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Messaggio di Natale
della Prima Presidenza
In questa stagione santa, noi riaffermiamo la

realtà della nascita miracolosa di Gesù Cristo, il

Figlio di Dio. Noi attestiamo che Egli fu l’unico

uomo perfetto mai vissuto sulla terra. Egli andava

«attorno facendo del bene» (Atti

10:38) e dicendo a tutti: «Vieni e

seguitami» (Luca 18:22).

È la Sua santa influenza che spinge

l’umanità a compiere atti di miseri-

cordia e bontà. Colui che ha portato

le nostre malattie e che si è caricato

dei nostri dolori (vedere Isaia 53:4)

ispira ognuno di noi a rivolgerci con amore alle

persone povere, sole e oppresse.

Possa questo Natale ricordarci che il Principe

della pace, che calmò la burrasca sul Mar di

Galilea, ha il potere di calmare le tempeste della

nostra vita. Possa la Sua pace colmare i nostri cuori

e le nostre case per tutto l’anno a venire mentre ci

sforziamo di percorrere le Sue vie. ■
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Gesù ci invita a dare

noi stessi: «Ecco, il

Signore richiede il

cuore e una mente ben

disposta». Le possibilità

di fare qualcosa per il

nostro prossimo sono

illimitate, ma passano.

I DONI DI 

Natale

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

Da 3 Nefi, nel Libro di Mormon, leg-

giamo: «Alza il capo e sii di buon

animo; poiché ecco, il tempo è

vicino; questa notte sarà dato il segno e

domani io verrò nel mondo, per mostrare al

mondo che io adempirò tutto ciò che ho

fatto dire per bocca dei miei santi profeti».1

La nascita del Bambino di Betleem fu

accompagnata da un grande dono: un potere

più forte delle armi, una ricchezza più dura-

tura delle monete di Cesare. Quel bambino

doveva essere il Re dei re e il Signore dei

signori, il Messia promesso: Gesù Cristo, il

Figlio di Dio.

Il Suo invito

Nato in una stalla, posto a giacere in una

mangiatoia, Egli scese dal cielo per vivere

sulla terra come uomo mortale e per isti-

tuire il regno di Dio. Durante il suo mini-

stero terreno Egli insegnò agli uomini la

legge superiore; il Suo glorioso vangelo

restaurato riplasmò il pensiero del mondo.

Egli guarì gli infermi, fece camminare gli

storpi, vedere i ciechi, udire i sordi, e per-

fino riportò in vita i morti.

Quali furono le reazioni al Suo messaggio

di misericordia, alle Sue parole di saggezza,

alle Sue lezioni di vita? Ci furono alcuni

uomini, pochi ma preziosi, che seppero

apprezzarLo. Gli lavarono i piedi. Ascoltarono

la Sua parola. Seguirono il Suo esempio.
Durante tutto il corso della storia il mes-

saggio di Gesù è sempre stato lo stesso. A

Pietro, lungo le rive del bel Mar di Galilea,

Egli disse di seguirLo.2 A Filippo fu rivolto lo

stesso invito: «Seguimi».3 A Matteo, che

sedeva al banco della gabella, fu rivolta la

stessa parola «Seguimi».4 A me e a voi, se

sapremo ascoltarLo, sarà rivolto lo stesso

irresistibile invito «Seguitemi».

Anche noi, seguendo oggi i Suoi passi,

avremo la possibilità di influenzare positiva-

mente la vita degli altri. Gesù ci invita a 

dare qualcosa di noi stessi: «Ecco, il Signore

richiede il cuore e una mente ben

disposta».5

Le possibilità di fare qualcosa per il nostro

prossimo sono illimitate, ma passano. Vi

sono cuori da rallegrare, parole gentili da

dire, doni da offrire, atti da compiere e

anime da salvare. «Andate, allietate le per-

sone sole e tristi; andate, confortate le per-

sone piangenti e stanche; andate, e fate

buone azioni lungo il cammino. Oh, rendete

il mondo più felice oggi!»6

Un saggio cristiano una volta esortò:

«Possa ognuno di noi non spendere per

Natale, ma acquisirne il significato».7 Se

abbiamo lo spirito del Natale, abbiamo lo spi-

rito di Cristo, poiché lo spirito del Natale è lo

spirito di Cristo.

I miei libri preferiti sul Natale

In questo periodo dell’anno la mia fami-

glia sa che leggerò di nuovo i miei preziosi
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libri sul Natale e mediterò sulle

magnifiche parole usate dagli autori. Il primo sarà il van-

gelo di Luca: la vera storia del Natale. A questo seguirà 

A Christmas Carol [Ballata di Natale] di Charles Dickens

e infine The Mansion, [Il palazzo] di Henry Van Dyke.

Devo sempre asciugarmi gli occhi quando leggo questi

scritti ispirati. Toccano il mio cuore, come accadrà anche 

a voi.

Dickens scrisse: «Ho sempre pensato al Natale mentre si
avvicinava … come a un bel

momento: un periodo di gentilezza, perdono, carità e

bontà; l’unico momento che io conosca, in tutto il calenda-

rio, in cui gli uomini e le donne sembrano essere disposti

ad aprire liberamente i loro cuori chiusi e a pensare alle

persone meno fortunate di loro come veri compagni di

questa vita, e non come a un’altra razza di creature da

ignorare lungo il loro cammino».8

Nel classico A Christmas Carol, il personaggio di
L IAHONA  D I CEMBRE  2003 3
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Dickens ormai convertito, Ebenezer Scrooge, dichiara alla

fine: «Voglio onorare il Natale e cercare di osservarlo per

tutto l’anno... Vivrò nel Passato, nel Presente e nel Futuro.

Gli spiriti di tutti e tre vivranno dentro di me. Non rimarrò

sordo alle loro lezioni».9

Il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, Colui che era

un «uomo di dolore, familiare con il patire»10, parla a ogni

cuore turbato e conferisce il dono della pace: «Io vi lascio

pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il

vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti».11

Dare veramente

Egli diffonde la Sua parola

mediante le migliaia di missionari

che servono in lungo e in largo per

proclamare la buona novella e la

pace del Suo vangelo. Certe

domande come «Da dove

sono venuto? Qual è lo scopo

della vita? Dove andrò dopo la

morte?» ricevono risposta dai

Suoi servitori speciali. La fru-

strazione se ne va, i dubbi

scompaiono, l’incertezza svani-

sce quando la verità viene insegnata

con coraggio, seppur con spirito di

umiltà, da coloro che sono chiamati

a servire il Principe della pace, sì, il

Signore Gesù Cristo. Il Suo dono viene concesso indivi-

dualmente: «Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno ode

la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui».12

Desidero portarvi altri tre esempi di come dare vera-

mente, che ho appreso dalla mia esperienza con tre dei

più recenti presidenti della Chiesa con cui ho avuto il 

privilegio di lavorare come consigliere.

Primo, il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994): egli

parlò di un incarico ricevuto dal presidente della Chiesa

dopo la seconda guerra mondiale. Il presidente Benson

stava per lasciare moglie e figli per andare dai membri

della Chiesa in Germania e in altre nazioni devastate dalla

guerra. Per mezzo del programma di benessere ispirato da

Dio, egli nutrì letteralmente gli affamati, confortò gli afflitti

e avvicinò al cielo tutti coloro che incontrò. Anni dopo,

Il presidente Benson (a

di come dare veramen

e figli per andare dai 

in Germania, e in altr

a seguito della second
alla cerimonia di dedicazione a Zwickau, in Germania, un

membro anziano mi disse, con le lacrime agli occhi: «Per

favore, dica al presidente Benson che gli vogliamo bene.

Egli ha salvato la nostra vita: la mia, quella di mia moglie,

dei miei figli e di molti altri. È stato un angelo mandato da

Dio per riportarci letteralmente la speranza e la fiducia nel

futuro. Gli dica che lo amiamo».

Secondo, il presidente Howard W. Hunter (1907–1995):

una volta il presidente Hunter si trovò in una situazione

particolarmente tragica e difficile. Alla fine egli disse: «Mi è

sempre piaciuto innalzare le per-

sone, piuttosto che abbassarle,

mostrare loro la via indicata dal

Signore, perché possano seguirLo».

Di conseguenza, il dono del per-

dono, della compassione, dell’inco-

raggiamento sono stati dati

liberamente da questo dirigente

santo alle coppie afflitte.

Terzo, il presidente Gordon B.

Hinckley: il presidente Hinckley è

un presidente e profeta che ha

viaggiato tantissimo. La sua pre-

senza, il suo esempio e la sua testi-

monianza sono stati condivisi in

tutto il mondo. Circa cinque anni fa

fece ritorno da una visita all’area

sud-orientale degli Stati Uniti, dove

parlò a decine di migliaia di persone. Il mattino dopo il

suo ritorno a casa, il presidente Hinckley disse di sentirsi

un po’ stanco. Poi commentò: «Ho appreso delle terribili

sofferenze patite dai popoli dell’America centrale per via

dei forti allagamenti che hanno sommerso case, campi e

persone. Sento il bisogno di visitare le zone colpite,

quindi fra due giorni partirò in aereo con l’anziano L. Tom

Perry e il vescovo David Burton.» Ripassammo con il presi-

dente le informazioni riguardanti le forniture già inviate e

ricevute dai punti di distribuzione, oltre quelle che erano

in viaggio per via aerea o per mare.

Il presidente Hinckley fece ritorno dal suo viaggio di tre

giorni felice per come funziona il programma di benessere.

Aveva incontrato i membri della Chiesa. Aveva incontrato 

i missionari. Si era complimentato col gran numero di 

istra) fu un esempio

uando lasciò moglie

bri della Chiesa,

zioni devastate 

uerra mondiale.



S U G G E R I M E N T I  P E R  G L I
I N S E G N A N T I  F A M I L I A R I

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo

messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-

zione di coloro cui insegnate. Segue qualche esempio:

1. Chiedete ai familiari di fare alcuni esempi di quando

hanno dato se stessi nel periodo natalizio. Leggete insieme la

sezione «Il Suo invito». Esortate i membri della famiglia a

seguire l’esempio del Salvatore nel dare se stessi questo pros-

A destra: Il presidente

Howard W. Hunter fece

liberamente dono del perdono e della compassione a una

coppia in difficoltà che viveva un momento particolarmente

tragico e difficile.

A destra: Circa cinque anni

fa il presidente Gordon B.

Hinckley portò incorag-

giamento e l’assicurazione

di assistenza durante una

visita al Centro America, colpito 

dalle inondazioni.
persone impegnate nella pulizia dei

detriti che una volta erano case.

Il presidente Hinckley

diede loro incoraggia-

mento e la sicurezza di 

ulteriore assistenza, ma soprat-

tutto, egli diede sé stesso. Noi

ringraziamo il nostro Padre celeste

per il profeta che abbiamo.

Conoscendo il presidente Hinckley da una vita, so che è

saggio e prudente per quanto riguarda i sacri fondi della

Chiesa. Egli detesta gli sprechi e le stranezze. Tuttavia non

l’ho mai visto voltare le spalle ai bisognosi, agli affamati,

agli afflitti o agli oppressi. Aiutare è il nostro compito

divino. Il cibo, il riparo e l’assistenza resa vengono dati

liberamente in modo da alleviare le sofferenze, rallegrare i

cuori e salvare le vite.

Non c’è momento migliore di questo, il periodo di

Natale, per dedicarci nuovamente ai principi insegnati da

Gesù il Cristo. È il momento per amare il Signore nostro

Dio con tutto il nostro cuore e il nostro prossimo come

noi stessi. È bene ricordare che chi dona del denaro dà

tanto, chi dona del tempo dà di più, ma chi dona sé stesso

dà tutto. Possa questa essere una descrizione dei nostri

doni natalizi. ■
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NOTE
1. 3 Nefi 1:13.

2. Vedere Matteo 4:19.

3. Giovanni 1:43.

4. Matteo 9:9.

5. DeA 64:34.

6. «Make the World Brighter»,

Deseret Sunday School Songs
(1909), n. 197.

7. Senate, Peter Marshall, 80th

Cong., 1a sess., Congressional
Record (19 dic. 1947), 93, pt.

9:11673.

8. A Christmas Carol in Works of
Charles Dickens, Complete
and Unabridged (1982), 535

9. Works of Charles Dickens, 581.

10. Isaia 53:3.

11. Giovanni 14:27.

12. Apocalisse 3:20.

simo anno.

2. Fate un dono a ogni famiglia a cui fate visita. Poi invitate i

membri della famiglia a leggere gli esempi riportati nella

sezione: «Dare veramente». Leggete il paragrafo finale ad alta

voce e portate testimonianza del dono di sé che il Salvatore vi

ha fatto.



6



A N Z I A N O  G E N E  R .  C O O K
Membro dei Settanta

D

Natale
fatto in casa

Come pos-

siamo 

inserire nel

Natale il vero 

spirito del donare?

Trovare la risposta

è stata una bellis-

sima esperienza

per la nostra 

famiglia.
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Stabilire alcune regole fece 
in modo che i nostri doni
natalizi avessero molto più
significato per chi dava e chi
riceveva.

urante i quattro anni e mezzo in cui 

la mia famiglia visse in Sud America,

vivemmo dei Natali diversi da qualsiasi

altro festeggiato negli Stati Uniti.

I Natali erano semplici, se confrontati con

ciò a cui eravamo abituati. Per via della situa-

zione economica, l’aspetto commerciale della

festività era minimizzato.

Facemmo ritorno negli Stati Uniti al ter-

mine del nostro incarico in Sud America 

proprio nel periodo natalizio. Andando nei

negozi vedemmo centinaia di articoli in 

vendita: giochi, orologi, stereo, televisori, mac-

chinine, bambole parlanti, modellini di aero-

plani, videoregistratori, forni a microonde e

così via. Era difficile adattarsi a tanta improv-

visa abbondanza.

La domanda era ovvia: «Che cos’è il

Natale?» Natale significa il giorno della nascita.

In inglese, se si divide la parola Christmas, si

ottiene Christ [Cristo] e mas. In spagnolo la
parola mas significa «di più». Ci sembrava che

per alcune persone Natale volesse dire mas y
mas y mas («di più, di più e di più»). La parte

«Christ» [Cristo], e il vero donare, sembravano

essere stati dimenticati.

Tutto ciò che riguarda il vero spirito del

Natale—la commemorazione della nascita di

Cristo e il provare gioia nel dare, nell’amare 

e nel prendersi cura gli uni degli altri—sem-

brava essere messo da parte, almeno per noi,

a causa del trambusto che lo accompagnava.

Sentimmo la forte pressione di dover com-

prare dei regali per gli altri, forse più per

obbligo che per il vero spirito del donare.

Regole di famiglia per donare

Ci chiedemmo come potevamo mettere il

vero spirito del donare nel Natale (e nei com-

pleanni), più di quanto ci eravamo mai impe-

gnati a fare. Decidemmo di seguire queste

regole:

1. Pochi doni, o nessuno, potevano essere

acquistati.

2. La maggior parte dei doni dovevano

essere fatti a mano o essere il frutto dell’im-

piego del nostro tempo.

3. Solo alcune parti del dono, se necessa-

rio, potevano essere acquistate. Si doveva

improvvisare.

4. Si doveva donare il proprio tempo, i
L IAHONA  D I CEMBRE  2003 7
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I seguenti insegnamenti del Signore indicano che c’è

un vero spirito con cui dare e che i doni più grandi,

quelli di maggior valore, sono doni di tempo, mezzi 

o talenti. Il regalo più grande è il dono di sé.

SERVIZIO

«Io sono il buon pastore; il buon pastore mette la sua vita per

le pecore» (Giovanni 10:11; corsivo dell’autore).

AMORE

«Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo

unigenito Figliuolo» (Giovanni 3:16; corsivo dell’autore).

DONI RETTI

«Andate anche voi nella vigna, e vi darò quel che sarà

giusto» (Matteo 20:4; corsivo dell’autore).

DARE

«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Matteo
10:8; corsivo dell’autore).

«Ricordarsi delle parole del Signor Gesù, il quale disse egli
stesso: Più felice cosa è il dare che il ricevere» (Atti 20:35; 
corsivo dell’autore).

«E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato» 
(Luca 12:48; corsivo dell’autore).

DARE CON ALLEGRIA, NON DI MALA VOGLIA

«Dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo; non di
mala voglia, né per forza perché Iddio ama un donatore allegro»
(2 Corinzi 9:7; corsivo dell’autore).

«Se un uomo… fa un dono, [e] lo fa a malincuore… gli è
contato come se avesse trattenuto il dono» (Moroni 7:8).
talenti o sé stessi, concentrandosi sui bisogni del ricevente.

Questa è stata una bellissima esperienza per la nostra

famiglia. Abbiamo scoperto che, seguendo queste regole,

pensiamo più profondamente alla persona a cui facciamo

un dono e preghiamo di più per capire quali siano i suoi

bisogni o desideri. Lavorare a un dono significativo per

molti mesi prima di un compleanno o del Natale ci aiuta a

interiorizzare lo spirito di condivisione. Questo metodo ci

ha anche aiutato a renderci conto che possiamo essere più

autosufficienti di quanto pensiamo.

Ricordo di aver aiutato mio figlio di otto anni a fare il

regalo per sua madre. Aveva deciso di ricavare un porta-

chiavi da un pezzo di legno. Seguendo la regola di non

acquistare nulla, trovammo un vecchio pezzo di legno. Ci

impiegammo tre volte il tempo necessario per levigarlo,

poiché non era un legno pregiato.

Quando fu il momento di pitturarlo, ci rendemmo conto

di non avere un pennello. Prendemmo dei fili di paglia e

del bambù da un vecchio cestino e lo facemmo noi stessi.

Mi chiedevo se sarebbe venuto bene una volta finito, ma

con nostra sorpresa il bambù e la paglia funzionarono bene

come qualsiasi pennello che avessi mai adoperato.

Volevo comprare gli anelli per infilare le chiavi, ma mio

figlio mi ricordò che non potevamo farlo. Finimmo con 

l’usare dei chiodi senza testa cui demmo la forma con

pazienza, grande amore e dedizione. Diventarono degli

anelli belli come quelli che avremmo potuto acquistare in

ferramenta. Quando fu tutto terminato, fu il nostro dono

dal cuore per mamma.

Buoni regalo ai vicini

Ci sono altri tipi di doni che facciamo ai nostri vicini o

amici. Noi li chiamiamo i buoni regalo familiari. Su un

foglio di carta disegnamo un buono regalo che indichi il

nome della persona e l’opera di servizio da prestare. Alcuni

buoni appaiono così:

• Neve spalata gratuitamente dal vialetto

• Un taglio gratuito del prato

• Pulizia gratis del garage

• Un lavaggio gratuito dell’automobile

• Una esibizione al pianoforte di uno dei nostri figli



Man mano

che ci abi-

tueremo a

dare con il giusto

spirito, ci avvicine-

remo al Signore.
• Due pagnotte gratuite (non dalla

mamma, ma da parte dei figli)

• Servizio di baby-sitter gratuito

• Due ore di lavoro per riparare una finestra

• Una riunione al caminetto per insegnare

il Vangelo

Ripeto, questi doni personali hanno un

significato più profondo.

Buoni regalo ai familiari

Diamo gli stessi tipi di buoni regalo ai

membri della famiglia, che includono:

• Rifare il vostro letto sette volte (a turno

da parte dei figli)

• Lavare i piatti per tre volte in qualsiasi

momento si voglia far valere il buono

• Un’ora al pianoforte con papà che canta

• Una gita in montagna

• Pulizia del garage per te

• Un’ora da solo con mamma o papà per

sei volte

• Un’ora in pace e armonia (dedicate a

mamma e papà) per sei volte
• Dodici lettere, una al mese per un anno

(per una madre lontana)

Se cercate di condividere in accordo con

lo Spirito del Signore e delle

Scritture (vedere a fianco), vi

accorgerete di dare sempre

più di voi, di pensare di più a

chi riceve, di esprimere

amore dal profondo dell’a-

nimo, di pregare il Signore

perché vi aiuti a fare

un dono accettevole

e di sentirvi fortemente

realizzati per aver dato in

quel modo.

Man mano che ci abitueremo a dare con

il giusto spirito, ci avvicineremo al Signore.

Possa ognuno di noi emulare più piena-

mente il Signore Gesù Cristo, Colui che ci

insegnò il vero spirito del donare e amare.

Possiamo noi concentrarci sul Natale e sul

modo di donare, non sempre più cose, ma

con lo spirito di Cristo. ■

Adattato da «A Christmas Made at Home», Ensign,
dicembre 1984, 56–59.
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l dono natalizio

di Eric fatto con
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ficò molto per la

nostra famiglia.
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uando mio figlio maggiore, Eric,

era all’ultimo anno della scuola

superiore, volle fare dei doni ai

suoi familiari per Natale. Aveva pochi soldi,

pertanto decise di fare un dono dal cuore.

Per ogni membro della famiglia, Eric fece

un elenco delle dieci cose che gli sarebbero

mancate di più di quella persona durante gli

anni di università e della missione. Arrotolò i

suoi elenchi e li chiuse con un fiocco.

A Natale aprimmo i nostri regali con

grande entusiasmo e curiosità. Il mio elenco

includeva cose come «Osservarla mentre

cerca di usare il computer» e «I suoi

abbracci». Deve aver impiegato molto tempo

per pensare a 10 cose per ciascuno di noi. Io

piansi, i suoi fratelli risero e la sua unica

sorella tenne da conto l’elenco. Oggi, dopo

tre anni, è ancora appeso alla porta della sua

camera.

Adesso che Eric sta svolgendo una mis-

sione in Guatemala, volevamo mandargli

qualcosa di diverso per il suo ultimo Natale

prima di tornare a casa. Ciascuno di noi ha

scritto la sua versione del regalo che egli ci
fece tre anni fa. L’abbiamo intitolato «Dieci

cose che mi sono mancate di Eric mentre era

in missione».

Per alcuni di noi è stato facile. I fratelli di

Eric hanno fatto fatica, ma alla fine ce

l’hanno fatta. È stato un grande progetto per

una serata familiare, durante la quale tutti

abbiamo riso e pianto nel pensare alle dieci

voci contenute nei nostri elenchi. Abbiamo

dato inizio a una bellissima tradizione fami-

liare che speriamo di continuare man mano

che i nostri figli partiranno per l’università e

la missione.

Non dimenticherò mai questo dono da

parte di un figlio indaffarato che pensò di

farci un dono diverso. Siamo grati di averlo

ricevuto da lui. ■

Lois Zurligen Jorgensen è membro del Secondo
Rione di Ashland, Palo di Medford, Oregon.
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I  C L A S S I C I  D E L  V A N G E L O

Orson F. Whitney nac-

que il 1° luglio 1855 a

Salt Lake City, nello

Utah. Fu ordinato quale

membro del Quorum

dei Dodici Apostoli il 

9 aprile 1906 dal presi-

dente Joseph F. Smith.

L’anziano Whitney morì

il 16 maggio 1931

all’età di 75 anni a Salt

Lake City. Questo è un

riassunto di un discorso

che egli tenne in occa-

sione della sessione di

domenica sera della

conferenza MIA Jubilee

il 7 giugno 1925.

A N Z I A N O  O R S O N  F.  W H I T N E Y
( 1 8 5 5 – 1 9 3 1 )
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
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GESÙ CRISTO
LA DIVINITÀ DI 
I n un’epoca in cui la persona e la missione

divine del Redentore del mondo vengono

messe in discussione, anche da molti di

coloro che si professano cristiani, c’è motivo

di congratularsi e gioire del fatto che vi sia

ancora «fede sulla terra» [Luca 18:8]: la fede in

Gesù Cristo quale Figlio di Dio, il Salvatore

dell’umanità nato da una vergine, messaggero

unto e preordinato di Colui che «ha tanto

amato il mondo, che ha dato il suo unigenito

Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non

perisca, ma abbia vita eterna» (Giovanni 3:16).

Tra coloro che si attengono saldamente a

questa convinzione vi sono i Santi degli

Ultimi Giorni… E questa sera innalziamo il

nostro stendardo, decorato con il motto dei

Giovani Uomini e delle Giovani Donne di

Sion: «Noi sosteniamo una testimonianza
personale della divinità di Gesù Cristo».

Come ottenere la testimonianza

Tale testimonianza si può ottenere in un

solo modo: quello di Dio, non dell’uomo. 

I libri non la possono dare. La scuola non può

impartirla. Nessun potere umano può impar-

tirla. Essa viene, quando arriva, come dono 

di Dio, per rivelazione diretta e immediata

dall’alto.

Gesù disse al capo dei Suoi apostoli: «E voi,

chi dite ch’io sia?» Simon Pietro, rispondendo,
disse: «Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio

vivente». E Gesù, replicando, gli disse: «Tu sei

beato, o Simone, figliuol di Giona, perché non

la carne e il sangue t’hanno rivelato questo,

ma il Padre mio che è nei cieli» (vedere

Matteo 16:15–17).

Questo era il fondamento della testimo-

nianza di Pietro, ed è pure il fondamento di

ogni testimonianza reale dello stesso genere.

Tutte si basano sulla stessa cosa.

Testimonianza significa prova, e può consi-

stere di diverse cose, i frutti degli svariati doni

del Vangelo. Sogni, visioni, profezie, lingue e

interpretazioni, guarigioni e altre manifesta-

zioni dello Spirito divino fanno parte di quella

categoria.

La prova più sicura

Tuttavia, la testimonianza più grande e con-

vincente di tutte è l’illuminazione dell’anima

grazie al potere luminoso e rivelatore dello

Spirito Santo, il Consolatore promesso dal

Salvatore ai Suoi discepoli, che sarebbe rima-

sto con loro dopo la Sua partenza, per ram-

mentare loro ogni cosa passata e mostrare

loro le cose a venire, rendendo manifeste le

cose di Dio passate, presenti e future.

Il più grande dono di Dio

Solo mediante quello Spirito, e quello sol-

tanto, gli uomini possono conoscere Dio e

Gesù Cristo, che Egli ha mandato perché gli

uomini sapessero, e agissero di conseguenza
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Poi Egli si alzò e

camminò fino a dove si

trovavano gli Apostoli,

inginocchiati ma

addormentati! Egli li

scrollò gentilmente, li

svegliò e con tono di

tenero biasimo, senza

un minimo cenno di

collera o rimprovero,

chiese loro se non

potevano vegliare con

Lui un’ora.
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con tale conoscenza, ossia tenendosi stretti alla vita eterna.

Non vi è cosa più grande che possa giungere agli uomini

mentre sono nella carne, della conoscenza di come otte-

nere quel dono che è il più grande di tutti i doni celesti.

Per conoscere Dio, l’uomo deve conoscere sé stesso,

deve sapere da dove è venuto, perché è qui, cosa si aspetta

da lui Colui che lo ha mandato qui, dove andrà quando

lascerà la vita terrena e che cosa lo aspetta nell’immenso

aldilà. Lo Spirito Santo è la fonte da cui scaturisce questa

conoscenza, la più preziosa che l’uomo possa avere. Per

mezzo di esso giunge la testimonianza che Gesù Cristo era

ed è divino…

La testimonianza di tutte le epoche

«Io so che il mio Vindice vive»

[Giobbe 19:25], fu il grido esultante del

retto Giobbe, che proveniva dalla pro-

fondità della sua anima duramente pro-

vata e sofferente, seppur paziente—cui

fecero eco diecimila cuori, sì diecimila

volte diecimila dei fedeli e giusti, le cui

testimonianze ispirate dal cielo si sono

ripetute in tutte le epoche dai giorni di

Adamo a quelli di Joseph Smith. Le Sacre

Scritture sono colme di testimonianze

della divinità di Cristo, attestate da una

serie di miracoli e prodigi.

Una vita e una morte divine

Ma se anche Cristo non avesse com-

piuto alcun miracolo, se anche non avesse camminato sul-

l’acqua, guarito i malati, scacciato i demoni, ridato la vista ai

ciechi e fatto camminare gli storpi, o se non avesse fatto

nulla di ciò che gli uomini considerano soprannaturale, non

vi era forse qualcosa in Lui che portava testimonianza della

Sua divinità?

Cosa potrebbe esserci di più divino della vita di Colui

che «è andato attorno facendo del bene» [Atti 10:38],

che ha insegnato agli uomini a perdonare i loro nemici, a

pregare per coloro che li perseguitano e a fare agli altri

ciò che vorrebbero fosse fatto a loro? E non diede forse

un esempio di divina magnanimità implorando il per-

dono del Cielo sui Suoi assassini mentre era sulla croce

E Lui poteva d

per i Suoi nem

i Suoi amici. N

poteva farlo.
in preda all’agonia della morte? «Padre, perdona loro,

perché non sanno quello che fanno» [Luca 23:34].

Che cosa può essere più divino di questo? Chi, se non

Dio, poteva offrire una simile preghiera in quel momento?

«Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita

per i suoi amici» [Giovanni 15:13]. E Lui poteva deporre la

Sua vita per i Suoi nemici, oltre che per i Suoi amici.

Nessun mortale poteva farlo. C’era bisogno di un Dio che

morisse per tutti gli uomini, nemici e amici, e quel solo atto

imprime divinità alla persona e alla missione di Gesù Cristo.

Gli uomini che sapevano

I Dodici Apostoli erano i Suoi testimoni speciali. Come

tali dovevano sapere al di là di ogni dubbio che Egli era

colui che asseriva di essere. Era una cosa

nuova che veniva loro richiesta. Essi sta-

vano per testimoniare della Sua risurre-

zione: e fino a quando Cristo non si levò

dalla tomba, non vi era stata alcuna risur-

rezione su questo pianeta. Egli fu la «pri-

mizia di quelli che dormono» [1 Corinzi

15:20]. Quegli Apostoli dovevano sapere,

non semplicemente credere. Non pote-

vano andare per il mondo e dire: «Noi

crediamo che Gesù sia risorto dai morti;

questa è una nostra opinione, una nostra

convinzione». Che impatto avrebbe avuto

su una generazione peccatrice? No, la

semplice credenza non sarebbe bastata.

Essi dovevano sapere, e seppero, poiché

Lo videro e Lo udirono, e fu concesso loro di toccarLo, per-

ché potessero essere convinti che Egli era invero la risurre-

zione e la vita. Era loro diritto possedere questa

conoscenza, come risultato della loro particolare missione.

Ma al mondo in generale era chiesto di credere in ciò che

gli Apostoli testimoniavano riguardo a Lui…

Credenza e conoscenza

Cercare dei segni è un’abominazione, che denota un

animo impuro. È una benedizione credere senza vedere,

dal momento che esercitando la fede avviene uno sviluppo

spirituale, che è uno dei grandi obiettivi dell’esistenza 

terrena dell’uomo; la conoscenza, invece, va oltre la fede

rre la Sua vita

oltre che per 

n mortale



I Dodici Apostoli erano

i Suoi testimoni spe-

ciali. Come tali dove-

vano sapere al di là di

ogni dubbio che Egli

era colui che asseriva

di essere. Essi dove-

vano sapere, e sep-

pero, poiché Lo videro

e Lo udirono, e fu con-

cesso loro di toccarLo,

perché potessero

essere convinti che Egli

era invero la risurre-

zione e la vita.
senza permettere di esercitarla e impeden-

done quindi lo sviluppo. «La conoscenza è

potere», e tutte le cose devono essere cono-

sciute nel momento opportuno. Ma la cono-

scenza prematura, ossia conoscere le cose 

nel momento sbagliato, è deleterio sia per il

progresso che per la felicità.

Il caso degli Apostoli fu eccezionale. Essi

erano in una condizione particolare. Era

meglio per loro sapere, anzi assolutamente

essenziale, per poter dare la forza e il potere

necessari alla loro straordinaria testimonianza.

Potere dall’alto

Tuttavia, anche nel loro caso, era necessa-

rio qualcosa di più del vedere con gli occhi,

del sentire con gli orecchi, del provare attra-

verso i sensi, per permettere loro di sapere e

testimoniare della divinità di Cristo. Pietro

sapeva, prima della Risurrezione, che Gesù

era il Cristo, il Figlio dell’Iddio vivente, lo

sapeva per rivelazione divina; e ai suoi fratelli,

i Dodici, fu concessa la stessa conoscenza 

tramite gli stessi mezzi.

Il fatto che fosse necessario qualcosa di più

della Sua apparizione in uno stato risorto per

qualificarli al lavoro è evidente dal fatto che

dopo quella apparizione, e dopo che Egli li

aveva incaricati dicendo: «Andate per tutto il

mondo e predicate l’evangelo ad ogni crea-

tura» [Marco 16:15], essi furono comandati di

attardarsi a Gerusalemme finché non fossero

stati «rivestiti di potenza» [Luca 24:49]. Essi

obbedirono, e il potere scese su di loro: «un

suono come di vento impetuoso che soffia... E

apparvero loro delle lingue come di fuoco… e

se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti

furon ripieni dello Spirito Santo, e comincia-

rono a parlare in altre lingue, secondo che lo

Spirito dava loro d’esprimersi» (Atti 2:2–4).

Gli apostoli impartirono agli altri quello

stesso potere, sì, proprio a tutti coloro che

ebbero fede in Gesù Cristo, che si erano 
pentiti dei loro peccati ed erano stati purifi-

cati mediante il battesimo celebrato per

mano di coloro che avevano la divina autorità

per officiare; al fine di ricevere lo Spirito

Santo e ottenere la vita eterna per mezzo 

dell’obbedienza continua.

La testimonianza degli ultimi giorni

Tutto questo nei tempi antichi. Adesso pas-

siamo all’era moderna. Joseph Smith, a cui il

Padre e il Figlio si rivelarono agli inizi del

diciannovesimo secolo, e tramite cui il vangelo

eterno, con tutti i suoi antichi doni e benedi-

zioni, fu restaurato all’apertura di quest’ultima

dispensazione del Vangelo, la più grande di

tutte; Joseph Smith, che insieme a Sidney

Rigdon vide il Figlio di Dio seduto alla destra

del Padre e che guardò le glorie dell’eternità;

Joseph Smith, che insieme a Oliver Cowdery

vide Geova, ovvero Gesù Cristo, che stava sul
L IAHONA  D I CEMBRE  2003 15
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parapetto del pulpito del Tempio di Kirtland; Joseph, il pro-

feta martirizzato, che diede la propria vita per porre le fon-

damenta di quest’opera, colui che lasciò più di una possente

testimonianza della divinità di Gesù Cristo. E decine di

migliaia di fedeli santi hanno gioito e stanno gioendo per

queste testimonianze, confermate loro dal potere convin-

cente dello Spirito Santo.

Sul campo di missione

Posso dare il mio piccolo contributo a questo argo-

mento così importante? Cinquant’anni fa o poco meno,

ero un giovane missionario nello Stato della Pennsylvania.

Avevo pregato per avere una testimonianza della verità ma,

a parte questo, non avevo dimostrato grande zelo nelle

mie imprese missionarie. Il mio collega, ormai anziano ed

esperto, mi rimproverò per la mia mancanza di diligenza.

«Dovrebbe studiare i libri della Chiesa», mi disse. «È stato

mandato a predicare il Vangelo, non a scrivere articoli per

un giornale», poiché era ciò che facevo a quel tempo.

Sapevo che aveva ragione, ma io continuavo per la mia

strada, affascinato dal fatto che potevo impugnare una

penna con tanta facilità, che era la mia attività preferita a

parte il teatro, la mia precedente ambizione che avevo

messo sull’altare del sacrificio a 21 anni quando accettai 

la chiamata a svolgere la missione.

Nel Getsemani

Una notte sognai, se può definirsi un sogno, che ero

nel giardino di Getsemani, come testimone dell’agonia del

Salvatore. Lo vidi chiaramente così come vedo questa con-

gregazione. Stetti dietro a un albero dove potevo vedere

senza essere scorto. Gesù insieme a Pietro, Giacomo e

Giovanni passarono da un cancello alla mia destra. Dopo

aver lasciato lì i tre Apostoli e aver detto loro di inginoc-

chiarsi e pregare, Egli andò dall’altra parte, dove si ingi-

nocchiò a Sua volta e pregò. Era la stessa preghiera che

tutti noi conosciamo: «Padre mio, se è possibile, passi

oltre da me questo calice! Ma pure, non come voglio io,

ma come tu vuoi» ([vedere] Matteo 26:36–44; Marco

14:32–41; Luca 22:42).

Mentre pregava le lacrime bagnavano il Suo volto, che

era di fronte a me. Fui così commosso a quella vista che

piansi anch’io per via del Suo grande dolore. Il mio cuore
era completamente rivolto a Lui. Lo amai con tutta la mia

anima e desiderai essere con Lui più di qualsiasi altra

cosa.

Poi Egli si alzò e camminò fino a dove si trovavano gli

Apostoli, inginocchiati ma addormentati! Li scrollò gentil-

mente, li svegliò e con tono di tenero biasimo, senza un

minimo cenno di collera o rimprovero, chiese loro se

non potevano vegliare con Lui un’ora. Egli era là, con il

peso dei peccati del mondo sulle Sue spalle, con i dolori

di ogni uomo, donna o bambino che attraversavano la

Sua anima sensibile: ed essi non riuscivano a vegliare con

Lui un’ora sola!

Dopo essere tornato al Suo posto, Egli pregò di nuovo,

poi andò da loro e li ritrovò addormentati. Li svegliò nuo-

vamente, li ammonì e tornò a pregare come prima. Questo

accadde tre volte, finché io riconobbi bene il Suo aspetto,

il volto, la persona e i movimenti. Era di nobile statura e

aspetto maestoso, non la figura debole ed effeminata

ritratta da alcuni pittori, un vero Dio tra gli uomini, ma al

tempo stesso mite e umile come un bambino.

Tutto ad un tratto le circostanze sembrarono cambiare,

sebbene la scena fosse la stessa. A differenza di prima, era

dopo la Crocifissione, e il Salvatore insieme a quei tre

Apostoli, stavano in gruppo alla mia sinistra. Stavano per

partire e ascendere al cielo. Non fui più in grado di resi-

stere. Corsi da dietro l’albero e caddi ai Suoi piedi, afferrai

le Sue ginocchia e Lo implorai di portarmi con sé.

Non dimenticherò mai il modo gentile e buono in cui si

fermò, mi fece alzare e mi abbracciò. Era tutto così vero e

reale che sentii il calore del Suo petto al quale ero abbrac-

ciato. Poi disse: «No, figlio mio; questi hanno finito la loro

opera, e possono venire insieme a me, ma tu devi rima-

nere e portare a termine la tua». Mi tenevo ancora stretto a

Lui. Guardando in su il Suo volto, poiché era più alto di

me, Lo pregai ardentemente: «Allora promettimi che alla

fine verrò a Te». Egli sorrise dolcemente e rispose tenera-

mente: «Questo dipende soltanto da te». Mi svegliai 

singhiozzando, ed era mattino.

La morale della storia

«Viene da Dio», disse il mio collega (l’anziano A. M.

Musser), quando gli raccontai l’accaduto. La mia risposta

fu: «Non c’è bisogno che lei me lo dica». La morale mi
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La testimonianza più

grande e convincente

di tutte è l’illumina-

zione dell’anima grazie

al potere luminoso e

rivelatore dello Spirito

Santo, il Consolatore

promesso dal Salvatore

ai Suoi discepoli, che

sarebbe rimasto con

loro dopo la Sua 

partenza.
appariva chiara. Non avrei mai pensato di

diventare un apostolo o di detenere qualsiasi

altro ufficio nella Chiesa; e non me ne capaci-

tai nemmeno allora. Tuttavia so che quegli

Apostoli addormentati rappresentavano me.

Io ero addormentato come missionario, pro-

prio come ogni uomo o donna che, dopo

essere stato divinamente chiamato a svolgere

una cosa, ne fa un’altra.

Il consiglio del presidente Young

Ma da quel momento, tutto cambiò: ero

un uomo diverso. Non smisi di scrivere, dal

momento che il presidente Brigham Young

[1801–1877], dopo aver notato alcuni dei

miei articoli, mi scrisse di coltivare quello

che egli definì il mio «dono di saper scrivere»

perché potessi usarlo nel futuro «per stabilire

la verità e la giustizia sulla terra». Queste

furono le ultime parole di consiglio che mi

diede. Morì alcuni anni dopo, mentre ero

ancora in missione sebbene allora lavorassi

nello Stato dell’Ohio. Continuai a scrivere,

ma lo feci per la chiesa e il regno di Dio.
Quella per me era la causa principale; tutto il

resto era secondario.

La testimonianza di chi parla

Poi venne la divina illuminazione, che è

maggiore di tutti i sogni, le visioni e le altre

manifestazioni messe insieme. Alla luce della

candela del Signore, il dono dello Spirito

Santo, io vidi ciò che fino ad allora non avevo

visto, e imparai ciò che fino ad allora non

avevo appreso, e amai il Signore come non

avevo mai fatto prima. La mia anima era

ricolma, la mia gioia completa, poiché avevo

una testimonianza della verità, ed essa mi ha

accompagnato fino ad oggi.

Io so che il mio Redentore vive. Nemmeno

Giobbe lo sapeva meglio di me. Ho una prova

della quale non posso dubitare; e questo è il

motivo per cui mi trovo tra coloro che questa

sera hanno scelto di aderire a questo motto,

di possedere e proclamare una testimonianza

personale della divinità di Gesù Cristo. ■
Pubblicato su Improvement Era, gennaio 1926,
219–227; punteggiatura, sillabazione e uso delle
maiuscole rimodernati.
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I membri della Chiesa parlano di espe-
rienze e benedizioni ricevute grazie al
pagamento della decima.

Ogni anno abbiamo la possibilità di partecipare alla

liquidazione delle decime e di rivedere privata-

mente con il nostro vescovo o presidente di ramo

la nostra posizione riguardo alla decima. Questo è il

momento in cui possiamo ricominciare col proposito di

pagare una decima onesta.

«Portate tutte le decime alla casa del tesoro...», comandò

il Signore, «e mettetemi alla prova in questo… e vedrete s’io

non v’apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta

benedizione che non vi sia più dove riporla» (Malachia 3:10).

Quali benedizioni spirituali e temporali si riversano nella

nostra vita attraverso le porte del cielo quando paghiamo la

decima? I membri della Chiesa di tutto il mondo raccontano

le loro testimonianze ed esperienze.

Guidato a tornare

Circa quattro anni fa andai a vivere insieme a mio padre,

che era un membro fedele della Chiesa da vent’anni. Io non

avevo mai frequentato la Chiesa e sapevo poco del Vangelo.

Un po’ alla volta cominciai ad andare in chiesa. Poi una

domenica, alla conferenza di palo, udii l’anziano Adelson

de Paula Parrella, Settanta-Autorità di area, parlare della

decima. Malgrado io non capissi molto di questa legge,

l’anziano Parrella parlò con tale fiducia, fede e spirito che

decisi di pagare la decima da quel momento in poi.

Quando iniziai a pagare la decima e le offerte, cominciò

ad accadere qualcosa di meraviglioso nella mia vita. Lo

Spirito cominciò a riempire il mio cuore e, come avvenne

per il figliol prodigo, fui guidato a tornare sul cammino del

Vangelo. Il Signore mi benedì così grandemente che fui in

grado di svolgere una missione in Brasile, a Fortaleza.

So che quando siamo fedeli nel pagamento della

decima e diamo generose offerte di digiuno, il Signore ci

può benedire materialmente e spiritualmente.

Rafael Barcellos Machado, Rione di Parque Pinheiro, Palo di Santa
Maria, Brasile
I l Signore ha promesso che quando paghiamo la

nostra decima, Egli aprirà «le cateratte del cielo e…

rivers[erà] su [noi] tanta benedizione».
Avere fiducia in Lui

Due mesi dopo il mio battesimo, dissi alle sorelle mis-

sionarie che non avevo ancora pagato la decima. Ero senza

lavoro e non avevo soldi a sufficienza per arrivare a fine

mese. Le sorelle lessero la promessa fatta dal Signore che

avrebbe aperto le cateratte del cielo, e io sentii lo spirito

attestarmi: «Abbi fiducia in Lui».

Ero così felice che il giorno seguente pagai la decima sulla

piccola somma di cui disponevo. Durante la settimana trovai

un lavoro. Sono molto felice di sapere che, se abbiamo fidu-

cia nel Signore Gesù Cristo, Egli farà per noi dei miracoli.

Ivanka Ivanova, Ramo di Sofia Tsentralen, Distretto di Sofia,
Bulgaria

Più di quanto meritiamo

Poiché ero l’unico membro della Chiesa nella mia fami-

glia, dovetti superare molti ostacoli per poter svolgere

una missione a tempo pieno. Uno di questi era di natura

economica, e io passai infinite ore alla ricerca di un

lavoro che mi permettesse di guadagnare abbastanza

soldi per la missione. Alla fine trovai un lavoro che consi-

steva nel curare la casa di qualcuno. Sebbene guadagnassi

poco, decisi di pagare la decima. Poi trovai un altro

lavoro: insegnare l’inglese a tre bambini. Questo mi per-

mise di raddoppiare il mio stipendio, inoltre potevo svol-

gere entrambi i lavori. Che benedizione! Dopo aver

lavorato per alcuni mesi, sempre pagando la decima, rice-

vetti finalmente la mia chiamata nella Missione di Phnom

Penh, in Cambogia.

A volte penso al Signore come a un Maestro e a me

stesso come a uno dei Suoi servitori. Se sono un servi-

tore pigro che pensa solo a dormire, mangiare e diver-

tirsi, vorrà Egli ricompensarmi? No. Ma se lavoro

diligentemente, il nostro Maestro tratterrà Egli le Sue

benedizioni da me? No. Egli mi ricompenserà più 

di quanto meriti. E se siamo obbedienti alla legge 

della decima, allora quanto saranno generose le nostre

benedizioni? Egli ha detto che non vi sarà più dove

riporle (vedere Malachia 3:10; 3 Nefi 24:10). Questa è 

la meravigliosa promessa del Signore a tutti coloro che

pagano la decima.

Eng Bun Huoch, Ramo di Ta Khmau, Distretto di Phnom Penh Sud,
Cambogia
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Mia madre

fu ricove-

rata in

ospedale. Io ero

molto preoccupata

per lei e anche per

come avremmo

pagato le sue cure.

La domenica succes-

siva ricordai di non

aver pagato la

decima di quel mese.

20
Mettere alla prova la fede

Quando, ancora adolescente, mi unii alla

Chiesa a Taiwan, pagare la decima non era

difficile perché avevo delle entrate minime.

Dopo il diploma iniziai a lavorare, e diventò

più difficile. C’erano sempre molte cose da

comprare e poco denaro a disposizione.

Ogni anno, però, durante la liquidazione

delle decime, potevo dire onestamente al

presidente di ramo che avevo pagato la

decima per intero.

L’anno scorso mia madre fu ricoverata

presso l’unità di cure intensive dell’ospe-

dale. Io ero molto preoccupata per lei e

anche per come avremmo pagato le sue

cure. La domenica successiva ricordai di non

aver pagato la decima di quel mese.

Pensando che avrei avuto bisogno di tutto il

mio denaro per pagare l’ospedale, decisi di

rimandare il pagamento della decima alla

domenica successiva. All’avvicinarsi della
domenica, una vocina

mi ricordò che il

Signore aveva promesso di aprire le

cateratte del cielo quando paghiamo la

decima. «Ora è il momento di mettere alla

prova la mia fede», pensai.

Prelevai del denaro dalla banca e lo misi

nella busta della decima. Ero un po’ titu-

bante, ma raccogliendo tutto il mio coraggio,

consegnai la decima al mio presidente di

ramo. Anche se ebbi qualche difficoltà a mol-

lare la busta, decisi di rimettere la questione

nelle mani di Dio.

Soltanto una settimana dopo, ricevetti una

telefonata che confermava che la nostra com-

pagnia assicurativa avrebbe presto inviato un

assegno. «Di quanto?» chiesi. L’importo era

molto superiore alla decima che avevo ver-

sato. So che quando siamo fedeli, Dio non ci

abbandona.

Lu Chia, Rione cinese di BYU, Sesto Palo della
Brigham Young University

Benedetta con la pace

Quando nel 2001 fui battezzata, cominciai 

a pagare la decima ogni mese. Solo otto mesi

dopo mio marito morì. Ero una vedova con

due bambini piccoli a casa e un figlio in mis-

sione. Malgrado i gravi problemi economici,

non smisi mai di pagare la decima. Sono stata

benedetta con sempre maggior lavoro, che mi

ha permesso di guadagnare di più. Cosa

ancora più importante, per aver pagato la

decima mi sono sempre sentita in pace con il

Signore.

Oggi la mia piccola casa sembra grande e

confortevole. Sono tranquilla con i miei

due bambini. Non smetterò mai di pagare

la decima perché so che il Signore mi ha

benedetto non solo con la salute fisica e

spirituale, ma anche con saggezza e pace.

Josefa Margarida dos Santos Fontes, Rione di Rio
Grande da Serra, Palo di Ribeirão Pires, Brasile



Quando io e

mio fratello

vincemmo

un premio in denaro

a un concorso musi-

cale, sapevo che

dovevo pagare la

decima sulla mia

parte. La mia fami-

glia aveva dei pro-

blemi economici, ed

essi sostennero che  

non dovevo pagare

il dieci percento 

a Dio.
Non potevamo permetterci di non pagarla

Dopo che io e mia moglie Jean fummo

battezzati il 27 ottobre 1957, non comin-

ciammo subito a pagare la decima come

avremmo dovuto. Pensavo che avessimo

troppi debiti e troppo poco denaro. Avrei

dovuto sapere che non potevamo permet-

terci di non pagarla.

Passarono gli anni, e noi eravamo in attesa

del nostro terzo figlio. Avevamo appena

acquistato una nuova casa e avevamo anche

molti altri debiti. Circa in quel periodo, mia

moglie disse: «Dobbiamo pagare la nostra

decima». Non sapevo come avremmo fatto

perché non rimaneva nulla dopo le spese,

ma dissi: «Lo faremo». E così fu.

Ci eravamo già trasferiti nella nuova casa,

ma il prestito non era ancora chiuso perché la

strada non era stata terminata. Presto 

iniziò a piovere per un lungo periodo. Di con-

seguenza, i lavori sulla strada furono postici-

pati. Il prestito non era ancora stato concluso,

quindi non avevamo rate da pagare.

Quando i lavori furono terminati, la

compagnia di finanziamento aveva perso 

i documenti del mutuo e non sembrava

avere fretta di ritrovarli. Quando furono

ritrovati i documenti, eravamo nella nuova

casa già da sei o sette mesi senza aver

pagato alcuna rata. In quel periodo fummo

in grado di saldare altri conti che avevamo

in corso.

L’aspetto economico non è sempre stato

facile per noi, ma non abbiamo mai smesso

di pagare la decima. Noi consideriamo que-

sta esperienza una benedizione dal cielo.

Henry Hardnock, Secondo Rione di Midland, 
Palo di Odessa, Texas

Felicità e benessere

Quando avevo vent’anni e mi interessavo

alla Chiesa a Ulan-Ude, in Russia, io e mio 

fratello cantammo a un concorso musicale.
Pregai affinché la nostra musica toccasse il

cuore dei giudici. La mia preghiera ebbe

risposta quando due dei giudici furono toccati

a tal punto che piansero durante il nostro

numero. Fui commossa quando vincemmo 

il secondo premio in denaro.

Dopo che io e mio fratello ci spartimmo il

premio, ricordai ciò che avevo imparato sulla

decima: che il dieci percento del Signore

doveva essere pagato al presidente di ramo.

La mia famiglia aveva dei problemi econo-

mici, ed essi sostennero che non dovevo

pagare il dieci percento a Dio.

Uno dei membri del rione però mi

mostrò come inserire i soldi nella busta

della decima. Ero felice quando conse-

gnai la mia prima decima al presidente

di ramo, credendo che il Padre celeste
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Dopo che una

signora mi

diede una

borsa di mele, il

figlio dei nostri vicini

mi chiese «posso

averne solo una?»

Dopo che il Signore

aveva dato tanto a

me e ai miei, sarei

stata disposta a con-

dividerlo con gli

altri?
non avrebbe permesso alla mia famiglia di

morire di fame per via della scarsità di

denaro.

Quella sera, un’amica di mia madre venne

a casa nostra. Voleva aiutarci e ci diede più

soldi di quanti io avessi pagato.

Quell’esperienza mi aiutò molto. Fui battez-

zata sei settimane dopo ed ora sto svolgendo

una missione a tempo pieno.

So che la nostra felicità e il nostro benes-

sere sono influenzati dal nostro grado di one-

stà nel pagare la decima. Adesso anche la mia

famiglia è della stessa opinione!

Sorella Marita Ivanova, Missione di Samara, Russia

Condividere le benedizioni

Un tempo, quando i nostri figli erano pic-

coli, decidemmo di mettere alla prova la

promessa del Signore pagando la nostra
decima, anche se non sapevo dove avremmo

trovato i soldi per comprare da mangiare.

Non parlai delle nostre difficoltà a nessuno.

Con mia sorpresa, i miei genitori vennero

presto a trovarci e portarono abbastanza

carne, patate e pane da poterci cibare per

lungo tempo. Ma questo non fu tutto. La

nostra figlia maggiore svolse un tirocinio per

la scuola. Fu assegnata a lavorare in una pani-

noteca, e alla fine della settimana ricevette il

permesso di portare a casa dei panini per

tutta la famiglia!

«Adesso ci manca solo un po’ di frutta»

pensai. Quel pomeriggio, mentre ero in bici-

cletta, vidi una signora che metteva delle

mele in una borsa. «Le farebbe piacere

averle?» mi chiese. Sorpresa, dissi che le avrei

apprezzate moltissimo.

Subito dopo si avvicinò il figlio dei nostri

vicini. Quando vide quelle mele deliziose,

chiese «Posso averne solo una?» Gli porsi la

borsa ed egli ne scelse una. Ringraziandomi,

corse a casa con gli occhi che brillavano per la

felicità.

Dopo pensai che anche il Signore doveva

avermi messo alla prova. Dopo che Egli aveva

dato tanto a me e ai miei, sarei stata disposta

a condividerlo con gli altri? Lo feci, e da allora

ho sempre cercato di farlo.

Jytte Christiansen, Rione di Fredericia, Palo di
Aarhus, Danimarca

Prima la decima

Dopo essermi diplomata, lavorai come

segretaria presso l’università e fui in grado di

aiutare papà nel sostentamento della famiglia.

Era sempre stato il solo a lavorare in famiglia,

ed era stato difficile per lui mantenere noi

quattro figli a scuola. Talvolta ci erano mancate

delle cose necessarie.

Quando avevo diciotto anni, mio padre

morì inaspettatamente. Mia madre non

poteva lavorare perché era malata, e come



Dopo aver man-

tenuto la mia

famiglia per

sei anni, sposai un

uomo meraviglioso nel

tempio di Guayaquil,

in Ecuador. Il nostro

obiettivo fu sempre

quello di pagare la

decima, e lo facemmo

sempre. Non avevamo

tutto il necessario, ma

nemmeno dovemmo

soffrire.
figlia maggiore avrei dovuto provvedere

alla famiglia.

Un giorno, mentre ero preoccupata

perché non avevo guadagnato abbastanza

denaro per coprire tutte le spese, ricordai

la promessa contenuta in Malachia.

Pregai il Padre celeste, ricordandoGli che

stavo pagando la decima per intero,

anche se non avevo abbastanza denaro

per comprare il cibo. Più tardi, il vescovo

venne a farci visita e portò cibo e aiuti. In

tutto il periodo in cui dovetti provvedere

alla mia famiglia il Signore non mi abban-

donò mai.

Quando mio fratello fu abbastanza

grande per svolgere una missione,

voleva stare a casa e lavorare per aiu-

tarmi a pagare tutte le spese per la

famiglia. Sentimmo però che doveva

andare, così lasciò il suo lavorò e partì per la

missione. Il mese successivo, ricevetti un

aumento di stipendio. Per tutto il periodo in

cui fu in missione, alla mia famiglia non

mancò mai nulla. Ricevetti una borsa di stu-

dio e potei così studiare per diventare inge-

gnere commerciale. In quel periodo le

nostre scarpe duravano di più, i vestiti non

si consumavano velocemente e ci ammala-

vamo raramente.

Dopo aver mantenuto la mia famiglia per

sei anni, sposai un uomo meraviglioso nel

tempio di Guayaquil, in Ecuador. Il nostro

obiettivo fu sempre quello di pagare la decima,

e lo facemmo sempre. Ogni mese pagavamo
prima la decima. Non avevamo tutto il neces-

sario, ma nemmeno dovemmo soffrire.

Due anni dopo che ci sposammo, mio

marito morì in un incidente stradale. Mi

ritrovo di nuovo a dover mantenere la mia

famiglia. Ho un buon lavoro, e so che se con-

tinuerò a osservare la legge della decima, io e

il mio figlioletto avremo tutto ciò di cui

abbiamo bisogno. Con tutto il cuore so che il

Signore non mi dimenticherà mai e che conti-

nuerà a riversare le Sue benedizioni, non solo

materiali, ma anche spirituali. ■

Karina Vanegas Barcia, Ramo di Monay, Palo di
Cuenca, Ecuador
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LL a bellezza del

tempio e i senti-

menti che provai

mentre facevo i batte-

simi valevano qual-

siasi sacrificio.

RR

Nessun piacere 
terreno può essere
paragonato alla
pace e alla gioia
del tempio.
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ecente-

mente,

durante

una vacanza di

famiglia presso un

parco giochi a nord

di casa nostra in Sud

Africa, la mia famiglia decise

di trascorrere qualche notte a

Johannesburg e visitare il tempio.

L’hotel a Johannesburg era incredibile.

Intendo dire che era il tipo di hotel che si

vedono nei film. La mia camera della suite

era più grande della cucina e della sala di

casa nostra messe insieme, le pareti del

bagno erano riscaldate e la televisione usciva

da un contenitore dopo che si premeva un

bottone. Il personale era disposto a soddisfare

ogni nostro capriccio.

Ero veramente colpita. Pensai che quello

era il modo in cui dovesse trascorrere la mia

vita: andarmene in giro e agire come una

regina. Infatti ero così travolta dal lusso dell’-

hotel che dimenticai il motivo principale per

cui eravamo lì.

L’unica possibilità che io, mio fratello e
mia sorella avevamo per andare al tempio e

fare i battesimi per i morti era il sabato mat-

tina. Ma invece di pensare al tempio,

pensavo solamente a quanto

sarebbe stato bello dor-

mire fino a tardi il

sabato, trascorrere la

giornata in quel bel-

lissimo albergo e

poi ripartire verso

casa.

Tuttavia deci-

demmo di andare al

tempio. Quando

varcai la porta del tem-

pio e vidi e percepii la san-

tità e la bellezza di quel posto,

la mia prospettiva cambiò, e mi resi

conto di ciò che era veramente importante.

L’albergo poteva essere bello, ma non era

paragonabile al tempio. I sentimenti che pro-

vai mentre facevo i battesimi per i morti mi

portarono una pace e una gioia superiori a

qualsiasi piacere mondano.

Sono molto grata per questa lezione. È

molto facile lasciarsi distrarre dalle cose del

mondo. Quelle cose sono attraenti, ma il pia-

cere che portano non dura. Ora comprendo

più chiaramente che la vera gioia e la vera

pace si possono trovare solo attraverso l’ob-

bedienza e il rispetto dei comandamenti del

Padre celeste. ■
Emma Withers è membro del Secondo Rione
Universitario della Cambridge University, Palo di
Cambridge, Massachusetts.
La pagina 25 della Liahona segue l’inserto locale e L’amico.
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Prepararsi vivendo in modo parsimonioso
e pagando la decima e le offerte
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Scegliete e leggete, dopo aver
pregato, i passi delle Scritture
e gli insegnamenti contenuti

in questo messaggio che si adattano
meglio alle necessità della sorella
alla quale fate visita. Condividete le
vostre esperienze e la vostra testimo-
nianza. Invitate colei cui insegnate
a fare altrettanto.

Che cosa significa vivere in modo

parsimonioso e come può portare

delle benedizioni nella nostra vita?

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): «La preparazione perso-

nale e familiare… implica la massima

utilizzazione delle nostre risorse, la

saggia programmazione delle spese,

l’attuazione di tutte le misure neces-

sarie a garantire la salute fisica e l’a-

dozione di misure atte a garantire

una qualificazione e il proseguimento

di una carriera proficua, l’impegno a

produrre e immagazzinare le provvi-

ste familiari, oltre che a sviluppare

una considerevole stabilità psichica...

Facciamo queste cose perché sono

giuste, perché ci danno soddisfazione

e perché vogliamo obbedire ai consi-

gli del Signore… È vero che verranno

tempi difficili, poiché il Signore l’ha

predetto… Se vivremo saggiamente e

previdentemente, saremo sicuri come

nel palmo della Sua mano» («I Servizi

di Benessere: il Vangelo in azione»,

La Stella, aprile 1978, 125–126).

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Ci sono ancora stati dati ripetuti con-

sigli riguardo all’autosufficienza, i

debiti, la frugalità…

Mettiamo da parte un po’ di cibo
che possa sfamarci per un certo

periodo di tempo in caso di bisogno.

Non facciamoci prendere dal panico e

non andiamo agli estremi. Siamo pru-

denti sotto tutti gli aspetti; e soprat-

tutto procediamo innanzi con fede

nel Dio vivente e nel Suo beneamato

Figlio» («I tempi in cui viviamo»,

Liahona, gennaio 2002, 84–85).

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«Le agenzie pubblicitarie sono molto

brave nel far cambiare i nostri desideri

in necessità. Spesso c’è la fortissima

tentazione di comprare più di quanto

ci si possa permettere. Il regolare

pagamento della decima dovrebbe

insegnarci a gestire il denaro saggia-

mente. Il pagamento della decima non

ci esonera dalla necessità di vivere nel-

l’ambito delle nostre possibilità. La feli-

cità familiare non è determinata dalle

cose. Deriva da mariti e mogli che

lavorano insieme, comunicano e risol-

vono i problemi» (conferenza delle

donne, Herriman, Utah, 8 feb. 2003).

In che modo le decime e le offerte ci

aiutano a prepararci spiritual-

mente e materialmente?

Malachia 3:10: «e mettetemi
alla prova in questo,… e vedrete 

s’io non v’apro le cateratte del cielo 

e non riverso su voi tanta benedi-

zione».

Presidente N. Eldon Tanner

(1898–1982), primo consigliere

della Prima Presidenza: «Il paga-

mento della decima è un comanda-

mento… accompagnato da una

promessa. Se obbediamo a questo

comandamento abbiamo la pro-

messa che prospereremo nel nostro

paese. Questa prosperità consiste di

qualcosa di più del benessere mate-

riale: può includere anche il godi-

mento di buona salute e il vigore

della mente. Include la solidarietà

familiare e lo sviluppo spirituale»

(«Costanza nel cambiamento», La
Stella, maggio 1982, 14).

Anziano Joseph B. Wirthlin del

Quorum dei Dodici Apostoli: «Il ver-

samento di una generosa offerta di

digiuno ricompensa abbondante-

mente i donatori e consente loro di

diventare soci del Signore e del loro

vescovo nel contribuire ad alleviare

le sofferenze e a incoraggiare l’auto-

sufficienza… Dobbiamo valutare 

le offerte che facciamo e decidere

se siamo tanto generosi con il

Signore quanto Egli lo è con noi»

(«L’ispirato programma di benes-

sere della Chiesa», La Stella, luglio

1999, 91). ■



Cristo ci ha dato il dono
supremo: l’Espiazione.
Noi possiamo fare agli
altri dei regali che por-
tino testimonianza di
Cristo e del Suo dono.

Donare voi stessi, come
fece Cristo, significa
donare il vostro tempo,
talenti e amore.

Solo perché un regalo è
costoso non garantisce
che abbia un significato
per la persona a cui lo
donate.

Pensate al vostro dono.
Alla persona che lo
riceverà che cosa
piace? Che cosa vuole 
o di cosa ha bisogno?

Il servizio può essere un
dono significativo.
Offritevi di aiutare svol-
gendo delle faccende
domestiche o altri
lavori.

26

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

Che cosa posso dare alla mia famiglia per Natale che sia più significativo 
di una cosa acquistata in un negozio?

Le risposte sono da ritenersi semplici suggerimenti e non dichiarazioni ufficiali della Chiesa.
L I A H O N AL I A H O N A

II mmaginate questo. Avete appena

ricevuto un regalo. È grande. È fanta-

sioso. È costoso. Il biglietto che lo

accompagna dice: «Buon Natale. Non ho

pensato affatto a questo dono. Non ci ho

messo nessun impegno. Avevo i soldi,

quindi non è stato veramente un sacrificio.

Divertiti».

Certo è probabile che non riceviate mai

un biglietto del genere. Ma forse potreste

ricevere un regalo simile: qualcosa che colpi-

sce ma che non ha un vero significato.

Come fate a essere certi che il dono che

state per fare avrà significato per la persona

che lo riceverà? Qualsiasi regalo sia, ciò che

farà la differenza sarà quanto ci avete pen-

sato, quanto contiene di voi stessi e il tipo di

sacrificio che rappresenta.

Per esempio, una poesia alla quale avete

lavorato per giorni, oppure offrirsi di fare da

baby sitter una sera in modo che i genitori

possano trascorrere del tempo insieme,

potrebbe valere di più per una persona di un
dono che si può acquistare in cinque minuti,

a prescindere dal costo.

Lo scrittore e filosofo americano Ralph

Waldo Emerson scrisse: «Gli anelli e i gioielli

non sono doni, ma specie di doni. L’unico

[vero] dono è una parte di noi stessi» (The
Complete Writings of Ralph Waldo Emerson
[1929], 286).

Cristo ci ha insegnato come fare un

dono. Sembra che ogni volta che si gira una

pagina nelle Scritture, ci sia un’altra storia

che parla del Salvatore che fa qualcosa per

gli altri o dona sé stesso. Egli donò il Suo

tempo rispondendo alle domande. Egli

donò i Suoi talenti, insegnando alle persone

e confortando gli ammalati. Egli donò il Suo

amore servendo altruisticamente. Anche

noi possiamo dare noi stessi offrendo il

nostro tempo, talenti, servizio e amore.

Cristo ci diede anche il dono più grande di

tutti: la possibilità della vita eterna grazie alla

Sua espiazione (vedere DeA 14:7). Noi non

possiamo espiare per gli altri, ma i doni che

facciamo possono insegnare agli altri il dono

di Cristo. Seguono alcuni suggerimenti, molti
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dei quali sono stati dati dai nostri let-

tori. Vedere anche «Natale fatto in

casa», a pagina 6 di questo numero.

✮ Donate una figura di Gesù

accompagnata da un versetto e dai

vostri sentimenti sul Salvatore.

✮ Donate dei «buoni di servizio»

nei quali vi offrite di aiutare nelle 

faccende domestiche o altri lavori.

✮ Fate qualcosa affinché i vostri

familiari sappiano che li amate.

✮ Perdonate qualcuno, o chiedete

di essere perdonati.

✮ Scrivete una lettera di incorag-

giamento.
✮ Donate a qualcuno una copia

del Libro di Mormon.

✮ Trascorrete il vostro tempo con

qualcuno e fate qualcosa che piace

all’altra persona.

✮ Dipingete un quadro; scrivete

una poesia; componete una canzone.

Pensare veramente a ciò che

volete donare e poi dare una parte di

voi richiede più tempo che correre in

un negozio. Quindi fate dei pro-

grammi. Scoprirete che vale la pena

fare uno sforzo in più, e sarete ricom-

pensati con la felicità e il calore dello

Spirito.
Il presidente David O. McKay

(1873–1970) insegnò: «Lo spirito del

Natale è lo spirito di Cristo, che fa

ardere il nostro cuore con l’amore fra-

terno e l’amicizia e che ci spinge a

compiere premurosi atti di servizio»

(Gospel Ideals [1953], 551).

L E T TL E T T O R IO R I
Alcuni dei doni più impor-

tanti non provengono dal

negozio. Puoi fare dei doni

che posseggono una magia

che va al di là di ciò che si
L IAHONA  D I CEMBRE  2003 27



28

Per qualche

momento, met-

tiamo da parte

la pubblicità dei

costosi ed esotici

regali di Natale; met-

tiamo da parte anche

i fiori per la mamma,

la cravatta per il

papà, la bambola, il

trenino, la tanto

attesa bicicletta—

anche i libri e le

videocassette di «Star

Trek», e rivolgiamo

invece i nostri pen-

sieri ai doni ricevuti

da Dio, che durano

nel tempo, [incluso]

il dono dell’amore».
Presidente Thomas S.
Monson, primo consigliere
della Prima Presidenza,
«Doni», La Stella, luglio
1993, 75.
può comprare, come la gentilezza, l’amore e la

carità. Noi peschiamo il nome di un membro

della famiglia, poi riempiamo dei sacchettini di

biglietti di incoraggiamento o atti di servizio che

possiamo fare, e magari anche un dolcetto.

Briana Deaver, 14 anni, Quarto Rione di Rocklin, Palo di

Rocklin, California

Noi abbiamo molti doni di valore, ma quello più

importante che possiamo condividere è il Libro di

Mormon insieme alla testimonianza della veridi-

cità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni. Quando ci salutiamo con cuore

grato e animo sincero, è come se vedessimo il

volto affettuoso del nostro Salvatore.

Phyllishena Faamoe Savelio, 19 anni, Rione di Lalovi, Palo di

Upolu Ovest, Samoa

Decisi che sarebbe stato significa-

tivo fare qualcosa per il mio fratel-

lino in occasione del Natale. L’idea

mi venne grazie alle riviste della

Chiesa. Quasi ogni articolo include

dei riquadri che riportano figure e citazioni. Se

vengono incollate su cartoncino ricoperto di carta

da regalo, formano magnifici segnalibri. Ho

anche ricoperto una scatola di citazioni per

poterli conservare.

Jenny Maynes, 16 anni, Rione di Geneva, Palo di

Naperville, Illinois

Proprio come il Salvatore, noi pos-

siamo fare al nostro prossimo un

dono inestimabile: il nostro amore.

Le cose materiali si deteriorano

con il tempo, ma la gioia di sapere

che qualcuno si cura di noi non ha prezzo né

fine.

Luiz Henrique Keng Quieroz Jr., 17 anni, Rione di Cariacica,

Palo di Vitória, Brasile
I doni che ho in mente di fare li ho realizzati io

stessa, come una poesia o un biglietto che

esprime il mio amore per gli altri. Per me non è il

costo che conta, ma il pensiero.

Carol T. Vallo, 21 anni, Secondo Ramo di Calasiao, Distretto

di Calasiao, Filippine

Lo scorso Natale ricevetti una tele-

fonata da un amico. Egli portò testi-

monianza del Vangelo e del nostro

Salvatore. Fui così toccata che la

ricordo ancora. In quel momento,

vidi che i gioielli, i vestiti e i giocattoli non sono i

regali migliori, ma il dono migliore è la testimo-

nianza che Cristo nacque fra noi, che vinse le

catene della morte e che oggi Egli vive.

Jephsey Lorena T. Cardenas, 23 anni, Rione di Jardim

Roberto, Palo di San Paolo Parque Pinheiros, Brasile

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

domanda sotto riportata, insieme al vostro nome,

età, indirizzo, rione e palo (oppure ramo e

distretto) di appartenenza. Vi preghiamo di inclu-

dere anche una vostra fotografia che sia minimo

di 4x5 centimetri.

Questions and Answers 1/04

Room 2420, 50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Siete pregati di rispondere entro il 15 gennaio

2004.

D O M A N D A
«Non sono attraente, e per favore non ditemi che

lo sono. Perché il Padre celeste mi ha dato questo

volto e questo corpo? Non sapeva quanto mi

avrebbe fatto soffrire?» ■



A N Z I A N O  A N T H O N Y  R .  T E M P L E
Settanta-Autorità di area
Area Nord America Nordest

«Io sono la vera vite»
«Io son la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, 
porta molto frutto; perché senza di me non potete far nulla» (Giovanni 15:5).

Dobbiamo trarre il

nostro nutrimento spiri-

tuale da Gesù Cristo.

Egli è la sorgente di

tutta la verità e bontà.
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A ll’inizio del nostro matrimonio, io 

e mia moglie piantammo un orto.

Sapevamo ben poco di giardinaggio,

ma pensavamo che l’angolo di terreno dietro

casa fosse fertile. In effetti si rivelò tale. Da

una parte piantammo una specie di zucca.

Questa pianta crebbe quasi senza sforzo da

parte nostra fino a quando non raggiunse la

lunghezza di 10–15 metri appesa lungo un

recinto. Le zucche erano enormi. Fu un risul-

tato incredibile per dei principianti.

Nelle Scritture leggiamo spesso di vigne 

e viti. Ma coltivare l’uva non è facile quanto la

zucca. Ci vuole il clima giusto e una coltiva-

zione adatta perché la vigna continui a portare

frutto.

L’uva ha sempre avuto un ruolo impor-

tante nella cultura ebraica, e gli altipiani e le

colline della Terra Santa sono sempre stati il
posto ideale per coltivare le viti. La terra era

pronta, le viti erano piantate lungo le colline

e le vigne venivano ben recintate per evitare

che vi entrassero animali o persone non gra-

dite. Le vigne venivano coltivate e potate 

in modo che portassero quanto più frutto

possibile.

La potatura è probabilmente la parte più

importante per la crescita delle viti. I rami

che non portano frutto vengono tagliati.

Quando il ramo più grande di una vite rag-

giunge una certa misura, viene potato

togliendo l’estremità per rafforzare lo svi-

luppo dei germogli laterali. Questo modo 

di potare e modellare arresta la crescita 

della punta del ramo e manda nutrimento 

ai nuovi rami. Poi, quando questi rami cre-

scono, producono ciascuno tanto frutto

quanto quello che produceva prima la vite.

Lo stelo robusto ben radicato nel suolo, for-

nisce il nutrimento a tutti questi lunghi getti

che portano frutto.
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Il simbolismo della vigna e della vite

Le vigne sono spesso state usate in modo simbolico

nelle Scritture. Nel libro di Giovanni, il Salvatore usò la vite

come metafora per spiegare la natura del Suo rapporto

con coloro che sarebbero stati Suoi discepoli.

Prima di andare nel Getsemani, il Salvatore insegnò agli

Apostoli come dovevano vivere per continuare ad essere

Suoi discepoli. Tra le cose che insegnò durante quella sacra

ora c’era il fatto che la loro vita doveva interamente dimo-

rare in Lui e nei Suoi insegnamenti:

«Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo.

Ogni tralcio che in me non dà frutto, Egli lo toglie via; e

ogni tralcio che dà frutto, lo rimonda affinché ne dia di più...

Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio

non può da sé dar frutto se
non rimane nella vite, così neppur voi, se non dimorate

in me.

Io son la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me 

e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di

me non potete far nulla.

Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, 

e si secca; cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco

e si bruciano.

Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi,

domandate quel che volete e vi sarà fatto.

In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto

frutto, e così sarete miei discepoli» (Giovanni 15:1–2, 4–8).

In questa allegoria sono presenti due principi impor-

tanti: in primo luogo, dobbiamo dimorare in Cristo.

Altrimenti, non porteremo frutto (vedere v. 4). Se la nostra
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vita non è in armonia con gli insegnamenti del

Salvatore, non è possibile che produciamo un

frutto buono proprio come non lo è per il ramo

che viene tagliato via. Secondo, anche quando

viviamo rettamente, abbiamo sempre bisogno

del giardiniere, che ci conosce completamente 

e vede al di là di ciò che noi vediamo, e può

mondarci, potarci o purificarci (vedere v. 2).

Anche se a volte questa potatura può sembrare

difficile da sopportare, è solo mediante questo

processo che diveniamo più fruttiferi.

La potatura avviene in diversi modi. Possiamo

contrarre una malattia o essere limitati fisica-

mente. Possiamo scoprire che le nostre aspetta-

tive non avranno seguito. Possiamo provare

dolore per certe relazioni o subire la perdita di

una persona cara. Tuttavia, ciò che inizialmente

può sembrare un evento triste può aiutarci a cre-

scere, se ci porta a confidare nel Signore e a ristabilire le

nostre priorità. Queste esperienze difficili possono renderci

più fruttiferi, ossia più simili al Salvatore, la nostra vera vite.

Un’esperienza di potatura

Nel corso di tutta la mia vita ho sempre avuto molto

bisogno di potatura. Per esempio, alcuni anni fa mi aspet-

tavo di ricevere una promozione. Sentivo di avere l’espe-

rienza, le capacità e l’età richiesta, e speravo che la scelta

fosse ovvia.

A quel tempo c’era un nuovo direttore nella compagnia,

che aveva priorità e obiettivi diversi dai miei. Tra le altre

cose, egli si aspettava che tutti i manager più anziani lavo-

rassero nei fine settimana oltre che nei normali giorni 

lavorativi. Allora ero presidente di palo e sapevo che, per

servire al meglio i membri del mio palo, dovevo dedicare

del tempo ad assolvere le mie responsabilità ecclesiastiche.

Quando la promozione non si verificò, dovetti lottare 

per evitare di avere sentimenti di amarezza. Che delusione!

Decisi di andare avanti facendo le cose nel miglior modo

possibile e di mantenere un comportamento positivo.

Tuttavia la stima di me stesso era stata messa alla prova. Le

mie capacità erano state messe in discussione. Altri dirigenti

Possiam

una ma

limitat

Possiam

dolore

zioni o

dita di
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che ini

sembra
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crescer

a confi

Signor

lire le n
della Chiesa che conoscevo sembravano

avere la capacità di gestire sia le impegna-

tive chiamate di chiesa che un’occupazione

che richiede molto tempo.

In un momento di debolezza, mi chiesi

addirittura se avessi fatto la scelta giusta a

dedicare così tanto tempo alla Chiesa. Poi

decisi che dovevo concentrarmi su ciò che

era veramente importante. Iniziai a consi-

derare non solo le mie capacità ma anche 

i miei limiti. Riuscii a vedere che il tempo

che dedicavo al servizio di chiesa era

necessario e che probabilmente non sarei

riuscito a gestire la promozione alla quale

ambivo e la mia chiamata.

Penso che il Signore mi stesse dicendo

che dovevo scegliere e poi sostenere tale

scelta. La scelta di dedicare altro tempo al

mio lavoro per ottenere la promozione 

mi avrebbe allontanato dall’opera del Signore. Quando

guardo al passato, riesco a vedere quale benedizione fu

per me dedicare tanto del mio tempo alla Chiesa. Gli anni

successivi portarono le maggiori soddisfazioni della mia

vita. Mi sentivo più vicino al Signore. La mia testimo-

nianza fu rafforzata. Il mio rapporto con i santi della

zona fu una grande benedizione, e sono certo che portai

molti più frutti di quanto avrei potuto fare altrimenti.

Radicati fermamente in Cristo

Possiamo aspettarci di essere potati per tutta la vita. È

meraviglioso sapere che un saggio Padre si prende cura del

nostro sviluppo e che ci nutre grazie a un attento lavoro.

Dobbiamo trarre il nostro nutrimento spirituale da

Gesù Cristo. Egli è la sorgente di tutta la verità e bontà.

Senza di Lui non possiamo fare nulla (vedere Giovanni

15:5). Quando ci concentriamo su Cristo e il Suo vangelo,

siamo ripieni della Sua luce. Allora i frutti dello Spirito

saranno manifesti in noi, e arriveranno le benedizioni

(vedere Giovanni 15:7; Galati 5:22–23). Se cerchiamo di

raggiungere il nostro pieno potenziale, pensiamo quotidia-

namente a Cristo e seguiamo il Suo esempio finché non

saremo radicati fermamente in Lui, la Vera Vite. ■
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La 
ricostruzione di

irtlandK
I siti storici restaurati di recente 
ci aiutano a immaginare come la
Chiesa si sviluppò e soffrì in questo
luogo tra il 1831 e il 1838.
A ncora una volta una fabbrica di 

potassa si erge a Stoney Brook, 

proprio come ai tempi in cui i

primi Santi degli Ultimi Giorni si stabilirono a

Kirtland. La fabbrica di potassa (sullo sfondo)

è uno dei molti edifici ricostruiti dalla Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

quale parte del restauro della Kirtland storica.

Nel 1831 il profeta Joseph Smith (a destra) 

trasferì la Chiesa da poco organizzata, da 

New York all’Ohio.

La piccola casa (nel riquadro a destra) di

Newel K. ed Elizabeth Ann Whitney, che

furono tra i primi convertiti, aveva la cucina

sul retro, una camera da letto singola al piano

terra dove stava spesso la zia di sorella

Whitney, e al piano superiore un’unica camera

in cui dormivano Newel, Elizabeth Ann e i

loro figli.
FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN; JOSEPH SMITH, DI ALVIN GITTINS





Iniziata da Newel K. Whitney, la fabbrica di

potassa (sullo sfondo) era essenziale al benes-

sere economico dell’intera comunità. Presso

la fabbrica i cittadini trasformavano i boschi, 

i campi e le ceneri della terra in un’utile

risorsa. L’acqua del fiume veniva utilizzata per

estrarre il carbonato di potassio (riquadro in

basso) che veniva venduto cento dollari al

barile. Il carbonato di potassio era un ingre-

diente importante per la fabbricazione di

sapone, vetro, carta, polvere da sparo e

oggetti di cuoio.

Dal 1833 al 1836, i santi erano concentrati

sulla costruzione del Tempio di Kirtland

(riquadro in alto), oggi di proprietà della

Comunità di Cristo. Hyrum, il fratello del

Profeta, iniziò a lavorarvi utilizzando una falce

per livellare il grano sul sito mentre altre per-

sone toglievano uno steccato. In seguito, i

lavoratori tagliarono le pietre prese da una

cava vicino (riquadro centrale). La dedicazione

del tempio fu accompagnata da manifestazioni

celesti. Il 3 aprile 1836, il Salvatore apparve 

nel tempio al profeta Joseph Smith e a Oliver

Cowdery. Poi apparvero Mosè, Elias ed Elia che

restaurarono le chiavi del sacerdozio.
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La cartina sopra riportata mostra la Kirtland

storica così come è stata ricostruita. La segheria

(sullo sfondo) fu costruita dai Santi degli

Ultimi Giorni sulla proprietà di Newel K.

Whitney, ma fu un’operazione effettuata dalla

Chiesa e non privata. Essa provvedeva alla

Chiesa, allora povera di contanti, i mezzi per

costruire il tempio nello stile dettato dalle

rivelazioni. Forniva anche il lavoro ai molti

santi che arrivavano a Kirtland. Una ruota da

mulino (riquadro superiore) forniva energia

alla segheria e al tornio. Il legno che proveniva

da questa segheria fu utilizzato per il tempio

ed altri edifici. La segheria originale fu

distrutta dal fuoco agli inizi del 1850.

La scuola (riquadro centrale e inferiore) era

il centro delle attività. Nel cortile della scuola i

bambini giocavano a palla, a lanciare i coltelli

per conficcarli nel terreno e a bilie. Per la

scuola era necessario un libro di ortografia,

uno di lettura, uno di aritmetica e una lava-

gnetta. Gli studenti intagliavano le proprie

matite dalla steatite. Quando era domenica, i

santi si incontravano spesso presso la scuola

per le riunioni di chiesa.





Newel K. Whitney, con il suo negozio (sullo

sfondo e nel riquadro centrale) e la fabbrica di

potassa, si era ben stabilito quando, nel feb-

braio 1831, arrivarono il profeta Joseph Smith

e sua moglie Emma. I Whitney misero genero-

samente a disposizione della Chiesa le loro

risorse. Mentre viveva nel negozio (riquadro

superiore) il Profeta ricevette molte impor-

tanti rivelazioni adesso contenute in Dottrina

e Alleanze. Fu nella stanza superiore di questo

negozio che si teneva la Scuola dei profeti. 

A Kirtland, il Signore aiutò veramente il

Profeta a porre le fondamenta della Chiesa.

John Johnson gestiva una locanda (riqua-

dro in basso) vicino al negozio dei Whitney.

Anche se alla fine lasciarono la Chiesa, i

Johnson furono tra i primi che ebbero un

impatto positivo. ■
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I o e il mio collega sedevamo

insieme al reverendo Lübbert

e gli ponevamo domande sul

suo ministero. Poi parlammo noi

del nostro ministero.

40
Natale con 
un ministro 
di culto
Blaine K. Gehring

Era il 1967 e io stavo svolgendo

una missione a Hildesheim, in

Germania. Il Natale era pros-

simo, e io ero emozionato perché la

vigilia era una domenica, ed erano

state programmate delle riunioni stu-

pende e altri festeggiamenti particolari

appropriati alla situazione.

Due settimane prima di Natale,
però, fui trasferito a Rendsburg. Io e

il mio collega, l’anziano Fadel, era-

vamo nuovi in quel posto, e io mi

chiedevo come sarebbero stati i

membri e come avremmo festeggiato

il Natale.

Venimmo presto a sapere che il

Ramo di Rendsburg era composto da

pochi membri ed era stato program-

mato poco per la vigilia di Natale,

oltre a una riunione sacramentale

speciale. La nostra padrona di casa,

che era un membro della Chiesa, ci

invitò a unirci a lei per cena il giorno

di Natale. Pensai che sarebbe stato il

massimo del mio Natale. Ma le cose

cambiarono in fretta.
I missionari che ci avevano prece-

duto avevano lasciato un quaderno

che riportava i nomi di diverse per-

sone che avevano detto di gradire

un’altra visita da parte dei missionari.

Poiché le persone erano molto indaf-

farate, non avemmo molto successo

nel trovare dei nuovi contatti nel

periodo di Natale, così pensammo 

di cominciare con quei nomi.

Iniziammo col far visita alla prima
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persona in elenco. Quando ci

recammo a casa di Frau Lübbert,

fummo accolti da una donna meravi-

gliosa e cordiale. Ci invitò ad

entrare, e venimmo a sapere che era

la vedova di un ministro di culto

luterano, che era deceduto all’inizio

dell’anno. Anche suo figlio era mini-

stro di culto. Sarebbe stato a casa

per Natale, e si sarebbero trovati

solo loro due per festeggiare il

primo Natale senza il marito e padre.

Poi, con gli occhi che le brillavano, ci

chiese se volevamo unirci a loro per

la vigilia di Natale. Poiché non ave-

vamo altri progetti, accettammo.

Arrivò la Vigilia, avemmo una pia-

cevole riunione sacramentale

durante la quale parlammo del

Salvatore e ascoltammo la storia di

Natale. Mentre io e il mio collega era-

vamo impegnati nella benedizione

del sacramento, pensammo alla vita

che il Salvatore aveva dato per noi.

Dopo la riunione avremmo dovuto

incontrare i Lübbert alla chiesa lute-

rana. Mentre attraversavamo il parco,

iniziò a cadere la neve e ci fermammo

a osservare i bambini con i loro geni-

tori che pattinavano su un laghetto

ghiacciato. Ovunque c’erano illumi-

nazioni natalizie e sentimmo le cam-

pane della chiesa che annunciavano

la messa della vigilia di Natale.

I Lübbert ci attendevano alla loro

chiesa. Sentimmo uno spirito bellis-

simo mentre ascoltavamo il ministro 

e cantavamo canzoni di natale in una

chiesa più antica dei canti stessi.

Cantare «Nato è Gesù» in lingua origi-

nale rese l’evento ancora più speciale.

Dopo le riunioni, entrammo nel-

l’automobile del reverendo Lübbert
e ci dirigemmo verso la loro casa. Per

cena Frau Lübbert aveva cucinato

l’oca e, mentre preparava le ultime

cose, io e il mio collega sedevamo

insieme al reverendo Lübbert e gli

ponevamo domande sul suo mini-

stero. Parlò di come era attivamente

impegnato in un movimento che cer-

cava di riunire insieme tutte le chiese

cristiane. Molti condividevano quel

sogno, ma altri erano ostili e combat-

tevano il movimento.

Poi parlammo noi del nostro mini-

stero. Gli parlammo del Libro di

Mormon e di come era stata restau-

rata la Chiesa. Gli parlammo dei pro-

feti viventi, di Gesù Cristo e

portammo testimonianza di Lui quale

nostro Salvatore. Non ci fu alcuna ani-

mosità tra di noi. Non vi fu alcun dis-

prezzo delle credenze altrui. Ora,

quando ci ripenso, mi tornano in

mente le parole di 2 Nefi 25:26. Noi

letteralmente parlammo di Cristo e

gioimmo in Cristo, quella vigilia di

Natale. Egli era al centro della nostra

attenzione. Egli era il motivo per cui

eravamo insieme.

Quando chinammo il capo per

benedire il cibo, il reverendo Lübbert

invocò una benedizione su di noi, suoi

colleghi di servizio in Cristo, affinché

potessimo essere guidati da coloro

che erano alla ricerca di Gesù. La cena

fu meravigliosa: oca arrosto con con-

torno e speciali dolci tedeschi.

La tradizione tedesca prevede che

i genitori si ritirino in una stanza

separata in cui è stato addobbato l’al-

bero, e accendano le candele sull’al-

bero. Quindi i figli possono entrare 

e vedere l’albero e i loro doni. Frau

Lübbert si ritirò in soggiorno e chiuse
le grandi porte scorrevoli. Dopo

poco aprì le porte e invitò i suoi

«figli» ad entrare.

Quando entrammo nella stanza,

dove l’unica fonte di luce proveniva

dalle candele sull’albero di Natale,

Frau Lübbert porse a me e al mio

collega i nostri doni: alcuni dolci e

una guida di Rendsburg. Poi ella

diede a suo figlio i suoi doni, e

fecero una pausa di un momento in

memoria del loro marito e padre. Poi

aprimmo la Bibbia a Luca e leg-

gemmo la storia di Natale. Lo Spirito

toccò ognuno di noi e noi por-

tammo nuovamente testimonianza

del messaggio divino contenuto in

quei versetti. Mentre cantavamo

degli inni di Natale, le parole porta-

rono testimonianza a ciascuno di noi

dell’amore che nutrivamo per Gesù

Cristo, la Sua vita, i Suoi insegna-

menti e il più prezioso di tutti i doni:

il Suo sacrificio espiatorio.

Non credo che i miei piedi toccas-

sero terra quella sera mentre ci dirige-

vamo alla fermata dell’autobus. Babbo

Natale non era venuto. Io non mi ero

affrettato in giro a comprare regali di

Natale. Non avevo assistito a un con-

certo né visto i film tradizionali sul

Natale. La mia famiglia era lontana e i

pacchi che mi avevano spedito da

casa non erano ancora arrivati per via

del trasferimento. Eppure ero più

felice di quanto fossi mai stato la vigi-

lia di Natale. Per la prima volta in vita

mia, Natale era stato completamente

incentrato su Cristo. E l’unico dono

che avevo fatto era stato portare la

mia testimonianza di Lui. ■
Blaine K. Gehring è membro del Quarto
Rione di East Mill Creek, Palo di Salt Lake
East Mill Creek.
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Mi affrettai verso casa dei

miei genitori e vidi che

mio padre non riusciva

quasi a respirare; aveva un for-

micolio al braccio e un forte

dolore al petto. Era un attacco 

di cuore!
«Leggi la tua
benedizione
patriarcale!»
Célia Augusto de Souza

In casa nostra c’è la tradizione

natalizia di decorare la casa alla

fine di ottobre o gli inizi di novem-

bre in modo che lo spirito del Natale

arrivi prima e duri più a lungo. Ma nel

1993 non andò in questo modo.

Nel mese di ottobre scoprii di

essere incinta. Avevo già due figli, una

bambina di quattro anni e un bam-

bino di due anni, ed economicamente

stavamo attraversando un momento

difficile. «Come faremo a mantenere

un altro figlio?», mi chiedevo. Quando

iniziarono le prime nausee dovute alla

gravidanza, mi ritrovai a discutere con

il Signore, a lamentarmi, mormorare 

e a dimenticare di pregare. Non
addobbai la casa come gli altri anni.

Non volevo ricordare la nascita del

Signore Gesù Cristo. Per me quel-

l’anno non sarebbe stato Natale.

Ogni anno mia mamma organizza

un banchetto speciale il 25 dicembre

per riunire tutta la famiglia. Ma quel-

l’anno, mentre sedevo al tavolo con

tutti gli altri, non riuscii a mangiare.

Qualsiasi cosa mi dava la nausea. Ero

così triste e piena di amarezza che

non partecipai quasi alle conversa-

zioni di famiglia e feci presto ritorno

a casa.

Alcune ore più tardi mio fratello

corse a casa mia per dirmi che mio

padre si sentiva male. Mi affrettai verso

casa dei miei genitori e vidi che mio

padre non riusciva quasi a respirare;

aveva un formicolio al braccio e un

forte dolore al petto. Era un attacco di

cuore! Dissi a mio fratello di portare

subito mio padre al pronto soccorso.

Tornai a casa e chiesi a mio marito

di pregare perché mio padre non
morisse. Lui mi disse che ero io quella

che doveva pregare; ma non lo avevo

fatto per molti giorni e pensavo che il

Padre celeste non avrebbe ascoltato le

mie preghiere. Saggiamente, mio

marito mi disse che era giunto il

momento di chiedere perdono.

Mi inginocchiai e piansi amara-

mente. Mio padre stava morendo nel

tragitto verso l’ospedale, e io implorai

il nostro Padre celeste di non farlo

morire quel Natale. In preda alla

disperazione implorai il Signore di

perdonarmi, e una voce sussurrò al

mio orecchio: «Leggi la tua benedi-

zione patriarcale!» Come potevo pen-

sare alla mia benedizione patriarcale

in un momento come quello? Ma

continuai a sentire la necessità sem-

pre maggiore di leggere la benedi-

zione.

Mi alzai, trovai una copia della

mia benedizione patriarcale e comin-

ciai a leggerla. Poi accadde qualcosa

di stupefacente. Mi resi conto che

diverse volte la benedizione menzio-

nava che io ero una figlia amata dal

Padre celeste e dai miei genitori ter-

reni e che se avessi onorato i miei

genitori sulla terra, Egli avrebbe pro-

lungato la loro vita, perché loro

avessero la possibilità di vedere i

miei figli crescere e gioire con me

della nostra posterità.

Mentre leggevo, compresi. Mio

padre non aveva ancora visto nascere

mio figlio, né lo aveva visto crescere.
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K en e altri due anziani

autisti lavorarono per

tre giorni nelle condi-

zioni climatiche peggiori mai

viste nella nostra zona, cosicché

tre padri con figli giovani fos-

sero in grado di stare a casa con

la loro famiglia.
Mi resi conto che egli non sarebbe

morto in quel momento. Quel

giorno la mia benedizione fu la rispo-

sta. Mi inginocchiai di nuovo, questa

volta per ringraziare il nostro Padre

celeste per il figlio speciale che stavo

portando in grembo: mio figlio

Guilherme.

A volte siamo così ciechi, così

egoisti! E il Padre celeste, nella Sua

bontà e amore, ci permette di impa-

rare dalle nostre prove e di crescere.

Io Lo ringrazio per ogni giorno che

mi consente di vivere con la mia 

famiglia: con i miei tre cari figli, mio

marito e i miei genitori. So che Dio

vive, che Gesù Cristo vive, e che Essi

mi amano e hanno grande pazienza

nei miei confronti. ■

Célia Augusto de Souza è membro del
Rione di Vila Sônia, Palo di São Paulo,
Brasile.

Il dono 
degli autisti
Norma J. Broadhead

uest’anno non devo lavorare a

Natale», disse mio marito Ken.

Lui era un autista di camion, e

per molti anni io e i bambini avevamo

avuto Natali parziali e in ritardo a

causa del suo lavoro. Adesso tutti i

nostri figli erano sposati, e noi li ave-

vamo esortati a trascorrere quel

Natale nelle loro case così come ave-

vamo fatto noi quando avevamo una

giovane famiglia.

Mi ci volle solo un minuto per pen-

sare a un padre che doveva lavorare 

a Natale, così dissi a Ken: «Ricordi

com’era quando non potevi essere con
noi a Natale? Io starò bene se tu lavore-

rai e permetterai a qualche padre che

ha dei bambini piccoli di stare a casa

con la sua famiglia per Natale».

«Sei sicura? Sarai sola».

«Starò bene».

Ken disse a colui che assegnava i

turni che avrebbe lavorato a Natale

per consentire a un giovane padre di

stare a casa. Un altro autista nelle vici-

nanze sentì la conversazione. «Se lo

fai tu», disse, «lo farò anch’io. Io non

ho figli a casa».

Tutto fu organizzato. Poi un altro

autista lo venne a sapere e si rese

anch’egli disponibile a lavorare per

Natale. E così tre anziani autisti lavo-

rarono per tre giorni nelle condizioni

climatiche peggiori mai viste nella

nostra zona, cosicché tre padri con

figli piccoli fossero in grado di stare a

casa con la loro famiglia.

Quanto a me, osservai la neve che
cadeva e sapevo che anche se Ken

non doveva essere fuori al freddo,

aveva scelto di esserlo. Pensai ai

nostri dieci figli e ai Natali trascorsi

insieme, specialmente quelli in cui il

loro papà non c’era.

Così per tre giorni lessi, cucii,

guardai programmi televisivi sul

Natale, consumai un pasto solitario,

osservai i regali ancora chiusi e tra-

scorsi un Natale pacifico e felice,

grata per mio marito e per il suo

dono di Natale a qualcun altro. ■

Norma J. Broadhead è membro del Quinto
Rione di Millcreek, Palo di Salt Lake
Millcreek.
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fummo in grado di

fare delle scelte giuste

e di ricevere molti doni
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sciuti nella cittadina rurale di Blackfoot,

nell’Idaho. La mia famiglia non aveva

molto denaro, ma ciò non ci tratteneva dal-

l’essere entusiasti per Natale. Ci alzavamo al

mattino presto, ci intrufolavamo nel letto di

mamma e papà, e poi chiedevamo se pote-

vamo alzarci. Con voci stanche dicevano:

«No, sono solo le tre del mattino. Tornate 

a letto».

Così tornavamo nei nostri letti e aspetta-

vamo, e aspettavamo, e pensavamo: «Caspita,

deve essere più tardi adesso». Così ci alza-

vamo nuovamente e andavamo a chiedere ai

nostri genitori: «Mamma, papà, possiamo

alzarci adesso?»

E loro rispondevano: «No, sono solo le

3:10. Tornate a letto». Sembrava trascorrere

tantissimo tempo prima che potessimo final-

mente alzarci e festeggiare il Natale.

In quei primi anni in cui festeggiammo il

Natale iniziammo a comprendere l’impor-

tanza del Salvatore. Sviluppando un rapporto

con Lui, fummo in grado di fare delle scelte

giuste e di ricevere molti doni meravigliosi

nella vita.

Il dono di avere dei buoni amici

La vera amicizia è stata uno di quei doni.

Mentre crescevo avevo molti buoni amici. 

Il Vangelo ci teneva uniti, e dei dirigenti 

speciali ci aiutarono a scegliere il giusto.

Avevamo una bravissima insegnante della

Scuola Domenicale che si chiamava Eva

Manwaring, che sapeva come gestire un

gruppo rumoroso di ragazzi. Non credo che

Non dovete aspettare Natale
per fare i doni dell’amicizia,
dell’amore e del servizio.
ci fossero molte sorelle in grado di tenerci

testa, ma lei ci riusciva. Suo marito si occu-

pava degli Scout, aiutandoci a diventare delle

aquile. Sono grato per i buoni amici e dirigenti

che mi aiutarono a fare le giuste scelte, spe-

cialmente la scelta di svolgere una missione.

Il dono del Brasile

Quando arrivai in Brasile in veste di mis-

sionario, amai immediatamente il paese bel-

lissimo e verde e la gente aperta, amabile e

umile.

Spesso il lavoro era difficile. I rappresen-

tanti di un’altra chiesa dicevano ai giovani di

tirarci delle pietre. Fummo messi in prigione.

Era difficile unirsi alla Chiesa perché i vicini

cercavano di ostacolare coloro che volevano

farlo. Era la fine degli anni ‘50, quando la

Chiesa non aveva ancora nemmeno un palo

in Brasile.

Adesso ce ne sono circa duecento.

Quando sono tornato in Brasile con la mia

famiglia come presidente di missione e

membro della presidenza di area, è stata una

benedizione spirituale vedere la crescita

miracolosa della Chiesa in Brasile.

Al termine della mia prima missione, tor-

nai a casa in nave. Rimasi sul ponte e piansi

mentre vidi il Brasile sparire all’orizzonte.

Sono sempre emozionato quando vi faccio

ritorno, ma non è mai diventato più facile

dirgli addio.

Il dono dell’amore

Quando tornai dalla missione, incontrai

una bella ragazza di nome Sandra Joelene

Lyon a una conferenza di palo. Entrambi 

frequentavamo l’Idaho State University a

Pocatello, ma vivevamo a Blackfoot. La parte

migliore dei nostri spostamenti era che

Sandra ed io viaggiavamo nello stesso
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SS
posandoci per

l’eternità ci

siamo fatti il

dono più grande

che avremmo mai

potuto fare l’uno

all’altra.

46 
gruppo. Riconobbi che era una preziosa

figlia di Dio e sapevo che era la persona giu-

sta per me. Un giorno mi sedetti vicino a lei

in macchina e le dissi: «Sai, dovresti proprio

scrivere una lettera di addio al tuo ragazzo

missionario perché comunque tu sai che

sposerai me». Non fu così semplice, ma dopo

un paio di anni ci sposammo.

Ci fidanzammo a dicembre, la qual cosa

rese particolarmente significativo il Natale.

Sposandoci per l’eternità ci siamo fatti il

dono più grande che avremmo mai potuto

fare l’uno all’altra. Mia moglie è una meravi-

gliosa benedizione nell’offrire doni d’amore
a me, ai nostri figli, ai loro coniugi e ai nostri

nipoti. Il suo amore è decisivo per tenere

unita la famiglia.

Il dono del potere del sacerdozio

Dopo alcuni anni di matrimonio, Sandra

ed io avemmo il nostro terzo figlio, un

bimbo chiamato Stephen che nacque solo

tre giorni prima di Natale. Alla nascita, non

riusciva a riempire i polmoni. Aveva uno spi-

rito valoroso. Lottò per la vita, ma i medici

dicevano che non sarebbe sopravvissuto. Il

nostro vescovo invitò il rione a unirsi a noi 

in preghiera per il nostro figliolo.

Il più grande dono alla vigilia di quel

Natale fu la possibilità di dargli una benedi-

zione. Dopo la benedizione, fui spinto ad

andare nella stanza d’ospedale di Sandra 

e dirle che Stephen sarebbe stato bene, e

che non doveva preoccuparsi. La mattina 

di Natale, i medici dissero che Stephen

sarebbe stato bene. Non avevano idea di

cosa fosse accaduto. Fu un miracolo. Sono

molto grato per il potere del sacerdozio.

Noi consideriamo la sopravvivenza di

Stephen uno dei più grandi doni di Natale

per la nostra famiglia.

Il grande dono

Il grande dono che riceviamo a Natale 

è il ricordo della nascita del Salvatore. Egli 

è il nostro dono da parte del Padre. Vivere

vicini al Salvatore mentre cresciamo ci aiuta 

a prendere le giuste decisioni. Non volete

deluderLo. Formarvi una testimonianza 

mentre siete giovani vi aiuterà ad apprezzare

sempre il Suo sacrificio miracoloso.

È fondamentale vivere vicino al Salvatore e

sapere che Egli vi sarà sempre vicino e vi

amerà sempre. Seguire il Suo esempio e i Suoi

insegnamenti porta dei sentimenti bellissimi a

Natale e meravigliose benedizioni nell’eter-

nità. Porto testimonianza che il Salvatore vive.

Buon Natale, cari fratelli e sorelle. ■



Lo sapevi che…?

Il Cristo vivente

Leggere o imparare a memoria «Il

Cristo vivente: la testimonianza degli

Apostoli» è un modo per avvicinarsi al

Salvatore questo Natale. Lo troverete

nella Liahona (vedere aprile 2000,

2–3) o alla fine del vostro nuovo opu-

scolo Per la forza della Gioventù.

Le Giovani Donne del Rione di

Whitewater, Palo di Jonesboro,

Georgia, si sono poste la meta di

memorizzare «Il Cristo vivente». Le

ragazze hanno sentito lo Spirito mentre

imparavano nuove cose sul Salvatore, 

e sono state in grado di recitare la
dichiarazione degli Apostoli come sor-

presa per le altre ragazze, alla riunione

di testimonianza del campeggio 
delle Giovani Donne di palo.

Hanno portato testimonianza

insieme agli Apostoli «che la Sua vita,

che è l’avvenimento centrale di tutta

la storia umana, non iniziò a

Betlemme né ebbe fine sul Calvario.

Egli era il Primogenito del Padre,

l’Unigenito Figlio di Dio nella carne, il

Redentore del mondo. Egli è la luce, la

vita e la speranza del mondo. La Sua

via è la strada che conduce alla felicità

in questa vita e alla vita eterna nel

mondo a venire. Sia ringraziato Dio

per il dono infinito del Suo divin

Figliolo» (Liahona, aprile 2000, 2–3).
Suggerimenti per i dirigenti

Dare qualcosa di voi stessi rappresenta il

vero spirito del Natale. Il nostro perfetto diri-

gente, Gesù Cristo, diede la Sua vita, permet-

tendoci di qualificarci a ricevere il dono più

grande di Dio: la vita eterna (vedere DeA

14:7). Questo Natale, quando leggerete il rac-

conto della nascita del Salvatore, leggete anche alcune storie tratte dal Suo

ministero terreno. Il Suo esempio di altruismo potrà guidarvi mentre cercate

dei modi per servire.
Presidente James E. Faust, secondo
consigliere della Prima Presidenza, «Uno
schema per amare», La Stella, dicembre
1999, 3.

IN SENSO ORARIO DALL’ALTO: DETTAGLIO DEL DIPINTO CRISTO E IL
GIOVANE RICCO, DI HEINRICH HOFMANN; UN ANGELO APPARE AI
PASTORI, DI BRUCE MARTIN; FOTOGRAFIA DI DON L. SEARLE;
ILLUSTRAZIONE DI PAUL MANN; JOSEPH SMITH, DI ALVIN GITTINS; LA
GUARIGIONE DELLO ZOPPO NEL TEMPIO, DI JAMES J. TISSOT
Accadde a dicembre

Seguono alcuni eventi significa-
tivi della storia della Chiesa che
accaddero nel mese di dicembre.

23 dicembre 1805: Joseph Smith

jun. nacque a Sharon, nel Vermont.

5 dicembre 1847: fu riorganizzata

la Prima Presidenza a Kanesville, Iowa,

con Brigham Young come presidente
della Chiesa e Heber C. Kimball e

Willard Richards come consiglieri.

9 dicembre 1895: fu organizzato il

primo palo in Messico, a Colonia

Juárez.

9 dicembre 1978: i primi missio-

nari a tempo pieno della Chiesa arri-

varono in Ghana e battezzarono 89

persone.
BUONE
NOVELLE 
DI GRANDE
GIOIA

«L’annuncio dato

dagli angeli ai

pastori che veglia-

vano sulle loro

greggi nella notte

emerge sopra ogni altra dichiarazione con-

tenuta nella letteratura sacra e profana.

‹E l’angelo disse loro: Non temete, per-

ché ecco, vi reco il buon annunzio di una

grande allegrezza che tutto il popolo avrà:

Oggi, nella città di Davide, v’è nato un

salvatore, che è Cristo, il Signore› (Luca

2:10–11)».
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Mettiamo a buon
uso la Liahona di
dicembre 2003
Idee per la serata familiare

• «La divinità di Gesù Cristo», pagina 12: l’anziano Orson F. Whitney capì che

gli Apostoli addormentati nel suo sogno rappresentavano la sua opera di gio-

vane missionario. Chiedi ai familiari di pensare al modo in cui essere certi di

non dormire al loro posto.

• «Dieci cose che amo di te», pagina 10: leggete del dono che Eric fece alla

sua famiglia per Natale; poi parlate di altri doni che i familiari possono fare.

• «Che non vi sia più dove riporla», pagina 18: scegliete una o due storie da rac-

contare. Portate la vostra testimonianza sulla legge della decima. Chiedete ai fami-

liari di parlare delle benedizioni che hanno ricevuto obbedendo a questa legge.

• «Essere un testimone di Dio» pagina A15: l’an-

ziano Henry B. Eyring parla di alcuni amici che

rifiutarono i missionari ma in seguito ringrazia-

rono l’anziano Eyring per aver offerto loro

qualcosa di così importante per lui. Chiedi ai

familiari in che modo questa storia li aiuta a

vincere la paura di invitare gli amici ad appro-

fondire la loro conoscenza della Chiesa.
Servizio .......................................6, 40

Storia della Chiesa ....................32, 47

Templi e lavoro di tempio ......24, A16

Testimonianza ...........................12, 26.
.

.
.

.
.

.

Richiesta di esperienze sul Natale

Che cosa offrirete in dono quest’anno per Natale? Se avete una

storia grandiosa sul Natale da raccontare, ci piacerebbe riceverla

per Natale! Avete svolto un servizio anonimo? In che modo vi

siete avvicinati al Salvatore? Vi preghiamo di raccontare la vostra

esperienza ai lettori della Liahona. Mandatela a cur-liahona-
imag@ldschurch.org o a Christmas Experiences, Liahona,
Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT

84150-3220, USA.

FOTOGRAFIA DI CHRISTINA SMITH, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI
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La luce 
del mondo
Messaggio di Natale della Prima Presidenza 
a tutti i bambini del mondo

ov’è il re de’ Giudei che è nato? Poiché noi abbiam

veduto la sua stella in Oriente e siam venuti per ado-

rarlo» (Matteo2:2). Così dissero i Re Magi tanto tempo

fa, quando seguirono la stella che li condusse al Salvatore 

del mondo.

Gesù Cristo, nato in umiltà, crocifisso e risorto, è la nostra

luce che ci guida lungo il sentiero che dobbiamo seguire. Se

guardiamo a Lui, seguendo la Sua luce e facendo ciò che Egli

vorrebbe che facessimo, troveremo pace e felicità.

Rendiamo testimonianza che Gesù Cristo è il nostro

Redentore e Amico. Egli è la Luce del mondo. Egli vive, e 

grazie a Lui anche noi vivremo per l’eternità (vedere 

Giovanni 14:19).

Con profondo affetto,

La Prima Presidenza
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Cos’è il Natale?
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
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«E siete disposti... a stare come testimoni di Dio in ogni

momento e in ogni cosa e in ogni luogo» (Mosia 18:9).

§Cos’è il Natale? Il presidente Thomas S.

Monson, primo consigliere della Prima

Presidenza, dice che Natale vuol dire bam-

bini, ricordi, doni e adempimento delle profezie (vedere

«Cos’è il Natale?», La Stella, dicembre 1998, 3–6).

Natale vuol dire bambini. È un periodo di gioia, 

emozioni e speranza.

Natale vuol dire ricordare. È un momento per ricor-

dare e per mostrare l’amore che Gesù ci ha chiesto di

avere per tutti.

Natale vuol dire dare. A volte diamo delle cose. Altre

volte rendiamo servizio. Il presidente Monson ha detto

che «facciamo al nostro Signore e Salvatore il dono della

gratitudine, mettendo in pratica i Suoi insegnamenti»

(La Stella, dicembre 1998, 6).

Natale vuol dire adempimento delle profezie.

L’angelo dichiarò: «Oggi, nella città di Davide, v’è nato

un salvatore, che è Cristo, il Signore» (Luca 2:11).

Quando nacque Gesù Cristo, apparve una nuova

stella. Ma non tutti compresero cosa volesse dire. I Magi

d’oriente sapevano cosa indicava la stella. Vennero ad

adorare Gesù. Noi possiamo essere come i Re Magi.

Possiamo conoscere Gesù Cristo e seguirLo.

Cos’è il Natale? È il momento in cui celebriamo il

dono che il nostro Padre celeste ha fatto ad ognuno di

noi: la nascita del Suo Figliolo Gesù Cristo. Possiamo

ringraziarLo per questo dono dimostrando con l’esempio

che Lo seguiremo per sempre.

Calendario dell’Avvento

Staccate le pagine 8 e 9 e incollatele su cartoncino.

Ritagliate le stelle numerate alla pagina 5. Ogni giorno di

dicembre leggete il versetto indicato sulla stella di quel

giorno. Rispondete alla domanda o fate l’attività. Poi
incollate la stella nell’immagine. Ponete l’immagine

dove vi ricorderà di seguire l’esempio di Gesù.

Idee per le attività di gruppo

1. Su strisce di carta, scrivete delle frasi tratte dall’inno

«La chiesa di Gesù Cristo», (vedere Schema delle attività di

gruppo e Programma dei bambini per la riunione sacramentale

del 2003).  Chiedete ai bambini di disporsi lungo il perimetro

della stanza, tenendo la propria striscia di carta. Parlate di

alcuni dei principi che l’inno insegna, per esempio che

appartenere alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni vuol dire sapere che la Chiesa fu restaurata tramite

Joseph Smith. Cantate un inno sulla Restaurazione. Ripetete

il procedimento con le altre frasi. Chiedete agli altri bambini

di mettersi vicino alla frase che a loro piace di più. Cantate

«La chiesa di Gesù Cristo» e chiedete ai bambini di girarsi

verso ognuna delle frasi a mano a mano che vengono can-

tate. Chiedete loro di cantare come se stessero portando 

testimonianza. 

2. Aiutate i bambini a vedere come essere missionari può

contribuire a diffondere il Vangelo. Scegliete un bambino per

essere un membro missionario e chiedetegli di parlare con più

persone possibile della Primaria in soli trenta secondi. Il bam-

bino si avvicina ad un altro bambino o adulto, che si alza. Il

membro missionario dà la mano alla persona e dice: «Salve,

io sono ______________ e sono membro della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». Con quante persone è

riuscito a parlare? Ripetete l’attività con una modifica:

appena a qualcuno viene stretta la mano, anche quella per-

sona diventa un membro missionario e inizia a dare la mano

agli altri. Ora quante persone si sono contattate? Spiegate che

se viviamo secondo i principi del Vangelo, siamo membri mis-

sionari. Leggete Matteo 7:24–27; Marco 12:41–44; Luca 10:25–

27; Giovanni 5:39. Elencate alcuni dei modi per diventare

buoni membri missionari. Dividetevi in gruppi e fate che ogni

gruppo rappresenti una cosa che possono fare per essere

buoni missionari. Cantate inni sul lavoro missionario. ●



2

M
atteo 1:18–21

Perché Giuseppe e

Maria chiamarono

il bambino 

«Gesù»?

3

Luca 2:3–6

Perch
é Giuseppe e Maria

andarono a Betleem 

prim
a ch

e Gesù 

nasce
sse

?

4

Luca 2:7
Perché Maria pose 

Gesù in una 
mangiatoia?

23

Giovanni 13:34
Gesù Cristo ci disse che dobbiamo

amarci gli uni gli altri. Mostra ai 
tuoi genitori che li ami, 
aiutandoli senza che ti 

sia chiesto.

22

Matte
o 22:37–39

Gesù Cristo
 ci 

insegnò ad amare

il n
ostro

 prossim
o. La

vora insieme

alla tua famiglia per fa
re

qualcosa di gentile 

per un vic
ino.

5

Luca 2:8–11
L’angelo a chi annunciò la

nascita del Salvatore? 12Matteo 2:13–15

Perché Giuseppe portò 

Maria e Gesù 

in Egitto?

10

Matteo 2:7–10
Erode dove mandò i Magi?

6

Luca 2:12

Che co
sa faceva da 

culla a Gesù?

8

Lu
ca 2:15–17

Dove 
andarono i p

asto
ri d

opo

che
 gli a

ngeli 
se 

ne 

furo
no andati?

7

Luca 2:13–14
Chi si unì all’angelo 

per lodare Iddio?
18

Matteo 7:7–8

Gesù Cristo
 insegnò che ogni nostra

preghiera rice
ve una risp

osta. 

Offrite
vi vo

lontari per dire 

la preghiera familiare.

9

Matteo 2:1–2
Come avevano saputo i Magi che 

era nato Gesù?

14

Matteo 5:9
Gesù Cristo insegnò che dobbiamo 
adoperarci per la pace. Adoperatevi 

per la pace nella vostra 
famiglia non bisticciando 

con gli altri.
15

Matte
o 5:16

Gesù Cristo
 insegnò ch

e dobbiamo 

esse
re dei buoni esempi per gli a

ltri.
 

Sia
te d’esempio sce

gliendo 

il g
iusto.

11

Matteo 2:11
In che modo i Magi dimostrarono di 

sapere che il neonato era il 
Salvatore?

21

Marco 10:13–14
Gesù Cristo dimostrò che i

bambini sono molto importanti per
Lui. Mostra il tuo affetto 

ad un fratello, una sorella 
o un genitore, leggendogli 

una storia.

24
Isaia 9:6

La celebrazione della nascita di Gesù

Cristo è un momento di gioia. Scrivi 

nel tuo diario i sentimenti 

che provi per Lui.

19

Matteo 7:12
Gesù Cristo ci insegnò a trattare 
gli altri come vorremmo essere
trattati. Scrivete una lettera a

qualcuno che è lontano, 
come a un missionario 

o a un nonno.

20

Luca 17:12–19
Gesù Cristo elogiò il lebbroso che ritornò

a ringraziarLo. Scrivi un bigliettino o 
fai un disegno per ringraziare 

la tua insegnante della 
Primaria per ciò che 

ti ha insegnato.

16
Matteo 5:43–44

Gesù Cristo insegnò che dobbiamo amare 

i nostri nemici. Nelle vostre preghiere

personali chiedete una 

benedizione per qualcuno 

che non è stato 
gentile con voi.

13

Matteo 5:6Gesù Cristo insegnò che saremo benedettiper il nostro sforzo di essere retti. Leggete per almeno dieci minuti dei versetti o storie 
delle Scritture.

17

Matte
o 6:3–4

Gesù
 Crist

o ins
egnò ch

e d
obbiamo aiuta

re 

le a
ltre

 pers
one.

 Fa
te d

i na
sco

sto
 

un 
atto di se

rviz
io per u

n 

mem
bro della

 vo
stra

 

famiglia.

1

Luca 1:26–33
Chi disse a Maria che 

avrebbe avuto 
un bambino?



Un letto per Nils
D I A N E  L .  M A N G U M

Basato su una storia vera
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«E chiunque avrà lasciato case... o campi per amor del
mio nome, ne riceverà cento volte tanti, ed erederà la
vita eterna» (Matteo 19:29).

N ils aveva sentito dei rumori e poi un grande

botto! Tutta la famiglia si alzò e vide i due mis-

sionari sepolti sotto una pila di coperte e tavole

di legno che una volta erano il letto di Nils. Il suo letto

era troppo piccolo per questi due adulti che si trova-

vano in Svezia per predicare il Vangelo.

Erano arrivati subito dopo cena ed erano rimasti 

fino a tardi, tanto che la mamma aveva insistito affinché

passassero lì la notte. Lei aveva dato loro il letto di Nils,

mentre lui doveva dormire sul pavimento.

Nils guardò costernato il suo letto rotto. La mamma

sussurrò: «Non ti preoccupare, papà te ne farà uno

nuovo».

Ma sembrava che papà non ne avesse il tempo.

Lavorava tutto il giorno e la sera parlava con i missionari.

Diceva che il Libro di Mormon spiegava tutto quello che

non era riuscito a capire dalla Bibbia.

Presto mamma, papà, Peter, Botilla e Bengt furono

battezzati nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni; Nils e la sorella più piccola dovevano

aspettare di compiere otto anni. Anche se loro erano

felici, tutti gli altri in città sembravano arrabbiati: soprat-

tutto la nonna e il nonno. La famiglia di Nils decise di

andare in America, per poter stare con gli altri membri

della Chiesa.

«Ti piacerà l’America, Nils», diceva la mamma. «E

quando arriveremo avrai un letto nuovo».

La nave per l’America era piena di altri membri della

Chiesa svedesi e danesi. Nils dormiva sopra due grandi

barili per l’acqua. Aveva paura che con il dondolio della

nave, avrebbe potuto cadere! Non vedeva l’ora di toc-

care terra e di dormire su un letto che non si muoveva.

Ma anche il primo letto di Nils in America si muoveva.

Dopo essere scesi dalla nave, salirono sul treno. Nils si
addormentò con il rumore delle ruote. Quando scesero

dal treno in un posto chiamato Council Bluffs, caricarono

i loro averi su carri trainati da buoi. Nils aveva pensato

che la nave fosse piena, ma questo era ancora peggio!

«Non c’è posto per materassi o cuscini», disse il

responsabile. «Potete portare solo vestiti e coperte!»

«Senza cuscino, senza materasso e senza letto», si

lamentò Nils.

La sua famiglia condivideva un carro con una vedova

e una coppia appena sposata. Ogni notte Nils e la sua

famiglia dormivano per terra, e un polveroso giorno

dopo l’altro, camminarono fin quando giunsero a Salt

Lake City. Arrivati lì, condivisero una casa con un’altra

famiglia.

La prima casa tutta loro nella Valle aveva un singolo

vano scavato in una collina, con il pavimento di terra.

Dormivano su coperte che potevano essere ripiegate

durante il giorno. Sognavano una casa definitiva.

Finalmente papà trovò un terreno per una casa tutta

loro. Ancora una volta caricarono tutto sul loro carro e

si trasferirono a Huntsville, nello Utah. Quella valle era

verde, con l’erba alta e i fianchi delle colline coperti di

alberi. La loro seconda casa era una rudimentale

capanna con il tetto fatto con rami di salice, che faceva

entrare l’acqua, e materassi di foglie di mais, sul 

pavimento.

Infine, il giorno di Natale, si trasferirono in una vera

casa di legno, con un pavimento di legno, il tetto rico-

perto di pino e dei veri letti! Quattro anni e mezzo dopo

aver lasciato la Svezia, Nils scivolò sotto le coperte del

suo letto nuovo. Quando si muoveva faceva un po’ di

rumore, ricordandogli la notte in cui il suo letto si

ruppe. Quanto erano cambiate le cose! Nils sorrise.

Forse un giorno, da grande, anche lui sarebbe stato un

missionario in Svezia. Ma se ci fosse andato, avrebbe

fatto attenzione ai letti troppo piccoli! ●

Anni dopo, Nils P. Lofgren ritornò in Svezia quale missionario.
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Cos’è il
Natale?
Per l’attività e ulteriori informazioni 

vedere le pagine A4 e A5.

FOTOGRAFIA DI RON READ





10

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Quando Paolo andò al tempio di Gerusalemme, portò

con sé alcune persone che non erano giudee. I Giudei

allora si adirarono, trascinarono Paolo fuori dal tempio e

lo frustarono.

Atti 21:26–32

PAOLO
PORTA A
TERMINE 
LA SUA 
MISSIONE

Alcuni soldati romani tolsero Paolo dalle mani dei Giudei,

ma prima gli permisero di parlare loro. Disse di essere un

missionario che predicava il vangelo di Gesù Cristo. Disse

che aveva visto una luce dal cielo e che aveva udito la voce

del Salvatore.

Atti 21:31–40; 22:1–21
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I Giudei non gli credettero. Lo insultarono e volevano

ucciderlo. I soldati portarono Paolo in prigione per la

notte.

Atti 22:22–30; 23:1–10



Quella notte il Salvatore apparve a Paolo e gli disse di non temere. Gesù disse che Paolo sarebbe andato a Roma e là

avrebbe predicato il Vangelo.

Atti 23:11
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I Giudei volevano che i Romani mettessero a morte Paolo, così i Romani lo mandarono da re Agrippa. Quando re Agrippa

chiese a Paolo che cosa avesse fatto, Paolo disse di essere stato un Fariseo e di aver odiato coloro che credevano in Gesù. Li

aveva persino messi in prigione. Poi aveva visto una luce dal cielo e aveva udito la voce del Salvatore. Allora aveva creduto in

Gesù.

Atti 23:12–35; 25:13–23; 26:1–15
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Re Agrippa disse che quasi credeva in Gesù per ciò che aveva detto Paolo. Il re non ritenne che Paolo dovesse essere messo

a morte e perciò lo mandò a Roma.

Atti 26:27–32; 27:1–2

Paolo disse a re Agrippa che il Vangelo era vero, che Gesù era risorto e che gli aveva detto di andare a predicare il Suo vangelo.

I Giudei odiavano Paolo proprio perché aveva obbedito a Gesù Cristo e aveva parlato di Lui.

Atti 26:16–26
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Paolo sapeva che sarebbe stato ucciso, ma non aveva paura. Aveva obbedito ai comandamenti di Dio, aveva predicato il

Vangelo e aveva portato a termine la sua missione. Sapeva che il Padre celeste lo amava e che dopo la sua morte sarebbe

ritornato a vivere con il Padre celeste e con Gesù Cristo.

2 Timoteo 4:6–8

Paolo rimase in prigione a Roma per due anni. Molte persone andavano a fargli visita ed egli insegnava loro il Vangelo.

Scrisse lettere ai santi di altri paesi. Molte di queste lettere si trovano nel Nuovo Testamento.

Atti 28:16–31



Essere un 
testimone di Dio

A N Z I A N O  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

T E S T I M O N I  S P E C I A L I

Sapevate che
quando l’anziano
Henry B. Eyring era
giovane il suo ramo
si riuniva per le
riunioni in un hotel?
In seguito le riunioni
venivano tenute a
casa sua. Lui e i suoi
fratelli erano gli
unici membri della
Chiesa della loro
scuola. Fu allora che
imparò ad essere 
un testimone di Dio.
Egli ci insegna ad
essere testimoni.

IL
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O
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Ogni membro

della Chiesa

ha fatto nelle

acque del battesimo

l’alleanza di essere

testimone di Dio. Ogni

membro della Chiesa

ha fatto l’alleanza di

compiere opere di

bontà, come farebbe 

il Salvatore.

Il potere dell’alleanza

di amare e di portare

testimonianza deve

dettare le azioni e il

comportamento [cam-

biandoli in meglio] dei

membri della Chiesa di

tutto il mondo.

In migliaia di occasioni, ogni giorno 

dell’anno, i membri della Chiesa vengono

osservati da persone curiose di sapere 

qualcosa sul modo in cui viviamo. Poiché

abbiamo fatto l’alleanza di essere testimoni,

cercheremo di dire loro come il Vangelo ci

ha portato la felicità. Ciò che pensano di

quello che diciamo può dipendere in gran

parte da quanto essi diventano consapevoli

del fatto che ci interessiamo di loro.

Posso fare due promesse a coloro che

fanno conoscere il Vangelo agli altri. La

prima è che anche coloro che lo rifiutano,

un giorno ci ringrazieranno. Più di una volta

ho chiesto ai missionari di fare visita ad
amici che vivevano

lontano da me; ho

saputo che il loro 

messaggio era stato

respinto; ma poi ho

ricevuto una lettera dal

mio amico contenente

parole più o meno

come queste: «Mi sono

sentito onorato perché

hai voluto offrirmi una

cosa che so essere

tanto importante per

te». La seconda pro-

messa è che quando 

vi adoperate per farlo

conoscere agli altri, il

Vangelo si radicherà

più profondamente

nel vostro cuore. Diventerà la sorgente d’ac-

qua che scaturisce in vita eterna per noi che

la offriamo agli altri.

Ognuno di noi che ha fatto delle alleanza

con Dio deve affrontare delle difficoltà,

ognuna di natura diversa. Ma ognuno di noi

condivide con gli altri alcune certezze [o

promesse]. Il nostro Padre celeste ci cono-

sce, conosce la nostra situazione e ciò che

dovremo affrontare nel futuro. Il Suo amato

Figliolo Gesù Cristo, nostro Salvatore, soffrì

e pagò per i nostri peccati e per quelli di

tante persone che mai conosceremo. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale dell’ottobre 1996.
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Dedicato il 22 aprile 2001 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 29 aprile 2001 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 20 maggio 2001 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Winter Quarters,
Nebraska (USA)

Tempio di Guadalajara,
Messico Tempio di Perth, Australia

Dedicato il 15 dicembre 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 17 dicembre 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 18 marzo 2001 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Recife, Brasile Tempio di Porto Alegre,
Brasile

Tempio di Montevideo,
Uruguay

Ogni numero del 2003 de L’amico contiene le
schede dei templi. Staccate le schede dei tem-
pli dalla rivista, incollatele su un cartoncino e
ritagliatele. Raccogliete le schede per ricordarvi
l’importanza dei templi.Le schede dei templi

Dedicato il 3 settembre 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 17 settembre 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 1° ottobre 2000
dal presidente Gordon B. Hinckley
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Tempio di Birmingham,
Alabama (USA)

Tempio di Santo Domingo,
Repubblica Dominicana

Tempio di Boston,
Massachusetts (USA)FO
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La costruzione del tempio di Kirtland, di Walter Rane

A cavallo tra il 1832 e il 1833 il Signore disse ai santi: «istituite…una casa di Dio» (DeA 88:119). Nel giugno del 1833 il Signore disse: 

«È mia volontà che costruiate una casa. Se rispettate i miei comandamenti avrete il potere di costruirla» (DeA 95:11).



La nascita del Bambino di Betleem fu
accompagnata da un grande dono: un
potere più forte delle armi, una ricchezza

più duratura delle monete di Cesare. Quel
bambino doveva essere il Re dei re e il Signore 
dei signori, il Messia promesso: Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio. Vedere Presidente Thomas S. Monson,
«I doni di Natale», pag. 2.
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