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Idee per la serata
familiare
«Sii uno dei più grandi»,

pagina 12: gli anziani Richard G.
Scott e Charles Didier impartiscono dei consigli ai giovani che si stanno preparando a
unirsi alla «più grande generazione di
missionari». Esaminate queste idee
con i vostri figli. Chiedete loro quello
che possono fare adesso, a prescindere dalla loro età, per prepararsi
a insegnare con lo Spirito quando
saranno abbastanza grandi da poter
svolgere la missione.
«Non fu un sacrificio», pagina 34:
parlate di un’esperienza che avete
fatto di persona in cui inaspettate
benedizioni si sono riversate su di voi
quando avete sacrificato una cosa a
cui tenevate molto. Spiegate come
a volte il Signore ha in serbo per noi
piani diversi da quelli che potremmo
invece prospettare per noi stessi.
«Un popolo che guarda al tempio»,

pagina 40: parlate dei vostri sentimenti in merito al tempio. Con
l’ausilio dell’articolo del presidente
Howard W. Hunter, spiegate in modo
appropriato le ordinanze del tempio.
Chiedete a ognuno di fissare l’obiettivo personale di mantenersi sempre
degno di entrare nel tempio e, se
risiedete in sua prossimità, di andarvi
spesso.
«A proposito di benedizioni

pagina 18: chiedete ai
vostri figli se hanno delle domande
da fare sulle benedizioni patriarcali.
Usate il contenuto di questo articolo
per rispondere a queste domande.
«Lo sapevi che…?» pagina 48: leggete la descrizione del battesimo di

patriarcali»,
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Gesù (vedere Matteo 3:13–17;
Marco 1:3–11; Luca 3:21–22;
Giovanni 1:19–37). Sottolineate
il fatto che ognuno necessita
di essere battezzato. Gesù e i Suoi
profeti hanno dato l’esempio. Con
l’aiuto di questo articolo, create un
quiz sul battesimo dei profeti. Potete
fare domande del genere: «Qual è il
profeta che fu battezzato in una
piscina?»
«Un fiore selvatico e una preghiera»,

pagina A6: leggete insieme la storia
della sorella Gayle M. Clegg. Chiedete
ai vostri figli se si sono mai sentiti soli.
Ricordate loro che il Padre celeste è
sempre vicino e che una cosa semplice
come un fiore selvatico può aiutarli a
ricordare che i loro genitori li amano
e pregano per loro.
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Trovare la

pace
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

I

n un mondo in cui tutti cercano la pace,
spesso ci chiediamo perché nelle nostre
strade c’è la violenza, perché le notizie
di insensati omicidi e di violenza gratuita
riempiono le colonne dei giornali e perché
dispute e liti familiari intaccano la santità
della casa e soffocano la tranquillità di tante
vite.
Forse abbiamo deviato dal sentiero che
conduce alla pace, e troviamo necessario fermarci per riflettere sugli insegnamenti del
Principe della Pace e decidere di incorporarli
nei nostri pensieri e azioni e di osservare
una legge più alta, di camminare su una
strada più elevata ed essere migliori discepoli di Cristo.

LA PECORELLA SMARRITA, DI DEL PARSON

I nemici della pace

Il tormento della fame in Africa, la brutalità dell’odio in Medio Oriente e le lotte
etniche in tutto il mondo ci ricordano
che quella pace che cerchiamo non si può
trovare senza sforzi e determinazione. La
rabbia, l’odio e le contese non si possono
facilmente eliminare. Questi nemici lasciano
inevitabilmente dietro di loro lacrime di
dolore, sofferenze per i conflitti e speranze
distrutte di ciò che poteva essere. La loro
sfera d’azione non si limita ai campi di battaglia: troppo spesso si nota nelle case di
tutto il mondo e dentro ai cuori. Troppo
presto molti dimenticano, e troppo tardi

ricordano, i consigli del Signore: «E non vi
saranno dispute fra voi…
Poiché in verità, in verità io vi dico che
colui che ha lo spirito di contesa non è mio,
ma è del diavolo, che è il padre delle contese,
e incita i cuori degli uomini a contendere con
ira l’uno con l’altro.
Ecco, questa non è la mia dottrina, di incitare i cuori degli uomini all’ira, l’uno contro
l’altro; ma la mia dottrina è questa, che tali
cose siano eliminate».1
Tornando indietro nel tempo, ricordiamo
che sessantacinque anni fa si tenne a
Monaco di Baviera una conferenza di pace
dettata dalla disperazione. I governanti
delle potenze europee si riunirono mentre
il mondo stava sull’orlo del baratro della
guerra. Il loro proposito pubblicamente
dichiarato era quello di seguire una condotta che a loro avviso avrebbe allontanato
lo spettro della guerra e mantenuto una
pace duratura. La mancanza di fiducia, gli
intrighi e l’avidità di potere portarono al
fallimento di quella conferenza. Il risultato
non fu «Pace per la nostra generazione», ma
guerra e distruzione a un grado mai visto
prima. Il commovente appello di uno di
coloro che erano caduti nella guerra precedente fu ignorato. Quel giovane caduto sul
campo di battaglia sembrava avesse scritto a
nome di milioni di camerati—amici o nemici
che fossero:

Forse ci stiamo allontanando dalla via che
porta alla pace e
abbiamo necessità di
fermarci, di meditare,
di riflettere sugli insegnamenti del Principe
della Pace e decidere
di incorporarli nei
nostri pensieri e azioni.
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Nei campi delle Fiandre sbocciano i papaveri,
tra le lunghe file di croci,
che segnano il luogo del nostro riposo.
In cielo le allodole volano, continuando a cantare,
ma il loro canto non si ode per il rombo dei cannoni
quaggiù.
Noi siamo i morti. Pochi giorni fa
vivevamo, vedevamo l’aurora, ammiravamo il
tramonto,
amavamo ed eravamo amati, e adesso giacciamo
qui
nei campi delle Fiandre.
Chiedetene la ragione al nemico:
con mano stanca a voi passiamo la torcia;
sta a voi tenerla alta.
Se non tenete fede a noi che moriamo,
non avremo riposo, anche se i papaveri continuano
a sbocciare
nei campi delle Fiandre.2

Siamo condannati a ripetere gli errori del passato? Il
famoso statista William Gladstone descrisse la formula
della pace quando dichiarò: «Attendiamo con ansia il
tempo in cui il potere dell’amore sostituirà l’amore del
potere. Allora il nostro mondo potrà conoscere i benefici
della pace».
La pace di Dio

La pace nel mondo, benché sia una nobile causa, è solo
il frutto della pace interiore che ciascuno di noi cerca di
trovare. Non mi riferisco alla pace promossa dall’uomo,
ma alla pace promessa da Dio. Parlo della pace nelle nostre
case, pace nel nostro cuore, pace nella nostra vita. La pace
come l’intende l’uomo è destinata a svanire. La pace come
l’intende Dio è destinata a prevalere.
Ci viene ricordato che «l’ira non risolve nulla. Non edifica
nulla, ma può distruggere tutto».3 Le conseguenze di un conflitto sono così devastanti che noi cerchiamo una guida—un
modo per assicurarci il successo mentre cerchiamo il sentiero della pace. Qual è la via per poter ottenere questo
beneficio universale? A quali condizioni possiamo trovarla?
Ricordiamoci che per ottenere le benedizioni di Dio dobbiamo osservare le leggi di Dio. Vorrei suggerire tre concetti
per guidare i nostri pensieri e i nostri passi:
4

1. La ricerca interiore.
2. Il servizio del prossimo.
3. Guardare verso il cielo.
L’esame di coscienza è
sempre un processo difficile. Troppo spesso siamo inclini
a sorvolare sui nostri difetti, che dovremmo correggere,
e invece ci adagiamo continuamente sulle nostre virtù.
Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) ci ha dato
questi consigli: «Il prezzo della pace è la rettitudine. Gli
uomini e le nazioni possono gridare ad alta voce: ‹Pace,
pace›, ma non vi sarà pace sino a quando gli uomini non
nutriranno nella loro anima quei principi della purezza
personale, integrità e forza di carattere che favoriscono lo
sviluppo della pace. La pace non può essere imposta;
deve scaturire dalla condotta e dal cuore degli uomini.
Non c’è altra via».4
L’anziano Richard L. Evans (1906–1971), membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, fece questa osservazione:
«Per trovare la pace—la pace interiore, la pace che sopravanza ogni intelletto—gli uomini devono vivere in onestà, rispettandosi reciprocamente, tenendo fede ai loro
impegni, lavorando diligentemente, amando e proteggendo i loro cari, servendo e tenendo in considerazione
il prossimo, con pazienza, con virtù, con fede e longanimità, con la sicurezza che questa vita ci è data per imparare, per servire, per pentirci e per migliorare. E sia
ringraziato Dio per il beato principio del pentimento e
del miglioramento, che è una via aperta davanti a tutti
noi».5
Quando esaminiamo le nostre personali responsabilità
in questo campo, il ruolo dei genitori nella casa e nella
famiglia riveste un’importanza vitale. Un gruppo di persone importanti si è riunito per una conferenza che aveva
lo scopo di esaminare l’aumento della violenza nella vita
delle persone e in particolare dei giovani. Alcune osservazioni scaturite da quella conferenza ci saranno utili per esaminare le nostre priorità:
«Una società che assiste alla rappresentazione della violenza per svagarsi… non deve sorprendersi se la violenza
gratuita fa crollare i sogni dei suoi elementi più giovani e
più brillanti…
La disoccupazione e lo scoraggiamento possono portare alla disperazione. Ma la maggior parte delle persone
non commette azioni disperate se le è stato insegnato che
la dignità, l’onestà e l’integrità sono più importanti della
vendetta o dell’ira; se capisce che il rispetto e la gentilezza,
Primo: la ricerca interiore.

FOTOGRAFIA DI JOHN LUKE, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI

in ultima analisi, danno all’uomo la possibilità
di raggiungere il successo…
Le donne del Comitato contro la violenza
hanno trovato la soluzione, l’unica che possa
invertire una spirale di comportamento
distruttivo e di sofferenze senza motivo. Il
ritorno ai valori familiari tradizionali compirà
miracoli».6
Troppo spesso pensiamo erroneamente
che i nostri figli abbiano bisogno di più cose;
mentre in realtà quello che invocano in silenzio è semplicemente una porzione maggiore
del nostro tempo. L’accumulo della ricchezza
o la moltiplicazione dei beni vanno contro gli
insegnamenti del Maestro:
«Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola
e la ruggine consumano, e dove i ladri sconficcano e rubano;
ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né
ruggine consumano, e dove i ladri non sconficcano né rubano.
Perché dov’è il tuo tesoro, quivi sarà anche
il tuo cuore».7
Una sera ho veduto una moltitudine di
genitori e figli attraversare un incrocio qui a
Salt Lake City, diretta verso un grande stadio
per vedere lo spettacolo La Bella e la Bestia.
Volli accostare la macchina al marciapiede
proprio per osservare quell’allegra marea. I
padri, che certamente erano stati convinti ad
andare da tante preghiere, tenevano per
mano i loro preziosi figlioletti. Si vedeva l’amore in azione; si assisteva a un tacito sermone sull’amore; si intuiva un cambiamento
di impegni per fare fronte a una priorità stabilita da Dio.
È proprio vero che la pace regnerà
trionfante quando miglioreremo noi stessi
secondo lo schema stabilito dal Signore.
Allora apprezzeremo la profonda spiritualità
che si cela dietro le semplici parole di un
inno molto familiare: «Tutto è bello attorno
a noi quando regna amor».8
Secondo: il servizio del prossimo. Anche
se il raggiungimento dell’esaltazione è una
faccenda personale, e anche se le persone

non vengono salvate in gruppo ma individualmente, non è certamente possibile vivere in
un vuoto. L’appartenenza alla Chiesa richiede
la determinazione a servire. Una posizione di
responsabilità può non avere un’importanza
riconosciuta, né può avere una ricompensa
nota al pubblico in generale. Il servizio per
essere accetto al Salvatore deve provenire
da menti ben disposte, da mani laboriose e
da cuori impegnati.
Lo scoraggiamento può ogni tanto oscurare il nostro cammino; la frustrazione può
essere la nostra costante compagna di viaggio. Nelle nostre orecchie possono risuonare
i sofismi di Satana che sussurra: «Non puoi
salvare il mondo; i tuoi piccoli sforzi non servono a nulla; non hai il tempo di occuparti
degli altri». Con fiducia nel Signore distogliamo gli occhi da questa falsità e assicuriamoci che i nostri piedi siano fermamente
piantati sulla via del servizio, e che il nostro
cuore e la nostra anima siano impegnati a
seguire l’esempio del Signore. Nei momenti
in cui la luce della determinazione si affievolisce, possiamo trovare conforto nella Sua promessa: «Non stancatevi di far bene… Ciò che
è grande procede da piccole cose. Ecco, il
Signore richiede il cuore e una mente ben
disposta».9
Un anno l’organizzazione della Primaria
ha compiuto uno sforzo per far conoscere

L

a pace nel
mondo, benché
sia una nobile
causa, è solo il frutto
della pace interiore
che ciascuno di noi
cerca di trovare.
Non mi riferisco
alla pace promossa
dall’uomo, ma alla
pace promessa da
Dio. Parlo della pace
nelle nostre case,
pace nel nostro
cuore, pace nella
nostra vita.
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S

e guardiamo
verso il cielo,
troveremo consolante e soddisfacente comunicare
con il nostro Padre
celeste tramite la
preghiera, la via che
porta al potere spirituale, sì, il passaporto per la pace.

6

meglio ai bambini i sacri templi di Dio.
Questo programma ha spesso comportato
una visita al terreno circostante il tempio. Il
riso dei bambini, la gioia dei ragazzi liberi di
esprimersi e l’esuberanza e l’energia dimostrata da tutti hanno rallegrato il cuore di
chi li osservava. Quando un’affettuosa insegnante conduceva per mano un bambino
o una bambina alle porte del Tempio di
Salt Lake perché le toccasse, quasi potevo
vedere il Maestro che accoglieva i bambini
attorno a Sé e udire le Sue confortanti
parole: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a
me; non glielo vietate, perché di tali è il
regno di Dio».10
Terzo: guardare verso il cielo. Se lo facciamo, troveremo consolante e soddisfacente
comunicare con il nostro Padre celeste tramite la preghiera, la via che porta al potere
spirituale, sì, il passaporto per la pace.
Ricordiamo il Suo beneamato Figliuolo, il
Principe della Pace, che per primo mostrò
letteralmente la via che gli altri dovevano
seguire. Il Suo piano divino può salvarci dalle
Babilonie del peccato, dall’autocompiacimento e dall’errore. Il Suo esempio indica la
via. Quando si trovò davanti alla tentazione,
Egli la evitò; quando Gli fu offerto il mondo,
Egli rifiutò; quando Gli fu chiesto di dare la
vita, Egli la donò.
In un’importante occasione Gesù citò

un passo di Isaia: «Lo spirito del Signore,
dell’Eterno è su me, perché l’Eterno m’ha
unto per recare una buona novella agli umili;
m’ha inviato per fasciare quelli che hanno il
cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli
che sono in cattività, l’apertura del carcere ai
prigionieri»11—chiara dichiarazione della pace
che sopravanza ogni intelligenza.
Spesso la morte arriva come un intruso.
È un nemico che appare improvvisamente
nel mezzo del banchetto della vita per spegnerne le luci e la gioia. La morte posa la sua
pesante mano su coloro che ci sono più cari
e, a volte, ci lascia affranti e stupiti. In certe
situazioni, come nel caso di grandi sofferenze e patimenti, la morte viene come un
angelo di misericordia. Ma per gli afflitti la
promessa di pace del Maestro è un balsamo
consolatore che guarisce: «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».12 «Io vo a prepararvi
un luogo… affinché dove son io, siate
anche voi».13
Prego tanto perché tutti coloro che
hanno amato e poi perduto una persona
cara possano convincersi della realtà della
Risurrezione e gioire della sicura conoscenza che le famiglie possono esistere
per sempre. Una di queste persone era il
maggiore Sullivan Ballou il quale, durante la
guerra di secessione americana, scrisse una
commovente lettera a sua moglie, appena
una settimana prima di cadere sul campo
di battaglia a Bull Run. Insieme con me
apprezzate l’amore che gli riempiva l’anima,
la sua fiducia in Dio, il suo coraggio e la
sua fede.
«14 luglio 1861
Campo Clark, Washington
Mia carissima Sarah,
tutto lascia prevedere che ci muoveremo
entro pochi giorni, forse domani stesso. Non
sapendo se potrò farlo di nuovo, sento la
necessità di scriverti qualche riga che tu
possa leggere quando non ci sarò più…

Non nutro dubbi né mancanza di fiducia nella causa alla
quale mi sono dedicato, e il mio coraggio non sta venendo
meno… Sono… perfettamente disposto… a rinunciare a
tutte le gioie di questa vita per sostenere questo governo...
Sarah, il mio amore per te è imperituro; sembra mi
leghi con corde che nulla se non l’Onnipotente potrebbe
spezzare. E tuttavia l’amore per il mio paese mi riempie
come un forte vento e mi trascina irresistibilmente con
tutte queste catene al campo di battaglia.
I ricordi dei felici momenti che ho vissuto con te mi
invadono l’anima, e sento tanta gratitudine per Dio e per
te perché ne ho goduto così a lungo. È difficile rinunciarvi
e ridurre in cenere tutte le speranze degli anni futuri che,
Dio volendo, avremmo potuto trascorrere insieme nel
nostro amore, e vedere i nostri figli crescere per diventare
uomini onorevoli. So di avere pochi diritti di godere del
favore della divina provvidenza, ma qualcosa mi sussurra—
forse è l’esitante preghiera del mio piccolo Edgar—che
ritornerò sano e salvo dai miei cari. Se ciò non fosse, mia
cara Sarah, non dimenticare mai quanto ti ho amato; e
quando esalerò l’ultimo respiro sul campo di battaglia, sarà
per sussurrare il tuo nome. Perdona le mie… colpe e i
tanti dolori che ti ho causato… Quanto sono stato sciocco
e insensibile in tante occasioni! Quanto darei per lavare
con le mie lacrime ogni piccola macchia sulla tua felicità…
Ma, Sarah mia, se i morti possono tornare su questa
terra, invisibili, per vivere accanto ai loro cari, io sarò sempre
vicino a te, nei giorni più lieti e nelle notti più scure… sempre, sempre; e se una dolce brezza soffierà sulle tue guance,
sarà il mio respiro; quando il fresco zeffiro rinfrescherà le
tue tempie accaldate, sarà il mio spirito che passa accanto a
te. Sarah, non piangere la mia morte; pensa invece che sono
andato ad aspettarti, poiché ci rivedremo».14
Il nostro messaggio di pace

Le tenebre della morte possono sempre essere disperse
dalla luce della verità rivelata: «Io son la risurrezione e la
vita», disse il Maestro. «Chi crede in me, anche se muoia,
vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morrà mai».15
A queste parole si aggiungono quelle dette dall’angelo
a Maria Maddalena piangente e all’altra Maria, quando
esse andarono alla tomba per preparare il corpo del loro
Signore: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è
qui, ma è risuscitato».16
Questo è il nostro messaggio. Egli vive! E poiché
Egli vive, tutti sicuramente vivranno di nuovo. Questa

conoscenza porta la pace ai parenti di coloro le cui tombe
si trovano nei luoghi consacrati delle Fiandre, dove i papaveri fioriscono a primavera, e di coloro che riposano in
mille altri luoghi, anche nelle profondità dell’oceano.
«Qual gioia è ciò per il mio cuor: saper che vive il
Redentor».17 ■
NOTE

1. 3 Nefi 11:28–30.
2. John McCrae, «In Flanders
Fields», in The Best Loved
Poems of the American People,
a cura di Hazel Felleman
(1936), 429.
3. L. Douglas Wilder, citato in
«Early Hardships Shaped
Candidates», Deseret News,
1 dicembre 1991, A2.
4. «Purposeful Living», Listen,
A Journal of Better Living,
gennaio–marzo 1955, 19.
5. Conference Report, ottobre
1959, 128.
6. «Family Values in a Violent

Society», Deseret News, 16
gennaio 1994, A12.
7. Matteo 6:19–21.
8. «Tutto è bello attorno a noi»,
Inni, 186.
9. DeA 64:33–34.
10. Marco 10:14.
11. Isaia 61:1; vedere Luca 4:17–20.
12. Giovanni 14:27.
13. Giovanni 14:2–3.
14. Citato in Geoffrey C. Ward,
The Civil War (1990), 82–83.
15. Giovanni 11:25–26.
16. Luca 24:5–6.
17. «Io so che vive il Redentor»,
Inni, 82.

IDEE PER GLI INSEGNANTI
FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:
1. Mostrate un quotidiano con titoli di attualità sui problemi
del mondo e chiedete ai membri della famiglia se questi problemi hanno mai suscitato paura in loro. Parlate dei modi in cui
il Salvatore può aiutarci a trovare la pace e a superare la paura
a dispetto dei problemi esistenti nel mondo.
2. Chiedete a un vostro figlio piccolo o adolescente se ha
mai avuto bisogno di aiuto in un’occasione in cui qualcuno è
stato poco gentile con lui, o perché le cose a scuola non andavano bene. Chiedete ai membri della famiglia di indicare in che
modi il Salvatore ci può venire in aiuto.
3. C’è qualcuno tra coloro ai quali insegnate che abbia
subito la perdita di una persona cara? Portate la vostra testimonianza della risurrezione del Salvatore e dei suoi effetti su tutti
noi oppure, se appropriato, chiedete a questa persona di condividere la sua testimonianza con gli altri membri della famiglia.
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Grazie ai suoi piedi, Moroni
Rubio ha battuto numerosi
record di velocità e ottenuto la
partecipazione ai giochi olimpici. Ma egli pensa che i suoi
piedi non realizzeranno nulla
di più importante del portare
il messaggio evangelico.
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A DA M C . O L S O N
Riviste della Chiesa

oroni Rubio aveva soltanto
sedici anni quando si guadagnò
il titolo di corridore più veloce
del Messico, dopo aver battuto
i record dei 100 e 200 metri.
Quello stesso anno,
il 2002, vinse i
100 metri ai
Campionati
Juniores del
Centro

M

America e vinse il titolo di atleta dell’anno
nello Stato dello Yucatan.
I suoi sogni sono appesi ai suoi piedi che
lo dovranno portare fino alle olimpiadi estive
del 2008 a Pechino, in Cina. Ma anche se, per
qualche motivo, i suoi piedi non ce la faranno
a portarlo alle olimpiadi, avranno già realizzato un grande lavoro.
Grazie alla velocità dei suoi piedi, molti
hanno fatto delle domande sul suo nome
singolare, fornendogli numerose occasioni

IDIPIEDI
MORONI

Dopo aver battuto il
record nella corsa
dei 100 e 200 metri
nella sua categoria,
Moroni Rubio nutre
grandi aspettative
per la sua carriera
atletica.

FOTOGRAFIE DI CRAIG DIMOND,
ECCETTO DOVE INDICATO;
CONTORNO DI ADAM C. OLSON
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Nonostante i suoi fitti
impegni rappresentati
da scuola, Chiesa,
allenamenti e altro
ancora, a Moroni
piace suonare la chitarra e stare insieme
alla sua famiglia.

di parlare del Vangelo. Grazie al suo successo,
Moroni è apparso diverse volte in televisione—ogni volta con il suo nome in sovrimpressione ben visibile sullo schermo.
«Mi chiedono spesso del mio nome»,
dice Moroni, sacerdote del Palo di Mérida
Lakin, in Messico. «È una grande occasione
di parlare del Vangelo. E quando gareggio, i
membri della Chiesa che mi guardano capiscono sempre che appartengo alla Chiesa
anch’io—grazie al mio nome. Penso che sia
qualcosa di cui vanno fieri».
I suoi allenatori gli hanno sempre detto
che ha una bella andatura. Ma per Moroni,
avere dei «bei piedi» è altrettanto importante alla luce delle parole di Isaia in merito
ai missionari: «Quanto son belli, sui monti,
i piedi del messaggero di buone novelle»
(Isaia 52:7).
Fare il sacrificio

Arrivare al punto in cui si trova oggi non
è stato facile. È un velocista con diverse
gare in programma. Moroni va a scuola presto. Dopo la scuola ha appena il tempo di
mangiare un panino prima di andare
all’allenamento. Quando arriva a
casa la sera, intorno alle 20.00, riesce
appena a cenare e a fare i compiti.
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Poi via a letto. Stare al passo con Moroni
non è difficile soltanto in pista.
«È un sacrificio», dice Moroni. «Molte
volte vorrei fare altre cose, come uscire con
i miei amici o suonare la chitarra. Ma non
c’è il tempo».
L’abile corridore

Mentre Moroni cerca di destreggiarsi
tra gli allenamenti, i compiti, la famiglia, la
Chiesa e gli amici, il versetto che parla di
un uomo che corre «più veloce di quanto
ne abbia la forza» assume per lui più di un
significato.
Come molti adolescenti Santi degli Ultimi
Giorni, Moroni ha dovuto fare attenzione
a non caricarsi di troppi impegni. Dalla sua
esperienza di podista, Moroni sa che ci si
può far male se ci si sforza troppo. Come re
Beniamino disse al suo popolo: «Non è necessario che uno corra più veloce di quanto ne
abbia la forza» (Mosia 4:27).
Ma per Moroni questa Scrittura non è
una scusa per adagiarsi: è uno stimolo ad
accrescere la sua forza. Quando egli iniziò
a gareggiare nei 100 metri all’età di quattordici anni, il suo record era 11 secondi e 9
decimi. Con la crescita e l’allenamento ha
potenziato la sua forza e migliorato il suo

tempo. Oggi il record di Moroni nei 100
metri è di 10,46 secondi—il record nella
divisione juniores (minore) messicana.
«È l’allenamento assiduo», dice, «ogni
giorno senza interruzione. So di avere dei
limiti, ma questi possono essere modificati.
Sulla pista ci sono momenti in cui penso di
non farcela, ma quell’ulteriore sforzo fa
parte del sacrificio per migliorare».
Oppure, come disse re Beniamino: «E di
nuovo, è opportuno che egli sia diligente,
affinché possa in tal modo vincere il premio»
(Mosia 4:27). Questa lezione Moroni non la
dimentica neanche al di fuori della pista.
«Le prove che una volta sembravano

Sua sorella Joycy,
di vent’anni, è sempre stata la prima
della classe. Álvaro
Jr., diciannove anni,
è un artista e cantante di talento. Steven, quattordici anni,
è molto energico ed eccelle anch’egli
nella corsa. Infine Marianna, dieci anni,
«avrà molto successo negli affari», dice
suo padre, Álvaro. «Anche se non sono
campioni nazionali di qualche specialità,
possono comunque avere la soddisfazione
di aver fatto del loro meglio».
In effetti, Moroni dice che lui li ammira,
specialmente suo fratello più grande, Álvaro
Jr., che sta svolgendo la missione a Puebla,
in Messico.
«Ho sempre saputo che senza l’aiuto di
Dio io non sarei nessuno. Egli mi ha dato il
talento», dice Moroni. «Prego sempre che
mi dia il Suo aiuto. La mia vita sarebbe
molto più difficile senza gli insegnamenti
del Vangelo».

Il successo di Moroni
sulle piste da corsa
(sotto, a sinistra) lo
hanno rivelato al
pubblico in giovane
età (sopra) e gli
hanno fornito delle
occasioni di condividere il Vangelo
ancora prima di
sostituire le sue
scarpe da corsa con
quelle adatte alla
missione.

I piedi calzati con il Vangelo di pace

A DESTRA: FOTOGRAFIA DI UNA GARA, PUBBLICATA
PER GENTILE CONCESSIONE DELLA FAMIGLIA RUBIO

impossibili da superare forse ora non lo
sono più», dice Moroni. «Il Signore non ci
darà mai prove che non possiamo superare.
Possiamo superarle anche se all’inizio pensiamo di non farcela. Non arrendersi mai è
il modo per crescere e migliorare. Alla fine,
veniamo ripagati di tutti i sacrifici».
I fan in famiglia

Moroni dice che il sostegno maggiore
durante le sue prove—sia sulla pista che
fuori da essa—lo riceve dai suoi familiari. Egli
apprezza il loro sostegno ed essi apprezzano
il fatto che lui non pensi di essere migliore di
loro per tutte le attenzioni che riceve. Dopo
tutto, anch’essi hanno i loro talenti.

Una volta che i suoi piedi lo avranno
aiutato a diffondere il Vangelo dalle piste
da corsa, Moroni spera che lo aiuteranno
a divulgarlo sul campo di missione.
«Io credo che le cose che sto facendo
come podista siano importanti per il
Signore», dice Moroni. «Ma svolgere una missione è più importante del correre. Svolgere
una missione è uno dei miei obiettivi, a prescindere da qualsiasi altra cosa succeda nella
mia carriera atletica».
Così Moroni il velocista diventerà Moroni il
missionario, «calzando i piedi con la preparazione del Vangelo di pace» (DeA 27:16).
E in questo modo, Moroni sostituirà
le sue scarpe da corsa con quelle adatte
a camminare. ■
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Sii uno
dei più
grandi

C

osa possono
fare i giovani oggi
per diventare
il genere di missionari che il
Padre celeste si
aspetta che siano
domani?
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I

n una conversazione con i rappresentanti
delle riviste della Chiesa, l’anziano
Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici
Apostoli, e l’anziano Charles Didier, della presidenza dei Settanta, hanno spiegato che
sono molte le cose che possono aiutarvi ad
entrare a far parte della «più grande generazione di missionari».1 Alcune di queste le state
probabilmente già facendo.
Seguire i suggerimenti dello Spirito

«Se non ricevete lo Spirito, non insegnerete» (DeA 42:14).
È indispensabile che la più grande generazione di missionari abbia la guida dello
Spirito Santo. Avere lo Spirito è assolutamente necessario per svolgere il lavoro missionario. Possiamo parlare del nostro credo o
spiegare la dottrina, ma è lo Spirito che tocca
il cuore delle persone e le converte.
L’anziano Richard G. Scott dice ai rappresentanti delle riviste della Chiesa: «Un missionario deve vivere in modo che lo Spirito
possa guidarlo».

Però riconoscere e seguire i suggerimenti
dello Spirito Santo non sono cose che i missionari imparano automaticamente al Centro
di addestramento per i missionari (MTC).
Devono essere apprese con l’esperienza,
iniziando quanto prima possibile.
Dobbiamo anche imparare presto che, se
non seguiamo i suggerimenti dello Spirito
Santo, commettiamo un peccato e la nostra
capacità di ricevere la guida dello Spirito
Santo diminuisce (vedere Mosia 2:36;
Helaman 4:24).
«I giovani che si preparano per la missione
devono stare il più lontano possibile dai confini del peccato», dice l’anziano Scott. «Questo
fatto permette loro di essere pienamente
felici mentre si preparano; garantisce loro
la più totale capacità di essere guidati dallo
Spirito».
Quando commettiamo degli errori è
necessario un pentimento sincero perché
possiamo riassaporare la compagnia dello
Spirito Santo. Purtroppo, alcuni peccati vi
impediranno di prendere il vostro posto

FOTOGRAFIE DI JOHN LUKE, ECCETTO DOVE INDICATO DIVERSAMENTE; FOTOGRAFIE REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI
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Ottenere la Parola

«Non cercare di proclamare la mia parola, ma
cerca prima di ottenerla, ed allora la tua lingua verrà
sciolta; allora, se lo desideri, avrai il mio Spirito e la
mia parola, sì, il potere di Dio per convincere gli
uomini» (DeA 11:21).
Conoscete il detto «Non si può attingere acqua da un
pozzo vuoto»? Ovviamente, un pozzo non serve a molto
se è privo di acqua.
Lo stesso vale per i missionari. A cosa serve un missionario che non abbia nulla da dire? Lo Spirito Santo non
può riportare alla vostra memoria un passo delle Scritture
che tocchi il cuore di qualcuno se voi stessi non avete studiato quei versetti. Non sarete in grado di testimoniare le
benedizioni derivanti dall’osservanza della domenica se

non avete voi stessi osservato quel comandamento.
L’anziano Scott dice: «Insegnare mediante lo Spirito
significa che bisogna investire in termini di tempo e sforzi.
Non si può dire ‹Beh, andrò laggiù e aspetterò che lo
Spirito mi dica quello che devo fare›. Dovete assimilare il
Vangelo—in particolare il messaggio della Restaurazione—
nella vostra mente e nel vostro cuore».
Prima di entrare all’MTC, i missionari devono aver letto
e ottenuto una testimonianza della Bibbia, del Libro di
Mormon, di Dottrina e Alleanze e di Perla di Gran Prezzo.
I futuri missionari devono comprendere il significato
dell’Espiazione, della restaurazione della pienezza del
Vangelo, dell’autorità del sacerdozio, dei profeti viventi
e devono avere la capacità di ricevere rivelazioni. Devono
aver sviluppato, mediante la preghiera, un profondo rapporto con Dio.
«Prima di poter dichiarare la parola, dobbiamo ottenerla» (vedere DeA 11:21), spiega l’anziano Charles Didier
ai responsabili delle riviste della Chiesa. «Alcune persone
pensano che ottenere la parola sia un fatto che succederà
sul campo di missione. È molto difficile acquisire sul
campo di missione una conoscenza basata sulle Scritture

INSEGNARE CON LO SPIRITO
«La sequenza dei passi
da seguire per detenere
il potere di Dio nell’insegnamento del Vangelo
è la seguente: primo,
ottenere la parola; poi
viene la comprensione
mediante lo Spirito e infine il potere di
convincere.
Come si ottiene lo Spirito? ‹Mediante
la preghiera della fede›, dice il Signore.
Dunque, dovete pregare con sincerità e
intento reale. Pregare per avere una fede
maggiore. Pregare perché lo Spirito accompagni il vostro insegnamento. Chiedere
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perdono al Signore. Le vostre preghiere
vanno offerte nello stesso spirito e con lo
stesso fervore che animavano le preghiere
di Enos, descritte nel Libro di Mormon...
Per ottenere lo Spirito dovrete studiare le
Scritture ogni giorno. Il Libro di Mormon ci
parla di alcuni missionari che ebbero grande
successo quando andarono per il mondo
a predicare il Vangelo: Ammon, Aaronne,
Omner e Himni, i quattro figli di Mosia.
Erano uomini di Dio che si erano preparati
a svolgere questo lavoro».
Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994),
«I segreti del successo del lavoro
membro–missionario», La Stella, aprile
1991, 5.

A SINISTRA: AMMON E IL RE LAMONI, DI SCOTT SNOW; A DESTRA: FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN

tra le fila della più grande generazione di missionari.
«Vi sono delle attività che precluderanno ai giovani
il privilegio di essere missionari», dice l’anziano Scott.
«Possono essersi pentiti, ma se hanno fatto certe cose,
a loro verrà chiesto di andare avanti e vivere la propria
vita».

perché la missione è assai impegnativa».
Quel tipo di esperienza spirituale deriva
dalla preghiera personale e dallo studio individuale delle Scritture, dall’obbedienza ai
principi del Vangelo e dalla frequenza alle
riunioni e attività della Chiesa. Anche il seminario e il programma di padronanza delle
Scritture sono aiuti di valore inestimabile
per la comprensione del Vangelo.
L’anziano Didier dice: «Ci auguriamo
veramente e preghiamo affinché i missionari
ottengano questo genere di preparazione,
in modo da poter aggiungere a quanto già
acquisito piuttosto che dover creare una
conoscenza che non c’è».
Cominciare a condividere oggi

«Vi mandai per portare testimonianza e
per avvertire il popolo, e conviene ad ogni

uomo che è stato avvertito di avvertire il
suo prossimo» (DeA 88:81).
Uno dei modi migliori per imparare a
condividere il Vangelo domani è predicarlo
oggi.
«Ognuno può fare qualcosa», dice l’anziano Didier. «Ci sono tanti modi diversi di
fare il lavoro missionario. Scrivere una lettera,
vedere insieme una videocassetta della
Chiesa, distribuire biglietti d’invito agli amici.
I giovani possono stare vicino ai nuovi convertiti o contribuire al processo di riattivazione. Se i giovani cominciano a pensare sin
d’adesso al lavoro missionario, quando si troveranno sul campo di missione saranno
molto più avvantaggiati grazie alle esperienze
fatte in precedenza».
«Affiancare i missionari a tempo pieno e
lavorare insieme a loro è un altro modo in

La frequenza alle
riunioni della
Chiesa, al seminario
e all’AMM è d’importanza inestimabile per
aiutarvi a costruire il
fondamento evangelico di cui avete bisogno come missionari.
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Potete prepararvi
per la missione
condividendo il
Vangelo con i vostri
amici. Scrivete una
lettera, vedete
insieme una
videocassetta della
Chiesa, distribuite
biglietti d’invito
agli amici.
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cui i giovani possono prepararsi e apprendere come rispondere prontamente allo
Spirito», dice l’anziano Scott. «Insegnare e
portare testimonianza con i missionari,
nelle riunioni di quorum o ai loro amici li
aiuterà a sentire la guida dello Spirito.
Queste sono tutte esperienze preparatorie
meravigliose».
Sappiate solo questo: una volta che iniziate, forse non riuscirete più a fermarvi.
«Una volta che si inizia, il lavoro missionario è entusiasmante», dice l’anziano Scott. «È
stimolante. Non è un peso. È un’esperienza
emozionante».

Che cosa aspettarsi

«E non datevi pensiero in anticipo di ciò
che dovrete dire; ma fate continuamente
tesoro nella vostra mente delle parole di vita,
e vi sarà dato nell’ora stessa la porzione
assegnata ad ogni persona» (DeA 84:85).
La Chiesa sta rivedendo l’approccio al
lavoro missionario per porre l’accento sull’insegnamento mediante lo Spirito e il concentrarsi sulle esigenze individuali.
«Il programma non è cambiato», dice
l’anziano Didier. «I missionari dovranno
sempre tenere le stesse sei lezioni. Quello
che chiediamo è che i missionari preparino,

I DUEMILA GIOVANI GUERRIERI, DI ARNOLD FRIBERG

LA PIÙ GRANDE GENERAZIONI DI MISSIONARI
«Viviamo in ‹tempi
pericolosi›. Combattiamo letteralmente per
le anime degli uomini.
Il nemico è spietato e
implacabile. Fa prigionieri eterni a un ritmo
allarmante. E non mostra segni di
cedimento...
Così, come il popolo di Ammon vedeva
nei propri figli un rinforzo nella guerra contro i Lamaniti, noi guardiamo a voi, miei
giovani fratelli del sacerdozio di Aaronne.
Abbiamo bisogno di voi. Come i duemila
giovani guerrieri di Helaman, anche voi
siete figli spirituali di Dio e anche voi potete
essere dotati del potere di edificare e difendere il Suo regno. Abbiamo bisogno che
voi, come loro, siate degni di stipulare

alleanze sacre. Abbiamo bisogno che
voi, come loro, siate scrupolosamente
obbedienti e fedeli.
Abbiamo bisogno oggi della più grande
generazione di missionari nella storia della
Chiesa. Abbiamo bisogno di missionari
meritevoli, in possesso dei requisiti necessari, spiritualmente preparati e attivi…
Non abbiamo bisogno di giovani spiritualmente deboli e impegnati a metà. Non
abbiamo bisogno solo che ricopriate un
incarico; abbiamo bisogno di tutto il vostro
cuore e anima. Abbiamo bisogno di missionari pieni di vita, riflessivi, entusiasti che
sappiano come ascoltare e rispondere ai
suggerimenti del Santo Spirito».
Anziano M. Russell Ballard, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, «La più grande
generazione di missionari», Liahona,
novembre 2002, 46–47).

durante lo studio personale e lo studio con il collega,
uno schema personalizzato per il simpatizzante a cui
hanno in programma di insegnare quel giorno».
«Impartiranno al simpatizzante un insegnamento basato
sulle esigenze della persona», dice l’anziano Scott. «E ogni
simpatizzante è diverso».
Oggi i missionari vengono incoraggiati a spiegare il
Vangelo con parole proprie; inoltre, durante le lezioni,
possono adattare secondo necessità l’ordine di presentazione dei principi del Vangelo.
«I missionari non devono semplicemente memorizzare
un messaggio da impartire tutte le volte, come quando si
preme il tasto di accensione del registratore», dice l’anziano Scott. «Essi devono riempire la mente e il cuore della
dottrina di base, delle Scritture che la sostengono e comprendere il nesso tra queste e le proprie esperienze a cui
fare ricorso. Oggi i missionari sono meglio preparati per
presentare alle persone il magnifico messaggio della
Restaurazione».
All’MTC i missionari imparano come preparare schemi
nella propria lingua natia, come insegnare con parole proprie e come farlo mediante lo Spirito. Coloro che devono
apprendere altre lingue trascorrono molto del loro tempo
ad imparare il contenuto delle lezioni nella loro lingua
madre.

«Questo significa che quando i missionari arrivano sul
campo di missione, il collega è un aiuto molto importante
per continuare lo studio della lingua del paese e per cominciare ad adattare quanto hanno imparato ed essere in grado
di insegnare parti del messaggio», dice l’anziano Scott.
Potete farcela

Potete prendere il vostro posto tra la più grande generazione di missionari che la Chiesa abbia mai avuto. Ci vorranno sforzi e dedizione. Ci vorranno fede e sacrificio.
Diventare domani la più grande generazione di missionari
comincia con l’essere oggi la più grande generazione di
giovani. Siete perfettamente in grado di farlo.
«La maggior parte degli adolescenti di oggi ha straordinarie capacità e acume spirituale», dice l’anziano Scott.
«Il mondo peggiora, ma la nostra capacità d’insegnare il
Vangelo migliora. E questi giovani diventeranno parte di
quel gruppo ben preparato che andrà in missione e vivrà
un’esperienza entusiasmante, calcando una via che li aiuterà da oggi fino all’eternità a portare in salvo famiglie e
persone sole nel regno di Dio sulla terra». ■
NOTE

1. Vedere M. Russell Ballard, «La più grande generazione di missionari»,
Liahona, novembre 2002, 46–49; vedere anche Gordon B. Hinckley,
«Agli uomini del sacerdozio», Liahona, novembre 2002, 56–59.
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A proposito di
benedizioni patriarcali
benedizione patriarcale dovete (1) prepararvi a riceverla
avvicinandovi maggiormente al Padre
celeste mediante la
preghiera, il penti-

Che cosa sono? Come posso
ottenerne una? Perché è importante? Ecco le risposte ad alcune
delle domande più comuni che
vengono poste riguardo alle
benedizioni patriarcali.

mento, lo studio
delle Scritture e la
frequenza alle
riunioni di chiesa;
(2) incontrarvi con il
vescovo per stabilire
se siete pronti;

M

olti membri della Chiesa iniziano a
pensare di ricevere la loro benedizione patriarcale negli anni dell’adolescenza. Le seguenti informazioni possono
aiutarvi a capire e a prepararvi a ricevere la
vostra benedizione patriarcale.

(3) ricevere dal
vescovo la racco-

Che cos’è una benedizione patriarcale?

mandazione per

Una benedizione patriarcale ha due scopi
principali. Primo, il patriarca sarà ispirato a
dichiarare il vostro lignaggio—la tribù
d’Israele alla quale appartenete. Secondo,
guidato dallo spirito di profezia, il patriarca
impartirà delle benedizioni e potrà anche fare
promesse, dare avvertimenti o ammonimenti
che si applicano a voi in modo particolare. La
vostra benedizione patriarcale può evidenziare

ottenere la benedizione patriarcale.
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alcune cose che siete in grado di conseguire
e le benedizioni che potete ricevere se esercitate la fede e vivete in rettitudine.
Perché la linea di discendenza è importante?

Ogni membro della Chiesa appartiene
a una delle dodici tribù d’Israele. Coloro
che non sono discendenti letterali vengono
«adottati» dal casato d’Israele mediante il
battesimo. Conoscere il vostro lignaggio
può esservi di guida nella vita, poiché l’appartenenza ad una delle dodici tribù produce le benedizioni e le missioni specifiche
ad ogni tribù. La descrizione delle benedizioni che Giacobbe dette ai suoi figli
(ognuno capo di una tribù) si trova in
Genesi 49.
Chi può impartire una benedizione
patriarcale?

Quello di patriarca è in effetti un ufficio
del Sacerdozio di Melchisedec, proprio come
anziano o sommo sacerdote, e il patriarca
viene chiamato e ordinato specificatamente
per impartire le benedizioni patriarcali.
Riceverete la vostra benedizione dal patriarca

FOTOGRAFIE DI JOHN LUKE, ECCETTO DOVE INDICATO DIVERSAMENTE; FOTOGRAFIE REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI;
FOTOGRAFIA DELLE SCRITTURE, DI STEVE BUNDERSON; FOTOGRAFIA DELL’EDIFICIO DELLA CHIESA, DI WELDEN C. ANDERSEN

Per poter ricevere la

UNA STELLA
DA SEGUIRE

del vostro palo o dal patriarca del palo più
vicino se nel vostro non c’è un patriarca. Se
vivete in un luogo dove non ci sono patriarchi di palo, il vostro vescovo o presidente di
ramo saprà guidarvi e prendere accordi perché riceviate la vostra benedizione. Se siete
un diretto discendente di un patriarca (come
vostro nonno, per esempio), potete chiedergli di impartirvi la vostra benedizione anche
se egli non vive nel vostro palo.

In che modo viene impartita la

Chi può ricevere una benedizione

Come si ottiene una benedizione

patriarcale?

patriarcale?

Tutti i membri della Chiesa degni hanno
diritto e dovrebbero ricevere la benedizione
patriarcale indipendentemente dal tempo di
appartenenza alla Chiesa.

Prendete appuntamento con il vostro
vescovo per un’intervista. Egli deciderà se siete
pronti e degni e conseguentemente vi consegnerà una raccomandazione oppure vi aiuterà
a riceverne una. Dopo aver ricevuto la vostra
raccomandazione, potete contattare il patriarca
per stabilire con lui l’appuntamento per la
benedizione. Chiedete al vescovo o al patriarca
chi può accompagnarvi all’appuntamento,

A quale età posso ricevere la benedizione?

Non esiste un’età stabilita. Dovete essere
abbastanza maturi da apprezzare la natura
sacra della benedizione.

benedizione?

Il patriarca porrà le sue mani sul vostro
capo e impartirà la benedizione tramite ispirazione. Saranno delle direttive a voi rivelate.
La benedizione verrà poi trascritta onde possiate averne una copia scritta da studiare
durante tutta la vita. Anche la Chiesa conserverà una copia della vostra benedizione in
caso doveste smarrire la vostra.

«La benedizione di un
patriarca ordinato ci
indica la via da seguire;
è una rivelazione personale data da Dio a ogni
individuo. Se seguiamo
questa via saremo
meno pronti a inciampare e a lasciarci
sviare. La benedizione
patriarcale sarà un’ancora per la nostra
anima e, se ne saremo
degni, né la morte né il
diavolo potranno privarci delle benedizioni
che ci sono state promesse. Sono benedizioni di cui possiamo
godere ora e in
eterno».
Presidente James E.
Faust, secondo
consigliere della
Prima Presidenza,
«Le benedizioni del
sacerdozio», La Stella,
gennaio 1996, 70.
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UNA
BENEDIZIONE
A D E M P I U TA
«A volte qualcuno si
preoccuperà perché
una promessa fatta
in una benedizione
patriarcale non si è
ancora adempiuta...
Questo non significa
che la benedizione non
sarà adempiuta. È bene
sapere che le cose
accadono nel tempo
del Signore, non sempre secondo i nostri
piani. Le cose di natura
eterna non hanno confini. Dall’esistenza preterrena fino alla nostra
esistenza al di là del
velo della morte, la
nostra vita è una vita
eterna».
Presidente Boyd K.
Packer, presidente
facente funzione del
Quorum dei Dodici
Apostoli, «Il patriarca
del palo», Liahona,
novembre 2002, 45.
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come per esempio i vostri genitori. Portate la
vostra raccomandazione all’appuntamento.

vita presenta e quella futura. Poiché le benedizioni sono di natura eterna, possono contenere indicazioni attinenti alla vita nell’aldilà.

Come posso sapere di essere pronto?

Il desiderio di ricevere la benedizione
patriarcale deve derivare dal desiderio di
conoscere la volontà di Dio nei vostri riguardi
e rispettarla. La curiosità o la pressione di
altre persone non sono un motivo giusto
per ottenere la benedizione patriarcale. Il
vescovo vi aiuterà a stabilire se siete pronti a
ricevere la benedizione.

Dopo aver ricevuto la
vostra raccomandazione, dovrete (4) contattare il patriarca per

Si adempiranno tutte le promesse

stabilire un appunta-

contenute nella mia benedizione?

mento e (5) ricevere la

Tutte le benedizioni sono basate sulla
vostra fedeltà e sul concetto di tempo del
Signore. Le benedizioni possono adempiersi
in modi disparati nel corso della vita, a
seconda della vostra crescita, della vostra
capacità e delle vostre circostanze.

vostra benedizione. La
benedizione registrata
verrà (6) trascritta e
copie saranno (7)
inviate per posta alla
(8) sede della Chiesa

FOTOGRAFIA DEL CHURCH OFFICE BUILDING, DI WELDEN C. ANDERSEN

per essere conservate

Come posso prepararmi?

Posso permettere che altri leggano la mia

in sicurezza e (9) a voi

Dovete fare ogni cosa possibile per avvicinarvi maggiormente al Signore. La preghiera,
il digiuno, lo studio delle Scritture, la meditazione e il pentimento possono esservi di aiuto.
Le cure per le cose mondane devono essere
lasciate in disparte per questa sacra occasione.

benedizione?

perché vi sia di guida

La vostra benedizione è personale, tra voi
e il Padre celeste. Potete condividere la vostra
benedizione con i membri della famiglia o
altre persone a voi care, tuttavia le benedizioni
dovrebbero essere gelosamente conservate e
mai confrontate con quelle di altre persone.

in tutto il corso della
vostra vita.

Come devo vestirmi?

Dovete indossare gli abiti della domenica.
Quando si adempiranno le promesse
contenute nella mia benedizione?

Qualche volta le benedizioni patriarcali
rivelano dei particolari della nostra vita preterrena, ma in generale sono una guida per la

La benedizione patriarcale può assumere
grande valore nella vostra vita. Prepararvi a
ricevere la vostra benedizione e vivere all’altezza delle promesse in essa contenute vi permetterà di avvicinarvi maggiormente al vostro
Padre celeste in questa vita e di ritornare a
Lui in quella a venire. ■
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degna
SONO

DELLA MIA

Quando mi
allontanai dall’ufficio
del vescovo, pensavo
ancora alla sua

BENEDIZIONE?

Avevo la raccomandazione, ma c’era qualcosa che mi turbava
ancora. Ero stata realmente perdonata degli errori commessi tanto
tempo fa? Il mio vescovo si sarebbe fatto un’idea negativa di me?

ultima domanda.

D

opo aver assistito a una riunione al
caminetto tenuta dal nostro patriarca
di palo, ero impaziente di ricevere la
mia benedizione patriarcale.
Scoprii che per ricevere la mia benedizione patriarcale dovevo essere intervistata
dal mio vescovo. Chiamai il segretario esecutivo e fissai un appuntamento per la settimana successiva, dopo la AMM.
La cappella era quasi vuota quando mi
diressi lungo il corridoio, verso l’ufficio
del vescovo. Bussai alla porta ed egli mi
fece entrare. Facemmo un po’ di conversazione sulla scuola e poi mi chiese in cosa
poteva essermi utile. Sembrava contento
del mio desiderio di ricevere la benedizione
patriarcale.
Parlammo di quello che rappresenta una
benedizione patriarcale, di cosa significa riceverne una e mi chiese se pensassi di essere
pronta a riceverla. Poi mi interrogò sulla mia
dignità personale. Mi chiese se obbedivo alla

Parola di Saggezza, se frequentavo le riunioni
di chiesa e se avessi una testimonianza del
Vangelo. Mi sentii felice di poter rispondere
alle sue domande in modo onesto e integro,
anche se ero lontana dall’essere perfetta.
Poi il vescovo mi pose un’ultima domanda:
«C’è qualcosa nel tuo passato che avrebbe
dovuto essere chiarito con i dirigenti del
sacerdozio, e che non lo è stato?»
Dissi di no; ottenni la mia raccomandazione e me ne andai—pronta a prendere
appuntamento con il patriarca. Mentre camminavo lungo il corridoio buio, sentii il peso
di quell’ultima domanda sempre più forte
nella mia mente. C’era qualcosa nel mio
passato?
Mi tornò alla mente il ricordo di quelle
due occasioni in cui ero andata a casa di un
mio amico, quando ero molto giovane. Mi
ero sentita a disagio nel fare quei giochi a
casa sua. Non avevo mai più fatto alcunché di
simile. Eppure mi ero chiesta numerose volte

ILLUSTRATO DA LONNI CLARKE

RACHEL MURDOCK

Il vescovo mi disse
che non dovevo più
preoccuparmi per
quella questione.
Uscendo dal suo
ufficio per la seconda
volta, mi sentii piena
di gioia.

se dovessi parlare con il vescovo oppure no
di quelle piccole infrazioni innocenti. Poiché
non avevo fatto niente di veramente grave,
avevo deciso di non pensarci più. A quanto
pare non le dimenticai.
Poiché avrei ricevuto una sola benedizione
patriarcale nella mia vita, non volevo che
alcuna nube la oscurasse. Così, feci dietrofront e tornai all’ufficio del vescovo con il
cuore in gola. Non volevo essere derisa né
lasciare in sospeso i miei dubbi. Mi feci forza
e bussai nuovamente alla porta del vescovo.
Notai che era sorpreso di vedermi. Gli
raccontai la storia tutta d’un fiato, fin troppo
velocemente e in modo poco chiaro. Egli non
rise né sminuì i miei dubbi. Invece, ascoltò
con attenzione, mi fece alcune domande
riguardanti quel tempo e il presente e parlammo del pentimento che avevo elaborato
in modo privato con il Signore. Poi disse:
«Penso che tu possa ricevere la tua benedizione senza preoccuparti più per questa
cosa».
Uscendo dal suo ufficio per la seconda
volta, mi sentii pura e piena di gioia. Nel precipitarmi lungo il corridoio, mi sembrava di

volare. Sapevo di essere pura. Il mio dirigente
del sacerdozio mi aveva liberata dal disagio
che mi ero portata dietro per diversi anni.
La sera in cui ricevetti la mia benedizione,
mi portai dietro quel senso di purezza in casa
del patriarca. Quando pronunciò le sue prime
parole: «Il Signore è compiaciuto del fatto
che tu abbia scelto di osservare i Suoi comandamenti come un modo di mostrarGli il tuo
amore per Lui», iniziai a piangere. Sentii veramente che il Signore mi stava parlando e che
la mia vita, per quanto imperfetta, Gli era
accetta.
Ho imparato che posso sempre rivolgermi
ai dirigenti del sacerdozio se ho qualche
incertezza sulla mia dignità. Ho capito con
quanta intensità desiderano aiutarci. Non
pensano male di me quando sbaglio e non
pensano che sia una perdita di tempo parlare
di ogni problema che io possa avere, grande
o piccolo che sia. Essi sono felici quasi
quanto noi quando ci pervade quel meraviglioso senso di gioia che viene dal fatto di
essere perdonati. ■
Rachel Murdock è membro del Rione di Janesville,
Palo di Madison (Wisconsin).

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Sentire l’amore del Signore
mediante l’obbedienza

S

cegliete e leggete, dopo aver
pregato, i passi delle Scritture
e gli insegnamenti contenuti
in questo messaggio che si adattano
meglio alle necessità delle sorelle
alle quali fate visita. Condividete le
vostre esperienze e la vostra testimonianza. Invitate coloro cui insegnate
a fare altrettanto.

FOTOGRAFIA DI CHRISTINA SMITH; PARTICOLARE DEL DIPINTO CRISTO INTRODUCE IL SACRAMENTO AGLI APOSTOLI, DI DEL PARSON

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Perché siamo un popolo tanto felice?
È a motivo della nostra fede, della
tranquilla convinzione che dimora nel
nostro cuore che il nostro Padre in
cielo, che vede ogni cosa, proteggerà
i Suoi figli e le Sue figlie che vivono
al Suo cospetto con amore, riconoscenza e obbedienza. Saremo sempre
un popolo felice se vivremo sempre
in questo modo» («Cosa vuole saper
di noi la gente?», Liahona, gennaio
1999, 85).
Come potete trovare la forza di
essere obbedienti?
Presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985): «A volte, quando siamo
portati a pensare che sia vano servire
il Signore, dobbiamo ravvivare la
nostra fede, credere nelle ricche promesse di Dio, obbedire—e attendere
con pazienza. Il Signore manterrà le
Sue ricche promesse… Ai fedeli vengono offerti ricchi premi. Le benedizioni superano ogni descrizione… Per
quanto grandi siano le benedizioni terrene che accompagnano la rettitudine,
esse sono ben poca cosa al confronto
di quelle che ci aspettano nel mondo

a venire» (Il
miracolo del perdono, 282–284).
Anziano Henry B.
Eyring del Quorum dei

«Avrete bisogno dell’aiuto del cielo per osservare i comandamenti. Ne avrete
sempre maggior bisogno col passare
dei giorni… Ma potrete richiamare su
di voi i poteri protettivi del cielo semplicemente decidendo di andare
incontro al Signore, di servirLo» (To
Draw Closer to God [1997], 98).

Dodici Apostoli:

In che modo l’obbedienza vi ha
portato benedizioni?
Mosia 2:41: «Considera[te] lo stato
beato e felice di coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio…
Poiché ecco, essi sono benedetti in
tutte le cose, sia temporali che spirituali; e se si mantengono fedeli fino
alla fine sono accolti in cielo, affinché
possano in tal modo dimorare con
Dio in uno stato di felicità senza fine».
Anziano Neal A. Maxwell del
Quorum dei Dodici Apostoli:

«Possiamo... sapere, mediante l’obbedienza, quanto Dio ami noi, Suoi
figli immortali. Succede proprio come
lo ha descritto il presidente Brigham
Young: ‹Come sappiamo che stiamo
obbedendo [a Dio]? C’è un solo
modo di saperlo, ed è tramite l’ispirazione dello Spirito del Signore che
testimonia al nostro spirito che
siamo Suoi, che Lo amiamo e che
Egli ci ama. È mediante lo spirito

di rivelazione
che sappiamo
queste cose›
(Deseret
News Semi-Weekly, 26 novembre 1867,
n.p.). Se possiamo ottenere questa
testimonianza personale... allora possiamo affrontare e sopportare bene
qualunque cosa accada» («The Pathway
of Discipleship», Ensign, settembre
1998, 7).
Susan W. Tanner, presidentessa
generale delle Giovani Donne:

«Ogni settimana rinnoviamo le nostre
alleanze battesimali per prendere
su di [noi] il [Suo] nome, per ‹ricordar[ci] sempre di lui› e per ‹obbedire
ai suoi comandamenti› (vedere
DeA 20:77). Siamo costanti in Cristo
quando facciamo queste cose e
quando il nostro spirito si eleva e il
cuore è ricolmo di gioia… Le alleanze
espandono il nostro cuore e ci permettono di provare ‹amore verso Dio
e verso tutti gli uomini› (2 Nefi 31:20)»
(«Costanti nelle nostre alleanze»,
Liahona, maggio 2003, 101–102).
Giovanni 15:10: «Se osservate i
miei comandamenti, dimorerete nel
mio amore». ■
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Oh, quanto abbiamo
bisogno l’una dell’altra!
Il Padre celeste ha fornito alle
Sue figlie un rifugio lontano
dalle asperità del mondo.
B O N N I E D. PA R K I N

Presidentessa generale della Società di Soccorso
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I

l 17 marzo 1842 il profeta Joseph Smith organizzò la
Società di Soccorso—l’organizzazione voluta dal Signore
per le donne. La Società di Soccorso è importante per
il Signore. So che è così. Quando ci dette la Società di
Soccorso, Egli fornì alle donne un rifugio sicuro, lontano
dalle asperità del mondo. Sin dagli inizi, la nostra associazione come sorelle e la guida ricevuta dai dirigenti del
sacerdozio ci hanno aiutato a venire a Cristo. Allora non
esisteva causa migliore; non esiste causa migliore oggi.
La Società di Soccorso non fu fatta dall’uomo o dalla
donna. Come spiegò il presidente Joseph F. Smith

(1838–1918), è un’organizzazione «creata divinamente, autorizzata
divinamente, istituita
divinamente e divinamente ordinata da Dio
per operare per la salvezza delle anime delle
donne e degli uomini».1
Non esiste un’altra organizzazione per le donne
che occupi tale posto nel
regno del Signore. E dunque
la domanda è: diamo il giusto
valore a questa organizzazione
divina? Apprezziamo la nostra
appartenenza alla Società di Soccorso?
Apprezziamo la Società di Soccorso individualmente come sorelle?

A SINISTRA: FOTOGRAFIA DI CINDY BATEMAN; A DESTRA:
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Abbiamo bisogno l’una dell’altra

Quando le fu chiesto di dare una definizione che descrivesse i suoi sentimenti
riguardanti la Società di Soccorso, una sorella
di ottanta e più anni scrisse: «La Società di
Soccorso è sempre stata ed è un’università
divina per le donne. Anche se ho conseguito
una laurea, devo molto alla Società di
Soccorso per aver illuminato tutto il mio
essere con un’educazione di altissimo valore
e significato. Certamente ha influito sulla
mia vita dandomi una prospettiva eterna».2
Indipendentemente dalla nostra età,
vediamo noi stesse come parte della
sorellanza della Società di Soccorso? La
sorella Marjorie Hinckley ha detto: «Oh,
quanto abbiamo bisogno le une delle altre.
Quelle più anziane tra noi hanno bisogno di
voi che siete giovani. E, speriamo, che voi
che siete giovani abbiate bisogno di alcune
di noi che siamo anziane. È un fatto sociale
che le donne abbiano bisogno delle donne.
Abbiamo bisogno di intrattenere tra di noi
delle amicizie profonde, soddisfacenti e
leali».3 Abbiamo necessità le une delle altre e
la Società di Soccorso deve essere un luogo

sicuro in cui le donne possano curarsi le
une delle altre, nutrirsi a vicenda e arrivare
a conoscere il cuore di ognuna grazie alla
testimonianza che rende di Cristo.
Il presidente Boyd K. Packer, presidente
facente funzioni del Quorum dei Dodici
Apostoli, ci ha messe in guardia dal trascurare
la causa della Società di Soccorso: «Troppe
sorelle… pensano che la Società di Soccorso
sia solo una lezione da frequentare. Bisogna
inculcare nel cuore di ogni donna lo stesso
sentimento di appartenere alla Società di
Soccorso, piuttosto che soltanto frequentare
una classe». E poi egli assegna questo importante compito: «Sorelle, dovete passare dal
pensare che voi soltanto frequentate al sentire
che voi fate parte della Società di Soccorso!»4
Appartenere significa di più che essere
iscritte in un registro. Come sorelle della
Società di Soccorso, siamo chiamate sia individualmente che collettivamente a fare la differenza nei sei modi seguenti:
• edificare la fede nel Signore Gesù Cristo
e insegnare le dottrine del regno;
• dare risalto al valore divino di ogni sorella;
• praticare la carità e soccorrere coloro che
si trovano nel bisogno;
• rafforzare e proteggere
la famiglia;

Amo la Società di
Soccorso! Mi ha aiutato
a capire il mio ruolo
di donna. Sono quella
che sono grazie alle
buone persone che ho
frequentato alla Società
di Soccorso!

M

ediante la
Società di
Soccorso
possiamo curarci
a vicenda e avvicinarci maggiormente
a Cristo.
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• servire e sostenere ogni sorella;
• aiutare le sorelle a diventare pienamente
partecipi delle benedizioni del sacerdozio.5
Questi sono gli obiettivi della Società di
Soccorso. Indicano la grandezza del nostro
scopo e la portata della nostra missione,6
danno una definizione di quello che siamo,
distinguendoci da tutte le altre associazioni.
I contributi delle sorelle giovani adulte

Permettetemi di raccontare l’esperienza
di una sorella della Società di Soccorso che
ha fatto la differenza ed esemplificato gli
obiettivi della nostra organizzazione.
Questa sorella giovane adulta, che insegnava inglese in Giappone, si ritrovò sul terreno di gioco circondata da un gruppo di
bambini giapponesi che la sommergevano
di domande. «Preferisci i bambini giapponesi
o americani?» «Mangi il sushi?» «Come si dice
pallacanestro in inglese?» Nella confusione,
la giovane sorella della Società di Soccorso
sentì qualcuno tirarle il braccio. Ella si voltò
e vide una bambina con i codini e gli occhiali.
«Mi piegai per guardarla negli occhi e aspettai
che mi facesse di sicuro qualche domanda
banale», dice. «Fu come se la confusione
scomparve di colpo quando mi chiese con

voce dolce, quasi timida: ‹Conosci Gesù?›
Rimasi attonita da una domanda tanto intensa
e importante. Sorrisi e mi sentii pervasa da
un infinito amore mentre le dicevo: ‹Sì, sì,
conosco Gesù›»7.
Care sorelle giovani adulte, voi conoscete
Gesù. E con tale conoscenza voi portate chiarezza, freschezza ed energia soddisfacendo le
esigenze della nostra sorellanza. Noi apprezziamo molto la vostra appartenenza alla
Società di Soccorso; la vostra fede nel
Salvatore e nella Sua opera è per noi una
benedizione. Una sorella anziana vi ha
descritte con queste parole: «Noi veniamo
nutrite spiritualmente osservando voi, donne
giovani e vivaci, che non soltanto possedete
maggiore vigore e vitalità, ma anche maturità
spirituale con una incredibile forza interiore
di carattere e testimonianza—assolutamente
belle da guardare. Contiamo le nostre benedizioni perché voi siete quelle che ci rassicurano e ci incoraggiano ad avere fede e ‹un
perfetto fulgore di speranza› nel futuro»8
(vedere 2 Nefi 31:20).
Che cosa possiamo dare?

Nel 1942, in occasione del centesimo anniversario della Società di Soccorso, la Prima
Presidenza emanò il seguente messaggio:
«Noi chiediamo alle nostre sorelle della
Società di Soccorso di non dimenticare mai
che esse sono un’organizzazione unica nel
mondo intero poiché esse furono organizzate
per ispirazione del Signore». E le sorelle
hanno sottolineato: «Nessun’altra organizzazione femminile della terra ha avuto una tale
nascita».9
Mi chiedo se, tuttavia, non abbiamo
dimenticato l’unicità, la divinità della nostra
organizzazione. Mi chiedo se non siamo
diventate troppo pressappochiste nei confronti della nostra appartenenza. Sorelle,
non possiamo lasciare che questo avvenga.
Dobbiamo apprezzare la nostra Società di
Soccorso e le nostre sorelle. Il Signore consigliò a Emma Smith, prima presidentessa della

ALL'ESTREMA SINISTRA: FOTOGRAFIA DI ROBERT CASEY, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI; A SINISTRA: FOTOGRAFIA DI
CRAIG DIMOND; A DESTRA: DIPINTO DI HOWARD POST.

Società di Soccorso: «Ti dico di lasciare da parte le cose di
questo mondo e di cercare le cose di uno migliore» (DeA
25:10). Parole sagge nel 1830; parole sagge per noi oggi.
Il presidente Gordon B. Hinckley si rivolse a noi come
presidenza generale della Società di Soccorso, dicendo che
«le nostre donne hanno bisogno di fare amicizia le une con
le altre in un ambiente che fortifichi la loro fede. Questo è
il compito della Società di Soccorso».
Per molti anni la Società di Soccorso ha fatto parte del
National Council of Women negli Stati Uniti. Poco tempo
dopo la sua nomina a presidentessa generale della Società
di Soccorso, la sorella Belle Spafford disse al presidente
George Albert Smith (1870–1951) che andare alle riunioni
di New York costava molto ed era di poco beneficio. «Il
presidente Smith la riprese gentilmente, chiedendole:
‹Pensa sempre in termini di quello che ottiene? Non pensa
che sia giusto pensare in termini di quello che ha da
offrire?›»10
Sorelle, che cosa apportate alla Società di Soccorso?
Che cosa siete disposte a dividere con gli altri? Vedete la
Società di Soccorso come un luogo in cui recarvi la domenica perché non sapete dove altro andare? La vedete come
un luogo in cui poter dare e ricevere? Apprezzeremmo

maggiormente la nostra appartenenza alla nostra beneamata società se ci perdessimo nel dare?
Con la mente incentrata sul dare, possiamo prepararci
alle lezioni domenicali con l’obiettivo di dare un contributo. Possiamo frequentare le riunioni di miglioramento
domestico, familiare e personale perché abbiamo qualcosa
da offrire—forse anche solo una parola di incoraggiamento
alla sorella che ci siede accanto. Possiamo avvalerci delle
nostre visite reciproche per testimoniare della verità del
Signore nel presentare il messaggio delle insegnanti visitatrici. Il valore che diamo alla nostra appartenenza alla
Società di Soccorso deve riflettersi in ogni cosa che facciamo e diciamo.
Una sorella raccontò l’esperienza che fece insieme
alla madre frequentando un corso di cucito organizzato
dalla comunità: «Mentre tutte lavoravano, mia madre stava
seduta senza fare niente. Una donna disse: ‹Margaret, non
stai facendo niente›. Mia madre rifletté per un momento
e poi raccontò che avevamo trascorso gli ultimi giorni dal
dottore perché aveva un tumore alla schiena. Tutte le
donne del gruppo lasciarono il loro lavoro e la guardarono. Un membro del gruppo disse: ‹Oh, Margaret, possiamo digiunare e pregare per te? Lo faremo come
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Dedicate voi stesse alla Società di Soccorso

Amo la Società di Soccorso! Mi ha aiutato a
capire il mio ruolo di donna. Sono quella che
sono grazie alle brave persone che ho frequentato nella Società di Soccorso—donne
che mi hanno incoraggiato, mi hanno voluto
bene, hanno creduto in me. Tra queste donne
ci sono mia madre, mia nonna e una cara
sorella di nome Pauline Tholmander. Pauline
aveva superato i sessant’anni; io avevo
superato i trenta. Ella mi dava grande forza

mediante il suo amore per il Salvatore. Si
capiva da ogni cosa che faceva che amava
Gesù Cristo. Quando portavo la mia testimonianza, Pauline era sempre presente per
dirmi che il suo spirito era stato edificato.
Quando svolgevo le mie chiamate, era sempre vicina per condividere con me i successi
o i fallimenti. Avevo bisogno di quell’aiuto
tra i trenta e i quarant’anni. Non ci sono
abbastanza Pauline in questa vita. Se ce ne
fossero abbastanza, tutte noi ci sentiremmo
accettate, seguite, coinvolte e amate.
Desideravo essere come lei e lo desidero
ancora oggi.
Vi invito a dedicare voi stesse alla
Società di Soccorso. Impegnatevi in questo.
Organizzatevi, partecipate e sostenete questa grande opera che ci è stata data da Dio.
Abbiate fiducia le une nelle altre. Sostenetevi
a vicenda spiritualmente con i vostri pensieri, i vostri insegnamenti e le vostre discussioni. Mostrate carità e amore—non perché
vi si chiede, ma perché sentite di farlo col
cuore.
La Società di Soccorso dovrebbe essere un
luogo sicuro dove poter sentire l’amore del
Signore mentre impariamo a rafforzare la
famiglia, ad esercitare la carità e ad apprezzare le nostre alleanze. E quando apprezziamo le nostre sacre alleanze, apprezziamo
la nostra appartenenza a un’organizzazione,
a una chiesa che ci porterà a Cristo. ■
NOTE

1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph F.
Smith [1998], 184.
2. Corrispondenza personale.
3. Citato in Virginia H. Pearce, Glimpses into the Life
and Heart of Marjorie Pay Hinckley (1999), 254.
4. «La Società di Soccorso», La Stella, luglio 1998, 76.
5. Vedere il Manuale di istruzioni della Chiesa, Libro
2: Dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni
ausiliarie, (1998), 193.
6. Vedere «Noi, come sorelle in Sion», Inni, 198.
7. Corrispondenza personale.
8. Corrispondenza personale.
9. Citato in Boyd K. Packer, «Il cerchio delle sorelle»,
La Stella, aprile 1981, 232.
10. Citato in Jill Mulvay Derr, Janath Russell Cannon e
Maureen Ursenbach Beecher, Women of Covenant:
The Story of Relief Society (1992), 336.
11. Corrispondenza personale.
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I

l valore che
diamo alla
nostra appartenenza alla Società di
Soccorso deve riflettersi in ogni cosa che
facciamo e diciamo.

gruppo›, senza pensare che metà delle donne
presenti non appartenevano alla Chiesa.
L’insegnante mi guardò e chiese: ‹Cosa si fa
quando si digiuna e si prega?› Le spiegai che
lasciamo da parte le cose materiali di questa
vita terrena e ci volgiamo al Signore in cerca
dell’aiuto divino. L’insegnante si fermò per
un attimo e poi disse: ‹Posso farlo›».11
Un gruppo di figlie di Dio si erano riunite;
avevano esercitato la carità e si erano curate
le une delle altre. Una sorella della Società di
Soccorso, cosciente di chi era, aveva mostrato
la sua fede nel Salvatore invitando tutte a
digiunare e pregare. Queste donne avevano
fatto la differenza.
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Confortata nelle
mie afflizioni
A seguito del mio divorzio,
io e i miei figli abbiamo
trovato conforto nella
semplice applicazione
del Vangelo.
C O L L E E N M . PAT E

E

ro sposata da diciotto anni
quando il mio matrimonio, celebrato
nel tempio, terminò con la separazione
e poi il divorzio. Come avremmo potuto io e i
miei figli sopravvivere spiritualmente ed emotivamente? In quel periodo difficile, le fondamenta di una casa edificata su Cristo
diventarono per noi una fortezza a nostra
difesa. Ecco come l’applicazione pratica e tradizionale del Vangelo nella nostra famiglia ci
fu di sostegno e di conforto, contribuendo
a rafforzare il nostro legame e aiutandoci a
conoscere più profondamente l’amore del
Salvatore.

di partecipare, ci siamo
sforzati di tenere una
serata familiare «ufficiale» ogni settimana. A volte, prima della serata familiare, volava qualche invettiva, ma appena

Il miracolo d’amore della serata familiare

Quando, durante e dopo il divorzio,
dovemmo affrontare periodi di grandi incertezze, il nostro impegno per tenere la serata
familiare diventò più vitale che mai. A prescindere se fossimo tutti più o meno in vena
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iniziavamo l’inno di apertura lo Spirito era evidente e in genere
ogni cosa procedeva con la dovuta calma.
Persino coloro che rifiutavano di unirsi al
gruppo aprivano la porta della loro camera
da letto, lasciando che i dolci suoni degli inni,
delle preghiere e delle Scritture facessero il
loro sacro lavoro. Quando iniziavamo a cantare l’inno di chiusura, alzavo lo sguardo dal
pianoforte e vedevo spesso tutti i miei figli
seduti insieme—un miracolo d’amore e una
testimonianza dello spirito presente soltanto
quando seguiamo il consiglio del profeta.
Il potere confortante della musica

In quel periodo difficile presi l’abitudine
di sedermi al pianoforte al termine di
ogni giorno e, con una mano, suonavo
la melodia dei nostri inni preferiti della
Primaria. Suonavo «Io sento attorno a me»,
«Quand’Egli tornerà», «Il mio Padre celeste
mi ama», «Sono un figlio di Dio» e molti altri,
finendo sempre con l’inno «Signore, resta
qui con me». Questo rituale serale era confortante per la mia famiglia. Non importava
come era trascorsa la giornata; se la mamma
sedeva al piano e suonava qualche inno, ci
sentivamo riconciliati con il mondo—o per
lo meno disposti ad affrontarlo meglio.
Un giorno, pensavo di non farcela più;
32

mandai i bambini in casa e rimasi seduta i
n macchina per poter dar libero sfogo a una
crisi di pianto. Dopo essermi calmata, pregai e
andai in casa. Aprendo la porta, sentii le dolci
note di uno dei miei inni preferiti. Mio figlio era
al pianoforte e suonava l’inno per lenire il mio
dolore e consolarmi, esattamente come facevo
io per lui e le sue sorelle.
L’ancora indispensabile delle Scritture

In quel periodo di prove, le Scritture rappresentavano un’ancora vitale per la nostra
salute e il nostro progresso spirituale. Anche
se non le leggevamo insieme ogni giorno,
erano intessute nelle vicende della nostra vita
e nelle nostre conversazioni. Facevamo riferimento ad esse durante le nostre controversie
o i nostri conflitti, per chiedere conferma delle
nostre scelte e per cercare la guida nella nostra
vita. Dopo aver parlato dei nostri sentimenti o
di ciò che ci preoccupava, leggevamo insieme
un versetto delle Scritture o una parte di un
discorso della conferenza per fortificarci, ottenere conferme e confortarci a vicenda. Le
nostre copie delle opere canoniche, consumate per l’usura, diventarono quasi un’estensione delle nostre mani e del nostro cuore.
Una sera mentre stavo andando a letto,
presi le mie Scritture e le aprii, ma capii di
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A

ppoggiandoci
al Salvatore
mediante la
mera—ma profonda—applicazione
del Vangelo, possiamo trovare la
forza necessaria ad
ogni momento, ogni
ora e ogni giorno
della nostra vita.

avere gli occhi troppo stanchi per concentrarmi sulla lettura.
Dopo un giorno intero a scuola, due lavori, i compiti—e le
mie solite quattro ore di sonno—ero praticamente rimasta
senza energia. Chiamai mia figlia che stava finendo di fare i
compiti e le chiesi di leggermi le Scritture. La dolce lettura
da parte della mia amata figliola fu un momento splendido.
Non ricordo quali passi lesse, ma non dimenticherò mai il
suo amore, la sua tenerezza nel rimboccarmi le coperte
quella sera—come io avevo fatto per lei innumerevoli volte.

e ci sostenevamo a vicenda e che ci saremmo aiutati in qualsiasi modo possibile. Tengo cari i ricordi dei tempi in cui
non sapevamo che cosa fare, ma in silenzio ci siamo avvicinati, ci siamo presi per mano e abbiamo iniziato a pregare.
Dopo queste sacre preghiere ci sentivamo sempre rafforzati
dal Suo amore, qualunque fosse la situazione da affrontare:
l’ostracismo degli amici, la costernazione per la pratica
di divorzio oppure le difficoltà economiche. Andavamo
sempre avanti; la preghiera ci dava la forza di farlo.

L’unità della preghiera

Forza in ogni momento

Inginocchiarci mattina e sera per la preghiera non
soltanto riuniva la famiglia insieme in una stanza, ma ci
avvicinava spiritualmente. La preghiera ci dava modo di
controllare i sentimenti negativi, esprimere amore, condividere i nostri fardelli e rinsaldare il nostro nucleo familiare
per affrontare il mondo. La preghiera ha diretto la nostra
attenzione verso il Signore, ha focalizzato la nostra energia
come famiglia e aumentato la nostra forza. Poco importavano le difficoltà affrontate individualmente quel giorno,
ognuno di noi sapeva senza alcun dubbio che ci amavamo

Nei momenti di prova e di transizione, perseverare sino
alla fine diventa una questione di perseverare giorno per
giorno, ora per ora e momento per momento. Non so
quale sarà la prossima prova o il prossimo cambiamento,
ma so che appoggiandoci al Salvatore mediante la mera—
ma profonda—applicazione del Vangelo, possiamo trovare
la forza necessaria ad ogni momento, ogni ora e ogni
giorno della nostra vita. ■
Colleen M. Pate è membro del Secondo Rione di West Valley,
Palo di West Valley (Utah).
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Non fu un
sacrificio

Il Signore ha detto:
«Se il granello di
frumento caduto in
terra non muore,
riman solo; ma se
muore, produce
molto frutto».
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CASSANDRA LIN TSAI

Q

uando ero una giovane donna, il mio
mondo era la mia famiglia e i miei
amici. Ma quando conobbi il vangelo
di Gesù Cristo, gran parte di quel mondo fu
perso per me. Gli amici mi prendevano in
giro perché rispettavo la Parola di Saggezza,
santificavo la domenica e cercavo di obbedire ai comandamenti. I miei compagni di
scuola mi tolsero la loro amicizia. I miei genitori all’inizio rifiutarono di darmi il permesso
di essere battezzata e mio padre non mi
rivolse più la parola. Una ragazza giovane
può vivere queste perdite come un grande

sacrificio. Ma Dio sapeva che questi «sacrifici» per la Sua chiesa e regno in realtà non
causano alcuna perdita bensì portano tanti
benefici.
Il Signore ha detto: «Se il granello di frumento caduto in terra non muore, riman
solo; ma se muore, produce molto frutto.
Chi ama la sua vita, la perde; e chi odia la sua
vita in questo mondo, la conserverà in vita
eterna» (Giovanni 12:24–25). Siamo abituati a
definire sacrifici le nostre perdite e profitti le
nostre crescite. Ma spesso le nostre perdite,
in effetti sono l’inizio di quello che diventerà
più tardi un grande raccolto.
Un dottore famoso una volta visitò un’anziana signora avvilita e depressa. Egli scoprì
che viveva sola e isolata dal mondo, ma che
aveva anche una bellissima serra dove coltivava le viole africane. Il dottore le diede la
seguente cura. Doveva abbonarsi al notiziario
informativo della sua chiesa e, quando c’era
un battesimo, un matrimonio, una malattia o
un decesso doveva inviare una viola africana.
L’anziana signora, seguendo le istruzioni del
dottore, inviò centinaia di piante in vaso. Alla
sua morte i titoli del giornalino dicevano: «La
regina delle viole africane passa a miglior
vita e sono migliaia le persone che la
piangono». Che cosa cambiò
questa anziana signora
depressa in una

A SINISTRA: ILLUSTRATO DA ROBERT T. BARRETT

persona amata da tutti? Fu il fatto di dare agli altri e non
tenere per sé.
A volte quello a cui dobbiamo rinunciare non è un bene
posseduto, ma un sogno gelosamente custodito. Cresciuta
a Taiwan, avevo sempre sognato di andare a scuola in
Inghilterra. Dopo aver conseguito la laurea universitaria
e aver studiato negli Stati Uniti, sono tornata a casa e ho
fatto in modo di continuare i miei studi in Inghilterra.
Allo stesso tempo ricevetti una chiamata nella Società
di Soccorso. Prima decisi di accettare la chiamata per
un breve periodo—soltanto fino alla mia partenza per
l’Inghilterra. Poi, dopo aver riflettuto a lungo, decisi di
rimandare i miei studi all’estero di un anno.
Fu durante quell’anno in cui stavo «sacrificando» i miei
studi in Inghilterra che ricevetti un’enorme benedizione.
Un giorno stavo camminando in chiesa vicino alla
bacheca e notai un’offerta di impiego da parte del
Dipartimento Traduzioni della Chiesa che cercava un
supervisore di lingua cinese. Sentii che lo Spirito Santo
mi spronava a fare domanda, ma ero esitante. L’anno era
quasi finito e venne il momento per me di andare in
Inghilterra. Lo Spirito mi incoraggiò, io feci
domanda e fui assunta. Per me lavorare
come supervisore linguistico per la
Chiesa non è soltanto un lavoro,

è un grande onore e benedizione. Non avrei tuttavia mai
ricevuto questa benedizione se non fossi stata disposta a
rinunciare al mio sogno di studiare in Inghilterra.
Qualche volta, non è vero che teniamo stretto quel granello di frumento, indesiderosi di darlo via, cosicché alla
fine rimane soltanto un granello? Oppure abbiamo fiducia
che, piantato e coltivato, questo granello possa dare frutto?
Rinunciare agli amici, ai beni o ai sogni può essere certamente una grande prova, ma ho imparato che, con la fede
nel piano che Dio ha preparato per noi, possiamo piantare
con sicurezza il nostro granello di frumento, fiduciosi nel
ricco raccolto a venire. ■
Cassandra Lin Tsai è membro del Secondo Rione di
Taipei, nel Palo Centrale di Taipei (Taiwan).

Non avrei mai potuto
ricevere alcune benedizioni
se non fossi stata disposta
a rinunciare al mio sogno,
fiduciosa nel raccolto a
venire.
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«Trova i
missionari
per me»
Luis Roberto Ramos de Sá Filho

N

el 1998 mio padre soffriva di
una grave malattia. Un anno
prima gli era stata amputata
la gamba proprio sopra il ginocchio.
Questo intervento gli procurò
diversi problemi circolatori, molto
dolore e un’infezione. Alla fine i
medici decisero che anche una
parte del femore—l’osso della
coscia—doveva essere amputata.

M

entre stavo camminando
vidi un gruppo di
missionari. Cominciai a
correre dietro a loro e l’unica
parola che potei pronunciare fu
«Anziano!»

36

Passammo molti giorni a preoccuparci profondamente, sommersi
dalla tristezza.
Poiché la mia cittadina è piccola e
non vi erano le strutture necessarie
per curare un problema sanitario così
grave, mio padre andò in un ospedale
di Marìlia, in Brasile, dove abita mia
sorella, per fare degli accertamenti e
sottoporsi a terapia intensiva. Tuttavia
nulla sembrava
alleviare il problema e molti

giorni passarono così. Io mi recai a
Marilia per stare con i miei genitori
e tutti insieme ci facemmo forza e ci
confortammo a vicenda.
I miei genitori erano
membri della Chiesa,
ma io non lo ero. A
volte avevo anche agito
contro la Chiesa e avevo
negato la veridicità del
Libro di Mormon. Ma ogni
volta che andavo a trovare
mio padre in ospedale, mi
parlava di una sola cosa:
«Luisinho, trova i missionari
per me! Ho bisogno di una
benedizione». Avevo cercato i
missionari, ma non riuscivo a trovarli. Adesso il tempo stringeva.
Il giorno prima dell’intervento, andai a trovarlo di
nuovo. Quel giorno eravamo particolarmente
apprensivi. Sapevamo
che la cura non era
stata efficace e il mattino successivo a mio
padre avrebbero fatto una
lastra per determinare il punto
in cui il chirurgo avrebbe amputato la gamba.
Quel giorno mio padre chiese una
cosa diversa. Era seduto sul suo letto
per sistemarsi la protesi per andare a
fare una camminata nel corridoio dell’ospedale insieme a mia madre e fermarsi dai suoi compagni d’ospedale
che erano stati operati quella mattina.
Alzandosi mi disse: «Luisinho, per
favore, vai a comprarmi una bottiglia
d’acqua».
Mi precipitai immediatamente giù
per le scale e uscii per cercare una
bottiglia d’acqua. Mentre stavo camminando vidi un gruppo di missionari
in fondo alla strada. Mi dimenticai
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dell’acqua. Cominciai a correre dietro
a loro e l’unica parola che potei pronunciare fu «Anziano!» Si fermarono
e spiegai loro le condizioni di mio
padre.
Quando io e mia madre
lasciammo l’ospedale più tardi, quel
giorno, vedemmo l’anziano Alves e il
suo collega entrare per fare visita a
mio padre. Quella sera ricevemmo
una telefonata da mio padre. Ci disse
che anche il presidente della missione era andato a trovarlo e che
finalmente aveva ricevuto la benedizione che desiderava tanto.
Tutta la notte ci chiedemmo quali
sarebbero stati i risultati della lastra
la mattina successiva. Nonostante
tutto, c’era qualcosa che ci dava
conforto.
La mattina successiva ci svegliammo con lo squillo del telefono.
Era mio padre. «Vieni a prendermi»,
disse. «Sono libero di andare».
Fummo pieni di gioia quando ci
spiegò che l’infermiera e il dottore
che lo avevano esaminato non capivano che cosa fosse successo. «Che
cosa ha fatto la scorsa notte che ha
prodotto una lastra pulita ed evidenziato un osso tanto perfetto?», gli avevano chiesto.
Quando ricordo quel giorno, mi
convinco sempre di più che il sacerdozio è reale e che è nuovamente
presente sulla terra. Da lì a tre mesi
ricevetti una testimonianza e fui
battezzato. Più tardi ho svolto la
missione in Brasile, nella Missione
di Rio de Janeiro Nord, condividendo la mia testimonianza e il mio
amore per le cose che so essere
vere. ■

Un prestito
del Fondo
perpetuo per
l’educazione
ha cambiato
la nostra vita
Kim Citlalpilli Sánchez Aldana
Camacho

A

vevo sempre sognato di studiare qualche materia attinente alla medicina e in
missione ho imparato che il Signore
prepara sempre la strada ai Suoi figli
affinché compiano quello che Egli
desidera che facciano.
Poco tempo dopo la missione,
all’Istituto incontrai una giovane
donna di nome Fabiola. Iniziammo a
frequentarci e ci innamorammo.
Lo Spirito Santo mi aveva dato
conferma che dovevo chiederle di essere la mia compagna eterna; dunque le chiesi
se voleva sposarmi e lei

accettò. Nel programmare il nostro
futuro, ci rendemmo conto che il mio
stipendio non sarebbe stato sufficiente a soddisfare le esigenze della
vita quotidiana. Fabiola si offrì di continuare a lavorare fino a quando
avessi terminato gli studi, ma ci
sarebbero voluti diversi anni, e noi
desideravamo avere una famiglia.
Allora pregammo il Padre celeste e
chiedemmo il Suo aiuto. Volevamo
fare la Sua volontà.
Durante la mia missione avevo
sentito il presidente Gordon B.
Hinckley parlare del Fondo perpetuo
per l’educazione. Da missionario
ritornato, avevo frequentato alcune
riunioni dell’istituto in cui si parlava
del programma del Fondo. Intravidi

A

iutare gli altri a
migliorare il loro stato
di salute mediante la
riabilitazione è un piacere,
e un sogno diventato realtà.

Luis Roberto Ramos de Sá Filho è membro
del Ramo di Avaré, Distretto di Botucatu
(Brasile).

L I A H O N A MARZO 2004

37

nuove possibilità e ricominciai a sperare; sapevo che il programma poteva
contribuire al progresso della mia
futura famiglia. Così ne parlai a
Fabiola e fissammo degli obiettivi
riguardo alla mia istruzione.
Decisi di studiare fisioterapia.
Volevo aspettare un po’ prima di fare
domanda per il prestito del Fondo,
ma la mia fidanzata insistette che la
facessi subito. Presentai la domanda
nel dicembre 2001 e quello stesso
mese, il giorno 22, io e Fabiola
fummo suggellati nel Tempio di Città
del Messico. Nel gennaio 2002 il mio
prestito fu approvato e da lì a poco
iniziai gli studi.
Un giorno, mentre stavo pagando
una quota scolastica, incontrai il direttore della mia scuola. Nel corso della
nostra conversazione menzionai che
ero membro della Chiesa e gli spiegai
il programma del Fondo. Mi disse che
conosceva alcuni Santi degli Ultimi
Giorni e che questi erano brave persone. Disse anche di aver avuto alcuni
studenti Santi degli Ultimi Giorni.
Dopo aver frequentato un mese
di corso, il direttore mi propose
di terminare gli studi più in fretta
frequentando delle classi doppie,
diplomandomi in 14 mesi anziché
24. Gli spiegai che non avrei potuto
pagare le quote supplementari fino
all’anno successivo, quando avrei rinnovato il prestito, ma disse che la mia
parola era sufficiente poiché ero un
Santo degli Ultimi Giorni. Ero stato
nuovamente benedetto. Iniziai a frequentare più classi, anche se questo
significava studiare di più e passare
più ore a scuola, sempre continuando
a svolgere il mio lavoro part-time.
Mentre frequentavo il corso,
rimasi meravigliato nel vedere quanto
fossi benedetto dal Signore per aver
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potuto approfondire la mia conoscenza. Il mio programma di studio
prevedeva un periodo di pratica: ho
lavorato su pazienti affetti da problemi di schiena, scoliosi, discopatie,
sciatiche e dolori cervicali. Aiutare gli
altri a migliorare il loro stato di salute
mediante la riabilitazione è un piacere, e un sogno diventato realtà.
Tutto va per il meglio. Sono presidente del quorum degli anziani del
mio rione. Quando conseguii il
diploma nell’aprile 2003, avevo già
predisposto ogni cosa per poter
lavorare in proprio; a quel tempo io
e Fabiola stavamo aspettando il
nostro primo figlio.
So che il Fondo è stato istituito dal
Signore e che questo programma ci
aiuta a diventare autosufficienti. Con
il mio nuovo impiego posso mantenere meglio la mia famiglia, servire
nella Chiesa, influire positivamente
sulla vita degli altri e proseguire ulteriori studi all’università.
La nostra vita è cambiata grazie
alla Chiesa e al programma del Fondo
perpetuo per l’educazione. So che
la vita di molti giovani può cambiare
se seguiranno questo programma
ispirato. ■
Kim Citlalpilli Sánchez Aldana Camacho
è membro del Rione di Las Rosas, Palo di
Villa de las Flores, Città del Messico
(Messico).

Sola nel buio
Trisa Martin

Q

ualche volta dobbiamo attraversare delle difficoltà per
renderci conto che, se riponiamo la nostra fiducia nel Signore,
Egli ci sosterrà nelle nostre prove
(vedere Alma 36:3).

Questo principio ha trovato maggiore riscontro nel mio cuore alcuni
anni fa, quando la nostra famigliola si
trasferì per sette mesi in Tunisia, nel
Nord Africa, dove mio marito Keith
faceva delle ricerche per il suo dottorato. Come studenti squattrinati, non
avevamo né telefono né televisore.
Vivevamo in un piccolo appartamento al quinto piano a El Menzah,
nella periferia della capitale, Tunisi,
e i nostri impegni quotidiani erano
semplici: Keith studiava presso la
biblioteca nazionale e io rimanevo
a casa con il nostro piccolo David.
Per quanto riguarda la nostra attività di chiesa, a Tunisi, la Chiesa eravamo noi. Ogni domenica Keith
benediva il sacramento e leggevamo
le Scritture. Cantavamo i nostri inni
preferiti e ascoltavamo le cassette
delle conferenze. Poi finivamo con
una lezione tratta dal manuale del
sacerdozio di Keith.
Sebbene avessimo incontrato
alcune persone splendide e stretto
delle belle amicizie, vi erano
momenti in cui mi sentivo sola e
persino impaurita. Una di quelle
volte fu quando tornai dal negozio
di alimentari e vidi che eravamo
senza elettricità. Una sottile busta
blu era stata fatta scivolare sotto la
porta e conteneva una lettera scritta
in francese e arabo. Quando Keith
tornò a casa tradusse la lettera. Con
stupore scoprimmo che i precedenti
inquilini non avevano pagato la bolletta dell’elettricità e che adesso noi
dovevamo pagarla. Non ci avrebbero
dato la luce finché non avessimo
pagato.
Usammo le candele durante il
fine settimana e il lunedì mattina
andammo in autobus all’ente per l’energia elettrica. Dopo aver pagato la

bolletta, ci assicurarono che entro due
giorni la luce sarebbe stata attaccata.
Ma due giorni sarebbero passati
abbastanza in fretta? All’improvviso
mi resi conto che la classe serale di
Keith era di martedì. Doveva frequentare per mantenere la sua borsa di
studio, il ché significava che io e il
piccolo David saremmo rimasti soli
nell’appartamento. La solitudine era
difficile anche in condizioni normali.
E se io e David avessimo finito per
rimanere da soli, al buio, con sole
poche candele? Il solo pensarci mi
spaventava.
Il lunedì passò ed eravamo ancora
senza elettricità. Martedì pomeriggio,
Keith tornò a casa dalla biblioteca per
vedere se gli addetti della compagnia
elettrica erano venuti. Parlammo
della questione e alla fine Keith

disse: «Sento che dobbiamo pregare».
Con umiltà nel cuore, chiedemmo
aiuto. Quando finimmo la preghiera,
Keith mi strinse e disse: «Andrà tutto
bene. La luce sarà attaccata entro
stasera».
Ero ancora scettica, ma mi fidavo
della sua fede. Quel pomeriggio, alle
16:45, tuttavia, cominciai a
dubitare. Dopo una preghiera silenziosa
riacquistai una pacifica sicurezza. Alle
16:55 gli addetti
della compagnia
elettrica arrivarono
per attaccare il
contatore.

Esperienze come questa hanno
accresciuto la mia fede e mi hanno
aiutato a capire che non ero sola.
Durante i mesi di permanenza in
Tunisia, mi affidai spesso al potere
della preghiera. Sono grata al Padre
celeste per il Suo modo affettuoso di
vegliare su di noi e sono anche grata
per le esperienze che hanno accresciuto la fede della nostra
famiglia in Tunisia: un’esperienza che ancora oggi
rappresenta per noi una
fonte di forza. ■
Trisa Martin è
membro del 30mo
Rione di Bountiful,
Palo di Bountiful
Est (Utah).

T

ornai a casa per scoprire
che eravamo senza
elettricità. Una sottile busta
blu era stata fatta scivolare sotto
la porta e conteneva una lettera
scritta in francese e arabo.
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I CLASSICI DEL VANGELO

UN POPOLO
CHE GUARDA
AL TEMPIO
Quattordicesimo presidente della Chiesa

I
Il Signore stesso, nelle
rivelazioni che ci ha
dato, fa del tempio il
grande simbolo per
i Suoi discepoli.
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l Vangelo proclamato al mondo dai Santi
degli Ultimi Giorni è il vangelo di Gesù
Cristo, restaurato sulla terra in questa dispensazione per la redenzione di tutta l’umanità. Il Signore stesso ha rivelato che cosa è
indispensabile per la salvezza e l’esaltazione
dei Suoi figli. Una delle cose indispensabili
è l’edificazione di templi, per celebrarvi ordinanze che non possono essere celebrate in
nessun altro luogo.
Quando questo principio viene spiegato
alle persone che vengono da tutto il mondo
a vedere i nostri templi, la domanda che
esse fanno più frequentemente è: «Quali
sono le ordinanze che vengono celebrate
nei templi?»
In risposta spesso spieghiamo per prima
l’ordinanza nota come il battesimo per i
morti. Facciamo notare che molti cristiani
credono che al tempo della morte la nostra
situazione al cospetto del Signore è decisa
per tutta l’eternità; infatti Cristo disse a
Nicodemo: «In verità, in verità io ti dico, che
se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non
può entrare nel regno di Dio» (Giovanni 3:5).
Eppure noi sappiamo che molte persone

sono morte senza aver ricevuto l’ordinanza
del battesimo. Dunque, secondo la dichiarazione fatta da Cristo a Nicodemo, sarebbe
loro impedito di entrare nel regno di Dio.
Questo solleva la domanda: «Dio è giusto?»
La risposta è: «Certo che Dio è giusto».
È evidente che la dichiarazione fatta dal
Salvatore a Nicodemo presuppone che si
possa celebrare il battesimo per coloro che
sono morti senza essere stati battezzati. I profeti degli ultimi giorni ci hanno spiegato che
il battesimo è un’ordinanza terrena, che può
essere celebrata soltanto dai vivi. Come dunque possono coloro che sono già morti
essere battezzati, se soltanto i vivi possono
celebrare tale ordinanza? Questo era il tema
della lettera dell’apostolo Paolo ai Corinzi,
quando egli fa questa domanda:
«Altrimenti, che faranno quelli che son battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano
Nella raffigurazione, una scena molto verosimile
databile nell’autunno del 1835: il profeta Joseph
Smith (al centro) aiuta Joseph e Brigham Young
(sopra) a installare le finestre del Tempio di
Kirtland, il primo tempio degli ultimi giorni.
Oliver Cowdery (a sinistra) e Sidney Rigdon
(a destra) collaborarono anch’essi alle rifiniture
del tempio.
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affatto, perché dunque son essi battezzati per
loro?» (1 Corinzi 15:29).
In effetti, se studiamo la storia del
Cristianesimo, vediamo che il battesimo per
i morti era un’usanza dei primi cristiani. A
quel tempo si svolgeva il lavoro per procura
in favore dei morti; e questo lavoro si svolge
anche oggi. Invero il lavoro per procura
non è per noi una cosa nuova né strana.
Ricordiamo che il Salvatore stesso espiò
per procura i peccati di tutta l’umanità.
Oggi i battesimi sono di nuovo celebrati dai
vivi in favore delle persone che sono morte,
così come viene celebrata l’imposizione
delle mani per il conferimento del dono
dello Spirito Santo per queste stesse persone
defunte. Tuttavia queste ordinanze per i
defunti vengono celebrate soltanto nella casa
del Signore.
L’investitura è un’altra ordinanza celebrata
nei nostri templi. Consiste di due parti: prima,
una serie di istruzioni; seconda, promesse o
alleanze fatte dalla persona che riceve l’investitura, ossia promesse di vivere rettamente
e di rispettare i requisiti del vangelo di Gesù
Cristo. L’investitura è un’ordinanza intesa al
maggior beneficio dei santi, sia
vivi che morti, pertanto è
anche un’ordinanza celebrata dai vivi in favore
delle persone
defunte;

viene celebrata per coloro che hanno già
ricevuto il battesimo.
Un’altra ordinanza del tempio è il matrimonio celeste, in cui la moglie è suggellata
al marito e il marito è suggellato alla moglie
per l’eternità. Sappiamo naturalmente che il
matrimonio civile termina con la morte, mentre il matrimonio eterno celebrato nel tempio
può esistere per sempre. I figli nati da marito
e moglie dopo l’unione nel matrimonio
eterno sono automaticamente suggellati ai
loro genitori per l’eternità. Se i figli sono nati
prima del suggellamento della moglie a suo
marito, si celebra l’ordinanza di suggellamento nel tempio, che suggella questi figli ai
loro genitori per l’eternità; e così avviene per
i figli che vengono suggellati per procura ai
genitori defunti.
Nelle ordinanze del tempio vengono suggellate le fondamenta della famiglia eterna. La
Chiesa ha la responsabilità—e l’autorità—di
preservare e proteggere la famiglia come fondamento della società.
Tutte queste ordinanze del sacerdozio nel
tempio sono indispensabili per la salvezza e
l’esaltazione dei figli del nostro Padre in cielo.
La sezione 137 di Dottrina e Alleanze contiene una visione ricevuta dal profeta Joseph
Smith nel Tempio di Kirtland. In questa visione
egli vide suo fratello Alvin, che aveva lasciato
questa vita, e i suoi genitori. Egli udì la voce
del Signore che gli diceva che «tutti coloro che
sono morti senza una conoscenza di questo
Vangelo, e che l’avrebbero accettato se fosse
stato permesso loro di rimanere, saranno
eredi del regno celeste di Dio» (DeA 137:7).
La sezione 138 contiene una manifestazione ricevuta dal presidente Joseph F. Smith
che riguarda anch’essa il lavoro di redenzione
dei morti. Il presidente Smith, mentre leggeva la prima epistola di Pietro, prese a meditare sulla visita del Signore nel mondo degli
spiriti e a riflettere sul versetto che dichiara:
«Poiché per questo è stato annunziato
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l lavoro per gli
altri consta di
due passi: primo,
mediante la ricerca
genealogica troviamo
i nostri antenati;
secondo, celebriamo
le ordinanze del
tempio per dare loro
le stesse possibilità
concesse ai vivi.

l’Evangelo anche ai morti; onde fossero bensì
giudicati secondo gli uomini quanto alla
carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo
spirito» (1 Pietro 4:6).
Fu allora mostrata una visione al presidente Smith, visione che è riportata nella
sezione 138. Il presidente Smith si rese conto
«che il Signore non era andato di persona tra
i malvagi e i disobbedienti, che avevano rifiutato la verità, per istruirli;
Ma ecco, di fra i giusti Egli organizzò le sue
forze e nominò dei messaggeri, rivestiti di

sacerdozio nel tempio necessario per la nostra
personale esaltazione; poi dobbiamo fare il
lavoro necessario per coloro che non ebbero
la possibilità di accettare il Vangelo in questa
vita. Il lavoro per gli altri consta di due passi:
primo, mediante la ricerca genealogica troviamo i nostri antenati; secondo, celebriamo
le ordinanze del tempio per dare loro le stesse
possibilità concesse ai vivi.
Inoltre i morti attendono ansiosamente
che i Santi degli Ultimi Giorni cerchino i loro
nomi e poi vadano al tempio per officiare in

L’investitura è una delle ordinanze celebrate nei templi. Consiste di due parti:
prima, una serie di istruzioni; seconda, promesse o alleanze
fatte dalla persona che riceve l’investitura, ossia promesse di
vivere rettamente e di rispettare i requisiti del vangelo di Gesù
Cristo.

potere e autorità, e li incaricò di andare a
portare la luce del Vangelo a coloro che
erano nelle tenebre, sì, a tutti gli spiriti degli
uomini; e così il Vangelo fu predicato ai
morti» (DeA 138:29–30).
Sicuramente noi che siamo da questa parte
del velo abbiamo un grande lavoro da compiere poiché, alla luce di tutti i fatti sopra menzionati circa le ordinanze del tempio, vediamo
che la costruzione dei templi ha una grande
importanza per noi e per tutta l’umanità, e il
nostro dovere si delinea con chiarezza. Noi
dobbiamo compiere il lavoro di ordinanza del

loro
favore, affinché essi possano essere
liberati dal
loro carcere
nel mondo degli
spiriti.
Quale gioia è avere il privilegio
di andare al tempio per ricevere
le nostre benedizioni! E poi, dopo
essere stati al tempio per le
nostre benedizioni,

I

fonti battesimali
dei templi sono
posti sulla schiena
di dodici buoi che
rappresentano le
tribù d’Israele. Oggi
i battesimi vengono
celebrati in questi
fonti dai vivi in
favore di coloro che
sono morti.

quale glorioso privilegio è svolgere il lavoro per coloro che
ci hanno preceduto! Questo aspetto del lavoro del tempio
è dettato dall’amore per il prossimo; tuttavia, quando facciamo il lavoro del tempio per altre persone, riceviamo
anche noi un beneficio. Quindi non dobbiamo sorprenderci se il Signore desidera che il Suo popolo sia un
popolo che ama il tempio.
Il grande simbolo della nostra appartenenza alla Chiesa

Il Signore stesso, nelle rivelazioni che ci ha dato, fa
del tempio il grande simbolo per i membri della Chiesa.
Pensate all’atteggiamento e al comportamento che il
Signore ci chiede di tenere nei consigli che Egli rivolse ai
santi di Kirtland tramite il profeta Joseph Smith mentre si
stavano preparando a costruire un tempio. Questi consigli
sono pertinenti anche oggi:
«Organizzatevi; preparate tutto ciò che è necessario
ed istituite una casa, sì, una casa di preghiera, una casa di
digiuno, una casa di fede, una casa d’istruzione, una casa
di gloria, una casa d’ordine, una casa di Dio» (DeA 88:119).
Questo atteggiamento e comportamento corrisponde
veramente a quello che ognuno di noi desidera e cerca di
essere?
Non sappiamo se dei templi furono costruiti sia nel
vecchio mondo che nel nuovo mondo durante il lungo
periodo di apostasia, prima che il vangelo di Gesù Cristo
fosse restaurato negli ultimi giorni. Il sacerdozio, che è
indispensabile per celebrare le ordinanze del tempio, non
esisteva sulla terra. Dopo la restaurazione del Vangelo,
avvenuta tramite un profeta del Signore suscitato proprio
per questo scopo, e l’istituzione della Chiesa di Gesù
44

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, i templi furono di
nuovo edificati secondo il comandamento divino.
L’anziano Bruce R. McConkie [1915–1985], membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, disse:
«La costruzione ispirata e il corretto uso dei templi sono
una delle grandi dimostrazioni che questo è il lavoro del
Signore… Là dove vi sono templi, con lo spirito di rivelazione che è conferito a coloro che ivi svolgono la loro
opera, là si trova il popolo del Signore; dove essi non si
trovano, non si trovano neppure la Chiesa, il regno e la
verità del cielo» (Mormon Doctrine, seconda edizione,
[1996], 781).
Consideriamo alcune delle promesse legate al tempio
che il Signore ci ha fatto. Consideriamo lo stile di vita che
dobbiamo condurre, se vogliamo essere beneficiari di queste promesse:
«E se il mio popolo mi costruisce una casa nel nome del
Signore, e non permette che alcuna impurità vi entri, affinché non sia profanata, la mia gloria si poserà su di essa;
Sì, e vi sarà la mia presenza, poiché io vi entrerò, e tutti i
puri di cuore vi entreranno e vedranno Dio.
Ma se sarà profanata, io non vi entrerò, e la mia gloria
non vi sarà; poiché non entrerò in templi impuri.
Ed ora, ecco, se Sion farà queste cose, prospererà e
si diffonderà, e diventerà assai gloriosa, grandissima e
terribile.
E le nazioni della terra la onoreranno e diranno:
Sicuramente Sion è la città del nostro Dio, e sicuramente
Sion non può cadere, né essere rimossa dal suo posto, poiché Dio è là, e là è la mano del Signore;
Ed egli ha giurato per il potere della sua forza di essere
la sua salvezza e la sua alta torre.
Perciò, in verità così dice il Signore: che Sion gioisca,
poiché questa è Sion, LA PURA DI CUORE; perciò, che Sion
gioisca» (DeA 97:15–21).
Quale grande promessa è questa per il nostro popolo!
Quale simbolo per noi come persone, come famiglie e
come popolo: essere conosciuti dal Signore come i puri di
cuore!
Riflettete sui maestosi insegnamenti contenuti nella
grande preghiera dedicatoria per il Tempio di Kirtland,
preghiera che il profeta Joseph Smith disse di aver ricevuto
per rivelazione. È una preghiera alla quale noi continuiamo
a dare risposta, come persone, come famiglie e come
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popolo, grazie al potere del sacerdozio che
il Signore ci ha dato perché lo usassimo nei
suoi sacri templi.
«Ed ora, Padre Santo, ti chiediamo di aiutarci», disse il profeta Joseph Smith, «noi, il
tuo popolo, con la tua grazia... in modo da
essere trovati degni, ai tuoi occhi, di assicurarci l’adempimento delle promesse che hai
fatto a noi, tuo popolo, nelle rivelazioni che ci
hai dato;
Affinché la tua gloria scenda sul tuo
popolo…
E ti chiediamo, Padre Santo, che i tuoi servitori escano da questa casa armati del tuo
potere, e che il tuo nome sia su di loro e la
tua gloria sia attorno a loro, e i tuoi angeli li
proteggano;
E che da questo luogo essi portino novelle
sommamente grandi e gloriose, in tutta
verità, fino alle estremità della terra, affinché
esse sappiano che questa è la tua opera, e
che hai steso la tua mano per adempiere ciò
che hai detto per bocca dei profeti, riguardo
agli ultimi giorni…
Ti chiediamo di stabilire altri pali in Sion…
affinché il raduno del tuo popolo proceda
con grande potenza e maestà, affinché la tua
opera sia abbreviata in giustizia...
E tutti i superstiti dispersi d’Israele, che
sono stati scacciati nelle estremità della terra,
vengano a conoscenza della verità, credano
nel Messia, e siano redenti dall’oppressione, e
gioiscano dinanzi a te...
Ricorda tutta la tua chiesa, o Signore,
assieme a tutte le loro famiglie e a tutti i loro
parenti prossimi, con tutti i loro ammalati e
afflitti, con tutti i poveri e i mansueti della
terra, affinché il regno che hai istituito senza
opera di mano diventi una grande montagna
e riempia la terra intera...
Affinché, quando la tromba suonerà per i
morti, ognuno di noi sia rapito nella nube per
incontrarti, per essere sempre con il Signore»
(DeA 109:10–12, 22–23, 59, 67, 72, 75).

C’è mai stato un popolo al quale siano
state fatte promesse tanto commoventi e
tanto meravigliose? Non stupiamoci dunque
se il Signore desideri che i Suoi seguaci cerchino di seguire il Suo esempio e guardino
verso i Suoi templi. Non stupiamoci perché
Egli ha detto che nella Sua santa casa Egli si
manifesterà al Suo popolo in misericordia
(vedere DeA 110:7).
Tutti i nostri sforzi per proclamare il
Vangelo, perfezionare i santi e redimere i
morti conducono al sacro tempio; questo
perché le ordinanze del tempio sono assolutamente indispensabili: senza di esse non
possiamo ritornare alla presenza di Dio.
Il Signore desidera ardentemente che il
Suo popolo sia un popolo che ama
il tempio. Il più profondo desiderio
del mio cuore è che ogni membro
della Chiesa sia degno di andare al
tempio. Spero che ogni membro
adulto sia degno di detenere, e in
effetti detenga, una valida raccomandazione per il tempio,
anche se la distanza che lo
separa dal tempio non gli consente di farne un uso immediato o frequente.
Siamo dunque un popolo
che va al tempio e che ama il
tempio.

S

iamo dunque
un popolo che
va al tempio
e che ama il tempio.
Ognuno di noi si
adoperi per andare
al tempio il più
spesso possibile, per
quanto lo consentono il tempo che ha
a disposizione, i
suoi mezzi e la sua
situazione. Andiamo
al tempio non soltanto per i nostri
parenti defunti, ma
andiamoci anche
per i benefici personali che scaturiscono dal culto reso
nel tempio e di cui
noi godiamo, per la
santità e la sicurezza che ci vengono date dentro
quelle sacre mura.

Ognuno di noi si adoperi per andare al tempio il più spesso possibile, per quanto lo consentono il tempo che ha a disposizione, i suoi
mezzi e la sua situazione. Andiamo al tempio
non soltanto per i nostri parenti defunti, ma
andiamoci anche per i benefici personali che
scaturiscono dal culto reso nel tempio e di
cui noi godiamo, per la santità e la sicurezza
che ci vengono date dentro quelle sacre
mura. Il tempio è un luogo di bellezza, è un
luogo di rivelazioni, è un luogo di pace. È la
casa del Signore: è sacra per il Signore, deve
essere sacra per noi.
Facciamo conoscere ai nostri figli i sentimenti spirituali che proviamo nel tempio e
insegnamo loro con più solennità e più devozione le cose che possiamo correttamente
menzionare riguardo agli scopi della casa del
Signore. Tenete nella vostra casa un’immagine del tempio in modo che i vostri figli possano vederla. Insegnate loro gli scopi della
casa del Signore. Invitateli a fare il progetto,
sin dai loro primi anni, di andare là e di rimanere degni di tali benedizioni.
È gradito al Signore che i nostri giovani
vadano degnamente al tempio
a compiervi il battesimo
per procura per coloro che
non ebbero la possibilità di
essere battezzati in questa
vita. È gradito al Signore
che andiamo

degnamente al tempio per stringere le
nostre alleanze personali con Lui ed essere
suggellati come coniugi e come famiglie. È
gradito al Signore che andiamo degnamente
al tempio per compiere queste stesse ordinanze di salvezza per coloro che sono morti:
molti di loro attendono ansiosamente che si
compiano queste ordinanze in loro favore.
Ma se vogliamo che il tempio sia per noi
un simbolo, dobbiamo desiderarlo veramente.
Dobbiamo vivere in modo degno di entrare
nel tempio. Dobbiamo osservare i comandamenti del nostro Signore. Se possiamo adeguare la nostra vita a quella del Maestro, se
prendiamo come modello i Suoi insegnamenti e il Suo esempio, non troveremo difficile essere degni di andare al tempio, essere
coerenti e fedeli in ogni aspetto della nostra
vita; poiché saremo impegnati a osservare una
sola e sacra norma di vita. Sia in casa che sulla
piazza del mercato, sia a scuola che quando
gli anni degli studi saranno soltanto un lontano ricordo, sia che agiamo da soli o in concerto con altri, la nostra condotta sarà limpida
e le nostre norme evidenti.
Avere la capacità di osservare i propri principi, di vivere con integrità e fede secondo le
proprie convinzioni: questo è quello che
conta. Questa devozione ai principi della
verità nella vita personale, nelle nostre case
e in ogni luogo in cui possiamo trovarci, ogni
volta che possiamo influire sulla condotta di
qualcuno, è ciò che Dio in ultima analisi si
aspetta da noi. Questa devozione richiede un
impegno totale, un impegno profondo, sentito con tutta l’anima, un impegno duraturo
nell’osservanza dei principi che Dio ci ha
dato. Se sapremo essere leali e fedeli ai principi del Signore, allora saremo sempre degni
di andare al tempio, e il Signore e i Suoi sacri
templi saranno sempre il simbolo della nostra
qualifica di Suoi discepoli. ■
Per consultare l’articolo originale vedere La Stella di
novembre 1994, pagg. 2–7, e maggio 1995, pagg. 2–7.

FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI
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acciamo conoscere ai nostri
figli i sentimenti spirituali che
proviamo nel tempio
e insegnamo loro con
più solennità e più
devozione le cose che
possiamo correttamente menzionare
riguardo agli scopi
della casa del
Signore. Tenete nella
vostra casa un’immagine del tempio in
modo che i vostri figli
possano vederla.

Lettera dalla Prima Presidenza
La Prima Presidenza ha inviato la seguente lettera, datata 11 marzo 2003,
ai dirigenti del sacerdozio perché venisse letta durante la riunione sacramentale.

S

iamo grati per il maggiore
numero di templi nel
mondo; invitiamo tutti i
membri della Chiesa adulti a detenere
una valida raccomandazione per il
tempio e ad andare al tempio più
spesso. Quando il tempo e le
circostanze lo permettono, i fedeli

«

sono esortati a sostituire alcune attività ricreative con il servizio reso nel
tempio.
Milioni di nostri antenati hanno
vissuto sulla terra senza ricevere i
benefici delle ordinanze del tempio.
Esortiamo soprattutto i nuovi membri
e i giovani della Chiesa di oltre dodici
anni a vivere in modo degno di prendere parte a questa grande opera
che consiste nello svolgere
i battesimi e le confermazioni per procura.
Chiediamo ai dirigenti locali del sacerdozio di incoraggiare

coloro che sono degni di andare al
tempio, a trovare il modo di frequentare il tempio nelle ore diurne. Gli
insegnanti familiari e le insegnanti
visitatrici potrebbero cercare di organizzare il trasporto per coloro che ne
hanno bisogno, soprattutto durante
le ore diurne.
Tutte le ordinanze che vengono
celebrate nella casa del Signore diventano l’espressione della nostra credenza in questa dottrina basilare e
fondamentale dell’immortalità dell’anima. Il Signore ci benedirà se raddoppiamo i nostri sforzi e la nostra
fedeltà nella frequenza al tempio». ■

Dal Centro distribuzione

Sapevate che l’articolo Templi della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni (n. 35863 160) è disponibile in molte lingue? Questo libretto è
stato pubblicato con l’intento di fornire informazioni utili sui templi e la loro
importanza per i membri della Chiesa. Può essere d’aiuto ai genitori nell’insegnamento ai figli riguardo al tempio e può anche aiutare i membri che andranno al
tempio per la prima volta a prepararsi per le sacre alleanze e ordinanze. Mettetevi
in contatto con il vostro centro distribuzione locale o con i vostri dirigenti di
rione o ramo per ottenere informazioni sulle modalità di ordinazione e
sui prezzi.
FOTOGRAFIA DI UNA COPPIA, DI STEVE BUNDERSON, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI; FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI ORLANDO,
FLORIDA, DI MARK A. PHILBRICK

Lo sapevi che…?
Accadde in
marzo

Il battesimo dei profeti degli ultimi giorni

Sapevi che il presidente Gordon B. Hinckley è stato il primo presidente della
Chiesa negli ultimi giorni ad essere battezzato nel fonte battesimale di una casa
di riunione? È vero. Egli fu battezzato il 28 aprile 1919 nel Primo Rione del Palo
di Salt Lake Liberty. Ecco alcuni fatti interessanti riguardo al battesimo degli altri
quattordici presidenti della Chiesa.

Quelli che
seguono sono
alcuni eventi
significativi
accaduti nella
storia della
Chiesa nel mese di marzo.
26 marzo 1830: il Libro di
Mormon diventa disponibile al
pubblico al completamento della
stampa delle prime copie ad opera
di E. B. Grandin a Palmyra, nello
Stato di New York.
17 marzo 1842: il profeta
Joseph Smith organizza la Società
di Soccorso a Nauvoo, Illinois.

Suggerimenti
per i dirigenti

Presidente della Chiesa

Data del battesimo

Luogo del battesimo

Joseph Smith
Brigham Young
John Taylor
Wilford Woodruff
Lorenzo Snow
Joseph F. Smith
Heber J. Grant
George Albert Smith
David O. McKay
Joseph Fielding Smith

15 maggio 1829
14 aprile 1832
9 maggio 1836
31 dicembre 1833
19 giugno 1836
21 maggio 1852
2 giugno 1864
6 giugno 1878
8 settembre 1881
19 luglio 1884

Harold B. Lee
Spencer W. Kimball

9 giugno 1907
28 marzo 1903

Ezra Taft Benson
Howard W. Hunter

4 agosto 1907
4 aprile 1920

Fiume Susquehanna, presso Harmony, Pennsylvania
Uno stagno vicino a Mendon, New York
Un corso d’acqua vicino a Toronto, Ontario, Canada
Un torrente gelato vicino a Richland, New York
Fiume Chagrin a Kirtland, Ohio
Torrente City Creek, Salt Lake City, Utah
Un carro pieno d’acqua a Salt Lake City, Utah
Torrente City Creek, Salt Lake City, Utah
Torrente Spring Creek vicino a Huntsville, Utah
Probabilmente nel torrente City Creek,
Salt Lake City, Utah
Nello stagno Bybee vicino a Clifton, Idaho
In un grande mastello a Thatcher, Arizona; più tardi
fu battezzato nel Canale Union a Thatcher, Arizona,
perché alcuni ritenevano che nel mastello non si
potesse battezzare nel modo corretto
Canale del Fiume Logan a Whitney, Idaho
Piscina Natatorium, Boise, Idaho

FOTOGRAFIA DI HOWARD W. HUNTER, SPENCER W. KIMBALL, GORDON B. HINCKLEY ED EZRA TAFT BENSON DA GIOVANI PUBBLICATE PER GENTILE
CONCESSIONE DI LDS CHURCH ARCHIVES; FOTOGRAFIA DELLA RICOSTRUZIONE DELLA MACCHINA DA STAMPA DEL PALAZZO GRANDIN;
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO, DI DALE KILBOURN

Il presidente
Gordon B.
Hinckley ha
detto: «Potete
diventare grandi dirigenti. Dovete
essere grandi dirigenti, come
membri di questa chiesa, in quelle
cause che la Chiesa patrocina. Non
consentite al timore di rallentare
i vostri sforzi... Il timore non proviene da Dio, ma dal Maligno. Il
nemico di ogni verità vorrebbe
mettere nel vostro cuore una
grande riluttanza a compiere ogni
sforzo. Liberatevi del timore e
dimostratevi coraggiosi nella causa
della verità, della rettitudine e della
fede» («Parole del profeta vivente»,
La Stella, giugno 1998, 26).
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L’amico

ASCOLTA
IL PROFETA

Pulizie di
primavera
PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY

Q
Il presidente
Hinckley ci invita a
conoscere la gioia
dell’essere puri.

A2

uand’ero ragazzo e vivevo
a Salt Lake City, la maggior
parte delle case erano riscaldate da stufe a carbone. Nuvole di
fumo nero fuoriuscivano da quasi
ogni camino. Quando si avvicinava la
fine dell’inverno tutto era ricoperto
da fuliggine e sporcizia, sia dentro
che fuori casa.
C’era un rituale che si ripeteva ogni
anno. Un rituale non proprio piacevole, almeno dal nostro punto di vista,
che coinvolgeva ogni componente
della famiglia, era chiamato: «grandi
pulizie di primavera». Quando il
tempo volgeva al meglio dopo il lungo
inverno, una settimana era dedicata a
queste pulizie. Di solito questo avveniva durante le vacanze scolastiche e
comprendeva due sabati.
Mia madre era la regista dello spettacolo. Tutte le tende venivano tolte,
lavate e poi stirate con cura. Le finestre venivano lavate dentro e fuori, e
vi garantisco che non era cosa da poco
in quella grande casa a due piani.
Le pareti erano coperte di carta
da parati; mio padre portava a casa
numerosi barattoli di detersivo per
quella carta. Era un po’ simile all’impasto per il pane, ma aveva un bel

ILLUSTRATO DA PAUL MANN; VICINO ALLE ACQUE CHETE, DI SIMON DEWEY, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DELLA ALTUS FINE ART, AMERICAN FORK, UTAH

colore rosa quando il contenitore veniva aperto. Aveva
anche un odore simpatico, un odore fresco e piacevole. Tutti ci mettevamo all’opera. Prendevamo un po’
dell’impasto, salivamo su una scala e cominciando dal
soffitto lo passavamo, comprimendolo, sulle pareti.
L’impasto ben presto diventava nero a causa della
sporcizia che staccava dalla carta. Era un compito terribile, molto faticoso, ma i risultati erano come una
magia. Ci tiravamo indietro di qualche passo e confrontavamo la superficie sporca con quella pulita. Per
noi era stupefacente vedere quanto era migliore l’aspetto della parte pulita.
Tutti i tappeti venivano portati fuori in giardino dove,
appesi a delle corde, venivano battuti ad uno ad uno.
Ognuno di noi era munito di quello che si chiama battipanni, uno strumento formato da stecche metalliche
leggere unite a un manico di legno. Quando battevamo
i tappeti, la polvere riempiva l’aria e noi dovevamo
continuare a battere sino a quando nel tappeto non
rimaneva più polvere.
Era un lavoro che detestavamo, ma quando tutto era
finito e ogni cosa era rimessa al suo posto il risultato era
meraviglioso. La casa era pulita, il nostro spirito rinnovato. Il mondo intero aveva un aspetto migliore.
Questo è proprio quello che ognuno di noi deve fare
con la propria vita. Isaia disse: «Lavatevi, purificatevi,
togliete dinnanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre
azioni» (Isaia 1:16).
Il nostro corpo è sacro. È stato creato a immagine
di Dio. È la meravigliosa culminante creazione della
Divinità. Non riesco a capire come qualcuno possa
consapevolmente danneggiare il suo corpo, e tuttavia
accade attorno a noi ogni giorno quando [le persone]
consumano bevande alcoliche, fanno uso di droga.
Quale maledizione sono queste sostanze!

Tenetevi lontani dall’alcool. Non lasciatevi
intrappolare dalla droga. Queste sostanze potrebbero
distruggervi.
Siate puri di mente e avrete maggiore controllo sul
vostro corpo. I pensieri impuri conducono agli atti
impuri.
Il Signore ha detto: «La virtù adorni i tuoi pensieri
senza posa». E con questo comandamento Egli ci ha
fatto una promessa: «Allora la tua fiducia si rafforzerà
alla presenza di Dio» (DeA 121:45).
Voi non potete, non dovete cadere nella terribile insidia del comportamento immorale.
Siate puliti nel linguaggio. Questi giorni si nota tanta
oscenità, tanta volgarità.
Siate puri nel modo in cui vi vestite e vi comportate.
Vi esorto ad essere cortesi, rispettosi e onesti, ad
essere giovani… dotati di integrità.
Dio ci aiuti a vivere con mani pulite e cuori
puri e ad essere degni del Suo sorriso. ●
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1996.
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ATTIVITÀ DI GRUPPO
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Un giorno, gli amici di Lincoln gli dissero
che avevano finto di mettere del denaro nel
dispensatore di matite situato nella scuola.
Dissero alla segretaria che la macchina non aveva dispensato alcuna matita e così ella gliene diede una.
Lincoln decise di provare a fare lo stesso.
Durante la ricreazione Lincoln si sedette su una panchina e guardò la sua matita gratuita. Si sentì molto triste. Egli voleva fare quello che era giusto. Disse alla
segretaria quello che aveva fatto e le restituì la matita.
Lincoln si sentì meglio.
Avete mai fatto una cosa sbagliata e desiderato di farla
nel modo giusto? Il Padre celeste vuole che torniamo a
vivere con Lui, ma nessuna persona impura può vivere
con Lui (vedere Mosè 6:57). Il Padre celeste sa che tutti
faranno degli errori, così ci ha dato il modo per poter
diventare puri di nuovo. Dobbiamo pentirci.
Gesù Cristo soffrì nel Giardino di Getsemani e sulla
croce per pagare il prezzo dei nostri peccati. Egli soffrì
affinché non avessimo a soffrire noi se ci fossimo pentiti
(vedere DeA 19:16). Per il fatto che Gesù Cristo ha
pagato per i nostri peccati con la Sua sofferenza, se facciamo la nostra parte pentendoci e non ripetendo lo
stesso errore, possiamo essere puri di nuovo.
Attività decorativa

1. Incolla la pagina A5 su un cartoncino; poi ritaglia
con cura i pezzi della figura.
2. Disegna un’illustrazione di te o incolla una tua
fotografia sul retro del pezzo quadrato.
3. Piega lungo le linee tratteggiate, incolla insieme il
retro dei due pezzi ovali e fai dei fori dove indicato.
4. Usa dello spago per collegare ogni pezzo (vedere
l’illustrazione). Fai un’asola in cima; poi fai un nodo in
fondo.
5. Una volta al giorno leggi un versetto elencato sotto
un’illustrazione del Salvatore.
A4

Idee per le attività di gruppo

1. Scrivi ogni parola del Terzo Articolo di fede su una striscia di carta diversa. Attacca le parole in ordine sbagliato,
lasciando fuori la striscia indicante «l’espiazione». Cantate un
inno sul Salvatore. Ripassate il Terzo Articolo di fede. Esponi le
strisce e fingi la sorpresa davanti a un qualcosa che non va.
Di’ ai bambini che adesso avrai bisogno del loro aiuto. Mentre
la pianista suona dolcemente, chiedi ai bambini di spostare
due strisce per «sistemare» l’articolo nel dovuto ordine.
Quando l’articolo è completo (ad eccezione della striscia
«l’espiazione»), di’ loro che c’è ancora qualcosa che non va.
Aggiungi la striscia indicante «l’espiazione». Ripetete l’articolo
di fede insieme. Associa questa esperienza al fatto che possiamo pentirci per correggere un errore, ma che abbiamo
comunque bisogno dell’espiazione di Gesù Cristo. Chiedi ai
bambini di dire in che modo l’Espiazione è una benedizione
per loro.
2. Esponi cinque scatole o buste contenenti i seguenti
riferimenti scritturali: (1) Mosia 3:16; (2) Matteo 9:35; (3)
Giovanni 13:15; (4) 2 Nefi 9:21; (5) Giacobbe 4:11. Chiedi ai
bambini di mimare una situazione in cui rompono accidentalmente un oggetto di grande valore. Come si sentirebbero? E
cosa succederebbe se non potessero permettersi di ripagarlo?
Spiega che il loro papà e la loro mamma terreni li aiuterebbero perché li amano. Essi vi dicono che se siete veramente
dispiaciuti, se siete obbedienti e pagate quello che potete, vi
aiuteranno a pagare la differenza. Quando disobbediamo a
un comandamento, anche noi abbiamo bisogno di qualcuno
che ci aiuti. Gesù Cristo ha pagato per i nostri peccati e ha
reso possibile il nostro pentimento dandoci l’opportunità di
tornare al nostro Padre celeste. Scrivi alla lavagna «Cosa fece
Gesù per noi e perché». Parlate dei seguenti argomenti e
fatene un elenco: (1) Egli espiò il peccato di Adamo affinché
i bambini potessero essere salvati; (2) Egli ci diede il Vangelo
affinché potessimo vivere con Lui; (3) Egli ci mostrò come
vivere in modo da essere felici; (4) Egli soffrì per i nostri peccati onde noi potessimo essere perdonati; (5) Egli morì e
risorse affinché noi potessimo risorgere. Dividi i bambini in
gruppi. Chiedi ad ogni gruppo di aprire una scatola o busta e
di abbinare il versetto contenuto con uno dei punti elencati
alla lavagna. ●
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«Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me»
(Giovanni 14:6).

«Io son la via»
(Giovanni 14:6).

Giovan
ni 12:1
3

«Io son la via»
(Giovanni 14:6).

POSSO
PENTIRMI E
VIVERE CON
IL PADRE
CELESTE
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Gesù Cristo è
il mio Salvatore.
Ha espiato i miei
peccati.

Luca
2:1–
16

2:40
Luca
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selvatico
preghiera

Un fiore
e una
Seconda consigliera della
presidenza generale della Primaria

V
La sorella
Clegg insegna
che, se a volte
vi sentite soli, il
Padre celeste vi
è sempre vicino,
anche se non
potete vederLo.

A6

i siete mai sentiti soli? Quando nostra
figlia Tina aveva sei anni, la nostra
famiglia andò a vivere in Brasile.
Nessuno di noi conosceva il portoghese e
fu particolarmente difficile per Tina imparare la lingua. Decidemmo di iscriverla all’asilo con i bambini di quattro anni, anche se
avrebbe dovuto cominciare la prima elementare. Speravamo che lo stare insieme a
bambini più piccoli l’avrebbe aiutata a sentirsi più a suo agio e reso più facile imparare il portoghese.
Ma Tina si sentiva una straniera per i
bambini quanto loro lo erano per lei. Ogni
giorno era una lotta per lei e ogni giorno
tornava da scuola molto triste.
Un giorno, dei bambini furono particolarmente cattivi con lei. Durante la ricreazione alcuni le tirarono addirittura dei sassi
e la spinsero, sghignazzando. Tina era spaventata e ferita. Decise che non sarebbe
tornata in classe.
Seduta da sola mentre il campo giochi si
svuotava, si ricordò ciò che le avevamo
insegnato riguardo alla solitudine. Si
ricordò che il Padre celeste è sempre vicino
ai Suoi figli e che poteva parlare con Lui in
qualunque momento. Lui avrebbe compreso il linguaggio del suo cuore. In un
angolo del campo giochi chinò il capo e

disse una preghiera. Non sapeva esattamente cosa dire, così chiese che suo padre
e sua madre potessero essere con lei per
proteggerla.
Le venne in mente un inno della
Primaria:
Io vado a spasso giocando nei prati,
mi siedo nell’erba, raccolgo un fior.
Lo porto alla mamma. O mia cara
mamma,
tutto in questo fior ricorda te.
(«Io vado a spasso», Innario dei
bambini, 109).

Riaprendo gli occhi, Tina si accorse
che un fiorellino era cresciuto tra le
crepe del cemento. Lo raccolse e lo mise
in tasca. I problemi con gli altri bambini
non scomparirono, ma tornò nella scuola
sentendo la presenza dei suoi genitori
con sé.
Potrete sentirvi soli a volte. Forse avrete
delle difficoltà a imparare qualcosa. Forse,
a volte, gli altri saranno crudeli con voi. Ma
il Padre celeste è sempre vicino a voi, anche
se non potete vederLo. Egli vi ama e vuole
che Lo preghiate quando vi sentite soli o
avete paura. Allora Egli può inviare il Suo
Spirito per confortarvi, proprio come Egli
confortò Tina quando quel giorno si sentiva
tanto sola. ●
Adattato da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 2002.
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Il pentimento e l’Espiazione

I

l Padre celeste sapeva che non
avremmo raggiunto la perfezione
come esseri mortali, così scelse
Gesù Cristo, che è perfetto, come
nostro Salvatore.
Per spiegare quello che il
Salvatore ha fatto per noi, il presidente Boyd K. Packer, presidente
facente funzione del Quorum dei
Dodici Apostoli, ha raccontato la storia di un uomo che aveva preso in
prestito una grande quantità di

Attività e idee per la
serata familiare
1. Per ricordarvi di seguire l’esempio di Gesù, tagliate queste
due pagine lungo le linee in grassetto. Piegatele a mo’ di libretto
(vedere le illustrazioni).
2. Durante la serata familiare o
quando fate un discorso in
Primaria, usate le illustrazioni di
Gesù per raccontare gli eventi
della Sua vita. Usate le illustrazioni di bambini moderni per

denaro. Egli acquistò qualcosa che
aveva sempre desiderato. Ma quando
fu il momento di pagare, egli non era
in grado di rispettare il suo impegno.
Sapeva che il suo creditore si
sarebbe ripreso i suoi beni come
pagamento e lo avrebbe gettato in
prigione.
Allora intervenne un amico in suo
favore. L’amico chiese: «Se pago il
tuo debito, mi accetterai come tuo
creditore?» L’uomo accettò con

gratitudine e l’amico gli disse: «Tu mi
pagherai il tuo debito e io stabilirò i
termini. Non sarà facile, ma sarà
possibile».
Perché l’amico era disponibile e in
grado di pagare, il creditore ricevette
il denaro che gli era giustamente
dovuto. Al tempo stesso, l’uomo fu
in grado di conservare i suoi beni e
non andò in prigione (vedere «Il
Mediatore», La Stella, ottobre 1977,
57–60).

Come l’amico della storia, Gesù si
offre di pagare i nostri «debiti». Egli
sconfisse la morte perché potessimo
tutti risorgere e soffrì per i nostri
peccati affinché non avessimo a soffrire noi se ci fossimo pentiti (vedere
DeA 19:16). In cambio, Egli ci chiede
di seguire alcuni «termini» o regole:
pentirci e osservare i comandamenti.
Se lo faremo, Gesù renderà possibile
a ognuno di noi ritornare un giorno
al Padre celeste. ●

descrivere i modi in cui possiamo
seguire l’esempio del Salvatore.
3. Come attività per una serata
familiare, parlate di ognuna delle
illustrazioni contenute nel
libretto che avete fatto. Poi chiedete a ogni membro della famiglia di tagliare un pezzo di carta
e piegarlo per ottenere un
libretto come quello sotto riportato. Chiedete a ogni membro
della famiglia di scrivere o fare
un disegno su ogni pagina per
indicare i modi in cui egli o ella
può seguire il Salvatore (ad
esempio studiare le Scritture,
frequentare la Chiesa o aiutare
qualcuno).
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L’inizio di una
testimonianza
«Nessun può dire: Gesù è il Signore! se non
per lo Spirito Santo» (1 Corinzi 12:3).
ono nato a St. George, nello Utah, dove
i miei antenati si stabilirono nel 1861. Il
mio bis-bis-bisnonno era Erastus Snow,
un apostolo ai tempi in cui Brigham
Young era presidente della Chiesa. I
miei genitori e nonni parlavano spesso
dei pionieri e dei loro sacrifici. Mi esortavano ad onorare il nome della mia famiglia, a sapere chi ero e a scegliere il
giusto.
Mio padre possedeva una lavanderia a
secco e io cominciai ad aiutarlo quando
avevo circa cinque anni. Spazzavo il pavimento e preparavo le grucce per appendere i pantaloni. La temperatura estiva a
St. George spesso sale ben oltre i 38
gradi. Stare davanti a una pressa a
vapore in agosto fu per me il motivo
scatenante per studiare giurisprudenza. Il
ricordo di quei giorni mi aiutava a continuare
gli studi. Io, i miei fratelli e mia sorella aiutavamo anche i nostri nonni a governare le
mucche e i cavalli e a mandare avanti il negozio di mobili. Imparai a lavorare duro; facevo
sport, in particolare baseball e football.
Il giorno seguente il mio battesimo fui
confermato membro della Chiesa di Gesù

S
Tratto da un’intervista di Hilary M.
Hendricks all’anziano Steven E.
Snow, attualmente
in carica nella presidenza di area
dell’Africa sudorientale.

A destra: a dodici anni (a sinistra) giocatore di
baseball nel campionato di baseball dei più
giovani.

A10

A 5 anni.

In alto: missionario nella Missione Tedesca del Nord. Sopra:
l’anziano Snow con sua moglie Phyllis e i loro figli nel giorno
del matrimonio del loro figlio Garrett.

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Era una riunione di
digiuno e testimonianza, e decisi per la prima volta in
vita mia di portare la mia testimonianza. Mentre parlavo
mi sentii pervadere il cuore da un meraviglioso senso
di calore. Era una conferma dello Spirito che l’essermi
unito alla Chiesa era la cosa giusta da fare. Quella sensazione di calore fu l’inizio della mia piccola testimonianza
che si è sviluppata col passare degli anni. Io so che i
bambini possono avere una loro testimonianza personale e che anche le testimonianze appena sbocciate
sono sufficienti ad aiutarci a scegliere il giusto.
Adesso sto svolgendo una missione nell’Africa sudorientale. In Africa molti membri della Chiesa sono stati
battezzati di recente. Essi sono dei pionieri. Nel loro
cuore arde una vivida testimonianza. È normale per le
famiglie andare in chiesa a piedi, impiegando fino a
un’ora e mezza per andare e altrettanto per tornare. Le
famiglie che abitano a lunghe distanze mettono da parte
il denaro tutta la settimana per poter pagare il taxi.
I bambini africani sono molto riverenti durante la
riunione sacramentale e la Primaria. A loro piace ascoltare le lezioni fatte dai loro insegnanti e cantare gli inni.
Uno dei loro inni preferiti è «Ti siam grati, o Signor, per
il Profeta» (Inni, 11). I santi dell’Africa vogliono molto

bene al presidente Gordon B. Hinckley. Essi testimoniano con ardore che egli è un profeta e che Joseph
Smith restaurò il Vangelo sulla terra.
La maggior parte dei rioni e rami si riunisce in edifici
che si riconoscono immediatamente come case di
riunione dei Santi degli Ultimi Giorni. Ma i santi di
Rustenburg, in Sudafrica, si riunivano in un magazzino
mentre aspettavano che fosse completata la loro nuova
cappella. Quando mi recai in visita a una riunione sacramentale, notai che il magazzino presentava degli spazi
tra il tetto e i muri per lasciare entrare l’aria esterna.
Quando cominciammo a cantare l’inno di apertura,
entrarono degli uccelli che volarono sulle travi. Essi
cantarono insieme a noi. Durante l’inno sacramentale
gli uccelli cantarono di nuovo.
In ogni paese, voi bambini della Chiesa siete benedetti di avere la Primaria. Frequentare la Primaria ogni
settimana vi aiuta a imparare il Vangelo per poter acquistare una testimonianza vostra. Venendo in chiesa,
ascoltando i vostri genitori, pregando, leggendo le
Scritture e osservando i comandamenti del Padre celeste, voi sarete degni di sentire lo Spirito Santo. Egli vi
testimonierà, come ha testimoniato a me e ai santi
dell’Africa, che il presidente Hinckley è un profeta di
Dio e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è vera. ●
I bambini della Primaria in Africa vogliono bene al presidente Hinckley e rendono fervente testimonianza di lui.
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DALLA VITA DEL PRESIDENTE HEBER J. GRANT

Conseguire una meta
Mamma, voglio giocare in
una squadra di baseball.

Da ragazzo, Heber J.
Grant aiutava la madre
a spazzare, lavare i
piatti e pulire la casa.
Egli non aveva mai praticato alcuno sport
come gli altri ragazzi
della sua età.

Lanciala
qui, stuzzicadenti!

All’inizio Heber
dovette giocare con
ragazzi più giovani di
lui perché non lanciava
la palla molto bene. I
suoi compagni di squadra lo prendevano in
giro.

Un giorno giocherò in una
squadra del campionato!

IILLUSTRAZIONI DI MIKE EAGLE

Invece di arrabbiarsi, Heber stabilì
una meta.
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Heber lucidò scarpe
finché ebbe denaro
a sufficienza per comprarsi una palla da
baseball.

Vostro figlio è il
ragazzo più pigro di tutto il
rione. Perde il suo tempo lanciando
per ore una palla contro il
mio granaio.

Si esercitava ogni
giorno lanciando la sua
palla contro il granaio
del vescovo Edwin
Woolley. Il vescovo era
preoccupato.

Vescovo, mio figlio si
esercita per raggiungere
una meta.

Il duro impegno di
Heber alla fine portò
i suoi frutti. Egli entrò
nella squadra che vinse
il campionato negli Stati
di California, Colorado
e Wyoming.
Adattato da Bryant S.
Hinckley, Heber J. Grant:
Highlights in the Life of a
Great Leader (1951), 37–38.
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Mary Jane
ascolta
«Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco,
ed esse mi seguono» (Giovanni 10:27).

MARY ANN SNOWBALL
Basato su una storia vera

S

brigati, forza!» urlavano le amiche di Mary
Jane correndo nella strada.
«Arrivo. Arrivo», gridò di rimando Mary
Jane, piegandosi per raccogliere un altro sasso e
riempire la tasca del suo grembiule celeste.
Per una bambina di nove anni del Galles,
l’arrivo in città nel 1846 dei missionari Santi
degli Ultimi Giorni era motivo di agitazione.
Lei e le sue amiche avevano
udito molte storie terribili riguardo
ai «Mormoni». Sicuramente, queste
persone meritavano di essere prese a
sassate.
Come le tre bambine girarono l’angolo, udirono della musica. Un piccolo
gruppo di persone stava cantando un inno
conosciuto. Mary Jane cantava bene e così si
unì al gruppo dopo aver ripreso fiato. Non
conosceva tutte le parole, ma le piaceva
canticchiare le melodie.
Alla fine del canto, Mary Jane seguì
l’esempio degli anziani e si inginocchiò in preghiera. I sassi nella tasca
del suo grembiule caddero uno
dopo l’altro. Quando la preghiera ebbe
termine, l’amica di Mary Jane
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raccolse i sassi.
«Raccogliamoli», disse.
«No», disse Mary Jane con
calma. «Voglio ascoltare quello
che dicono».
Volse lo sguardo verso i missionari e ascoltò con attenzione. Uno
degli anziani disse che un profeta di nome Joseph Smith
aveva visto il Padre celeste e
Suo Figlio, Gesù Cristo, in un
bosco. Un altro spiegò perché
nasciamo su questa terra.
Mentre Mary Jane ascoltava, le
sue amiche si allontanarono
dal gruppo e corsero a giocare.
Quando gli anziani ebbero finito
d’insegnare, Mary Jane tornò a
casa camminando lentamente,
pensando a tutto quello che aveva udito.
Col passare dei giorni, Mary Jane continuò ad ascoltare gli anziani. Le piaceva quello che stava imparando
riguardo al Padre celeste. A sua madre, no. Era tanto
contraria a quello che insegnavano i missionari che a
volte nascondeva gli abiti di Mary Jane o le negava i pasti
per farla smettere di andare in chiesa.
Ma Mary Jane amava il Vangelo oltre ogni cosa. Aveva

imparato a pregare e le sue preghiere per ottenere
una testimonianza ricevettero una risposta. Voleva
essere battezzata. Finalmente, in una fredda notte di
dicembre, fu battezzata in un fiume gelato. Gli anziani
dovettero usare un’ascia per fare un buco nel ghiaccio.
Anche se il corpo di Mary Jane era gelato quella notte,
L ' A M I C O MARZO 2004
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provava calore nel cuore.
Sapeva di aver preso la giusta decisione.
Ma era triste perché sua madre non capiva il vero
vangelo. Ogni giorno Mary Jane si inginocchiava in
preghiera. «Padre celeste, sono tanto felice di essere

«Il Signore confida nei Suoi veri discepoli. Egli
manda persone preparate ai Suoi servitori preparati. Avrete avuto l’esperienza, come io l’ho avuta,
di incontrare persone ed essere certi che l’incontro non fosse un puro caso».
Anziano Henry B. Eyring del Quorum dei Dodici Apostoli,
«Un figlio e un discepolo», Liahona, maggio 2003, 31.

membro della Chiesa, ma voglio
che anche mia madre sia battezzata», diceva. «Per favore, aiutala a
capire il messaggio. Per favore, fai
che accada qualcosa che l’aiuti ad
accettare il Vangelo». Mary Jane
pregò tre anni per sua madre. Non
perse mai la speranza.
Quando Mary Jane aveva 13
anni, sua madre fu colpita da una
grave malattia al piede. Era molto
dolorosa.
Un giorno Mary Jane disse a
sua madre: «Perché non chiediamo agli anziani di venire e darti
una benedizione del sacerdozio?»
Poiché il piede le faceva molto male,
la mamma di Mary Jane finì per
accettare. Gli anziani dettero una
benedizione alla mamma di Mary Jane
e, con sua grande sorpresa, il dolore
nel piede scomparve immediatamente. Mary Jane seppe
che le sue preghiere erano state esaudite.
Poco tempo dopo, sua madre cominciò ad andare
alle riunioni della Chiesa. Non passò molto tempo prima
che anche lei si unisse alla Chiesa. Mary Jane era felice
come non lo era mai stata.
Quando aveva 17 anni, Mary Jane e sua madre s’imbarcarono sulla Jersey alla volta dell’America e poi si
recarono nello Utah. Per il resto della vita, Mary Jane
seguì il Salvatore, come le era stato insegnato a fare ad
un angolo di strada nel Galles. Fu sempre riconoscente
di aver ascoltato gli anziani quel giorno. Era felice in particolar modo per il fatto che, quando aveva nove anni,
decise di non tirare i sassi che erano caduti dalla tasca
del suo grembiule celeste. ●
Mary Ann Snowball è membro del Primo Rione di Little Valley,
Palo di Washington Fields, St. George Utah.
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Venite alla casa del Signore, Grant Romney Clawson

«Il monte della casa dell’Eterno si ergerà sopra la sommità de’ monti, e s’innalzerà al disopra delle colline, e i popoli affluiranno ad esso. Verranno
delle nazioni in gran numero e diranno: ‹Venite, saliamo al monte dell’Eterno e alla casa dell’Iddio di Giacobbe›» (Michea 4:1–2).

02249 83160
4
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«Tutte le ordinanze che vengono
celebrate nella casa del Signore
diventano l’espressione della nostra
credenza in questa dottrina basilare
e fondamentale dell’immortalità
dell’anima. Il Signore ci benedirà se
raddoppiamo i nostri sforzi e la
nostra fedeltà nella frequenza al
tempio». Vedere «Lettera della Prima
Presidenza» a pagina 47; vedere
anche Presidente Howard W. Hunter,
«Un popolo che guarda al tempio»,
pagina 40.

