa.

22

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta
L I A H O N AL I A H O N A

II l Sacerdozio di Aaronne è il sacerdozio

minore e detiene «la chiave del mini-

stero degli angeli e del Vangelo prepa-

ratorio; Il quale Vangelo è il Vangelo del

pentimento e del battesimo, e della remis-

sione dei peccati» (DeA 84:26–27). Il sacer-

dozio maggiore prende il nome da

Melchisedec, un sommo sacerdote

dell’Antico Testamento, e detiene «la chiave

dei misteri del regno, sì, la chiave della

conoscenza di Dio» (DeA 84:19). Dal

momento che il Sacerdozio di Melchisedec

comprende il diritto di officiare nelle ordi-

nanze superiori e di amministrare benedi-

zioni spirituali, dopo che riceverete il

sacerdozio maggiore avrete la possibilità di

sviluppare ulteriormente le esperienze fatte

come diaconi, insegnanti e sacerdoti.

Tra le altre cose, i diaconi possono distri-

buire il sacramento e raccogliere le offerte

di digiuno; gli insegnanti possono preparare

il sacramento e fare l’insegnamento fami-

liare; i sacerdoti possono battezzare,
benedire il sacramento e ordinare altri

sacerdoti, insegnanti e diaconi. Sebbene

questi compiti del Sacerdozio di Aaronne

siano tutte attività spirituali, le ordinanze e i

doveri del Sacerdozio di Melchisedec hanno

una natura ancora più spirituale.

Nell’accingervi a ricevere il sacerdozio mag-

giore, pertanto, dovete prepararvi spiritual-

mente per i compiti più grandi, come il

conferimento del dono dello Spirito Santo e

le benedizioni del sacerdozio.

Gran parte della vostra preparazione

deve consistere nell’adempimento diligente

dei doveri del Sacerdozio di Aaronne e nel

fare onore alle chiamate che ricevete. La

vostra preparazione deve includere qualsiasi

attività che vi avvicini al Salvatore, giacché vi

state preparando a ricevere il Suo sacerdo-

zio e la Sua autorità, che userete per bene-

dire le altre persone. Tra queste attività

troviamo la preghiera, il digiuno, lo studio

delle Scritture, l’osservanza dei comanda-

menti, il rimanere incontaminati dalle

influenze nocive del mondo e il servizio

reso ai nostri simili.



FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I S

TE
VE

 B
U

N
D

ER
SO

N
, R

EA
LI

ZZ
AT

A 
C

O
N

 M
O

D
EL

LI
 P

RO
FE

SS
IO

N
IS

TI
L E T TL E T T O R IO R I
Dal momento che hai rice-

vuto il Sacerdozio di

Aaronne, ti stai già prepa-

rando a ricevere il

Sacerdozio di Melchisedec.

Dovrai adempiere i compiti del Sacerdozio

di Aaronne che ti sono assegnati ora, 

poiché in futuro avrai responsabilità 

maggiori.

Oyunsuren Bandi, 20 anni, Ramo di Old

Darkhan, Distretto Nord di Ulaanbaatar

(Mongolia)
L’idea del servizio è con-

nessa sia al Sacerdozio di

Aaronne sia al Sacerdozio di

Melchisedec, infatti, il sacer-

dozio è servizio. Il Sacer-

dozio di Aaronne prepara coloro che sono

degni di detenerlo alle ancor maggiori

possibilità di servizio offerte ai detentori

del Sacerdozio di Melchisedec. Per prepa-

rarti, studia Dottrina e Alleanze 84,

osserva i comandamenti e porterai gioia

alle altre persone mediante la tua fedeltà.

Anziano Jeffrey Jardine, 21 anni, Missione di

Salta (Argentina).
I compiti che possiamo rice-

vere e le esperienze che

possiamo fare con il

Sacerdozio di Aaronne sono

notevoli, come pure lo

Spirito che sentiamo. Con il Sacerdozio di

Melchisedec, tuttavia, diventiamo più

maturi e responsabili, inoltre proviamo più

amore, gioia e bontà. Per prepararci a

ricevere il Sacerdozio di Melchisedec 

dobbiamo studiare e pregare.

John Louie Ambrosio, 18 anni, Ramo di Catania

1, Distretto di Catania (Italia)
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Noi guar-

diamo a voi,

miei giovani

fratelli del Sacerdozio

di Aaronne. Abbiamo

bisogno di voi. Come

i duemila giovani

guerrieri di Helaman,

anche voi siete figli

spirituali di Dio e

anche voi potete

essere dotati del

potere di edificare e

difendere il Suo

regno. Abbiamo biso-

gno che voi, come

loro, siate degni di

stipulare alleanze

sacre. Abbiamo biso-

gno che voi, come

loro, siate scrupolosa-

mente obbedienti e

fedeli».

Anziano M. Russell
Ballard, membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli, «La più grande
generazione di
missionari», Liahona,
novembre 2002, 47).
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Il seminario e le altre classi della

Chiesa mi hanno aiutato a com-

prendere la natura del sacerdozio

maggiore. Ho studiato in partico-

lare Dottrina e Alleanze 13, 20, 84 e

107, Scritture che offrono una vasta conoscenza

dei due sacerdozi. Più cerco di onorare il sacerdo-

zio, più questo incide favorevolmente nella mia

vita.

Humberto Martins de Araújo Júnior, 22 anni, Rione di

Caetés 1, Palo Paulista di Olinda (Brasile)

Se studiamo, preghiamo e osserviamo i comanda-

menti, saremo pronti a ricevere il Sacerdozio di

Melchisedec. Il Signore disse: «Io darò ai figlioli

degli uomini linea su linea» (2 Nefi 28:30). Ciò

significa che dobbiamo lavorare con diligenza ma

avere pazienza in modo da crescere nel Vangelo.

Grigoryan Babken, 18 anni, Ramo di Komitas, Distretto

di Yerevan (Armenia)

Se eserciterai il sacerdozio nel ser-

vizio caritatevole e cercherai di ren-

dere onore alla tua chiamata come

sacerdote, ti preparerai di conse-

guenza per la benedizione di offi-

ciare nel Sacerdozio di Melchisedec e di servire

come missionario.

Anziano Benny C. Smith, 20 anni, Missione di Santiago

Est (Cile)

Quando penso al sacerdozio, posso sentire

quanto il nostro Padre celeste e Gesù Cristo ci

amano. È un grande privilegio celebrare le ordi-

nanze necessarie per la salvezza, per cui è impor-

tante essere degni. Mi piacciono molto le parole

del Salvatore: «Che sorta di uomini dovreste

essere? In verità, io vi dico: Così come sono io» 

(3 Nefi 27:27).

Nick Chemezov, 18 anni, Ramo di Kharkivs’ka, Distretto

di Kiev (Ucraina)
Il Sacerdozio di Aaronne è il sacerdozio prepara-

torio. Ciò suggerisce che alcune esperienze

saranno diverse nel Sacerdozio di Melchisedec. Le

ordinanze come il matrimonio celeste sono cele-

brate da coloro che detengono il sacerdozio mag-

giore. L’adempimento dei tuoi doveri nel

Sacerdozio di Aaronne ti aiuterà a prepararti a

ricevere il Sacerdozio di Melchisedec.

Ebers Raúl Alvarez Comesaña, 23 anni, Rione di

Montevideo 10, Palo di Montevideo Ovest (Uruguay)

Non c’è nulla di più sacro nella vita di un giovane

che ricevere il Sacerdozio di Melchisedec. I doveri

sono di più ma lo stesso si può dire delle benedi-

zioni, a condizione che svolgiamo al meglio i

nostri compiti. Il modo migliore per prepararsi è

vivere in maniera degna ogni giorno.

Moisés Nefi Morales Gonzáles, 17 anni, Rione Naval,

Palo di Ventanilla (Perú)

C H E  C O S A  N E  P E N S A T E ?
Giovani lettori: inviateci le vostre risposte

indicando il vostro nome per esteso, età,

indirizzo, rione e palo (o ramo e distretto)

di appartenenza. Vi preghiamo di allegare

una vostra fotografia. Inviate le vostre

risposte in modo che arrivino prima dell’1

novembre 2003 a: Questions and Answers

11/03, Room 2420, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-3220, USA;

oppure via e-mail a cur-liahona-imag@

ldschurch.org.

D O M A N D A
«Continuo a combattere con le stesse tentazioni,

anche se avevo deciso anni fa di non caderci,

cosa che sono riuscito a fare finora. Perché il

Signore non riconosce il mio impegno e allontana

da me la tentazione?» ■
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Prepararsi a incontrare Dio
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cegliete e leggete, dopo aver

pregato, i passi delle Scritture

e gli insegnamenti contenuti

in questo messaggio che si adattano

meglio alle necessità delle sorelle

alle quali fate visita. Condividete le

vostre esperienze e la vostra testimo-

nianza. Invitate coloro cui insegnate

a fare altrettanto.

Alma 34:32: «Questa vita è per gli

uomini il tempo in cui prepararsi ad

incontrare Dio; sì, ecco, il giorno di

questa vita è per gli uomini il giorno

in cui prepararsi a compiere le loro

opere».

Anziano Marvin J. Ashton (1915–

1994), membro del Quorum dei

Dodici Apostoli: «Le dieci vergini

[vedere Matteo 25:1–13] rappresen-

tano il popolo della Chiesa di Gesù

Cristo e non solo i ranghi e le file del

mondo… La responsabilità di avere

olio nella lampada personale è un

requisito e una possibilità individuale.

L’olio della preparazione spirituale

non può essere condiviso… Nella

parabola l’olio avrebbe potuto essere

acquistato al mercato, ma nella nostra

vita è accumulato vivendo rettamente,

goccia a goccia» («A Time of Urgency»,

Ensign, maggio 1974, 36).

Presidente Harold B. Lee (1899–

1973): «Per quanto tempo avete pro-

crastinato il giorno del pentimento per

i vostri propri misfatti? Il giudizio a cui

saremo sottoposti sarà davanti al

Giusto Giudice che terrà conto delle

nostre capacità, dei nostri limiti, delle

nostre possibilità e dei nostri impedi-

menti. Chi pecca, si pente e dopo

riempie la sua vita con sforzi mirati
può non perdere così tanto in quel

giorno di giusto giudizio rispetto a uno

che, sebbene non commetta seri pec-

cati, cade a terra miseramente, omet-

tendo ciò che aveva la capacità e la

possibilità di fare, ma che non ha fatto»

(Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: Harold B. Lee [2001], 229).

Anziano Dallin H. Oaks, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli: «Il

giudizio finale non è semplicemente

una valutazione della somma delle

azioni buone e cattive, vale a dire ciò

che abbiamo fatto. È un riconosci-

mento dell’effetto finale delle nostre

azioni e pensieri, in altre parole ciò

che siamo diventati. Non è sufficiente

il mero fingere di fare qualcosa. I

comandamenti, le ordinanze e le

alleanze del Vangelo non sono un

elenco di versamenti che ci è richie-

sto di fare in un qualche conto cele-

ste. Il vangelo di Gesù Cristo è un

piano che ci mostra come divenire ciò

che il nostro Padre celeste desidera

che diventiamo» («L’invito a cam-

biare», Liahona, gennaio 2001, 40).

Alma 5:28: «Ecco, vi siete spogliati

dell’orgoglio? Io vi dico, se non lo

siete, non siete preparati a incontrare

Iddio».

Moroni 7:47: «La carità è il puro
amore di Cristo… e colui che sarà

trovato pervaso di essa all’ultimo

giorno, tutto andrà bene per lui».

Anne C. Pingree, seconda consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «Possiamo

cambiare la faccia della terra una

famiglia e un focolare alla volta

mediante la carità, con le nostre 

piccole e semplici azioni di puro

amore… A poco a poco i nostri atti 

di carità cambiano gradualmente la

nostra natura, definiscono il nostro

carattere, e infine, fanno di noi donne

che hanno il coraggio e si prendono

l’impegno di dire al Signore: ‹Eccomi,

manda me› » («Dimostrare carità una

famiglia, un focolare alla volta»,

Liahona, novembre 2002, 108–109).

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): «Per coloro che pre-

stano attenzione agli ammonimenti e

si preparano, per coloro che sulla

mezzanotte sono trovati con l’olio

della rettitudine nella loro lampada,

per coloro che hanno pazienza, lon-

ganimità e dedizione totale la pro-

messa è che si siederanno al

banchetto con il loro Signore» (Faith

Precedes the Miracle [1972], 257).

• Come possiamo incrementare

l’olio nella nostra lampada? (vedere

DeA 45:56–57)

• Cosa possiamo fare per diven-

tare più caritatevoli e meno

orgogliose? ■
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I servi 
inutili

P A R A B O L E  D I  G E S Ù

Gesù istruì i Suoi discepoli sulla fede 
e la fedeltà, nonché sul rapporto esistente
tra la Sua grazia e le nostre opere.

A N Z I A N O  W.  R O L F E  K E R R
Membro dei Settanta
Ero uno di quattro figli cresciuti in una

fattoria a conduzione familiare, nello

Utah settentrionale, e mi furono

impartite molte lezioni preziose dai miei

genitori saggi, amorevoli e lungimiranti. A

noi figli fu insegnato mediante il precetto e

l’esempio a riporre la nostra fiducia nel

Signore e che «ogni vittoria e gloria si rea-

lizza per [noi] tramite la [nostra] diligenza,

la [nostra] fedeltà e le [nostre] preghiere di

fede» (DeA 103:36). Ci fu insegnato a essere

fedeli al Signore Gesù Cristo e ai Suoi inse-

gnamenti.

Quando stava per portare a termine il Suo

ministero terreno, il Salvatore istruì i Suoi

discepoli sulla fede e la fedeltà. Le Sue parole
richiedevano nuovi e apparentemente ardui

modelli di condotta (vedere Luca 10–19).

Alcuni dei Suoi discepoli si sentirono sopraf-

fatti e supplicarono: «Signore: Aumentaci la

fede» (Luca 17:5). Il Salvatore rispose presen-

tando loro quella che a noi sembra più che

una dottrina dura: una parabola sulla fede e la

fedeltà. Nella parabola dei servi inutili tro-

viamo immagini tratte dalla vita agreste, che

essi potevano comprendere facilmente. I suoi

principi possono essere messi in pratica oggi

quanto allora.

Il servitore e il padrone

Gesù inizia: «Or chi di voi, avendo un

servo ad arare o pascere…» (Luca 17:7). 



A i tempi di

Gesù, per

legge i servi-

tori erano tenuti a

fare qualsiasi cosa il

padrone richiedesse

loro, ad esempio:

arare i campi,

tenere a bada le

pecore, oppure pre-

parare e servire i

pasti. Il padrone, in

compenso, provve-

deva ai servitori.
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Ai tempi di Gesù i servitori appartenevano ai

padroni e la loro condizione era più simile a

quella di schiavi piuttosto che di dipendenti.

Per legge erano tenuti a fare qualsiasi cosa il

padrone richiedesse loro, ad esempio: arare i

campi, tenere a bada le pecore, oppure pre-

parare e servire i pasti. Il padrone, in com-

penso, provvedeva ai servitori.

Il Salvatore continuò con una domanda:

«Quand’ei torna a casa dai campi, gli dirà:

Vieni presto a metterti a tavola? Non gli dirà

invece: Preparami la cena, e cingiti a servirmi

finch’io abbia mangiato e bevuto, e poi man-

gerai e berrai tu?» (Versetti 7–8). Il compito

del servitore era quello di pensare per prima

cosa ai bisogni del padrone. Era inconcepibile
che fosse permesso al servitore di pranzare

se il pasto del padrone non era pronto.

Gesù concluse quindi la parabola con que-

sta domanda retorica: «Si ritiene egli forse

obbligato al suo servo perché ha fatto le cose

comandategli?» (Versetto 9). Il servitore non

doveva aspettarsi di ricevere dei ringrazia-

menti per le cose che svolgeva poiché, dopo

tutto, stava adempiendo solamente ciò che si

era già impegnato a fare.

Il Salvatore, per assicurarsi che i Suoi

discepoli comprendessero il punto di questa

parabola, rimarcò: «Così anche voi, quand’a-

vrete fatto tutto ciò che v’è comandato, dite:

Noi siamo servi inutili; abbiam fatto quel

ch’eravamo in obbligo di fare» (versetto 10).
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Giacché il padrone aveva provveduto a tutti i bisogni del

servo, l’opera di quest’ultimo non era che l’assolvimento

del debito col padrone e ciò che era in ogni modo suo

dovere svolgere.

Ritengo che con questa parabola Gesù stesse inse-

gnando ai Suoi discepoli la fede e la fedeltà, principi che 

io ho iniziato ad apprendere nella fattoria, da bambino.

I principi della fedeltà e del valore

Immaginate nella vostra mente quattro ragazzi che cre-

scono in una fattoria. Per noi fedeltà significava fare il miglio

in più. Significava non doverci aspettare di essere coman-

dati in ogni cosa, ma prevenire e fare ciò che occorreva.

Pasturare il bestiame non consisteva semplicemente nel

buttare il fieno, le granaglie e il foraggio nella mangiatoia,

ma contemplava anche eliminare il filo per l’imballaggio, il

pacciame e le granaglie sparse. Prendersi cura del bestiame

voleva dire controllare i recinti e i can-

celli, pulire e spargere la paglia nelle

stalle e controllare gli animali malati o

zoppi. Arare i campi comportava più

che guidare semplicemente il trattore

da una parte all’altra del campo, ma

includeva l’agganciare bene l’aratro al

mezzo, fare un lavoro accurato, pas-

sando vicino ai recinti e agli argini dei

canali, fare la manutenzione del mac-

chinario, riporre gli utensili e l’attrezza-

tura al proprio posto.

Il tavolo della cucina non era sol-

tanto un posto su cui mangiare;

attorno ad esso si ricevevano gli inse-

gnamenti, si condividevano sentimenti

ed esperienze e si facevano pro-

grammi. La casa non era soltanto un

luogo in cui vivere, ma un posto da tenere pulito, che

periodicamente andava ridipinto e noi eravamo coinvolti

in questo. I letti non erano lì solo per dormirci, ma per

essere rifatti ogni giorno e cambiati ogni settimana. I

piatti non erano lì solo per mangiarvi, ma dovevano

essere lavati e riposti ordinatamente nella credenza. La

frutta e la verdura non erano solo da mangiare vorace-

mente, ma da inscatolare, imbottigliare o surgelare. I

mestieri domestici facevano parte di ciò che ci si aspet-

tava da noi bambini. Abbiamo imparato l’antico adagio:

Nella nostra fattor

familiare, essere v

espletare fedelme

ben oltre il minimo
«Tanto vale fare bene un lavoro che vale la pena di essere

svolto».

Valore significa espletare fedelmente i propri doveri

ben oltre il minimo richiesto. Vuol dire lavorare secondo

il nostro livello massimo ed è sostanzialmente fare di più

di ciò che potrebbe essere richiesto come minimo. È

stato molto utile aver potuto osservare nei nostri genitori

un esempio coerente di valore. Alla fine di una lunga

giornata di lavoro nella fattoria, nostro padre adempiva

l’incarico d’insegnante familiare, come pure, nel corso

degli anni, egli ha accettato e onorato molte chiamate

della Chiesa. Nostra madre, oltre ad aiutare suo marito

nel lavoro della fattoria e a sostenerlo negli impegni

sacerdotali, ha avuto il suo bel carico di chiamate di rione

e palo. I nostri genitori sono stati fedeli. Senza dubbio

sono stati valorosi.

Di tanto in tanto sentiamo che alcuni fedeli della

Chiesa esprimono la difficoltà a

essere fedeli nel mondo d’oggi.

Dicono: «È dura pagare la decima per

intero», «È difficile rimanere moral-

mente puri», o persino «È arduo

essere un Santo degli Ultimi Giorni».

Il fatto che alcune cose siano difficili

non è una novità per coloro che

hanno abbracciato il vangelo di Gesù

Cristo. Egli riverserà forza su di noi

per aiutarci a fare le cose difficili.

Gesù ha insegnato molte cose diffi-

cili ai Suoi discepoli (vedere Giovanni

6:60). Cosa direbbe il Salvatore se noi

fossimo portati a ritenere che il nostro

carico è troppo arduo o impegnativo?

Forse ci chiederebbe, come fece con i

Suoi apostoli: «Non ve ne volete

andare anche voi?» (Giovanni 6:67). Prego affinché pos-

siamo riconoscere la Sua generosità e misericordia verso di

noi e rispondere come Pietro: «Signore, a chi ce ne

andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna; e noi abbiam

creduto ed abbiam conosciuto che tu sei il Santo di Dio»

(Giovanni 6:68–69).

La fedeltà, anche a quelle dottrine che riteniamo diffi-

cili da osservare, è una qualità che il Salvatore incoraggiò

nei Suoi discepoli. Gesù, tuttavia, desiderò che capissero

che compiacere il padrone era più che una semplice etica

 conduzione

rosi significava

i propri doveri

hiesto.



NOTE
1.Even As I Am (1982), 86.

Noi siamo in

debito con Dio

per la nostra

vita stessa. Quando

osserviamo i Suoi

comandamenti, cosa

che è nostro dovere

fare, Egli immediata-

mente ci benedice.

Gli siamo pertanto

continuamente debi-

tori e quindi inutili.

Senza la grazia, il

nostro valore solo

non ci può salvare.
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lavorativa. Egli insegnò loro che si trattava

anche di una questione di cuore e di rap-

porto con il loro Padrone celeste.

I principi di fede e grazia

Nella fattoria, sin da bambini abbiamo

riconosciuto che dovevamo tutto, fisica-

mente e spiritualmente, al Signore e ai

nostri genitori. Come Amulec istruì gli

Zoramiti, anche a noi fu insegnato a pregare

«sia al mattino che a mezzogiorno e alla

sera» per il nostro benessere e per il benes-

sere di coloro che ci circondavano (vedere

Alma 34:19–27). Le preghiere familiari e

quelle individuali erano parte della nostra

vita quotidiana. Abbiamo appreso mediante

il precetto e l’esempio ad avere fede nel

«Signore della mietitura» (vedere Alma 26:7).

Dopo aver arato, seminato, irrigato e colti-

vato i campi, rimettevamo il nostro destino

nelle Sue mani. Lavoravamo sodo ma sape-

vamo che senza il sole e la pioggia, la grazia

e la misericordia di Dio, nonché la benevo-

lenza di genitori affettuosi, non eravamo in

grado di compiere nulla.

Questa è la fede e la dipendenza da Dio di

cui il re Beniamino parlò quando disse: «Se

voi rendeste tutto il ringraziamento e tutte le

lodi che la vostra anima ha facoltà di posse-

dere a quel Dio che vi ha creati… se lo servi-

ste con tutta quanta la vostra anima, non

sareste tuttavia che dei servitori inutili… Ed

ora io chiedo, potete dire qualcosa di voi

stessi? Io vi rispondo: No. Non potete dire di

essere neppure quanto la polvere della terra»

(Mosia 2:20–21, 25).

Noi siamo in debito con Dio per la nostra

vita stessa. Quando osserviamo i Suoi coman-

damenti, cosa che è nostro dovere fare, Egli

immediatamente ci benedice. Gli siamo per-

tanto continuamente debitori e quindi inutili.

Senza la grazia, il nostro valore solo non ci

può salvare.

L’anziano Neal A. Maxwell del Quorum 

dei Dodici Apostoli, ha scritto quanto segue
riguardo a questa parabola:

«La generosità di Dio [o grazia] verso di

noi non si esprime mediante la riduzione

delle richieste e dei doveri che Egli pone su

noi. Laddove molto è dato, molto è richiesto,

e non il contrario. Né la generosità divina si

esprime riducendo le norme di Dio riguardo

a ciò che deve essere compiuto. Piuttosto,

quando molto è dato e molto è adempiuto

dal discepolo, allora la generosità di Dio

diventa stupefacente.

Quando abbiamo dato e fatto tutta la

nostra parte, un giorno riceveremo ‹tutto

quello che [nostro] Padre ha› [DeA 84:38]. In

ciò è la generosità di Dio. Quando facciamo il

nostro dovere, Egli è vincolato – felicemente

vincolato».1

Nella parabola dei servi inutili, il Salvatore

istruì i Suoi discepoli e noi sulla fede e

fedeltà. Egli insegnò il valore e la grazia.

Possiamo noi essere valorosi e fare più dei

requisiti minimi. Possa ognuno di noi ricono-

scere con gratitudine che solo la Sua grazia è

sufficiente per renderci perfetti in Lui (vedere

Moroni 10:32–33). ■
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Quel 

librolibro
Ho ignorato il libro per molto tempo ma quando alla fine l’ho
aperto, esso ha cambiato la mia vita per sempre.

AA vevo

avuto

diverse

possibilità di

prendere in mano

quel libro blu.

Quando l’ho fatto,

è nato in me il

desiderio di con-

tinuare a leg-

gerlo. Ho scoperto

che il Signore ha

un piano per la

mia vita.
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QQ uando mi sono trasferito in un dor-

mitorio universitario a Khon Kaen,

in Thailandia, ho notato nell’an-

golo della stanza un libro blu, che non ho

mai preso in mano. Molti mesi dopo,

quando me ne andai dal dormitorio, il libro

era ancora lì.

Dopo essermi laureato, ritornai a Kalasin,

la mia cittadina d’origine. Un giorno,

andando a trovare un amico, vidi un libro blu

sopra al suo televisore. Questo libro mi fece

venire in mente quello della mia stanza nel

dormitorio. «Dove hai preso quel libro?»

Chiesi al mio amico. Mi disse che dei missio-

nari glielo avevano regalato. Gli spiegai che

avevo visto un libro simile ma che non ne

sapevo proprio nulla. Neanche il mio amico

lo aveva letto.

Presi il libro in mano e, finalmente, lessi

le parole sulla copertina: «Il Libro di

Mormon: un altro testamento di Gesù

Cristo». Aprii poi casualmente il libro a

Giacobbe, capitolo 5, e iniziai a leggere dei

versetti su un olivo domestico e uno selva-

tico. Sebbene non compresi veramente il

significato dell’allegoria, il solo fatto di leggerla

m’instillò felicità.

Col passare dei giorni, sentii che deside-

ravo leggere di nuovo il libro, quindi ritornai a

casa del mio amico per prenderlo in prestito.
Quando arrivai, egli stava parlando con due

missionari, che si presentarono come gli

anziani Reid e Haroldsen e fissarono un

appuntamento per venirmi a trovare.

Vennero come promesso e condivisero con

me il loro credo relativo al piano del Padre

celeste. Mentre parlavano, potei sentire l’a-

more del Padre.

Dietro loro invito, alla domenica andai in

chiesa. Benché fossero presenti solo dieci

persone, provai un senso di affetto per il

Ramo di Kalasin e accettai di ritornarvi nuo-

vamente.

Fui battezzato il 21 marzo 1999 e iniziai

subito a lavorare con i missionari. Nell’osser-

vare i missionari che cercavano di diffondere

il Vangelo, potevo sentire l’amore di Dio per

i Suoi figli.

Due mesi dopo il mio battesimo, mia

sorella maggiore ottenne la propria testimo-

nianza e fu battezzata. Dopo un altro mese,

anche mia nipote fu battezzata. Grazie al

contributo dei fedeli, il nostro piccolo ramo

presto si triplicò, con circa trenta santi che

venivano regolarmente in chiesa.

A un anno dal mio battesimo, ricevetti la

chiamata a svolgere una missione a tempo

pieno a Bangkok, in Thailandia. Anche mia

sorella maggiore ricevette una chiamata a

servire nella stessa missione.



So che non fu per fortuna o per caso che

sono divenuto un membro della vera chiesa

del Signore. So che il Padre celeste ha dav-

vero un piano per me, come so pure che

ha iniziato a prepararmi per diventare

un missionario sin dal primo giorno

che aprii «quel libro» e lessi in

merito alla Sua vigna. È un privi-

legio immenso andare nella

vigna per cercare i fratelli e le

sorelle, per condividere il

libro e il Vangelo che hanno

cambiato la mia vita. ■

Suwit Saisam-ang ha terminato
la sua missione ed è membro
del Ramo di Kalasin,
Distretto di Khon Kaen
(Thailandia).
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A casa degli

Hinckley

32
Quando la sorella Marjorie Pay Hinckley è al pul-

pito per parlare a una folla di Santi degli Ultimi

Giorni, immediatamente ci fa sentire a casa.

Con la sua incantevole arguzia e il suo amore sincero, ci

porta gentilmente nella sua cerchia familiare. Allora,

come se fosse nostra madre o nostra nonna, ci dice che

è fiera di noi. C’incoraggia assicurandoci che, con

l’aiuto del Signore, possiamo superare le difficoltà della

vita e trovare gioia.

Quando suo marito, il presidente Gordon B. Hinckley,

parla dal pulpito, spesso assume il ruolo di un padre o

nonno affettuoso e c’insegna come diventare figli, geni-

tori, mariti, mogli e familiari migliori.

Ovunque si rechino nella Chiesa, il presidente e la

sorella Hinckley sembrano trovare «famiglia», oltre ai

loro cinque figli, venticinque nipoti e trentacinque pro-

nipoti. Insegnando lo stile di vita di cui sono stati un

esempio per oltre novant’anni di vita e sessantasei di

matrimonio, gli Hinckley sono incredibilmente qualifi-

cati a darci dei consigli sui ruoli più importanti che mai

ricopriremo. Recentemente si sono incontrati con gli

editori delle riviste della Chiesa per parlare di come

rafforzare il matrimonio e la famiglia.
Marjorie Pay Hinckley (sopra, poco prima del matrimo-

nio avvenuto nel 1937) e Gordon B. Hinckley (sopra, nel

1932 in occasione della laurea) hanno trascorso ses-

santasei anni camminando fianco a fianco in un’asso-

ciazione all’insegna dell’amore. FO
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«EGLI MI HA DATO SPAZIO E MI HA LASCIATO
VOLARE»

Domanda: Da cosa dipende il fatto che il vostro matri-

monio sia stato così felice per tanto tempo?

Presidente Hinckley: La base di un buon matrimonio è

il mutuo rispetto: il rispetto l’uno dell’altro, la preoccupa-

zione per la serenità e il benessere reciproco. Questa è la

chiave. Se i mariti pensassero meno a se stessi e più alle

mogli, avremmo famiglie più felici in tutta la Chiesa e nel

mondo.

Domanda: Sorella Hinckley, lei ha detto di suo marito:

«Mi lascia fare sempre le cose che mi piacciono. Non ha

mai insistito perché facessi qualsiasi cosa a modo suo, o in

altre maniere. Sin dall’inizio egli mi ha lasciato spazio e mi

ha lasciato volare».1 Come lo ha fatto?

Sorella Hinckley: Non mi dice mai cosa devo fare. Mi

lascia libera. Mi ha fatto sentire una persona vera. Mi ha

incoraggiato a fare tutto ciò che mi rende felice. Non cerca

di comandare o di dominarmi.

Domanda: Presidente, lei ha affermato: «Alcuni mariti

considerano loro prerogativa obbligare la moglie a ade-

guarsi al modello di quello che è secondo loro la donna

ideale. Non funziona mai».2 Come ha evitato di fare questo

errore con la sorella Hinckley?

Presidente Hinckley: Ho cercato di riconoscere l’indivi-

dualità, la personalità, i desideri, l’ambiente di provenienza

e le ambizioni di mia moglie. Ho cercato di lasciarla volare.

Sì, lasciarla volare! Lasciarla sviluppare i suoi talenti.

Lasciarla fare le cose a modo suo. Mettermi in disparte e

stupirmi per ciò che fa.

Domanda: Quali sono alcune delle cose che ella fa che

la stupiscono?

Presidente Hinckley: Oh, molte cose…
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Sopra: Gordon B.

Hinckley nel 1935

quale impiegato della

Chiesa.

La famiglia Hinckley al momento della chiamata

del presidente Hinckley quale Autorità generale.

Il presidente Hinckley

attribuisce il merito

della loro vita felice a

sua moglie (sopra, nel

1943 circa con due

dei loro figli).
Sorella Hinckley

(sorridendo): Questa 

è una domanda 

difficile per lui.

Presidente Hinckley: Ha mandato avanti la

famiglia per tutti questi anni. Quando i nostri

figli erano piccoli, per gran parte del tempo

ero lontano per via degli incarichi della

Chiesa. All’inizio, quando ero responsabile

del lavoro in Asia, incarico che ho ricoperto

per molto tempo, a volte mancavo da casa

fino a due mesi alla volta. A quei tempi non

potevamo telefonarci tutti i momenti. Lei si è

presa cura di tutto. Ha mandato avanti la

famiglia. Ha provveduto ad ogni cosa e si è

presa cura dei figli.

Avevamo un orto dietro casa. Quando

ritornai a casa dopo uno dei miei viaggi, vidi

che era stato tutto trasformato in un

prato all’inglese. Mia moglie e i

figli avevano vangato il terreno,

seminato l’erba e così era diven-

tato un bellissimo prato. Non

trascurammo l’orto, poiché ne

potemmo coltivare un altro nel

terreno che c’era a sud della casa.

Tutto il terreno dietro alla casa, però,

è diventato un bellissimo prato 

all’inglese.

Questo è un esempio tipico del

modo in cui ha fatto le cose. Era indipen-

dente e aveva occhio per la bellezza.

«IO PREFERISCO RIDERE»

Domanda: Sorella Hinckley, lei ha affer-

mato: «L’unico modo per andare avanti nella

vita è di viverla ridendoci sopra. Voi potete

ridere o piangere. Io preferisco ridere.

Piangere mi fa venire il mal di testa».3
Sorella Hinckley: Se non riusciamo a

ridere nella vita, allora ci troviamo veramente

nei guai.

Domanda: Le viene in mente un’occasione

in cui il fatto di ridere fu la miglior medicina

per lei?

Sorella Hinckley: Penso che sia stato 

così la maggior parte delle volte. Una volta,

quando i figli erano piccoli, cucinai un pastic-

cio di carne. Feci veramente una cosa ben

fatta. Quando tirai fuori dal forno la casse-

ruola, nostro figlio Dick disse: «Come mai hai

messo in forno la spazzatura?»

Domanda: Quanti anni aveva suo figlio a

quel tempo?

Sorella Hinckley: Quattordici anni: abba-

stanza grande da capire le situazioni!

«TUTTI STANNO BENE CON TUTTI»

Domanda: Cosa fate voi due per tenere

unita la famiglia?

Presidente Hinckley: Oh, abbiamo fatto

molte cose in tutta la nostra vita, moltissime.

In estate, sin dal tempo in cui i bambini erano

molto piccoli, abbiamo cercato di viaggiare,

di visitare diversi luoghi. Abbiamo continuato



Sopra: nel 1983 alla

dedicazione del

Tempio di Città del

Messico.

Il presidente e la sorella Hinckley hanno viag-

giato insieme per il mondo (a destra), come nel

1991 in occasione della ridedicazione del

Tempio di Cardston, Alberta, in Canada (sopra).
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a farlo sin quando erano grandi, dopo che si

erano sposati.

Mia moglie una volta disse che uno dei

suoi sogni era di passeggiare per le strade di

Hong Kong con i figli. Così, una volta, siamo

andati tutti in Asia. Un’altra volta disse che le

sarebbe piaciuto passeggiare con i figli per

Gerusalemme. Così abbiamo risparmiato e

siamo andati tutti a Gerusalemme. Abbiamo

trascorso dei bellissimi momenti.

Desidero dire questo a mia moglie: i nostri

figli stanno bene insieme. Ci riuniamo ancora.

Una volta al mese facciamo una serata fami-

liare con tutta la nostra famiglia allargata, vale

a dire con tutti i nostri figli, nipoti e pronipoti

che sono disponibili in città. Ciò è semplice-

mente un proseguimento di ciò che abbiamo

fatto quando i figli erano piccoli. Tenevamo la

serata familiare e quando ero assente, era mia

moglie a tenerla, portando avanti anche le

altre cose importanti. Lei ha fatto sì che ogni

cosa andasse avanti.

Domanda: Ci descriva una serata familiare

con la vostra famiglia allargata.

Presidente Hinckley: Mangiamo e par-

liamo insieme. Trascorriamo dei momenti

bellissimi insieme e parliamo di una o due

cose. Tutti stanno bene con tutti. In questi

giorni questo è veramente meraviglioso.

Domanda: Lei ha menzionato le serate

familiari tenute a casa dei suoi genitori

quando era piccolo.

Presidente Hinckley: Sì, a partire dal 1915,

quando il presidente Joseph F. Smith annunciò

il programma. Mio padre disse: «Faremo la

serata familiare». Abbiamo provato e all’inizio

non fu un’esperienza molto riuscita. Col

tempo, però, è migliorata e noi abbiamo fatto

sempre la serata familiare: a casa di mio padre,

a casa mia e i figli la tengono a casa loro.
«FATE DEL VOSTRO MEGLIO»

Domanda: Cosa vorrebbe dire ai genitori

che hanno ascoltato il consiglio e hanno

tenuto la serata familiare, hanno vissuto al

meglio delle loro capacità secondo le

alleanze, però hanno un figlio o una figlia 

che si sono allontanati?

Presidente Hinckley: Beh, fate del vostro

meglio e una volta fatto, rimettete la que-

stione nelle mani del Signore. Continuate con

fede.

Sorella Hinckley: Non arrendetevi mai.

Non si perde mai la speranza per i figli.

Presidente Hinckley: Nessuno è perso

fino a quando qualcuno non si arrende.

Rimanetegli accanto. Per fortuna, sono grato

di poter dire che non abbiamo mai fatto

questo tipo d’esperienza nella nostra fami-

glia. Secondo me la nostra famiglia è venuta

su incredibilmente bene. Tutto il merito di

questo lo attribuisco a questa piccola

signora.

Sorella Hinckley: Grazie.

Domanda: Che consiglio vorrebbe dare ai

figli che vivono in una famiglia in cui non si

tiene la serata familiare, anche se essi lo desi-

dererebbero moltissimo?
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Sopra: la sorella

Hinckley con una

figlia, una nipote e

due pronipoti. Sotto:

alla festa per l’ottan-

tesimo compleanno

del presidente

Hinckley.

Sopra: nel 1996 il presidente e la sorella

Hinckley con i loro figli e i rispettivi coniugi

a Gerusalemme presso la Tomba nel

Giardino.
Presidente Hinckley: I figli possono

fare moltissimo. È spiacevole che ci

siano queste situazioni, ma sono reali.

I figli possono fare del loro meglio. A

volte possono avere un’influenza sui loro

genitori. Molte famiglie sono state portate ad

avere una qualità di vita migliore, grazie al

fatto che i figli hanno pregato per questo e

l’hanno chiesto ai genitori. Alcuni figli che si

trovano in circostanze difficili possono vivere

delle esperienze edificanti a casa dei loro

amici nella Chiesa. In ogni caso, è triste

quando i figli non possono avere le benedi-

zioni e il beneficio di essere in una famiglia in

cui ci sia il desiderio di vivere secondo il

Vangelo e seguire il programma della Chiesa.

Domanda: Lei ha affermato che suo padre

non è mai ricorso a punizioni corporali con

alcuno dei suoi figli per disciplinarlo.4

Presidente Hinckley: Sì. Non ritengo che i

figli abbiano bisogno di essere picchiati, o cose

del genere. Essi possono essere disciplinati

con amore. Possono ricevere consigli, se i

genitori trovano il tempo di sedersi con tran-

quillità e parlare con loro. Spiegate loro le con-

seguenze del cattivo comportamento, del non

fare le cose nel modo giusto. I figli starebbero
meglio e penso che tutti sarebbero più felici.

Mio padre non ci ha mai toccati. Aveva una

sua propria saggezza nel parlarci pacifica-

mente. Ci faceva girare quando stavamo

andando nella direzione sbagliata, senza pic-

chiarci, frustarci o cose del genere. Non ho

mai creduto nel punire fisicamente i figli. Non

ritengo sia necessario.

Domanda: Sorella Hinckley, lei ha affer-

mato: «Non insegni a un figlio a non pic-

chiare, picchiandolo».5

Sorella Hinckley: Quando mia figlia Jane era

piccola, mi disse un giorno che aveva un’amica

che era in punizione e non poteva uscire. Dissi:

«Punita a casa? Cosa significa?» Abbiamo lasciato

che i nostri figli capissero le cose da soli. Essi

sapevano quando stavano sbagliando e si cor-

reggevano da soli. Una delle nostre figlie decise

di non venire in chiesa una domenica. La

lasciammo quindi a casa. Si sentì molto sola.

Tutti erano in chiesa eccetto lei, che finì per

sedersi sul prato. Non ci riprovò una seconda

volta. Aveva compreso che non era una cosa

divertente ma che ci si sentiva soli.

«IL RISULTATO È STATO MIGLIORE DI
QUANTO MI ASPETTASSI»

Domanda: Sorella Hinckley, lei dilettò gli

ascoltatori con il commento che fece quando

suo marito divenne presidente della Chiesa e

si domandò: «Come ha fatto una brava

ragazza come me a cacciarsi in un pasticcio

simile?»6 Può spiegarci questo commento ora

che è stata sposata per sessantasei anni con

questo bravo uomo?

Sorella Hinckley: Beh, il risultato è stato

migliore di quanto mi aspettassi. È stata una

buona vita.

Presidente Hinckley: Abbiamo trascorso

veramente una vita bella. Veramente. Non



Sopra:

nell’ottobre 1997 in

visita alle isole Fiji.

Sopra: al parco nazio-

nale di Yellowstone.

Sopra: nel maggio

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I G

ER
RY

 A
VA

N
T,

 C
H

U
RC

H
 N

EW
S

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I G

ER
RY

 A
VA

N
T,

 C
H

U
RC

H
 N

EW
S

abbiamo molti rimpianti nella nostra vita.

Abbiamo certamente commesso degli errori,

un po’ qui, un po’ là, ma niente che compor-

tasse delle gravi conseguenze. Penso che ce la

siamo cavata bene.

Domanda: Pensa che i giovani che si spo-

sano oggi affrontino le vostre stesse difficoltà

o che siano diverse?

Presidente Hinckley: Essenzialmente

affrontano le stesse difficoltà. Noi ci spo-

sammo nel periodo della grande crisi econo-

mica. Tanto per dire, non avevamo nulla

quando ci sposammo. Nessuno aveva nulla. A

me sembrava che tutti fossero poveri.

Sorella Hinckley: Non sapevamo di essere

poveri.

Presidente Hinckley: Abbiamo iniziato 

in una maniera modesta. Il Signore ci ha gran-

demente benedetti. Non so in che modo

chiunque altro potrebbe essere stato più

grandemente benedetto di quanto lo siamo

stati noi. Abbiamo avuto i nostri problemi.

Abbiamo dovuto superare tutte quelle cose

che i genitori devono affrontare: figli malati e

cose del genere. In realtà, però, quando si

tirano le somme, se puoi vivere accanto a una

donna brava per tutta la tua vita e vedi che i

tuoi figli crescono e maturano diventando

persone felici e capaci, in grado di apportare

un contributo, allora puoi considerare la tua

vita un successo. Non dipende da quante
automobili possiedi, dalle

dimensioni della tua casa o

cose del genere. Ciò che fa la

differenza è la qualità della

vita che hai trascorso.

Domanda: Come avete affrontato le

differenze d’opinione?

Presidente Hinckley: Siamo andati

avanti cercando di essere gentili l’uno

con l’altro. Come ho detto, il mutuo

rispetto fa tutta la differenza al mondo:

rispettarsi a vicenda come persone,

senza cercare di cambiare il coniuge

secondo il proprio modello. Lasciandola

vivere la sua vita a modo suo, incentivando i

suoi talenti e interessi. Allora andrete molto

più d’accordo.

Se c’è qualcosa che mi preoccupa, è il

fatto che alcuni uomini cerchino di dirigere

la vita della moglie e le dicano tutto ciò che

dovrebbe fare. Non funzionerà. Non ci sarà

felicità nella vita dei figli, né dei genitori,

quando l’uomo cerca di dirigere tutto e 

di tenere sotto controllo sua moglie. Essi

sono soci. Sono compagni in quest’avven-

tura che noi chiamiamo matrimonio e vita

familiare.

Sorella Hinckley: Mi sono sposata bene, eh?

Presidente Hinckley (ridendo): Abbiamo

trascorso una vita positiva. Ci apprezziamo

tuttora a vicenda. ■
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the Life and Heart of Marjorie Pay Hinckley (1999),
107.

4.Vedere «L’atmosfera che regna nelle nostre case», 
La Stella, ottobre 1985, 3.

5.Citato in Glimpses, 53.
6.Vedere Glimpses, 108.
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1996 all’arrivo a

Shenzhen, Cina. A

sinistra: nel 1995, i

festeggiamenti 

della famiglia per

l’ottantacinquesimo

compleanno del pre-

sidente Hinckley.
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I l mio piccolo paziente stava

piangendo, volevo alleviare i

suoi timori, baciarlo per far-

gli andare via il male e promet-

tere alla sua mamma spaventata

che tutto sarebbe andato bene. Le

mie mani agivano quasi in auto-

matico, seguendo quella routine
Un inno per
Ryan
Luana Lish

Era uno di quei sabati in cui mi

piace rimanere al calduccio

sotto le morbide coperte del

mio letto. Ma questo piacere non mi

fu concesso. Il suono rumoroso del

mio cercapersone mi avvertì di un

incendio scoppiato nel vicino cemen-

tificio, così mi vestii di corsa e mi pre-

cipitai verso la porta. Per fortuna il

mio elmetto mi copriva i capelli in

disordine. La vanità ha ceduto il

passo dal momento in cui ho iniziato

a fare parte del dipartimento dei vigili
del fuoco della nostra cittadina e

sono diventata un paramedico di

soccorso (EMT).

L’incendio nel cementificio fu

subito domato, ma i nostri cercaper-

sone squillarono di nuovo, questa

volta per richiedere la presenza degli

EMT sul luogo di un incidente auto-

stradale in cui era rimasto coinvolto

un bambino di quattro anni. Mi resi

conto che questo caso sarebbe stato

difficile, così io e il mio collega ini-

ziammo immediatamente a pregare.

In verità nessun EMT può affermare

di non rimanere coinvolto emotiva-

mente quando si prende cura di bam-

bini gravemente feriti.

Arrivammo sul luogo e trovammo

un furgoncino bianco capovolto sullo
spartitraffico. Subito cercai il nostro

paziente, pensando che sarebbe

potuto essere ancora nel veicolo. Fui,

però, chiamata dal lato opposto del-

l’autostrada dove diverse persone

erano accalcate attorno al corpicino

del bambino. Era presente un

medico, che mi fece un resoconto

delle ferite più gravi del bambino, poi

scomparve tra la folla. Una donna
che conoscevo benissimo, tuttavia

mi sentivo inadeguata e sola.
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stava tenendo il bambino per mano e

lo rassicurava. Le chiesi se sapesse il

suo nome. Mi rispose: «Si chiama

Ryan, sono la madre». Lei e due bam-

bini più grandi erano rimasti miraco-

losamente illesi.

Gli EMT seguono certi protocolli

per assicurarsi che ai pazienti venga

prestato il miglior soccorso possibile,

ma nessuna di queste procedure ci

può preparare per le sofferenze

umane con cui abbiamo a che fare

quando interveniamo in caso di inci-

denti raccapriccianti. Mi ricordo di

aver ripensato al mio addestramento

ma anche di non essermi sentita all’al-

tezza. Il mio piccolo paziente stava

piangendo, volevo alleviare i suoi

timori, baciarlo per fargli andare via il

male e promettere alla sua mamma

spaventata che tutto sarebbe andato

bene. Le mie mani agivano quasi in

automatico, seguendo quella routine

che conoscevo benissimo, tuttavia mi

sentivo inadeguata e sola. Il mio col-

lega non fu in grado di aiutarmi con

Ryan poiché si stava prendendo cura

del padre del bambino, che era

ancora intrappolato nel furgone.

Presto arrivarono le ambulanze. Mi

fu chiesto di mantenere ben ferma la

testa di Ryan lungo il tragitto verso

l’ospedale. M’inginocchiai al di sopra

della sua testa e gli parlai con genti-

lezza, ma lui continuava a piangere e

ad agitarsi. Ero preoccupata per il

fatto che il suo quadro clinico

avrebbe potuto peggiorare per via

della sua irrequietezza, ma legandolo

si sarebbero causati altri problemi.

In quel momento iniziai a pregare

più intensamente e chiesi al Padre

celeste di benedirmi facendomi sa-

pere come confortare Ryan, calmarlo e
alleviargli il dolore. Mi venne immedia-

tamente in mente un suggerimento:

«Canta per lui». Esitai. Mi chiedevo se

avessi capito bene. Dopo tutto, ero

una professionista e che impressione

avrebbe dato vedere una EMT che

cantava in un’ambulanza con un

paziente gravemente ferito?

Ryan urlava e di nuovo percepii

distintamente il suggerimento: «Canta

per lui». Mentre tenevo la sua testa

ben salda, mi chinai e con tranquillità

iniziai a cantare vicino al suo orecchio:

«Come una stella del cielo che sorride

al mondo inter» («Come una stella»,

Innario dei bambini, 84). Appena ini-

ziai a cantare, Ryan si calmò. Cantai

«Sono un figlio di Dio» e molti altri

inni della Primaria. Mi resi conto che

Ryan era un Santo degli Ultimi Giorni

quando notai che sua madre, che era

sconvolta, cercava di cantare con me.

Più di una volta i paramedici si preoc-

cuparono poiché egli era troppo silen-

zioso, ma Ryan rispondeva alle

domande. Continuai a cantare per

tutto il tragitto fino all’ospedale e al

pronto soccorso, dove l’equipe trau-

matologica lo prese in consegna.

Più tardi quel giorno ritornai in

ospedale per controllare come stes-

sero Ryan e suo padre. Appresi che il

bambino era stato sottoposto a un

intervento chirurgico, che la sua situa-

zione era stabile e che andava bene.

Fui grata per le notizie che ricevetti,

anche se sia lui che il padre sarebbero

dovuti rimanere ricoverati in ospedale

a lungo. Io e Ryan diventammo subito

buoni amici e ogni anno non vedo

l’ora di ricevere un biglietto d’auguri

natalizi con dentro la sua fotografia.

Ricorderò per sempre la risposta a

una preghiera, quando il mio piccolo
paziente si tranquillizzò istantanea-

mente grazie agli inni che amava, inni

che gli ricordarono quanto il suo

Padre celeste lo ama. L’efficacia della

medicina d’emergenza è veramente

prodigiosa, ma la bellezza e la sempli-

cità di qualche inno della Primaria

rimarranno per sempre nella mia

memoria come un miracolo gentile e

profondo. ■

Luana Lish è membro del Rione di Rapid
Creek, Palo di McCammon (Idaho).

Non un
semplice giro
d’affari
Yolanda Zayas

Sebbene io e mio marito prove-

nissimo da famiglie con prin-

cipi religiosi e morali, non

eravamo contenti di come la nostra

famiglia di cinque persone stava pro-

gredendo spiritualmente. Io e i tre

figli – Beverly, Janice e Ralph – fre-

quentavamo la stessa chiesa in cui

eravamo stati allevati. Mio marito Raúl

non veniva in chiesa poiché riteneva

che tutte non fossero che un giro

d’affari. Pensava che fossero tutte

molto commerciali e che tanti diri-

genti approfittassero delle donazioni

dei fedeli. La sua opinione, inoltre,

era che i libri religiosi non dovessero

essere acquistati dalla gente, ma

donati a coloro che erano interessati.

Nel febbraio del 1986 a mio marito

capitò di vedere due missionari, Santi

degli Ultimi Giorni, che passavano

accanto alla nostra casa e li chiamò. Il

suo intento era di chiedere se la chiesa
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Imissionari ci lasciarono delle

copie del Libro di Mormon e

mio marito chiese quanti soldi

dovesse loro. Per sua meraviglia,

i libri erano gratuiti.
che rappresentavano fosse interessata

all’acquisto di un lotto di terra sul

quale costruire una casa di riunione.

Mio marito si occupa di proprietà

immobiliari, così considerò quell’in-

contro un’occasione di vendita.

I missionari non furono in grado di

fornirgli alcuna informazione in

merito, ma non persero l’occasione

per chiedergli se potevano fissare un

appuntamento per parlare del vangelo

restaurato. Mio marito era certo che si

trattasse di un’altra chiesa come tutte

quelle che aveva conosciuto prima,

perciò li invitò a ritornare il giorno

dopo. Voleva dimostrare ai missionari

che la loro chiesa usava Dio solo per

fare affari.

Il giorno dopo ricevemmo i missio-

nari con un po’ di sospetto. Quando

però iniziarono a parlarci della Chiesa

e della sua storia, iniziammo a provare

qualcosa di molto speciale nel nostro

cuore. Prima di andarsene ci lascia-

rono delle copie del Libro di Mormon
e mio marito chiese quanti soldi

dovesse loro. Per sua meraviglia, i libri

erano gratuiti. La sua sorpresa fu

anche maggiore quando si rese conto

che questa chiesa non era qualcosa di

commerciale. Nacque in lui un grande

interesse e iniziò a porre ogni genere

di domande ai missionari.

Dopo quell’episodio andammo in

chiesa ogni domenica ed entro il 15

luglio 1987 tutta la famiglia fu conver-

tita. Siamo stati battezzati e in seguito

siamo stati suggellati per l’eternità

nel tempio. Nostro figlio Ralph ha

svolto una missione a tempo pieno e

poi si è sposato nel tempio. Le nostre

due figlie hanno sposato nel tempio

dei missionari ritornati e ora abbiamo

nove nipoti belli e sani.
Io e mio marito abbiamo ricoperto

molti incarichi nella Chiesa e abbiamo

continuato a crescere spiritualmente.

Abbiamo contribuito a far crescere la

spiritualità nel nostro ramo, che è

situato nella parte meridionale della

nostra incantevole isola, Puerto Rico.

Mio marito ha presieduto due volte al

Ramo di Salinas. Il lavoro è stato duro,

ma sappiamo che il nostro esempio

come ramo ha sparso molti semi nella

nostra cittadina.

Cos’altro potremmo chiedere al

nostro Padre celeste? Siamo eterna-

mente grati. Quella che era iniziata

come una semplice conversazione

d’affari e un modo per dimostrare

che la Chiesa fosse tutto un giro

d’affari, si è dimostrata il più grande

affare celeste che fosse mai possibile

per la nostra famiglia: l’opportunità

di essere uniti uno all’altro, nonché

al nostro Salvatore Gesù Cristo e al

nostro Padre celeste. ■

Yolanda Zayas è membro del Ramo di
Salinas, Distretto di Guayama (Porto
Rico).

Guidata alla
Chiesa
Yadamsuren Munkhtuya

Sono cresciuta in Mongolia ed

ero buddista. Un giorno venne

a casa mia un’amica, che era

un membro della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Mi parlò di Gesù Cristo e m’invitò ad

andare nella sua chiesa. Non l’ascol-

tai. Ritornò, ma una volta ancora non

l’ascoltai.

Qualche settimana dopo la sua



visita feci un sogno, in cui una voce

mi diceva di andare in chiesa. Chiesi:

«Cosa? Quale chiesa? Non capisco».

La voce mi diede le istruzioni per

recarmi in chiesa. Mi fu detto:

«Domani mattina vai in questa

chiesa. Quando entrerai, ci saranno

due missionari ad accoglierti».

Il mattino dopo mi svegliai con-

fusa. «Chi mi era apparso in sogno?

Chi mi aveva parlato?» mi domandai;

ma decisi di andare in chiesa.

Seguii le istruzioni e trovai la

chiesa. Alla porta c’erano due
missionari che mi accolsero. Mi

strinsero la mano e m’invitarono a

prendere parte alla riunione. I fedeli

erano gentili e tutti sorridevano. Mi

sentii molto felice.

Dopo la riunione sacramentale, i

missionari m’invitarono ad ascoltare

le lezioni. Accettai.

Quando l’anziano Johnson e l’an-

ziano Sampson m’insegnarono il

primo colloquio, rimasi confusa, ma

essi me lo rispiegarono da capo.

Avevano delle testimonianze pos-

senti. Posi molte domande e gli
In un sogno una voce mi

disse di andare in

chiesa. «Quale chiesa?»

Chiesi. La voce mi diede le

istruzioni per recarmi in

chiesa. «Quando entrerai, ci

saranno due missionari ad

accoglierti».
anziani mi diedero sempre delle

risposte. Lessero dei passi delle

Scritture con me e m’invitarono a

pregare su quanto mi avevano inse-

gnato. A questo punto presero con-

gedo e lasciarono la mia casa.

Mi sentivo felice. Decisi di chie-

dere a Dio se ciò che stavo impa-

rando era vero. M’inginocchiai e

pregai: «Se Dio vive e mi ama, se

Gesù Cristo vive e se questa chiesa è

vera, lasciami sentire lo Spirito».

Dopo la preghiera il mio cuore era

pieno di buoni sentimenti e di pace.

Mi sentivo come se stessi volando.

Sentii che la risposta era giunta al mio

cuore: «Dio vive. Ti ama. Gesù Cristo

vive. Non essere confusa. Questa è la

sola vera chiesa». Sapevo che questo

era lo Spirito Santo che mi portava

testimonianza della verità. Avevo otte-

nuto la mia risposta da Dio.

Due giorni più tardi i missionari

ritornarono a casa mia. Raccontai i

sentimenti che avevo provato e dissi

che desideravo essere battezzata. Ero

talmente felice che saltavo su e giù.

Nelle tre settimane seguenti gli

anziani tennero le rimanenti lezioni e

poi fui battezzata.

So che Dio vive e che ci ama. Gesù

Cristo è il nostro Redentore e Sal-

vatore. So che Joseph Smith vide Dio

Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo. Amo il

Libro di Mormon e so che è la parola

di Dio. Ora sto svolgendo una mis-

sione a tempo pieno negli Stati Uniti a

Raleigh, nel North Carolina. Amo la

missione. Questa è l’opera del Signore

e sono grata di essere stata guidata alla

vera chiesa di Gesù Cristo. ■
Yadamsuren Munkhtuya ha completato la
missione ed è membro del Ramo di Old
Darkhan, Distretto di Ulaanbaatar Nord
(Mongolia).
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SIAMOfiglie
DI UNPadre celeste

CHE CI AMA
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne



MM
i sono do-

mandata:

«Come sanno

queste ragazze che 

il Padre celeste le

ama?» Così l’ho

chiesto a loro.
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QQ uando ho guardato il viso delle

dodicenni timide ma entusiaste,

mi è venuto in mente il primo

verso del tema delle Giovani Donne: «Siamo

figlie di un Padre celeste che ci ama».

Mi sono domandata: «Come sanno queste

ragazze che il Padre celeste le ama?» Così l’ho

chiesto a loro.

Molte hanno abbassato il capo o hanno

nervosamente trascinato i piedi, desiderando

di non essere chiamate. Fu ovvio per me che

avevano bisogno di un po’ di tempo per pen-

sare alla domanda e forse di un po’ di riserva-

tezza per dare la risposta. Dissi: «Pensateci su

durante la lezione».
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Scoprire il Suo amore nella nostra vita

Alla fine della lezione consegnai alle giovani

dei pezzi di carta e chiesi loro di scrivere in

forma anonima come sapevano che il Padre

celeste le amava. Mentre si sforzavano di scri-

vere, udii dei commenti del tipo: «Questa

domanda è proprio difficile» e «Non sono

sicura di saperlo». Fui particolarmente colpita

da Jocelyn, che per la maggior parte della

lezione non aveva fatto che piangere. Quando

in disparte ho letto le risposte delle ragazze,

ho riconosciuto il suo foglio tutto stropicciato.

Lei aveva scritto semplicemente: «Perché Egli

ha salvato mia madre».

Sua madre è una delle mie più care amiche,

per la quale anche io avevo pregato con fer-

vore. Era stata da poco operata con successo al

cuore e stava per essere dimessa dall’ospedale,

quando un’arteria della milza era scop-

piata. In pochi minuti si era trovata
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LL
a risposta di

Jocelyn mi ha

fatto rabbrivi-

dire. Cosa sarebbe

stato se il Padre cele-

ste non avesse sal-

vato sua madre?

Oggi saprebbe

ancora che il Padre

celeste l’ama?
davanti alla morte. Un’equipe di medici lavorò

in maniera febbrile per rianimarla a sufficienza

in preparazione di un intervento d’emer-

genza. L’unica parola per descrivere il suo

recupero è «miracoloso». Si è trattato di una

risposta a molte preghiere, tra le quali quelle

mie e di Jocelyn. È stata una testimonianza

possente dell’amore di Dio.

La risposta di Jocelyn, comunque, mi ha

fatto rabbrividire. Cosa sarebbe stato se il

Padre celeste non avesse salvato sua madre?

Oggi saprebbe ancora che il Padre celeste

l’ama? Potrebbe sentire l’amore del Signore

nonostante gli inevitabili dolori e tragedie

della vita?

Ho pensato poi a mia nipote Ashley. Anche

lei sa che il Padre celeste l’ama, ma la sua

esperienza è completamente diversa da

quella di Jocelyn.

Circa un anno fa, Ashley stava cammi-

nando insieme ai genitori su dei grandi

scogli vicino a casa sua, nella
California settentrionale. Suo padre stava

fotografando delle belle marine che poi

avrebbe dipinto con gli acquarelli.

Improvvisamente e dal nulla un’onda ano-

mala sommerse la costa, scaraventando in

mare il padre e trascinando la madre sugli

scogli. Ashley si trovava in un punto abba-

stanza distante, così l’onda assassina la

mancò. Terrorizzata per ciò cui aveva appena

assistito, corse in cerca d’aiuto.

In pochi minuti un uomo col telefono cel-

lulare chiamò i numeri d’emergenza e inizia-

rono le operazioni di soccorso. Sua madre era

finita in un punto precario che poteva essere

raggiunto solo con un elicottero. Provava un

dolore tremendo per via di una frattura alla

schiena e a un braccio, nonché di numerose

ferite dovute agli scogli taglienti e alla furia

dell’oceano. Il padre di Ashley non si trovava

da nessuna parte. Mentre la madre della

ragazzina giaceva in attesa di soccorsi sul mar-

gine di uno scoglio vicino al mare, avvertì la
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e Abed-nego

avevano fede 

e furono preservati

nella fornace ar-

dente. Allo stesso

modo il profeta

Abinadi confidava

nel Signore, tuttavia

non gli fu salvata la

vita. Tutti loro, però,

sapevano che il

Signore li amava.
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presenza del marito e seppe senza ombra di

dubbio che lui se n’era andato. Il suo corpo

non fu mai ritrovato.

Il Padre celeste non salvò il papà di Ashley.

Ciononostante Ashley sa che Egli l’ama. Dice:

«Durante quei momenti ho sentito il conforto

dello Spirito Santo. Ho saputo che avrei rivi-

sto ancora mio padre e ho sentito l’amore del

Signore attraverso le gentili premure delle

altre persone».

Ogni settimana, in tutta la Chiesa, le

Giovani Donne e le loro dirigenti si alzano e

dichiarano: «Siamo figlie di un Padre celeste

che ci ama…» Siamo veramente coscienti di

questo? Questa conoscenza è abbastanza pro-

fonda da infondere in noi maggiore forza e

sostegno? Come possiamo conoscere e sen-

tire meglio il Suo amore? Gli esempi di

Jocelyn e di Ashley ci suggeriscono che pos-

siamo venire a conoscenza dell’amore di Dio

nella nostra vita, sia nella gioia che nel dolore.

Scoprire il Suo amore nelle Scritture

Mentre contemplavo queste storie contra-

stanti, mi sono venuti in mente un paio di

esempi che si trovano nelle Scritture: Shadrac,

Meshac e Abed-nego salvati dalla fornace

ardente rispetto al martirio sul rogo di Abinadi.
Shadrac, Meshac e Abed-nego sono stati

servitori fedeli del Signore e sapevano che

Egli li amava. Avevano fede che Egli poteva

preservarli nella fornace ardente, se fosse

stata la Sua volontà. Dissero: «Ecco, il nostro

Dio che noi serviamo, è potente da liberarci,

e ci libererà dalla fornace del fuoco ardente, e

dalla tua mano, o re» (Daniele 3:17). Non solo

avevano fede che il Signore era in grado di

salvarli ma, cosa più importante, essi confida-

rono nella Sua volontà al loro riguardo, sia

che fossero protetti o meno. Lo stupito re

Nebucadnetsar fu testimone del loro salvatag-

gio miracoloso e riconobbe l’amore potente

che Dio aveva per questi «suoi servi, che [ave-

vano] confidato in lui» (Daniele 3:28).

Nel Libro di Mormon, allo stesso modo il

profeta Abinadi aveva confidato nel Signore

quando fu minacciato di essere bruciato vivo.

Il re Noè disse: «Sarai messo a morte, a meno

che tu non ritratti tutte le parole che hai

detto di male riguardo a me e al mio popolo»

(Mosia 17:8).

Abinadi con coraggio si rifiutò. Quando

giunse il momento di essere bruciato, egli

non fu salvato miracolosamente. «Cadde,

avendo subito la morte col fuoco; sì, e fu

messo a morte perché non volle rinnegare 
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AA
volte Dio ci

benedice con-

cedendoci ciò

che desideriamo nel

nostro cuore, in altri

casi ci benedice con

il conforto e la forza

di sopportare i far-

delli dovuti a desi-

deri non realizzati o

andati in frantumi.
i comandamenti di Dio, e suggellò la verità

delle sue parole con la morte» (Mosia 17:20).

Confidò nell’amore e nella volontà del

Signore per lui.

A Shadrac, Meshac e Abed-nego fu evitata la

morte sul rogo; ad Abinadi no. Tutti, comun-

que, erano amati dal Signore e lo sapevano.

L’esito di queste due storie suggerisce che

l’amore di Dio trascende le esperienze ter-

rene che viviamo. Il Suo amore è superiore

alle cose buone e cattive che ci capitano. A

volte ci benedice concedendoci ciò che desi-

deriamo nel nostro cuore, in altri casi ci bene-

dice con il conforto e la forza di sopportare i

fardelli dovuti a desideri non realizzati o

andati in frantumi.

Scoprire il Suo amore in tutte le cose

Nella mia vita ho sentito l’amore che Dio

ha per me. Ho pregato per ricevere benedi-

zioni specifiche, che Egli mi ha
concesso. Colgo il Suo amore nella «miseri-

cordia e nei miracoli» («Bless Our Fast, We

Pray», Hymns, 138), nelle nascite e nei batte-

simi, nella salute e nelle guarigioni, nella luce

del mattino e nella maestà delle montagne,

nell’amicizia e negli affetti familiari, nel tempi-

smo e nei templi.

Inoltre, sono stata anche sostenuta nelle

avversità. Alcuni fardelli mi hanno oppresso

a dispetto del mio desiderio che il calice

fosse rimosso da me (vedere Luca 22:42). È

nel mezzo di tali esperienze difficili, infatti,

che sento una maggiore dipendenza dal

Signore e un riversamento ancora più

abbondante del Suo amore. Provo un senso

di vicinanza a Lui, rendendomi conto che

Egli mi sta portando, confortando e dando

il coraggio di andare avanti. So, come Paolo

insegnò ai Romani, che nulla, a prescindere

da cosa sia, può separarmi dall’amore 

di Dio:

«Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà

forse la tribolazione, o la distretta, o la perse-

cuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o

la spada?…

Poiché io son persuaso che né morte, né

vita, né angeli, né principati, né cose presenti,

né cose future,

né potestà, né altezza, né profondità, né

alcun’altra creatura potranno separarci dall’a-

more di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro

Signore» (Romani 8:35, 38–39).

Jocelyn e Ashley non potevano essere

separate dall’amore di Dio, anche se un geni-

tore di una è stato risparmiato mentre quello

dell’altra no. Queste giovani riconoscono il

Suo amore in tutte le esperienze, gioiose e

dolorose. Desidero che tutte le Giovani

Donne al mondo, in qualunque circostanza si

trovino, possano, come Jocelyn e Ashley,

testimoniare con convinzione: «Siamo figlie di

un Padre celeste che ci ama». ■



L O  S A P E V I  C H E … ?
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NOTIZIE DAI
PAESI BASSI

Nel 1841, l’anziano

Orson Hyde del

Quorum dei Dodici

Apostoli (sopra), diretto a

Gerusalemme, trascorse

più di una settimana a

Rotterdam a predicare il

Vangelo. I missionari Santi

degli Ultimi Giorni, tuttavia,

non furono assegnati ai

Paesi Bassi per altri ven-

t’anni. I primi convertiti dei

Paesi Bassi furono battez-

zato l’1 ottobre 1861, vicino

a un paese chiamato Broek

bij Akkerwoude.

Ora nei Paesi Bassi ci

sono tre pali e circa 7.800

santi. L’8 settembre 2002 è

stato dedicato il Tempio

olandese de L’Aia.
Quando gli studenti

di una classe d’isti-

tuto a Kreuzlingen,

Svizzera (sopra), hanno ini-

ziato a studiare il Libro di

Mormon, hanno sentito un

forte spirito di pace nella

loro vita e hanno deciso di

condividerlo con i fedeli

del loro ramo. Gli studenti

hanno portato testimo-

nianza del Libro di Mormon

durante la riunione sacra-

mentale. Prendendo Isaia

12:2 come tema (a destra),

hanno incoraggiato i mem-

bri del ramo a leggere per

un mese un capitolo al

giorno.

Anche dopo che la sfida

lanciata loro per un mese

era terminata, i fedeli

hanno mantenuto l’abitu-

dine di leggere le Scritture.

Insieme con la lettura è

giunto lo stesso spirito di
pace che gli studenti

d’istituto avevano sentito.

Arletta Riesen spiega: 

«Ora lo Spirito nel nostro

ramo è fortissimo. Tutti i

fedeli sono ora più disposti

a fare ciò che il Signore

desidera e possiamo sen-

tire l’amore che proviamo

l’uno per l’altro. Si tratta

dello stesso amore che

Gesù Cristo ha per ognuno

di noi».
Seguono alcuni

eventi significativi

della storia della

Chiesa che accaddero in

ottobre.

5 ottobre 1833: il profeta

Joseph Smith viaggiò da

Kirtland, Ohio, fino in

Canada, dove predicò e

battezzò sedici persone.
6 ottobre 1867: ebbe

luogo la prima conferenza

generale tenuta nel

Tabernacolo appena com-

pletato nella Piazza del

Tempio. L’edificio fu dedi-

cato il 9 ottobre 1875.
8 ottobre 2000: il presi-

dente Gordon B. Hinckley

ha dedicato il nuovo

Centro delle conferenze,

che è ubicato un isolato a

nord del Tabernacolo e ha

una capacità di ventuno

mila posti a sedere.
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Mettiamo a buon
uso la Liahona di
ottobre 2003
Idee per la Serata familiare

• «Al momento giusto», 10: l’anziano Dallin H. Oaks insegna che non dob-

biamo soltanto fare le cose giuste, ma anche farle al momento giusto. Chiedete

degli esempi tratti dalle Scritture o dalla vita dei membri della famiglia che

illustrino quello che può accadere se le persone prendono – o non prendono – 

in considerazione il tempo stabilito dal Signore.

• «Siamo figlie di un Padre celeste che ci ama», 42. Parlate delle domande

che la sorella Susan W. Tanner pone: Cosa accade se il Padre celeste non

risponde alle nostre preghiere nel modo in cui speriamo che faccia? Come

possiamo sapere che Egli ci ama? Narrate la storia della nipote della sorella

Tanner, quella di Abinadi o altri racconti simili.

• «La piccola locomotiva che poteva», A2. Chiedete ai vostri figli se cono-

scono la storia della «piccola locomotiva che poteva», come raccontata dal

presidente James E. Faust. Fate riassumere a uno di loro la storia. Parlate

dell’atteggiamento dei tre treni. Chiedete esempi pratici del modo in cui i 

figli possono essere come la piccola locomotiva blu.
Spirito Santo............................38, A11

Storia della Chiesa ...........................47

Tempismo ........................................10

Templi e lavoro di tempio ...............A4

Testimonianza................................A14.
.

.
.

.
.

.
.

FOTOGRAFIA DI KELLY LARSEN,
REALIZZATA CON MODELLI
PROFESSIONISTI
La lezione che ricordo meglio

Vi ricordate una lezione sul Vangelo che è stata

particolarmente significativa, interessante e che ha

portato benefici nella vostra vita o in quella di

qualcuno che conoscete? Inviate un resoconto

della lezione che ricordate meglio a Teaching,

Liahona, Room 2420, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-3220, USA;

oppure via e-mail a cur-liahona-imag@lds

church.org. Vi preghiamo di indicare il vostro

nome per esteso, indirizzo, numero di telefono,

rione e palo (o ramo e distretto).
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La piccola locomotiva
che poteva

A S C O L T A  I L  P R O F E T A
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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

L a prima volta che sentii la meravi-

gliosa storia della «Piccola locomo-

tiva che poteva» avevo circa dieci

anni. Essendo bambino la storia suscitava

il mio interesse perché i vagoni del treno

erano pieni di animali di pezza, di pupazzi,

coltelli a serramanico, puzzle, libri e lec-

cornie varie. Tuttavia la locomotiva che

trainava il treno su per la montagna si

ruppe. La storia racconta che una grande

locomotiva con vagoni passeggeri passò di

lì e le fu chiesto di trainare quei vagoni su

per la montagna, ma non accettò [di abbassarsi a farlo].

Passò poi un’altra locomotiva, ma non volle fermarsi ad

aiutare il piccolo treno a salire la montagna perché era

un treno merci. Passò anche una vecchia locomotiva

che non volle prestare aiuto perché disse di essere

stanca. «Non posso. Non posso. Non posso», disse.

Poi arrivò una piccola locomotiva blu e le fu chiesto

di portare quei vagoni ai bambini al di là della monta-

gna. La piccola locomotiva rispose: «Non sono molto

grande e vengo usata solo per lo smistamento dei

vagoni. Non sono mai stata su una montagna». Ma non

voleva deludere i bambini che attendevano dall’altro

lato della montagna tutti quei regali che erano sul treno.

Così disse: «Credo di potercela fare. Credo di potercela

fare. Credo di potercela fare». E poi agganciò il piccolo

Il preside

Faust racc

storia che

amano m

insegnarc

biamo ess

terosi nel

Signore.
treno. «Ciuff, ciuff, ciuff, ciuff», diceva la

piccola locomotiva blu. «Credo di poter-

cela fare. Credo di potercela fare. Credo di

potercela fare. Credo di potercela fare».

Con questo atteggiamento la piccola loco-

motiva raggiunse la cima della montagna e

scese dall’altra parte dicendo: «Sapevo di

potercela fare. Sapevo di potercela fare.

Sapevo di potercela fare. Sapevo di poter-

cela fare. Sapevo di potercela fare. Sapevo

di potercela fare».1

Prima o poi a tutti noi è richiesto di

sforzarci e di fare di più di quanto pen-

siamo di poter fare. Come «La piccola

locomotiva che poteva», dobbiamo 

essere sul binario giusto e sviluppare i nostri talenti. 

Per restare sul binario giusto dobbiamo onorare e

sostenere [i nostri dirigenti del sacerdozio].

Spero che non saremo come la grande locomotiva

del treno passeggeri, troppo orgogliosi per accettare i

compiti che ci vengono dati. Spero che non saremo

neanche come la locomotiva del treno merci, non dis-

posta a fare uno sforzo in più per servire.

Mi auguro che possiamo tutti essere come «La piccola

locomotiva che poteva». Non era molto grande. Era stata

solo usata per lo smistamento dei vagoni e non aveva

mai valicato una montagna, ma era volenterosa. Quella

piccola locomotiva, agganciato il treno in panne, si

sforzò fino alla cima e poi corse giù per la montagna

dicendo: «Sapevo di potercela fare». Ognuno di noi deve

scalare delle montagne che non ha mai scalato prima. ●

Da un discorso tenuto alla conferenza generale dell’ottobre 2002.

NOTE
1.«The Little Engine That Could», narrato da Watty Piper, da Mabel C.

Bragg, The Pony Engine (1930).
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Dedicato il 23 aprile 2000 
dal presidente James E. Faust

Tempio di Reno, 
Nevada (USA)

Dedicato il 23 aprile 2000 
dal presidente Thomas S. Monson

Tempio di Cochabamba,
Bolivia

Dedicato il 30 aprile 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Tampico, Messico

Dedicato il 20 maggio 2000 
dal presidente Thomas S. Monson

Dedicato il 21 maggio 2000 
dal presidente James E. Faust

Dedicato il 21 maggio 2000 
dal presidente Thomas S. Monson

Dedicato il 4 giugno 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 4 giugno 2000 
dal presidente James E. Faust

Tempio di Fukuoka,
Giappone

Dedicato l’11 giugno 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Le schede dei templi
Ogni numero del 2003 della rivista

L’amico contiene le schede dei templi.

Staccate le schede dei templi dalla 

Tempio di Memphis,
Tennessee (USA)

Tempio di Nashville,
Tennessee (USA)

Tempio di Villahermosa,
Messico

Tempio di Montreal,
Quebec (Canada)

Tempio di San José, 
Costa Rica
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rivista, incollatele su un cartoncino e ritagliatele. 

Raccogliete le schede per ricordarvi l’importanza 

dei templi.

Tempio di Adelaide,
Australia

Dedicato il 15 giugno 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 16 giugno 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Suva, Fiji

Dedicato il 18 giugno 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Mérida, Messico

Dedicato l’8 luglio 2000 
dal presidente Thomas S. Monson

Dedicato il 9 luglio 2000 
dal presidente Thomas S. Monson

Tempio di Baton Rouge,
Louisiana (USA)

Dedicato il 16 luglio 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Oklahoma City,
Oklahoma (USA)

Dedicato il 30 luglio 2000 
dal presidente James E. Faust

Tempio di Caracas,
Venezuela

Dedicato il 20 agosto 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Houston, Texas
(USA)

Dedicato il 26 agosto 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley
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Tempio di Veracruz,
Messico

Tempio di Melbourne,
Australia
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IO
SONO LA LUCE DEL MONDO



La luce di Cristo
V I C K I  F.  M AT S U M O R I

A T T I V I T À  D I  G R U P P O

«Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre

se non per mezzo di me» (Giovanni 14:6).
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§Che cosa produce la luce? Una candela, un

lampo, una lampadina, le stelle. Qual è la

nostra maggiore fonte di luce? No, non è il

sole. È Gesù Cristo. Egli disse: «Io son la luce del

mondo; chi mi seguita non camminerà nelle tenebre,

ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8:12).

Questa luce «è dat[a] a ogni uomo, affinché possa

distinguere il bene dal male» (Moroni 7:16). Ognuno di

noi ha la luce di Cristo per aiutarci a scegliere il giusto.

L’anziano Robert D. Hales, membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, ci ricorda come possiamo ricevere la

luce spirituale: «Quand’ero ragazzo ero solito andare a

casa in bicicletta quando terminavo la lezione di pallaca-

nestro, la sera. Collegavo la dinamo alla gomma della

bicicletta. Poi, mentre pedalavo, la gomma faceva girare

un piccolo rotore che produceva... un fascio di luce

confortante... Imparai presto che se smettevo di peda-

lare, la luce si spegneva. Appresi anche che quando ero

‹ansiosamente impegnato› a pedalare, la luce diventava

più intensa e le tenebre di fronte a me si dissipavano».

L’anziano Hales spiega che «per generare luce spiri-

tuale bisogna pedalare spiritualmente. La luce proviene

dalla preghiera, dallo studio quotidiano delle Scritture,

dal digiuno e dal servizio, dal vivere il Vangelo e dall’ob-

bedienza ai comandamenti» («Dalle tenebre alla Sua

meravigliosa luce», Liahona, luglio 2002, 78).

Quando viviamo il Vangelo e osserviamo i comanda-

menti, possiamo avere sempre con noi la luce di Cristo.

Un’immagine sulla vetrata

Ricopiate il disegno a pagina 6 su un foglio di carta e

colorate il bordo del disegno. Spennellate leggermente

il disegno con dell’olio da condimento e tamponatelo

con un pezzo di stoffa di cotone. L’anziano Dieter F.
Uchtdorf, membro della Presidenza dei Settanta, disse

che quando era bambino, nella sua «cappella c’era una

vetrata che raffigurava Joseph Smith nel Bosco Sacro.

Quando c’era il sole che la illuminava, sentivo che la

storia che descriveva e quello che avevo imparato nella

Primaria riguardo alla Prima Visione era vero» («Da

amico a amico», Liahona, aprile 1999, A3). Apponete la

vostra immagine ad una finestra per ricordarvi della

luce che il Signore vi dà nella vita.

Idee per le attività di gruppo

1. Dividetevi in gruppi e chiedi a ciascun gruppo di leg-

gere, illustrare e condividere una cosa che Gesù fece o inse-

gnò, come sfamare la moltitudine (Matteo 15:32–38); essere

caritatevoli (Matteo 14:14); onorare Sua madre (Giovanni

19:26–27); pregare (Matteo 6:9–13); essere battezzato (Matteo

3:13–17). Spiega che i bambini possono aiutare gli altri

essendo gentili, facendo delle offerte di digiuno, obbedendo

ai genitori e seguendo il Salvatore. Disegna una riga sulla

lavagna e scrivi su di essa «Non compiaciuto», «Poco com-

piaciuto» e «Compiaciuto». Chiedete ai bambini di leggere ad

alta voce Matteo 3:16–17. Metti un’illustrazione di Gesù

sopra la scritta «Compiaciuto». Chiedi: «Dove si colloca il

mondo sulla riga?» Chiedi ai bambini di decidere in silenzio

dove verrebbero posizionati sulla riga e dove vorrebbero

essere posizionati sulla riga. Cantate degli inni in merito al

Salvatore.

2. Su dei fogli di carta a forma di candela, descrivi delle

situazioni come: «Trovi una sigaretta. Tu e i tuoi amici deci-

dete di provare a fumarla» e «Vedi tua madre che prepara la

cena. Decidi di aiutarla». Affiggi al muro delle grandi illu-

strazioni di una collina e un moggio. Chiedi ai bambini di

leggere Matteo 5:14–16, e dire cosa significa fare brillare la

loro luce nel cospetto degli uomini. Chiedi ai bambini di sce-

gliere una candela a turno, e chiedi loro di decidere se posi-

zionare la situazione sulla collina o sotto il moggio. Cantate

degli inni in merito allo scegliere il giusto. ●
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO:

Una ragazza era posseduta da uno spirito maligno. Poiché

alle persone piaceva sentir parlare lo spirito malvagio, esse

pagavano gli uomini che la accompagnavano per sentire

quello che lo spirito diceva.

Atti 16:16

PAOLO E
SILA IN 
PRIGIONE

Paolo e il suo amico Sila stavano insegnando il Vangelo. 

La ragazza li seguì e Paolo disse allo spirito maligno di

lasciarla. Gli uomini che stavano con lei erano adirati.

Adesso che lo spirito maligno era uscito, non avrebbero

più potuto guadagnarci.

Atti 16:17–19

IL
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Gli uomini portarono Paolo e Sila ai governanti della loro

città e dissero loro che Paolo e Sila stavano portando

scompiglio nella città. I dirigenti credettero agli uomini.

Atti 16:19–22



Le persone erano adirate; frustarono Paolo e Sila e li misero in prigione.

Atti 16:22–24

L ' AMICO  O T T O B R E  2 0 0 3 9

Quella notte Paolo e Sila pregarono e cantarono inni al Padre celeste. Tutti i prigionieri li sentirono. All’improvviso il terreno

cominciò a tremare. La prigione fu scossa e le porte del carcere si aprirono.

Atti 16:25–26
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La guardia si svegliò, vide le porte aperte e pensò che i prigionieri fossero fuggiti. Paolo gli disse che tutti i prigionieri erano

rimasti lì. Sapendo che Dio aveva fatto tremare la terra e aprire le porte della prigione, la guardia si inginocchiò davanti a

Paolo e Sila e chiese loro come poteva essere salvato.

Atti 16:27–30

Paolo e Sila insegnarono il Vangelo alla guardia. Essi lascia-

rono la prigione e lo battezzarono. Battezzarono anche la

sua famiglia.

Atti 16:31–33

Allora Paolo e Sila tornarono alla prigione. Il giorno

seguente i dirigenti li liberarono, e Paolo e Sila andarono

in un’altra città per fare altro lavoro missionario.

Atti 16:34–40
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PAOLO
OBBEDISCE
ALLO 
SPIRITO
SANTO

Paolo salutò i suoi amici e disse loro che non li avrebbe

rivisti mai più. Disse loro di ricordare il Vangelo e di obbe-

dire ai comandamenti di Dio. Disse loro di non dare

ascolto alle persone malvagie che avrebbero provato ad

insegnar loro cose malvagie.

Atti 20:25, 28–32

Egli disse loro anche di amarsi e di curarsi gli uni degli altri.

Si inginocchiò e pregò insieme a loro. Tutti piansero. Si

abbracciarono e baciarono Paolo e lo accompagnarono alla

barca quando partì per Gerusalemme.

Atti 20:35–38

Lo Spirito Santo disse all’apostolo Paolo di recarsi a

Gerusalemme, dove sarebbe stato messo in prigione e

delle persone malvagie lo avrebbero percosso. Paolo non

ebbe paura. Egli amava il Salvatore e aveva del lavoro mis-

sionario da svolgere. Scelse di andare a Gerusalemme.

Atti 20:22–24; 21:1–15

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO
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Voglio vedere il
Profeta
S A R A  V.  O L D S
Basato su una storia vera

«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate 

e vi sarà aperto» (Matteo 7:7).

Quando Sally aveva circa otto anni, viveva a Salt

Lake City. Il presidente David O. McKay

(1873–1970) era il profeta. Sally aveva sentito

molte storie di persone che avevano avuto la possibilità

di vederlo. Dopo la conferenza generale, egli usciva

sempre dalla porta sul retro del Tabernacolo e

saliva in una grande automobile. Un nume-

roso gruppo di persone lo aspettava fuori

dal Tabernacolo per vederlo, sperando

di stringergli la mano, e di dirgli due

parole – anche solo per vederlo di

persona piuttosto che in televi-

sione. Sally pensava che
IL
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O

N
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dovesse essere meraviglioso poter realmente incontrare

il profeta.

Decise di chiedere ai suoi genitori se l’avrebbero

portata nella Piazza del Tempio durante la conferenza

generale. Ma non disse loro che voleva aspettare

insieme a tutte le altre persone e avere forse la fortuna

di parlare con il presidente McKay. Questo era il suo

segreto speciale.

Era un giorno bellissimo, né troppo caldo, né troppo

freddo, quando la famiglia di Sally si recò alla Piazza del

Tempio durante una sessione pomeridiana e seguì la

conferenza seduta nei prati del Tabernacolo. Dei grandi

altoparlanti permettevano a tutte le persone all’esterno

del tabernacolo di seguire la conferenza, perché tutti i

posti nell’edificio erano occupati.

Quando Sally si avvicinò alle porte aperte del Taber-

nacolo, intravide il Coro del Tabernacolo e le Autorità

generali. Il cuore le scoppiava dalla gioia pensando «Oggi

è il gran giorno! Oggi è il giorno! Incontrerò il presidente

McKay!»

Vedeva le persone che cominciavano a radunarsi sul

retro del Tabernacolo. Dopo aver ricevuto il permesso

dai suoi genitori, si unì al gruppo e cercò di portarsi 

più avanti possibile. Non era molto alta, quindi se non

riusciva ad arrivare proprio davanti, come avrebbe

potuto incontrare il profeta?

Alla fine, tra una gomitata e l’altra, raggiunse la prima

fila del gruppo delimitato dalle transenne che bloccavano

il viale tra il Tabernacolo e la strada. Là, come aveva sen-

tito dire, lo aspettava la grande automobile scintillante.

«Non rimane molto da aspettare», pensò. Sentì che

stavano cantando l’inno di chiusura. «Cantate più in
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fretta! Cantate più in fretta!» mormorava silenziosa-

mente. Dopo la preghiera di chiusura, l’organista

riprese a suonare il grande organo del Tabernacolo.

Adesso era il momento!

La folla che la circondava avanzò, spingendo un po’

sulle transenne. La gente si riversava fuori dall’edificio, 

molte persone si univano alla folla, sperando anch’esse 
«Dio istruisce i Suoi figli e figlie mediante il
potere del Suo Spirito, che illumina la loro
mente e dice loro parole di pace riguardo 
alle domande che essi Gli hanno fatto».

Anziano Dallin H. Oaks, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, «Insegnare e
imparare mediante lo Spirito», La Stella,
maggio 1999, 22.
di poter vedere il profeta.

La grande automobile si spostò un po’ in avanti. Si

aprì un grande portone sul retro dell’edificio.

Ma con sgomento di Sally, adesso che l’automobile

si era spostata, lei non vedeva nient’altro che la mac-

china. Vedeva anche la testa di alcuni uomini. Ma il

presidente McKay non stava bene, e anche se era un

uomo alto, adesso era stato fatto accomodare in una

sedia a rotelle. Sally non riusciva a vederlo affatto:

neanche le ruote di gomma della sua sedia a rotelle.

Come avrebbe potuto vedere il profeta, senza neppure

pensare di incontrarlo, se non riusciva a vedere

niente?

Avrebbe voluto scivolare sotto le transenne e correre

alla macchina, salire sulla macchina e stringergli la mano

per salutarlo: fare qualcosa.

Ma il portone si richiuse velocemente e l’automobile
si immise lentamente sulla strada. Era finito. Se n’era

andato!

Sally rimase di pietra. I suoi sogni! I suoi piani!

La folla si diradò, lasciandola sola a fissare le 

transenne che erano state rimosse dopo la partenza 

del presidente McKay.

Allora un dolce sussurro le pervase la mente: «Perché

lo vuoi incontrare a tutti i costi?»

«Per vederlo e sapere per certo che egli è un

profeta», disse quasi a voce alta, con il nodo

alla gola.

Improvvisamente si sentì invadere da un

senso di calore. Era dolce e amabile e trasmet-

teva un lieve senso di rimprovero. Poi pensò:

«Non hai bisogno di vederlo per saperlo. Tutto

quello che devi fare è chiedere».

Chiedere?

Era così facile, così semplice! Prima ancora

di poter dire una preghiera veloce in cuor suo,

fu pervasa dalla testa ai piedi da un incredibile

senso di calore. Ora sapeva. L’uomo che si tro-

vava in quella macchina, colui che era stato

seduto in silenzio durante tutta la conferenza,

quello che sembrava tanto fragile – che a lei

sembrava dovesse vivere per sempre – era

senza alcun dubbio un profeta del Signore.

Non aveva bisogno di incontrarlo. Non aveva

bisogno di stringergli la mano. Egli non doveva accarez-

zarle il capo o parlare con lei. Lei sapeva.

E adesso capiva che per tutta la vita avrebbe potuto

sapere che l’uomo nominato profeta e presidente della

Chiesa era stato chiamato da Dio. Tutto quello che

doveva fare era chiedere. ●



Insegnate loro a capire, Walter Rane

I genitori vengono ammoniti di insegnare ai loro figli (vedere DeA 68:25). Qui vediamo un padre che aiuta il figlio a fare i compiti per 

la scuola, circondati da elementi che evidenziano il loro nutrimento sia fisico che spirituale.



Quando si tirano le somme, se puoi vivere accanto a una donna

brava per tutta la tua vita e vedi che i tuoi figli crescono e

maturano diventando persone felici e capaci, in grado di

apportare un contributo, allora puoi considerare la tua vita un

successo», spiega il presidente Gordon B. Hinckley, riflettendo sui suoi 

66 anni di matrimonio e vita familiare. «Non dipende da quante

automobili possiedi, dalle dimensioni della tua casa o cose del genere.

Ciò che fa la differenza è la qualità della vita che hai trascorso». 

Vedere «A casa degli Hinckley», pag. 32.
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