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Idee per la serata
familiare

«I Buoni Samaritani di

Coutts», a pagina 23: leggete la

storia di Alan P. Kingston,

che è membro di un’altra

chiesa. Chiedete ai vostri familiari di

suggerire dei modi in cui possono

essere dei buoni samaritani verso gli

altri al lavoro, a scuola e nel vicinato.

«Le chiavi del Regno», a pagina 41:

chiedete ai vostri familiari perché è

importante che la Chiesa abbia la giu-

sta autorità per agire nel nome di Dio.

Dopo aver analizzato alcuni di questi

motivi, leggete insieme il racconto del

presidente Wilford Woodruff riguar-

dante il conferimento delle chiavi del

sacerdozio ai Dodici Apostoli da parte

del profeta Joseph Smith.

«Che cosa mi mancava?», a

pagina 8: chiedete ai vostri familiari

se hanno mai cercato di essere per-

fetti. Ci sono riusciti? Leggete questa

storia e sottolineate il versetto del

libro di Ether che ha colpito molto

l’autore. Parlate della grazia di Gesù

Cristo e di come può aiutarci a supe-

rare il peccato e le debolezze.

«Il miracolo del sacerdozio», a

pagina 26: sono trascorsi 175 anni da

quando Giovanni Battista apparve a

Joseph Smith e Oliver Cowdery e

restaurò il Sacerdozio di Aaronne.

Parlate dell’importanza di questa

restaurazione e delle benedizioni di

cui gode regolarmente ogni compo-

nente della famiglia grazie al fatto di

avere di nuovo sulla terra il

Sacerdozio di Aaronne.

«Crocevia», a pagina A2: leg-

gete insieme alla vostra famiglia

l’incontro di Alice con il gatto

Cheshire e la risposta che

questi dà alla bambina. Chiedete ai

vostri figli dove vogliono arrivare nella

vita. È importante quale strada pren-

dere? Parlate di alcune pietre miliari e

pericoli che possono trovare lungo

quella strada.

«Tu non sei mormone?», a pagina

A8: chiedete ai vostri figli se hanno mai

fatto qualcosa per stupire i loro amici,

di cui più tardi si sono vergognati.

Parlate dei sentimenti che hanno pro-

vato e di quanto hanno fatto o pos-

sono fare per pentirsi. Spiegate che la

maggior parte delle persone li rispet-

terà di più se saranno fedeli al loro

credo piuttosto che se seguiranno la

massa.
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M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A

Ricevere una
corona di gloria

Se non c’è pentimento,

come può operare in

noi l’espiazione di

Gesù? Se non estrai-

amo prontamente le

schegge del peccato e

le spine della tenta-

zione carnale, come

può il Signore guarire

la nostra anima?

P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

La vita presenta a ciascuno di noi delle

difficoltà che ci affliggono come spine,

rovi, schegge o una corona di spine. Il

Salvatore soffrì quando portò la corona di

spine, tuttavia nella vita vi è anche una squi-

sita bellezza e fragranza, sì, una corona di

gloria.

Vorrei poter comprendere meglio tutti i

propositi divini che ci chiedono di affrontare

tante situazioni dolorose e irritanti in questa

vita. Lehi ne ha spiegato un motivo: affinché

possiamo apprezzare ed assaporare la bontà

e la bellezza presenti nel

mondo.1 A Adamo fu detto

che il suolo sarebbe stato

maledetto perché pro-

ducesse spine e triboli

per causa sua.2 La spe-

cie umana è quindi

«maledetta» con le spine delle tentazioni del

mondo e con le schegge del peccato, in

modo che possiamo essere messi alla prova.

Questo è necessario al nostro progresso

eterno. L’apostolo Paolo ci ha dato questa

spiegazione: «E perché io non avessi ad insu-

perbire… m’è stata messa una scheggia nella

carne».3

Il diniego dei nostri peccati, del nostro

egoismo, delle nostre debolezze è come una

corona di spine che ci impedisce di salire un

gradino sulla scala del progresso personale.

Se neghiamo di essere peccatori, come pos-

siamo essere perdonati? Se non c’è penti-

mento, come può operare in noi l’espiazione

di Gesù? Se non estraiamo prontamente le

schegge del peccato e le spine della tenta-

zione carnale, come può il Signore guarire la

nostra anima? Il Salvatore disse: «Non

volete… pentirvi dei vostri peccati e essere

convertiti, affinché io possa

guarirvi?»4

È molto difficile pregare per

coloro che ci odiano, che ci disprezzano,

che ci perseguitano. Se manchiamo di com-

piere questo ulteriore indispensabile passo,

non riusciremo ad estrarre dalla

nostra anima alcune delle spine
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che la infettano. Offrire perdono, affetto e comprensione

per le mancanze e le debolezze che notiamo in nostra

moglie, in nostro marito, nei nostri figli, nei nostri colle-

ghi, ci rende più facile dire: «O Dio, sii placato verso me

peccatore!»5

Per quanto attentamente percorriamo le strade della

vita, raccogliamo ugualmente alcune spine, rovi e schegge.

Quand’ero ragazzo e le scuole chiu-

devano per l’estate, andavamo alla

fattoria e ci toglievamo le scarpe. Per

le prime due settimane i nostri piedi

erano delicati, e anche il sassolino o

il ramoscello più levigato ci causava

un po’ di dolore; ma, col passare

delle settimane, le piante dei nostri

piedi si indurivano, sì che potevamo

sopportare tutte le asperità del ter-

reno, eccetto i rovi, che sembravano

più abbondanti di ogni altra erbaccia.

Lo stesso avviene nella vita: a mano a

mano che cresciamo, maturiamo e ci

teniamo vicini a Colui che fu incoro-

nato di spine, la nostra anima sembra

diventare più forte nel resistere 

alle difficoltà, la nostra risolutezza

aumenta, la nostra volontà diventa

più ferma e la nostra autodisciplina

cresce per proteggerci dai mali del

mondo. Questi mali sono tuttavia onnipresenti, sicché

dobbiamo sempre camminare lungo i sentieri che sono

più liberi dalle spine delle tentazioni terrene.

Quando eravamo bambini ci piaceva agitare al vento gli

steli dei cardi per vedere i semi che volavano nell’aria.

Soltanto in seguito ci rendemmo conto degli effetti che

questa abitudine aveva sul nostro orto e su quelli dei vicini.

Molti di noi si divertono a giocare con la tentazione; sol-

tanto in seguito si avvedono di aver seminato i semi della

propria infelicità e di come possono causare anche l’infeli-

cità del loro prossimo.

Le difese della coscienza

C’è un meccanismo di difesa per discernere il bene

dal male. È chiamato coscienza. È la risposta naturale del

nostro spirito al dolore del peccato, proprio come il

dolore nella nostra carne è la risposta naturale del

nostro corpo a una ferita—anche a una piccola scheggia.

La coscienza si rafforza mediante l’uso. Paolo disse agli

Ebrei: «Ma il cibo sodo è per gli uomini fatti; per quelli,

cioè, che per via dell’uso hanno i sensi esercitati a

discernere il bene e il male».6 Una coscienza sensibile 

è segno di uno spirito sano.

Come si rimuovono le spine e le

schegge della vita? Abbiamo in noi 

il potere di rimuovere le schegge

che affliggono la nostra vita e quella

degli altri. Moroni scrive che

quando rifuggiamo dall’empietà, la

grazia di Dio è sufficiente per noi.7

Troppo spesso ricorriamo alle

bende per coprire la nostra colpa

invece di estrarre la spina che causa

il dolore. Cerchiamo di rimandare il

dolore momentaneo che proviamo

quando ci estraggono una scheggia

dalla carne, nonostante che tale atto

elimini il dolore più duraturo di una

piaga infetta. Tutti sanno che se le

spine, i rovi e le schegge non ven-

gono estratti dalla carne, cause-

ranno piaghe che si infetteranno e

non guariranno più.

Qualche anno fa un nostro fami-

liare aveva un cane straordinario chiamato Ben. Un bel

giorno di autunno, ci trovammo a passeggiare nei campi.

Ben correva avanti e indietro, annusando il terreno, sco-

dinzolando a più non posso; evidentemente si sentiva al

settimo cielo. Dopo un po’, Ben si avvicinò zoppicando al

suo padrone e, con un’espressione di dolore negli occhi,

gli porse una zampa anteriore. Tra due dita si era infilata

una spina. La spina fu estratta con cura e Ben corse via,

senza più zoppicare, senza sentire più dolore. Fui colpito

dal fatto che Ben sapesse istintivamente che si doveva

togliere la spina per alleviare il dolore e sapesse a chi rivol-

gersi per tale operazione. Come Ben, anche noi sem-

briamo cercare istintivamente soccorso dalle spine del

peccato che ci affliggono. A differenza di Ben, però, non

sempre cerchiamo sollievo presso il nostro Signore, e

molti non sanno ancora chi è il loro Signore.

Quando eravamo bambini ci piaceva

agitare al vento gli steli dei cardi per

vedere i semi che volavano nell’aria.

Soltanto in seguito ci rendemmo conto

degli effetti che aveva. Molti di noi si

divertono a giocare con la tentazione;

soltanto in seguito si avvedono di

aver seminato i semi della propria

infelicità.



Il dono del nostro Salvatore

La flagellazione di Gesù fu fatta anche con

le spine:

«Allora i soldati del governatore, tratto

Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui

tutta la coorte.

E spogliatolo, gli misero addosso un

manto scarlatto;

e intrecciata una corona di spine, gliela

misero sul capo, e una canna nella man

destra; e inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffa-

vano, dicendo: Salve, re de’ Giudei!

E sputatogli addosso, presero la canna, e

gli percotevano il capo».8

Forse questo atto crudele fu un tentativo

perverso di imitare l’imposizione del lauro

imperiale sul Suo capo. Egli accettò il dolore

provocato dalla corona di spine come parte

del grande dono che aveva promesso di fare.

Quanto fu doloroso, considerando che le

spine indicavano la disapprovazione

di Dio quando maledisse il

suolo a causa di Adamo. Ma,

prendendo quella corona,

Gesù trasformò le spine in un

simbolo della Sua gloria. La

poetessa Emily Dickinson scrisse

giustamente:

Una corona che nessuno

cerca,

e tuttavia il capo più

eccelso

la volle per sé

e rese divina la sua

impronta.9

Il nostro Salvatore conosce

«secondo la carne» ogni aspetto

della nostra sofferenza. Non c’è

infermità con la quale Egli

non sia familiare. Nella Sua

agonia Egli conobbe

tutto quello che le

spine, le schegge 

e i rovi possono infliggerci:

«Ed egli andrà, soffrendo pene e afflizioni e

tentazioni di ogni specie; e ciò affinché si

possa adempiere la parola che dice: egli pren-

derà su di sé le pene e le malattie del suo

popolo.

E prenderà su di sé la morte, per poter

sciogliere i legami della morte che legano il

suo popolo; e prenderà su di sé le loro infer-

mità, affinché le sue viscere possano essere

piene di misericordia, secondo la carne, affin-

ché egli possa conoscere, secondo la carne,

come soccorrere il suo popolo nelle loro

infermità».10

Tutte le cose che irritano la carne e l’anima

devono essere rimosse, prima che possano

causare un’infezione. Tuttavia, anche se infet-

tano, anche se tormentano, anche allora pos-

sono essere rimosse per permettere che

abbia inizio il processo della guarigione. Non

è facile rimuovere le spine dell’or-

goglio, i rovi dell’egoismo, 

le schegge dell’egocentri-

smo e i cardi dell’appe-

tito. Tuttavia, quando

Non è facile

rimuovere le

spine dell’or-

goglio, i rovi dell’e-

goismo, le schegge

dell’egocentrismo e 

i cardi dell’appetito.

Tuttavia, quando

un’infezione guari-

sce, il dolore se ne

va. Questo è il pro-

cesso conosciuto

come pentimento. 

Il pentimento e il

perdono sono tra i 

frutti più grandi

dell’Espiazione.
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un’infezione guarisce, il dolore se ne va.

Questo è il processo conosciuto come penti-

mento. Il pentimento e il perdono sono tra i

frutti più grandi dell’Espiazione.

A Roselandia, in Brasile, a poca distanza

dalla grande città di San Paolo, vi sono molti

ettari di stupende rose. Quando si sale sulla

piccola collina che sovrasta questi campi

pieni di rose, il profumo è delizioso e la bel-

lezza addirittura esilarante. Le spine conti-

nuano a coprire gli steli delle rose, ma in

nessun modo sminuiscono il godimento

della vista e del profumo. Vorrei esortare

tutti voi a mettere le spine, le schegge e i rovi

che incontrate in questa vita nella giusta pro-

spettiva. È necessario avere a che fare con

queste cose, ma poi dobbiamo concentrarci

sui fiori della vita, non sulle spine. Dobbiamo

assaporare il profumo e la bellezza del fiore

della rosa e del cactus. Per assaporare il

dolce aroma dei fiori, dobbiamo condurre

una vita retta e discipli-

nata, in cui lo studio

delle Scritture, la pre-

ghiera, le giuste priorità

e il giusto atteggia-

mento si armonizzano

nella nostra esistenza.

Per i membri di questa

chiesa, il centro di que-

sta attività è il tempio.

Certamente incontre-

remo alcune spine, ma

esse saranno secondarie

rispetto alla dolce fra-

granza e la squisita

bellezza dei fiori. Il

Salvatore disse infatti:

«Voi li riconoscerete dai

loro frutti. Si colgon

forse delle uve dalle

spine, o dei fichi dai

triboli?»11

Come seguirLo

Lo scrittore inglese Thomas Carlyle

dichiarò: «Ogni nobile corona è, e sempre

sarà, una corona di spine».12 L’antica frase

latina sic transit gloria mundi significa

«così passa la gloria di questo mondo». Le

ricompense terrene possono essere una

forte tentazione. Al contrario, a coloro che

rimangono fedeli e s’impegnano a servire 

è promesso che essi saranno «coronati di

onore e di gloria, di immortalità e di vita

eterna».13 Pertanto essi non possono essere

sconfitti né dagli onori né dalle glorie. 

Paolo parla di una corona incorruttibile14

e Giacomo dice che i fedeli riceveranno la

«corona della vita».15

6

Vorrei

esortare

tutti voi a met-

tere le spine, le

schegge e i rovi che

incontrate in questa

vita nella giusta pro-

spettiva. È necessa-

rio avere a che fare

con queste cose, ma

poi dobbiamo con-

centrarci sui fiori

della vita, non sulle

spine.

Rimuovendo le schegge del peccato e le spine delle

tentazioni terrene dalla nostra vita e rinnegando noi

stessi, prendendo la nostra croce per seguire il

Salvatore, possiamo trasformare una corona di spine

in una corona di gloria.



Ritengo che le corone terrene, come il potere, l’amore

del denaro, la preoccupazione per i beni materiali, gli

onori degli uomini, siano corone di spine, poiché sono

basate sul chiedere e sul ricevere invece che sul dare.

Pertanto, l’egoismo può trasformare quella che riteniamo

una corona nobile in una corona di spine, che non

avremo il potere di sopportare.

L’invito che Gesù Cristo rivolge a ognuno di noi è que-

sto: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e

prenda la sua croce e mi segua».16 Non è forse giunto il

momento di cominciare a dimenticare noi stessi, come ci

consiglia il Salvatore, e diventare padroni di noi stessi,

invece di indulgere e trovarci a nostro agio nel piccolo

mondo del profitto personale? Non è tanto una questione

di ciò che noi possiamo fare, ma di ciò che Dio può fare

per tramite nostro. Paolo dice: «Se dunque uno si serba

puro… sarà un vaso nobile, santificato, atto al servigio del

padrone, preparato per ogni opera buona».17

Prendere la propria croce e seguire il Salvatore è sem-

pre un impegno a servire. Quando andavo a scuola ero

molto povero. Lavoravo lunghe ore in un impianto di lavo-

razione di prodotti alimentari, maneggiando scatole bol-

lenti per 25 centesimi di dollaro all’ora. Imparai che

l’egoismo riguarda ciò che proviamo verso ciò che

abbiamo, anziché riguardare ciò che abbiamo. Il povero

può essere egoista e il ricco generoso; ma per la persona

ossessionata soltanto dall’acquisizione della ricchezza sarà

difficile trovare Dio. Sono arrivato a capire che ogni privile-

gio comporta un dovere, che di solito è il dovere di ser-

vire, di dare e di aiutare. Dio può togliere ogni privilegio,

se non viene usato secondo la Sua onnipotente volontà.

Prendere l’impegno di dare, di servire, di aiutare con

fedeltà e devozione, è l’unico modo in cui possiamo

godere della corona di gloria di cui parlarono gli antichi

apostoli. È l’unico modo di dare alla vita un vero signifi-

cato. Sapremo così ricevere onori o beffe con la stessa

compostezza.

Concludo con le parole di Ezechiele: «E tu, figliuol

d’uomo, non aver paura… tu stai colle ortiche e colle

spine, e abiti fra gli scorpioni».18 Nel nostro mondo, in

costante cambiamento, dobbiamo continuamente

tenerci stretti alle cose che non cambiano: alla preghiera,

alla fede, alle alleanze di salvezza, agli affetti familiari e

alla fratellanza. Rimuovendo le schegge del peccato e le

spine delle tentazioni terrene dalla nostra vita e rinne-

gando noi stessi, prendendo la nostra croce per seguire

il Salvatore, possiamo trasformare una corona di spine in

una corona di gloria. Porto testimonianza, come uno dei

Suoi umili servitori chiamato ad essere Suo testimone

speciale, che Egli vive. Porto testimonianza dal profondo

dell’anima che noi siamo impegnati a svolgere il Suo

santo lavoro, per il quale, se siamo fedeli, possiamo

essere incoronati «di onore e di gloria, di immortalità e

di vita eterna». ■

I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I  FA M I L I A R I
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo

messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-
zione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Leggete la storia del cane Ben. Chiedete ai membri della
famiglia di valutare la loro vita e stabilire se sono afflitti da qual-
che spina che devono chiedere di togliere al loro Signore.

2. Leggete il quarto paragrafo. Chiedete ai membri della fami-
glia se vi sono persone che devono perdonare prima di chiedere
misericordia.

3. Leggete il penultimo paragrafo. Chiedete ai membri della
famiglia di elencare dei modi in cui si sono già impegnati a servire
nel regno di Dio. Come stanno svolgendo questi doveri?

4. Leggete l’ultimo paragrafo. Chiedete come possiamo tra-
sformare una corona di spine in una corona di gloria. In che
modo il Salvatore trasformò la Sua corona di spine in una corona
di gloria?

NOTE
1. Vedere 2 Nefi 2:8–13.
2. Vedere Genesi 3:17–18.
3. 2 Corinzi 12:7.
4. 3 Nefi 9:13.
5. Luca 18:13.
6. Ebrei 5:14.
7. Vedere Moroni 10:32.
8. Matteo 27:27–30.
9. «One crown that no one seeks»,

The Complete Poems of Emily

Dickinson, ed. Thomas H.
Johnson (1960), 703–704.

10. Alma 7:11–12.
11. Matteo 7:16.
12. Past and Present (1912), 173.
13. DeA 75:5.
14. Vedere 1 Corinzi 9:25.
15. Giacomo 1:12.
16. Matteo 16:24.
17. 2 Timoteo 2:21.
18. Ezechiele 2:6.
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Mi buttai sulla coperta di un verde sbiadito e fissai

il soffitto. Avevo un nodo alla gola mentre cer-

cavo di trattenere le lacrime. Non riuscivo a

capire cosa non andasse in me. Era stato un bel giorno 

di primavera. Io e la mia collega stavamo insegnando a

molte brave persone di Kecskemét, in Ungheria. Stavo

servendo il Signore e avrei dovuto essere felice. Che

cos’era allora quell’opprimente sensazione di fallimento

che mi affliggeva?

Conoscevo molti missionari che occasionalmente dove-

vano lottare con la sensazione di non sentirsi all’altezza,

ma in quel periodo quei sentimenti sembravano accompa-

gnarmi sempre. Non stavo forse facendo le cose giuste

come pregare regolarmente, leggere le Scritture, lavorare

duramente e obbedire alle regole della missione? Eppure

mi sentivo molto imperfetta. Era come se le mie colpe

impedissero al Signore di raggiungere le persone che ave-

vano bisogno di sentir parlare del Vangelo.

La mia collega era sul suo letto, intenta a leggere una

lettera giunta da casa. Volevo parlare insieme a lei, ma era

8

nuova nel paese e si stava sforzando di abituarsi alla vita

della missione e di imparare l’ungherese. Non aveva biso-

gno di sentire i miei problemi.

Aprii le Scritture e iniziai a leggere Ether 12:27: «Se gli

uomini vengono a me, mostrerò loro la loro debolezza. Io

do agli uomini la debolezza affinché possano essere umili;

e la mia grazia basta a tutti gli uomini che si umiliano

dinanzi a me…».

Mi fermai. Questo era uno dei miei versetti preferiti. Lo

avevo letto molte volte e avevo pregato riguardo a questo

principio quando ero al Centro di addestramento per i

missionari, chiedendo al Signore di concedermi l’umiltà e

di aiutarmi a essere forte. Sapevo che spesso il Signore ci

insegna l’umiltà attraverso le nostre debolezze. Alma non

disse la stessa cosa ai poveri che erano stati gettati fuori

dalle sinagoghe (vedere Alma 32:6–16)? Sapevo che, se

potevo imparare l’umiltà, il Signore mi avrebbe resa forte.

Io, però, non mi sentivo forte e le mie debolezze diventa-

vano sempre più evidenti col passare delle giornate. Allora

che cosa mi mancava?

CHE COSA MI mancava?CHE COSA MI mancava?
R O S A LY N  C O L L I N G S  E V E S



?
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Nessuno di noi può farcela da solo: possiamo diventare

perfetti soltanto in Cristo e per mezzo del Suo aiuto.

Certo, dobbiamo fare la nostra parte, ma se non

veniamo veramente a Cristo, non possiamo essere sal-

vati, né il potere dell’Espiazione può avere effetto nella

nostra vita. Se invece veniamo a Cristo, allora la Sua

grazia ci basta: non troppo poca, ma abbastanza.

Le cose non cambiarono dalla sera alla mattina,

ma la pace cominciò a farsi strada nel mio cuore.

Sebbene ogni tanto dovetti faticare, ciò che avevo

imparato sull’Espiazione mi aiutò a mantenere una

prospettiva eterna e mi ricordò che non era necessario

sopportare tutto da sola.

Sarò sempre grata di aver avuto la possibilità di svol-

gere una missione. Sono particolarmente grata per

quella sera a Kecskemét, in Ungheria, quando

appresi del potere dell’Espiazione di guarire e di

rendere integri. ■

Rosalyn Collings Eves è membro del Rione della State
College University, Palo di Altoona, Pennsylvania.

Decisi di rileggere lo stesso versetto. Quella volta mi

apparve diverso. Era come se nelle mie letture precedenti

mi fosse sfuggito qualcosa. «La mia grazia basta a tutti gli

uomini che si umiliano dinanzi a me». Mentre rileggevo

quella riga fui pervasa dallo Spirito. «La grazia di Cristo

basta!» Con l’aiuto dello Spirito cominciai a sentire che le

cose iniziavano a sistemarsi.

Poi andai alla fine del Libro di Mormon, dove lessi il bel-

lissimo invito di Moroni: «Sì, venite a Cristo, e siate perfetti

in Lui, e rifuggite da ogni empietà; e se rifuggite da ogni

empietà e amate Dio con tutta la vostra forza, mente e

facoltà, allora la sua grazia vi sarà sufficiente, cosicché

mediante la sua grazia possiate essere perfetti in Cristo»

(Moroni 10:32).

Lo Spirito stava cercando di istruirmi. Il mio problema

non consisteva nel fatto che avessi fatto qualcosa di sba-

gliato, ma che non avessi fatto qualcosa di giusto. Nel mio

orgoglio cercavo di rendermi perfetta, invece che umi-

liarmi davanti a Gesù Cristo e chiedere il Suo aiuto per

superare le mie debolezze. Certamente stavo sbagliando!



La preziosa
promessa

Per edificare sulle

solide fondamenta di

Cristo occorre che emu-

liamo il Suo carattere.

A N Z I A N O  N E A L  A .  M A X W E L L
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Mentre un’infinità di mortali stanno

cadendo e vengono trascinati giù,

è difficile immaginare un’esorta-

zione e una promessa più importanti di

quanto dichiarato da Helaman: «Ricordate,

ricordate che è sulla roccia del nostro

Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che

dovete costruire le vostre fondamenta…

sul[le] qual[i] se gli uomini edificano, non

possono cadere» (Helaman 5:12). Il grande

Liberatore, Gesù Cristo, può mantenere

questa preziosa promessa come pure tutte

le Sue altre rassicurazioni.

Per edificare sulle Sue solide fondamenta

occorre che emuliamo il carattere di Cristo.

Non c’è gioia né sicurezza alcuna nel servirLo

con le parole. Emulare Lui è la chiave, e il

nostro carattere emergente è la struttura raffi-

nata della nostra anima. Dopo che le impalca-

ture circostanziali sono state tolte, il carattere

è ciò che rimane.

Il processo di formazione del

carattere

I tratti caratteriali su cui porre l’attenzione

durante il prezioso processo in cui si forma il

carattere sono tutti interattivi e velocizzano lo

sviluppo l’un dell’altro. Probabilmente state

facendo meglio di quanto vi rendiate conto.

Paolo nota una sequenza spirituale quando

afferma: «L’afflizione produce pazienza, la

pazienza esperienza, e la esperienza spe-

ranza» (Romani 5:3–4) e la speranza porta

ulteriore amor di Dio. Se voi ed io ci sotto-

metteremo in tutta mansuetudine alla nostra

«leggera afflizione», qualunque sia, questo ci

condurrà a uno «smisurato peso eterno di

gloria» (2 Corinzi 4:17).

E benché «qualsiasi principio di intelligenza

noi conseguiamo in questa vita sorgerà con

noi nella risurrezione» (DeA 130:18), la defini-

zione evangelica di intelligenza non riguarda 

il quoziente d’intelligenza. Piuttosto, l’intelli-

genza comprende la totalità dell’anima e

riflette la «natura divina» (2 Pietro 1:4). Se

siamo diligenti in questa vita possiamo svilup-

pare una maggiore abbondanza di fede,

pazienza, devozione, gentilezza e carità. In

cambio, queste qualità ci renderanno fruttuosi
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Egli era ed è il

Signore del-

l’universo,

che sotto la dire-

zione del Padre creò

«mondi innumere-

voli». Tuttavia, Egli

era conosciuto come

Gesù di Nazaret, il

figlio del falegname.

Egli seppe sempre

chi era!

12

«nella conoscenza del Signor nostro Gesù

Cristo» (2 Pietro 1:8).

Lo sviluppo del carattere cristiano ci quali-

fica chiaramente tra coloro che sono intenti a

prendersi cura degli affari del nostro Padre

celeste. La cosa meravigliosa riguardo a que-

sto processo è che, nell’apparente quotidia-

nità della vita, possiamo prenderci cura degli

affari del nostro Padre celeste, giorno dopo

giorno, ottenendo che le cose imperiture ci

seguano oltre il velo della morte e si levino

con noi nella Risurrezione.

Giacobbe scrisse del «guardare al di là del

segno» senza vedere Cristo

quale centro di tutto e

aggiunse inquietantemente che le persone

così cieche e deviate «devono necessaria-

mente cadere» (Giacobbe 4:14). Ignorare il

Salvatore include la mancata edificazione del

carattere cristiano in modo da impedirci di

essere noi stessi come una roccia.

Certo la conversione al Vangelo e alla

Chiesa può accadere tutta in una volta, con

un’esplosione di riconoscimento e attraverso

la testimonianza dello Spirito Santo. Tuttavia,

il susseguente insegnamento che ci permette

di sviluppare ulteriormente una qualità come

la pazienza, ad esempio, richiede tempo. Sì,

la pazienza non giunge «subito»! Non aspetta-

tevi che il mondo capisca o aiuti nel prezioso

processo di formazione del carattere che sto

cercando di descrivere.

Misericordiosamente, i suggerimenti dello

Spirito si fanno strada in un processo quasi

confidenziale. Durante tutto il processo dob-

biamo essere abbastanza forti per noi stessi,

ma anche per aiutare gli altri, poiché ci

saranno immigranti che provengono da

Babilonia e ci saranno disertori dell’«edificio

grande e spazioso» (1 Nefi 8:26) che avranno

bisogno di incontrare persone come voi.

Esempi del carattere di Cristo

Qualche esempio del carattere di Cristo

illustrerà ciò che dobbiamo emulare, anche

per coloro che sono già coscienziosi. Dal

momento che consideriamo Cristo come la

Luce del mondo, è attraverso la Sua luce che

dobbiamo vedere tutto il resto. I discepoli

sono i veri realisti, per quanto possano dire 

o pensare gli irreligiosi.

Al contrario di Dio e Gesù, che sono onni-

scienti, voi ed io siamo spesso perplessi.

Possiamo farci turbare dagli imprevisti o

essere a disagio per ciò che non conosciamo.

Sicuramente abbiamo bisogno di questa

prospettiva allargata! Inoltre, laddove Gesù

pagò tutto il prezzo per riscattarci, voi ed 

io possiamo ancora esitare un po’ sul 

prezzo da pagare come discepoli, tra cui lo
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sviluppo degli attributi chiave di un discepolo.

Allo stesso modo, sebbene Cristo resistette con suc-

cesso a tutte le tentazioni, noi ancora esitiamo e ne pren-

diamo in considerazione qualcuna. Non stupiamoci che il

potere del Suo esempio sia così grande, poiché le Scritture

dicono che Egli «non prestò attenzione» ad alcuna tenta-

zione (vedere DeA 20:22).

Noi tendiamo anche a rimuovere i persi-

stenti ricordi dei nostri peccati di omissione,

come se evitare i peccati di trasgressione e

commissione fosse abbastanza. È mia opi-

nione che è nel regno dei peccati di omis-

sione che possiamo fare il nostro maggiore

sebbene tacito progresso, più che altrove.

Questo è particolarmente vero per le per-

sone coscienziose.

Amore

Come Suo Padre, Gesù esemplificò perfet-

tamente l’amore. Egli amò talmente il Padre

e noi che, in modo mansueto e umile, fece 

sì che la Sua volontà fosse «assorbita» dalla

volontà del Padre in modo da adempiere

l’Espiazione, che contempla la benedizione

dell’immeritata risurrezione universale per

miliardi di noi. Ciò che fece è sbalorditivo da contemplare.

Non c’è da meravigliarci che Egli possa aiutarci. Egli cono-

sce la via.

L’amore di Cristo è così profondo e completo che,

anche durante la Sua infinita sofferenza, Egli notò e si

preoccupò di coloro che soffrivano di tormenti di gran

lunga inferiori ai Suoi. Ad esempio, notò e riattaccò l’orec-

chio mozzato di un assalitore nel Giardino di Getsemani.

Sulla croce diede istruzioni a Giovanni di prendersi cura di

Sua madre, Maria. Confortò un ladro su una croce vicina.

Al contrario, quando voi ed io ci facciamo prendere dalla

nostra autocommiserazione, manchiamo di notare i bisogni

altrui. Con un poco più di sforzo, possiamo diventare un

po’ più attenti e premurosi. Ad esempio, riflettiamo sulla

cerchia di coloro che amiamo. Sta crescendo o è statica?

Qual è la qualità delle nostre attenzioni per coloro che ne

fanno parte? Evitiamo i facili stereotipi? È molto facile trat-

tare le persone secondo le loro mansioni e gli stereotipi

piuttosto che come individui. Siamo amorevolmente

pazienti anche con gli altri che si stanno sforzando di

crescere? Oppure, con impazienza e costanti giudizi, strap-

piamo le margherite per vedere come vanno le radici,

distruggendo il loro progresso?

Il presidente Brigham Young (1801–1877) dichiarò sul-

l’amore, così fondamentale su tutto: «C’è una virtù, attri-

buto o principio che se viene preso a cuore e messo in

pratica dai santi porterà la salvezza a innumerevoli migliaia

di persone. Alludo alla carità, ossia l’amore,

dalla quale scaturiscono la disponibilità a

perdonare, la bontà e la pazienza».1 Tutte le

altre virtù sono derivati e riflessi dell’amore!

Pazienza e longanimità

Gesù allo stesso modo esemplifica la per-

fetta pazienza e longanimità. Pensate alle

implicazioni del corso seguito dal Signore,

che Egli ci dice essere «un unico cerchio

eterno» (DeA 3:2). La routine e la ripetizione

possono infastidirci e annoiarci, ma Dio e

Suo Figlio, Gesù, non si annoiano mai col

Loro «unico cerchio eterno» grazie al Loro

perfetto amore. Dio è paziente con noi col

passare del tempo. Egli ci aiuta mettendo

alla prova la nostra pazienza e la nostra fede

(vedere 2 Tessalonicesi 1:4; Giacomo 1:3).

Quelle qualità, che sono acquisibili per l’eternità, se non

messe alla prova non si sviluppano. C’è qualcosa da dire

riguardo agli esercizi che sono richiesti quando mettiamo

da parte l’uomo o la donna naturale nel tentativo di diven-

tare l’uomo o la donna di Cristo. Questi esercizi sono una

benedizione in altra veste, sebbene vi possa garantire che a

volte è molto ben travestita.

Come discepoli che ci stanno provando, siamo pronti

ad essere istruiti? Per insegnarci il Signore ha detto: «Non

potete sopportare adesso ogni cosa… io vi condurrò

innanzi» (DeA 78:18). Egli conosce la nostra capacità di

sopportazione. Sebbene possiamo sentirci spinti verso il

punto di rottura, presto, grazie a Lui, queste sfide, che una

volta erano spaventose, diventano delle pietre miliari che

si allontanano.

Anche l’incredibile e coraggioso Geremia una volta fu

scoraggiato. Poiché era schernito e perseguitato, per un

breve momento prese in considerazione di non parlare

più. Poi affermò che la parola di Dio fu «come un fuoco

ardente, chiuso nelle mie ossa; e mi sforzo di contenerlo,
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Riusciamo a bere la nostra

minuscola coppa amara

senza inasprirci? Quale

modo meraviglioso

abbiamo di portare testi-

monianza, soprattutto a

coloro che amiamo di più!



ma non posso» (Geremia 20:9). Geremia raggiunse un

punto di rottura ma non si spezzò!

Mitezza e umiltà

Gesù esemplifica anche la mansuetudine e l’umiltà. 

Per quanto superno nei Suoi conseguimenti, Cristo diede

sempre la gloria al Padre, sia nel primo, che nel secondo 

e ora nel terzo stato. Egli era ed è il Signore

dell’universo che, sotto la direzione del

Padre, creò «mondi innumerevoli» (Mosè

1:33). Tuttavia, Egli era conosciuto come

Gesù di Nazaret, il figlio del falegname. 

Egli seppe sempre chi era! Egli bevve con

mitezza la più amara coppa della storia 

senza inasprirsi.

Riusciamo noi, a nostra volta, a bere la

nostra minuscola coppa amara senza ina-

sprirci? Quale modo meraviglioso abbiamo 

di portare testimonianza, soprattutto a

coloro che amiamo di più! Riusciamo a 

vincere la nostra brama di una posizione

sociale e la preminenza, o i nostri desideri

mondani per avere un vantaggio sulle altre

persone?

Nei continui mutamenti della vita, possiamo rispondere

come fece il «precursore della via», Giovanni Battista?

Altruisticamente disse: «Bisogna che [Gesù] cresca, e che

io diminuisca» (Giovanni 3:30).

Come va la mansuetudine nel nostro matrimonio? Il

pronome io sta cedendo il passo sempre più spesso al pro-

nome noi? Il pronome io va bene se usato in frasi del tipo

«Ti amo», «Mi prendo cura di te», «Ti ascolto». Altrimenti, io

può essere inzuppato di egoismo: «io esigo», «io voglio»,

«io ho bisogno».

Per quanto possano sembrare piccoli, gli aggiustamenti

positivi possono fare una grande differenza col passare del

tempo. Nella nostra famiglia, nella Chiesa e negli altri rap-

porti smetteremo di lasciare che il passato tenga in ostag-

gio il futuro? Riclassificheremo gli altri, sapendo che

dimenticare fa parte del perdonare?

Un processo difficile

Vediamo che edificare il carattere è la più difficile forma

di costruzione. Richiede fede e pazienza facendo uso dei

piani offerti dal Signore. Ci sono anche i ritardi causati dalla

nostra inadeguatezza emotiva. Non è facile continuare umil-

mente dopo aver subito una battuta d’arresto. Non è facile

riqualificarci grazie al pentimento, soprattutto quando l’or-

goglio suggerisce che stiamo andando abbastanza bene.

È sempre una tentazione prendere dei sostituti più facili

delle caratteristiche mortali invece di edificare un carattere

cristiano. I sostituti, come l’intelligenza invece della bontà,

l’apparenza invece della sostanza, non

sopravvivono quando i venti e le piogge si

riversano su fondamenta che si sgretolano.

Quando poi cerchiamo delle scorciatoie,

non possiamo evitare gli avallamenti o i

punti che ci fanno sprofondare, quindi

possiamo cadere! Tutti i seri discepoli,

pertanto, hanno bisogno di un’attenta

ristrutturazione.

Cristo è definito la Roccia per molte

ragioni. Non troveremo delle fessure nelle

Sue fondamenta. Egli non ci delude mai.

Non esita mai. Il Suo amore non viene mai

meno. Non viene mai meno nel fare avve-

rare i Suoi propositi.

Fratelli e sorelle, potete seguire il consi-

glio di Pietro «gettando su lui ogni vostra

sollecitudine, perch’Egli ha cura di voi» (1 Pietro 5:7). 

Non abbiate timore di farlo. Potreste aver bisogno di farlo

molte volte. Cristo disse ai Suoi discepoli di pescare un

particolare pesce con una particolare moneta in bocca in

modo da pagare le tasse (vedere Matteo 17:27). Dopo 

aver pescato il pesce, pagarono. Una tale incredibile consa-

pevolezza riguardo a un solo pesce e a una sola moneta

deve confortarci riguardo alla perfetta consapevolezza 

del Maestro sui dettagli nella vita di ognuno di noi.

Così «parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predi-

chiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo». Perché?

Cosicché coloro che amiamo di più «possano sapere a

quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei 

loro peccati» (2 Nefi 25:26).

Cogliere i momenti salienti

Ora una parola sulle nostre famiglie. Alcuni di noi

sono anziani, altri di mezza età, altri devono ancora ini-

ziare. Alcuni di noi sono genitori e altri nonni. I nonni

hanno il nido vuoto. Tale vuoto fa certamente parte del

piano. Tuttavia, da quando il nostro gregge ha lasciato la
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Con un poco più di sforzo,

possiamo diventare un po’

più attenti e premurosi.

Riflettiamo sulla cerchia di

coloro che amiamo. Sta

crescendo o è statica?
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casa, ci ritroviamo a ricordare e assaporare

preziosi giorni ora irrevocabilmente passati.

Ascoltiamo in vano, ma con orecchie bra-

mose, voci infantili che una volta ritene-

vamo troppo stridule, troppo continue,

perfino irritanti. Malgrado tutto, quella

cacofonia di bambini, che una volta chiama-

vamo rumore, era in verità un dolce suono,

un suono che vorremmo udire di nuovo, se

solo potessimo.

Tutti voi che vivete in mezzo alla cacofonia,

fate tesoro di questi momenti salienti. Fate la

scelta di Maria e mostrate meno l’ansia di

Marta. Che senso ha parlare di calorie rispetto

a una speciale conversazione? Certamente, i

pasti vanno serviti e consumati, ma i ricordi

degli insegnamenti impartiti non vi saranno

portati via.

Il Suo amore è inestimabile

Sia che siamo anziani o giovani, sposati o

soli, che abbiamo il nido pieno o vuoto,

l’amore di Gesù che ha espiato per noi è

semplicemente inestimabile! Pieno di miseri-

cordia il Signore ci dice: «Il mio braccio è pro-

teso per tutto il giorno» (2 Nefi 28:32). Egli ci

attende a braccia aperte per riceverci e, un

giorno a venire, come dice il profeta Mormon,

potremo essere stretti «nelle braccia di Gesù»

(Mormon 5:11).

A prescindere dalla distanza che rimane 

tra noi e Lui, è nostra responsabilità coprirla. 

I segnali stradali sono a nostra disposizione.

Voi siete giunti fino a questo punto grazie 

alla fede in Lui, per quanto abbiate ancora

«miglia da compiere prima del vostro

riposo»,2 e la vostra fede vi porterà ancora 

più lontano.

Vi invito a ponderare su questa eloquente

supplica al Padre. È dello stesso Gesù che 

si offrì volontario nel mondo preterreno

dicendo con mansuetudine e semplicità:

«Eccomi, manda me» (Abrahamo 3:27).

Queste sono le parole:

«Ascoltate colui che è l’avvocato presso 

il Padre, che perora la vostra causa dinanzi 

a Lui—

Dicendo: Padre, guarda le sofferenze e la

morte di colui che non peccò, nel quale Tu ti

compiacesti; guarda il sangue di Tuo Figlio,

che fu versato, il sangue di colui che Tu desti

affinché Tu fossi glorificato;

Pertanto, Padre, risparmia questi miei fra-

telli che credono nel mio nome, affinché

possano venire a me e avere vita

eterna» (DeA 45:3–5).

Egli pensa sempre a noi! Io di que-

sto testimonio come uno dei

Suoi apostoli. ■

Tratto da un discorso
tenuto il 3 maggio
2002 alla
Conferenza delle
donne della
Brigham Young
University di Provo (Utah).

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: Brigham Young, 217–218.
2. Robert Frost, «Stopping by Woods on 

a Snowy Evening», in The Poetry of
Robert Frost, ed. Edward Connery
Lathem (1969), 225.

L’amore di

Cristo è così

profondo e

completo che, anche

durante la Sua infi-

nita sofferenza, Egli

notò e si preoccupò

di coloro che soffri-

vano di tormenti di

gran lunga inferiori

ai Suoi.
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Un freddo giorno invernale di diversi

anni fa visitai uno dei rami di

Dnipropetrovsk, in Ucraina. Era la

domenica di digiuno e ci riscaldammo al

calore delle testimonianze portate in quel

luogo scarsamente riscaldato in cui eravamo

riuniti.

Ricordo in particolar modo la testimo-

nianza di una sorella il cui volto ispirato

rivedo ancora nei miei pensieri. Era una

madre sola. Insieme al figlio di un anno

viveva nel dormitorio della fabbrica in cui

lavorava. Le sue condizioni economiche non

erano buone. Il salario era basso e mai rego-

lare. La disperazione e la successiva speranza

in Dio la condussero al Vangelo.

Non molto tempo dopo il suo battesimo,

mentre preparava da mangiare per sé e per 

il figlio, una donna giovane che viveva nello

stesso posto disse: «So che per te le cose

sono difficili. Come me, sei una madre sola

che guadagna poco, senza un posto proprio

in cui vivere. C’è poca speranza in un buon

futuro per te e tuo figlio. Come per me, la tua

vita è grigia e triste. Come me, sei preoccu-

pata per tuo figlio e le incertezze che riserva

il domani. Allora perché sorridi sempre e ti

brillano gli occhi? Perché la gioia illumina il

tuo viso?»

Queste domande fecero soffermare que-

sta sorella sui cambiamenti avvenuti dal

giorno del suo battesimo. Man mano che

acquisiva fede in Gesù Cristo, la paura che

aveva corroso la sua vita scomparve. Il cam-

mino per ritornare al Padre che si aprì

dinanzi a lei le permise di avere speranza,

cosa che la condusse al battesimo e svi-

luppò in lei la certezza di un futuro tran-

quillo e felice per se stessa e il suo piccolo.

Con il ricevimento del dono dello Spirito

Santo, ella ottenne una ferma testimo-

nianza. I falsi valori del mondo gradual-

mente lasciarono posto a quelli più nobili

del Vangelo, e questi valori più elevati sono

diventati un fondamento sicuro sia nei pen-

sieri che nelle azioni. Si rese conto che

erano precisamente quei cambiamenti che

le avevano dato una nuova visione del

mondo. La gioia e la pace a lungo attese

erano entrate nella sua vita.

L IAHONA  APR I L E  2004 17

Grazie alla rivelazione

di Alma contenuta in

Mosia 27 apprendiamo

che, per ereditare la

vita eterna, dobbiamo

nascere spiritualmente

da Dio.

Nati spiritualmente
da Dio

P R I N C I P I

D E L  L I B R O  D I  M O R M O N

Benché dovesse affrontare molti problemi,

una madre sola portò un'ispirata testimo-

nianza di come il battesimo e la fede in Gesù

Cristo avesse cambiato la sua vita, svilup-

pando in lei la certezza di un futuro tran-

quillo e felice per la sua piccola famiglia.IL
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Come rinascere spiritualmente

Ricordo spesso quella semplice e umile

testimonianza, ricca di Spirito e di gioia per

la verità. Mi porta a pensare che, essendoci

pentiti ed essendo entrati nelle acque del

battesimo, a volte dimentichiamo di aver

intrapreso il cammino stabilito per noi 

dal piano del nostro Padre celeste reso

possibile dal grande sacrificio del nostro

Salvatore. Quella scelta è il punto di par-

tenza, non soltanto per noi, ma per le

nostre generazioni future. Ha così inizio la

rinascita e il cambiamento della nostra esi-

stenza in questa vita che apre le porte alla

vita eterna.

Il Signore istruì Alma che tutti gli esseri

umani devono «nascere di nuovo; sì, nascere

da Dio mutati dal loro stato carnale e deca-

duto a uno stato di rettitudine, essendo

redenti da Dio, divenendo suoi figli e sue

figlie; E così essi diventano delle nuove crea-

ture; e a meno che non lo facciano non pos-

sono in alcun modo ereditare il regno di Dio»

(Mosia 27:25–26).

Percepire lo Spirito del Signore e sentire 

i possenti cambiamenti che avvengono nel

nostro cuore, al punto che non compiamo

più alcun male ma cerchiamo piuttosto ciò

che è divino, ci permette di comprendere

che cosa significa essere nati di nuovo, essere

nati spiritualmente da Dio. Quanto più pro-

fonda è la nostra comprensione di questo

principio, tanto più attentamente seguiremo

l’ammonimento di Alma: «Se ciò non avviene,

debbono essere rigettati; e questo io lo so,

perché stavo quasi per essere rigettato»

(Mosia 27:27).

È importante che ogni persona riconosca
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Chiesi all’o-

spite: «Cosa 

la porta via?»

Spiegò di essere un

uomo povero e di

non sentirsi a suo

agio tra i membri

della Chiesa perché

essi sembravano ric-

chi. «Le persone

povere non possono

apparire tanto felici

e contente in questa

vita priva di gioia»,

disse. Lo invitai a

tornare a trovarci 

e gli promisi che il

Vangelo conteneva

ciò che stava cer-

cando.



il pericolo di cadere sotto l’influenza dei piaceri, desideri,

appetiti e sentimenti carnali piuttosto che sotto l’influenza

dello Spirito Santo, poiché «se si vanta della sua forza e

non tiene conto dei consigli di Dio e segue i dettami 

della sua volontà e dei suoi desideri carnali, egli dovrà

cadere e subire la vendetta di un Dio giu-

sto» (DeA 3:4).

Non temere

Come accade alla maggior parte delle

persone in questo mondo, spesso ponde-

riamo sul significato della vita, del nostro

destino e futuro e di quello dei nostri

figli. Cerchiamo delle risposte alle

domande che ci affliggono. Quanto

gioiamo quando veniamo a conoscere il

piano che il Signore ha per noi! Noi pos-

siamo nascere di nuovo spiritualmente

quando prendiamo su di noi il Suo nome,

obbediamo ai Suoi comandamenti e pre-

stiamo ascolto al potere e influenza dello

Spirito Santo (vedere Mosia 5:7).

Sorprendentemente, mentre percor-

riamo le strade della vita, a volte compli-

chiamo in modo artificiale l’amorevole

semplicità del Suo vangelo. Questo è il

motivo per cui Egli ci comanda di essere come dei bambini

per quanto riguarda lealtà, sincerità e percezione del

mondo. Il Signore ci dice: «Non temete, fanciulli, poiché

siete miei» (DeA 50:41). Il Salvatore ci chiede di credere

nella luce del Vangelo per poter essere figliuoli di luce

(vedere Giovanni 12:36). Mormon ci insegna che se ci

atterremo «ad ogni cosa buona e non la condannere[mo],

certamente sare[mo] figlioli di Cristo» (Moroni 7:19).

Divenire come un fanciullo porterà pace nella nostra vita e

nel nostro cuore.

Ricchi di gioia

A una recente riunione sacramentale, un uomo venne

in cappella e si sedette accanto all’entrata. Il suo abbiglia-

mento era trasandato e il viso non rasato. Sembrava sen-

tirsi un po’ a disagio e io immaginai che fosse la sua

prima visita al nostro ramo. Sembrò più interessato

all’arredamento della sala che alla riunione. Ciò mi dis-

piacque perché i discorsi tenuti quel giorno furono parti-

colarmente edificanti. Quando se ne andò prima della

fine della riunione, lo seguii fuori dalla cappella. Dopo

un breve saluto, gli chiesi semplice-

mente: «Cosa la porta via?»

Dopo un attimo, replicò: «Sono

molto povero e le condizioni in cui vivo

mi causano molte sofferenze. Cerco

comprensione e compassione. Quando

ho sentito che delle brave persone fre-

quentavano la vostra chiesa, ho deciso

di passare; ma vedo che la vostra chiesa

è per i ricchi e probabilmente non tro-

verò ciò che cerco tra questa gente».

Fui molto sorpreso dalla sua risposta.

Le persone nel nostro ramo erano ben

lungi dall’essere ricche, alcune di loro

avevano dovuto lottare a lungo contro la

povertà. Gli domandai: «Cosa le fa pen-

sare che sia così?»

All’inizio la sua risposta mi scoraggiò:

«Sono tutti ben vestiti, sono tranquilli e i

loro figli sorridono tutto il tempo. Le per-

sone povere non possono apparire tanto

felici e contente in questa vita priva di gioia». Poi lo invitai 

a tornare ancora da noi e gli promisi che se avesse inda-

gato sul vangelo restaurato avrebbe trovato ciò che stava

cercando.

In seguito, riflettendo sul nostro ramo, mi resi conto

che quell’uomo aveva ragione. In realtà non siamo

poveri perché non sentiamo di esserlo. Anche se a volte

le necessità della vita possono bussare alla nostra porta,

noi siamo in pace. Siamo veramente ricchi della nostra

fede in Gesù Cristo, della nostra conoscenza, della

nostra famiglia e della nostra chiesa. Il Signore ci ha

benedetti con le ricchezze eterne di una rinascita spiri-

tuale e della promessa di un futuro insieme a Lui: «I

miei occhi sono su di voi, e i cieli e la terra sono nelle

mie mani, e le ricchezze dell’eternità son io che le do»

(DeA 67:2). ■
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Il Signore insegnò ad Alma che

tutti gli esseri umani devono

«nascere di nuovo; sì, nascere da

Dio mutati dal loro stato carnale

e decaduto a uno stato di rettitu-

dine, essendo redenti da Dio,

divenendo suoi figli e sue figlie».
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V O C I  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I

Il coraggio di Christamae
Christine Zimpel

Christamae, la mia figlia mag-

giore, soffre di distrofia

muscolare. Sebbene per molti

anni sia riuscita a muoversi senza l’u-

tilizzo di un deambulatore o di una

sedia a rotelle, si muoveva goffa-

mente e cadeva facilmente.

All’età di otto anni prese parte alla

riunione sacramentale presentata

dai bambini. Christamae ama

essere al centro dell’atten-

zione ed era molto emozio-

nata di dover dire la sua

parte. L’avevo aiutata a pre-

parare il discorso e ricordo

di aver provato dei profondi

sentimenti perché ciò che

diceva era profondamente

importante. Doveva parlare di

ciò che il sacrificio di Gesù

Cristo significava per lei.

Durante le prove aveva detto:

«Poiché Egli mi ha amato

tanto ed è stato molto

coraggioso, io posso essere

perdonata quando mi

pento. E un giorno, quando

sarò risorta, avrò un corpo

forte e sano».

Il giorno della presenta-

zione la guardai ansiosamente

mentre si alzava per andare al

pulpito, il volto era sorridente

e gli occhi le brillavano. Mentre

si dirigeva al pulpito,

Christamae cadde con la faccia

a terra. Sapevo che non sarebbe

riuscita ad alzarsi da sola, ma un’af-

fettuosa insegnante della Primaria

andò subito in suo aiuto. Mentre

prendeva mia figlia sulle sue spalle e

la consolava, fui molto grata che ci

fossero delle braccia amorevoli

attorno a

Christamae. Stavo quasi per andare a

prenderla, ma lo Spirito mi ricordò

l’importanza del messaggio che

doveva portare. Sapevo anche che

sarebbe rimasta delusa di sé se non

fosse andata al pulpito per dire la sua

parte.

Quando i suoi occhi pieni di

lacrime incontrarono i miei attraverso
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la cappella, vidi il suo profondo imba-

razzo, ma sembrava non essersi fatta

male. In quel momento, in minima

parte, mi misi in relazione con le soffe-

renze del nostro Padre celeste quando

Suo Figlio svolgeva la Sua missione

sacrificale. Mentre trattenevo con diffi-

coltà le lacrime, le mie labbra le dis-

sero di andare e tenere il suo discorso;

tutto sarebbe andato bene.

Quasi non credetti al suo coraggio

quando si mise al microfono e pro-

nunciò il discorso con voce chiara.

Quasi tutti avevano le lacrime agli

occhi mentre lei parlava della gratitu-

dine che aveva nei confronti del

Salvatore per il corpo forte che un

giorno avrebbe avuto. Attraverso que-

sta esperienza ho imparato che

alcune missioni non si possono svol-

gere in corpi sani. Il messaggio che

portò quel giorno non avrebbe avuto

lo stesso effetto se fosse stato detto

da qualcun altro.

Questa fu una lezione particolar-

mente importante per me, dal

momento che Christamae ha una

sorella nelle stesse condizioni e io

stessa soffro in forma lieve di distrofia

muscolare. Quel giorno speciale il

coraggio di Christamae ci ha inse-

gnato il supremo miracolo dell’espia-

zione e risurrezione di Gesù Cristo. ■

Christine Zimpel è membro del Secondo
Rione di Ceres, Palo di Turlock, California.

Un po’ di tempo fa andai da un

fiorista e cominciai a parlare

con il proprietario del negozio

delle piante che vendeva e scam-

biammo alcune idee sui diversi modi

di farle crescere. Dopo quella volta,

quando mi trovavo a lavorare in

quella zona andavo in quel negozio e

parlavo con il proprietario del suo

lavoro e del mio finché, un po’ alla

volta, cominciai a parlargli del van-

gelo di Gesù Cristo.

Iniziai col parlare di Dio spie-

gando i miei sentimenti a Suo

riguardo. Diego, il proprietario del

negozio, mi disse di non credere in

Gesù Cristo; credeva solo in un’en-

tità che aveva avuto il potere di

creare tutte le cose. Ciò mi sorprese

e gli dissi che volevo dargli qualcosa

che per me era molto importante: il

Libro di Mormon. Gli dissi anche che

volevo presentargli i missionari della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni.

Diego acconsentì. Fissai un appun-

tamento e in seguito i missionari

andarono nel suo negozio. Dopo aver

seguito tre lezioni, egli invitò i missio-

nari a casa sua.

In quel periodo la mia zona di

lavoro cambiò, ma un giorno mi

capitò di incontrare i missionari che

stavano insegnando a Diego. Chiesi

informazioni su di lui e cercai di

sapere che tipo di progressi stesse

facendo. Mi dissero che si sarebbe

fatto battezzare, ma non sapevano

quando. Una settimana dopo seppi

che la famiglia di Diego si era battez-

zata, tranne sua figlia Carla. Fui felice

di apprendere la loro decisione.

L’aver preso contatti con quella per-

sona aveva portato frutto.

Due settimane più tardi, a una

conferenza di palo, sentii parlare di

un convertito di nome Diego Páez

che era stato battezzato di recente

ed era entusiasta della Chiesa. Poi il

presidente di missione mi disse che

la domenica sarebbe stato confer-

mato.

La domenica successiva andai nel

rione di Diego e lo vidi seduto su una

panca insieme alla sua famiglia. Presi

posto vicino a lui ed egli mi sorrise

dicendo: «Grazie, Daniel».

Quando Diego sedette sulla sedia

dove il presidente del quorum degli

anziani lo avrebbe confermato mem-

bro della Chiesa, fui invitato a unirmi

al cerchio. Così feci, e quando il pre-

sidente del quorum degli anziani pro-

nunciò le parole «ricevi lo Spirito

Santo», anch’io potei sentire l’in-

fluenza dello Spirito. Il mio cuore

cominciò a battere più forte e un sen-

timento di pace mi pervase completa-

mente.

Non avevo mai provato una gioia

simile. Quando Diego si alzò, lo

abbracciai. Cominciai a piangere. Mi

sentivo rafforzato, come descritto in

Dottrina e Alleanze 50:22: «Pertanto

Non avevo mai provato una
gioia simile
Daniel S. Hidalgo

Mentre si dirigeva al pul-

pito, Christamae cadde

con la faccia a terra.

Un’affettuosa insegnante della

Primaria andò subito in suo

aiuto.
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colui che predica e colui che riceve 

si comprendono l’un l’altro, ed

entrambi sono edificati e gioiscono

insieme».

Carla, la figlia di Diego, fu battez-

zata la settimana successiva dal padre.

La famiglia Páez ha continuato a pro-

gredire. Milagros, che aveva tre anni

al momento del battesimo, si inginoc-

chia e prega con i suoi genitori per

chiedere al Padre celeste di benedire

la sua famiglia. Diego e sua moglie,

Gabriela, si impegnano per condivi-

dere il Vangelo con gli altri.

Ci sono molte famiglie Páez in giro

per il mondo che sono solo in attesa

di qualcuno che porti nella loro vita

la luce della verità. È una grande gioia

spiegare ciò che sentiamo in merito

al vangelo di Gesù Cristo ed essere in

grado di aiutare gli altri a provare lo

stesso. ■

Daniel S. Hidalgo è membro del Rione di
Trapiche, Palo di Godoy Cruz, Argentina.

Pane
insufficiente
Evelyn B. Caesar

Ricordo ancora la tempesta

abbattutasi quella prima

domenica di settembre del

1989. Vivevo nel Rione di Cadiz, del

Palo di Cadiz, nelle Filippine. In cielo

c’erano enormi nuvole nere e la piog-

gia cadeva copiosamente.

La riunione sacramentale iniziò

puntualmente alle 9:00 del mattino.

In cappella mi guardai intorno e vidi

che la maggior parte delle panche

erano vuote. Infatti, erano presenti

solo cinque persone. Era difficile per i

membri raggiungere la Chiesa sotto

la pioggia, specialmente per coloro

che venivano da lontano.

Qualcun altro arrivò durante l’inno

di apertura. Altri sopraggiunsero

durante la lettura dei nomi dei nuovi

membri del rione.

Quando iniziammo a cantare l’inno

sacramentale guardai di nuovo in giro.

Fui sorpresa di vedere una congrega-

zione insolitamente grande di quasi

100 persone. Guardai i fratelli che

spezzavano il pane per il sacramento.

Dall’espressione del loro volto imma-

ginai che ci fosse qualcosa che li

preoccupava. Alla conclusione del-

l’inno, uno degli uomini si inginocchiò

Poi cominciarono ad arri-

vare i membri. I due

uomini sapevano che, a

prescindere da quanto piccoli

fossero i pezzetti di pane, non ce

ne sarebbe stato abbastanza.
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attentamente mentre ogni persona

prendeva il sacramento. Ce ne fu

abbastanza per tutti.

Nell’apprendere ciò che era acca-

duto, la congregazione rimase in

silenzio per qualche istante. Lo

Spirito si sentiva così forte che nes-

suno voleva rompere quel silenzio. Le

lacrime riempirono i nostri occhi.

Il silenzio fu infine interrotto dalla

voce del nostro vescovo, il quale ci

disse quanto eravamo benedetti ad

avere il sacerdozio di Dio. Con Dio,

egli disse, nulla è impossibile. Il Padre

celeste si muove in modi misteriosi

per conferire delle benedizioni ai

Suoi figli. Se preghiamo con fede,

Egli ascolta le nostre preghiere e

risponde. ■

Evelyn B. Caesar è membro del Ramo di
Lopez Jaena, Distretto di Sagay, Filippine.

I Buoni
Samaritani 
di Coutts
Alan P. Kingston

Io e mia moglie siamo cittadini 

di Portsmouth, in Inghilterra, e

siamo in pensione. Siamo sposati

da quarantotto anni e siamo cristiani

anglicani. Prima di un memorabile

viaggio in Canada, avevamo l’impres-

sione che i membri della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni fossero un po’ invadenti,

troppo religiosi e determinati a con-

vertire tutti coloro che non sono

della loro fede. Tuttavia, una tempe-

sta di neve in Canada iniziò a cam-

biare i nostri sentimenti.

Facevamo parte di un gruppo di

turisti britannici per lo più anziani, 

in visita a Banff, in Canada, al parco

nazionale di Yellowstone e alle

Montagne Rocciose. Purtroppo, le

condizioni atmosferiche non furono

molto favorevoli al nostro gruppo.

Dopo una sosta a Lethbridge, in

Canada, al nostro risveglio sco-

primmo che di notte aveva nevicato.

Più tardi, quella mattina, mentre ci

dirigevamo al confine con gli Stati

Uniti, la pioggia si trasformò in neve e

alla frontiera scoprimmo che dal lato

americano la strada era chiusa. Non

potemmo fare altro che tornare

indietro. A otto chilometri di distanza

incontrammo un camion, il cui rimor-

chio era scivolato, che bloccava la

strada. Non potevamo andare avanti

e non potevamo tornare indietro.

Bloccati nel nostro pullman,

cominciammo a fare degli indovinelli,

a cantare e a cercare di divertirci,

convinti che sarebbero arrivati i soc-

corsi e che fino ad allora saremmo

stati al sicuro nel pullman. Più di cin-

que ore dopo arrivarono finalmente i

soccorsi.

Ci trovò un poliziotto su una

motoslitta e un camion dei vigili del

fuoco cercò di creare un varco nella

neve per permettere al pullman 

di passare. Stanchi e affamati ci

recammo nella più vicina comunità e

ci trovammo a fare sosta nella chiesa

frequentata dalla maggior parte dei

pompieri: la casa di riunione della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni di Coutts, nell’Alberta

(Canada).

La chiesa anglicana che noi fre-

quentiamo ha centocinquant’anni,

con una piccola sala di riunione e

limitate strutture, perciò l’idea che

per pronunciare la benedizione del

pane.

Con mia sorpresa, dopo la pre-

ghiera gli uomini dietro al tavolo del

sacramento non si mossero subito.

Rimasero col capo chino ancora per

un attimo. Poi porsero i vassoi ai

detentori del Sacerdozio di Aaronne.

Anche i giovani uomini che presero i

vassoi avevano uno sguardo turbato.

Non sapevo cosa non andasse, ma

chiusi gli occhi e dissi anch’io una

preghiera silenziosa.

Dopo la distribuzione del sacra-

mento, il vescovo lasciò il tempo ai

fedeli per portare la loro testimo-

nianza. La prima persona ad andare al

pulpito fu uno dei fratelli che ave-

vano benedetto il sacramento. Parlò

del grande amore di Dio per tutti i

Suoi figli. Sentii calore nel petto

quando lo ascoltai. Fui piena di gioia

e gratitudine per la mia testimonianza

che Dio vive e ci ama.

L’oratore fu seguito dal suo collega

al tavolo sacramentale. Con voce

commossa, egli ci raccontò il mira-

colo di cui era stato testimone quel

giorno. Spiegò che il vescovo aveva

portato solo due panini per il sacra-

mento. Poiché pioveva molto, proba-

bilmente si aspettava una

congregazione più piccola del solito.

Poi cominciarono ad arrivare i

membri. I due uomini sapevano che,

a prescindere da quanto piccoli fos-

sero i pezzetti di pane, non ce ne

sarebbe stato abbastanza. Dopo la

preghiera sacramentale, proferirono

un’altra preghiera e dissero al Signore

che c’erano solo circa quaranta pezzi

di pane per più di cento persone.

Chiesero l’intervento divino.

Poi il pane fu distribuito alla con-

gregazione. I due fratelli osservarono
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Ultimi Giorni. Avevano volontaria-

mente aperto la loro chiesa e ave-

vano offerto cibo, coperte e,

soprattutto, la loro amicizia a degli

stranieri rimasti bloccati.

Sebbene avessimo sempre pensato

che i Santi degli Ultimi Giorni fossero

in qualche modo invadenti, tro-

vammo in loro delle persone gentili e

premurose che dimostrano ciò in cui

credono nella loro vita di ogni giorno.

Tornati in Inghilterra, ricordiamo vivi-

damente la nostra vacanza e ringra-

ziamo Dio per i nostri amici Santi

degli Ultimi Giorni e samaritani. ■

Alan P. Kingston vive a Portsmouth, in
Inghilterra.

tempo, prima di andare a lavorare,

per assicurarci che si sarebbero presi

cura di noi.

Prima di andare a dormire, i gio-

vani del Rione di Coutts ci tennero

uno spettacolo improvvisato di una

commedia che stavano preparando.

Alla fine fu acceso il riscaldamento e

fummo comodamente sistemati per

la notte.

Il mattino dopo, la situazione delle

strade era migliorata abbastanza da

consentirci di proseguire il viaggio.

Dopo che i membri del rione ebbero

preparato la colazione, ci rimet-

temmo in viaggio. Fummo colpiti dal-

l’ospitalità mostrata dai Santi degli

una congregazione religiosa potesse

ricevere 40 stranieri bloccati nella

neve sembrava irrealizzabile. Invece,

nel giro di un’ora, le donne e i gio-

vani del rione ci avevano servito un

pasto completo di patate al forno e

chili.

Fummo particolarmente colpiti

nello scoprire che i nostri soccorritori

avevano già dei problemi urgenti per

conto loro. Una giovane madre era

senza corrente a casa sua, ma aveva

lasciato a casa i figli più piccoli con

un’amica disponibile ed era venuta

con i figli più grandi per aiutarci. Un

consigliere del vescovo ci fece fare 

un giro dell’edificio e dedicò del

Ci trovò un poliziotto su

una motoslitta e un

camion dei vigili del

fuoco fece un varco nella

neve e ci fece strada fino

alla più vicina comunità.

24



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 testimo-

nianza. Invitate coloro cui insegnate

a fare altrettanto.

Anziano Joseph B. Wirthlin del

Quorum dei Dodici Apostoli: «Noi

inseriamo nel tessuto della nostra vita

lo schema che sarà evidente quando il

prodotto sarà finito. La nostra vita ter-

rena viene tessuta ogni giorno, man

mano che aggiungiamo le nostre

azioni a un piano intricato e bello per

seguire il Maestro di tutti i designer.

Quando facciamo una scelta sba-

gliata… è necessario tornare indietro

tramite il pentimento e rimuovere 

il difetto che abbiamo inserito nel

nostro carattere per sostituirlo con un

filo più bello che il nostro Creatore

intese che usassimo» («Un tempo per

preparasi», La Stella, luglio 1998, 16).

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): «Non può mai esservi

pentimento sino a quando il trasgres-

sore non ha aperto la sua anima e

ammesso le proprie colpe, senza

accampare scuse o giustificazioni…

Coloro che scelgono di affrontare a

viso aperto il problema e di cambiar

vita, all’inizio possono trovare irta 

di ostacoli la via che porta al penti-

mento, ma quando avranno assag-

giato i primi frutti… troveranno

questo cammino infinitamente più

desiderabile… Milioni di Santi hanno

trovato la pace seguendo questa via 

e hanno condotto una vita bella e

soddisfacente tenendo il Vangelo di

pentimento come guida per il loro

miglioramento personale e per rag-

giungere l’armonia con Dio» («Il

Vangelo di pentimento», La

Stella, marzo 1983, 3, 5–6).

Sydney S. Reynolds,

prima consigliera della

presidenza generale

della Primaria:

«Dobbiamo pentirci di

qualunque cosa stiamo

facendo che ci allontana dallo

Spirito del Signore e dobbiamo

dimostrare il nostro amore per Dio

obbedendo ai Suoi comandamenti e

amando i Suoi figli, affinché il Signore

possa perdonare i nostri peccati e ren-

derci senza macchia per mezzo della

Sua grazia… Abbiamo un Salvatore

che ha pagato il prezzo per ogni pec-

cato, errore o imperfezione che pos-

siamo avere, se siamo disposti a

pentirci» («Voi dunque siate perfetti»

contenuto in La roccia del nostro

Redentore: Discordi della Conferenza

delle Donne della BYU del 2002,

[2003], 153–155).

Anziano Richard G. Scott, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Porto testimonianza che Gesù Cristo

pagò il prezzo e soddisfece le richie-

ste della giustizia per tutti coloro che

obbediscono ai Suoi insegnamenti.

Perciò il pieno perdono è concesso, e

i disastrosi effetti del peccato non per-

sistono più nella vita di una persona.

Invero non possono persistere, se si

capisce chiaramente il significato della

Sua espia-

zione…

Quando il

ricordo degli errori

commessi opprime la vostra

mente, rivolgete i vostri pensieri al

Redentore e al miracolo del perdono

accompagnato dal rinnovamento che si

ottiene tramite Lui. Il vostro scoraggia-

mento e le vostre sofferenze saranno

sostituite dalla pace, dalla gioia e dalla

gratitudine per il Suo amore» («La via

che conduce alla pace e alla gioia»,

Liahona, gennaio 2001, 33).

Moroni 8:26: «La remissione dei

peccati porta la mitezza e l’umiltà di

cuore; e a motivo della mitezza e del-

l’umiltà di cuore viene la visitazione

dello Spirito Santo, il Consolatore che

riempie di speranza e di amore per-

fetto, amore che permane mediante

la diligenza nella preghiera, finché

verrà la fine, quando tutti i santi dimo-

reranno con Dio».

• Quali sono le benedizioni che

derivano dal pentimento?

• In che modo il pentimento vi

aiuta a sentire l’amore del Salvatore

e la gratitudine per la Sua espia-

zione? ■
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Sentire l’amore del Signore
mediante il pentimento
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Il Sacerdozio di Aaronne
fu restaurato 175 anni
fa. Per partecipare alla
commemorazione di
quell’evento, le riviste
della Chiesa hanno chie-
sto al Vescovato Presiedente
di esprimere alcuni pensieri
sul Sacerdozio di Aaronne e 
su come esso rappresenta una
benedizione per i giovani e
tutti i membri della Chiesa.

Quali sono alcuni dei vostri pensieri e

sentimenti riguardo alla diffusione del

Sacerdozio di Aaronne nel mondo sin dalla

sua restaurazione avvenuta il 15 maggio

1829?

Vescovo H. David Burton, vescovo presie-

dente: Mi sarebbe piaciuto essere presente

alla restaurazione del sacerdozio. Sarebbe

stato emozionante essere al di là del fiume

Susquehanna, seduto vicino a un cespuglio,

intento a osservare Giovanni Battista 

che ordinava il profeta Joseph Smith e 

Oliver Cowdery (vedere DeA 13).

Per quanto emozionante sia stato,

sono giunto alla comprensione che

ciò che è accaduto da allora è in sé

un miracolo. Per prima cosa, i fra-

telli adulti ricevettero il sacerdozio

per organizzare la Chiesa. Poi, col pas-

sare del tempo, il sacerdozio fu esteso ai

giovani. Oggi ogni giovane degno ha la possi-

bilità di detenere il Sacerdozio di Aaronne.

La vera benedizione del sacerdozio, in par-

ticolare quello di Aaronne, è la preparazione

che molti giovani uomini hanno ricevuto per

svolgere la missione, andare al tempio e prov-

vedere alla loro famiglia. È emozionante

vedere ciò che ha prodotto in 175 anni.

Quali sono alcune delle opere più

significative svolte dal Sacerdozio di

Aaronne in questa dispensazione?

Vescovo Keith B. McMullin, secondo consi-

gliere: La normale opera del Sacerdozio di

Aaronne è la parte più significativa poiché

produce ispirazione e dà significato alla vita

dei membri della Chiesa. Il Sacerdozio di

Aaronne detiene «la chiave del ministero

degli angeli e del Vangelo preparatorio; Il

quale Vangelo è il Vangelo del pentimento e

del battesimo» (DeA 84:26–27).

Il Vescovato

Presiedente: il

vescovo H. David

Burton (al centro) e 

i suoi consiglieri, il

vescovo Richard C.

Edgley (a sinistra) 

e il vescovo Keith B.

McMullin.
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Il miracolo
del sacerdozio
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Il Sacerdozio di Aaronne amministra gli

affari temporali. Questo include il battesimo,

il sacramento e la cura di coloro che sono

nel bisogno. I giovani detentori del sacerdo-

zio svolgono i battesimi per i morti cosicché

quelle persone possano godere delle bene-

dizioni del Vangelo. Distribuiscono il sacra-

mento per offrire a ogni fedele la possibilità

di entrare in comunione con lo Spirito 

Santo nelle sacre alleanze del Vangelo.

Danno il benvenuto ai membri che vengono

in chiesa, svolgono l’insegnamento familiare

insieme ai loro colleghi del Sacerdozio di

Melchisedec.

Le funzioni del Sacerdozio di Aaronne

differiscono nelle diverse parti del mondo?

Vescovo Burton: Non ha importanza se

sei un diacono, insegnante o sacerdote nella

Valle del Lago Salato o nelle Filippine. Hai la

stessa autorità e gli stessi compiti fonda-

mentali.

Vescovo McMullin: Il potere è lo stesso

ovunque. Anche se c’è un solo giovane

detentore del Sacerdozio di Aaronne in un

rione o ramo, quel detentore del Sacerdozio

di Aaronne può svolgere i suoi compiti.

Perché ai detentori del sacerdozio si chiede

spesso di raccogliere le offerte di digiuno,

distribuire il sacramento e svolgere altri

compiti?

Vescovo Richard C. Edgley, primo consi-

gliere: Il Signore ha chiesto ai giovani uomini

di svolgere questi compiti. Il sacerdozio rap-

presenta un’enorme fiducia da parte Sua.

Vescovo McMullin: Quando la mano di 

un detentore del Sacerdozio di Aaronne si

allunga per porgere il vassoio del sacra-

mento, non sta semplicemente distribuendo

il sacramento. Sta introducendo nella vita dei

fedeli gli emblemi della santa Espiazione e sta

innalzando i membri della Chiesa verso il

cielo. Quando stringe una busta contenente

le offerte di digiuno, la riceve con l’invito

rivoltogli dal Salvatore stesso di venire a Lui 

e aiutare gli altri.

Il sacerdozio non ha fine; benedirà per

sempre i figli del Padre celeste e li innalzerà

in modi che solo il sacerdozio può fare.

Perché il Sacerdozio di Aaronne è chiamato

«il sacerdozio inferiore»? Cosa significa, che

fa parte del vangelo preparatorio? (Vedere

DeA 84:26; 107:14, 20).

Vescovo Burton: Come sarebbe se non esi-

stesse il Sacerdozio di Aaronne e noi progre-

dissimo attraverso gli anni della gioventù

ritrovandoci all’improvviso a ricevere, all’età

di diciannove anni, il Sacerdozio di Mel-

chisedec e fossimo chiamati in missione?

Come si sentirebbero i missionari? Quale pre-

parazione avrebbero?

Il vangelo preparatorio assume un signifi-

cato diverso quando pensiamo a come

sarebbe se i giovani non avessero il privilegio

di essere partecipi del Sacerdozio di Aaronne.

Credo che i nostri missionari siano più qualifi-

cati grazie alla loro esperienza nel Sacerdozio

di Aaronne.

Vescovo Edgley: È incredibile pensare 

alle migliaia di missionari che detengono il

Sacerdozio di Melchisedec e che sono stati

preparati con il vangelo preparatorio. Il

Sacerdozio di Aaronne è l’inizio della chia-

mata più sacra nel sacerdozio: il Sacerdozio di

Melchisedec.

Quando fui battezzato nella Chiesa, non

fui battezzato da mio padre, fui battezzato

da un sacerdote. Quand’ero sacerdote, ebbi

la benedizione di battezzare mia sorella.

Una delle più grandi esperienze che feci

come padre fu quando mio figlio, che era

sacerdote, ordinò suo fratello come inse-

gnante.

Credo che sia importante per i nostri gio-

vani detentori del Sacerdozio di Aaronne com-

prendere i poteri spirituali che accompagnano

Il vescovo Edgley

ricorda di una volta

in cui era seduto

attorno a un falò e

l’assistente del consu-

lente del quorum dei

diaconi portò testimo-

nianza del potere del

sacerdozio.



questo sacerdozio. Credo anche che, quando appropriato,

sia auspicabile che i sacerdoti del Sacerdozio di Aaronne

prendano parte alle ordinanze cui sono autorizzati.

Vescovo McMullin: Le funzioni del Sacerdozio di

Aaronne sono sotto la direzione del Sacerdozio di

Melchisedec. Esso prepara non solo colui che lo detiene,

ma anche il popolo della Chiesa, alle esaltanti benedizioni

che giungono tramite il sacerdozio superiore. Tra i requisiti

per la salvezza vi sono la fede in Gesù Cristo, il pentimento

e il battesimo. Tutti devono ricevere il sacra-

mento. Tutti hanno bisogno di quelle

ordinanze, che ci preparano a

godere di altre opportunità.

Perché i detentori del

Sacerdozio di Aaronne

sono organizzati in

quorum?

Vescovo Burton:

Quando qualcuno

diventa diacono, non

solo riceve il sacerdozio

ma diventa membro di un

quorum. Quale grande potere

c’è nei quorum!

Ho molti piacevoli ricordi dei miei anni

trascorsi nel Sacerdozio di Aaronne. Fu un periodo

glorioso. Quando diventai sacerdote, il mio vescovo insi-

steva che tutti i membri del quorum dei sacerdoti parteci-

passero all’ordinazione dei nuovi sacerdoti del rione.

Quella fu probabilmente la prima volta in cui mi resi vera-

mente conto del significato di un quorum. Sentii vera-

mente lo Spirito quando mi resi conto che stavamo

partecipando a una sacra ordinanza.

Vescovo Edgley: Una delle esperienze che ebbi con il

mio quorum del Sacerdozio di Aaronne fu durante un’u-

scita degli scout. Eravamo seduti attorno al fuoco insieme

a un bravissimo capo reparto, che era anche assistente del

consulente del quorum dei diaconi. Un paio di ragazzi che

non erano attivi nella Chiesa stavano guardando del mate-

riale pornografico.

Il capo reparto smise di parlare agli scout e chiese se

poteva avere la rivista. La chiuse e poi ci disse quanto fosse

ferito e turbato. Poi portò testimonianza sul potere del

sacerdozio quando lo onoriamo. Restituì la rivista e il gio-

vane la gettò nel fuoco.

Quel capo reparto ci istruì sul sacerdozio tramite il

potere dello Spirito. Tra tutte le lezioni che ho ricevuto nei

vari quorum e cappelle, quella è tutt’ora l’esperienza che

mi ha colpito di più.

Quali consigli avete per i detentori del Sacerdozio di

Aaronne?

Vescovo McMullin: Leggete la sezione 20

di Dottrina e Alleanze che parla dei

doveri dei diaconi, insegnanti e

sacerdoti. Poi chiedetevi:

«Come si applica a me?»

Vescovo Edgley: Il

Signore fa una promessa

straordinaria a coloro

che detengono il sacer-

dozio. È chiamata il giu-

ramento e l’alleanza del

sacerdozio ed è spiegata

nella sezione 84 di

Dottrina e Alleanze:

«Poiché, chiunque è fedele

così da ottenere questi due sacer-

dozi di cui ho parlato e magnificare la sua

chiamata, è santificato dallo Spirito…

Essi divengono i figli di Mosè e di Aaronne, e la poste-

rità di Abrahamo, e la chiesa, il regno e gli eletti di Dio.

E inoltre, tutti coloro che ricevono questo sacerdozio

accettano me, dice il Signore;

Poiché colui che accetta i miei servitori, accetta me;

E colui che accetta me, accetta mio Padre;

E colui che accetta mio Padre, riceve il regno di mio

Padre; perciò, tutto quello che mio Padre ha gli sarà dato.

E questo è secondo il giuramento e l’alleanza che appar-

tengono al sacerdozio.

Pertanto, tutti coloro che ricevono il sacerdozio, accet-

tano questo giuramento ed alleanza da mio Padre, che Egli

non può violare, né può essere rimosso» (versetti 33–40).

Il sacerdozio significa qualcosa di più che essere dia-

coni, insegnanti o sacerdoti. È il potere di Dio delegato

all’uomo. Mediante la fedeltà, si può ottenere la pienezza

di tale potere. ■
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l’autorità di celebrare alcune ordinanze del

Vangelo che aiutano le persone a prepararsi a

ricevere lo Spirito Santo e a tornare a vivere

con il Padre celeste. Il dovere principale dei

detentori del Sacerdozio di Aaronne è di

«invitare tutti a venire a Cristo» (DeA 20:59). 

Il Sacerdozio di Aaronne aiuta coloro che lo

detengono a prepararsi per il Sacerdozio di

Melchisedec. I quattro uffici del Sacerdozio di

Aaronne sono diacono, insegnante, sacerdote

e vescovo.

Diacono. Un giovane degno può essere

ordinato all’ufficio di diacono all’età di 12

anni. Allora egli può assolvere i compiti pro-

pri del sacerdozio come distribuire il sacra-

mento, raccogliere le offerte di digiuno,

fungere da usciere, essere messaggero del

vescovo o presidente di ramo e partecipare

alla cura delle proprietà della Chiesa.

«Quando distribuisco il sacramento penso

a Gesù Cristo che si è sacrificato per noi. Egli

si ricorda di me e io mi ricordo di Lui», dice

Cornelius Williams, 13 anni, del Rione di

Abura, Palo di Cape Coast, Ghana.

È una solenne responsabilità rappresen-

tare il Salvatore nel distribuire i sacri emblemi

del sacramento ai membri della congrega-

zione. Questo pensiero ispira riverenza. «Il

pane rappresenta il corpo di Gesù Cristo e

Seguono alcuni esempi dell’in-
fluenza che il sacerdozio ha 
in tutto il mondo, raccontata
tramite le testimonianze di
coloro che lo detengono.

I l 15 maggio 1829 Giovanni Battista,

quando apparve a Joseph Smith e Oliver

Cowdery sulla riva del fiume Susquehanna,

conferì loro il Sacerdozio di Aaronne. Poco

tempo dopo, anche Pietro, Giacomo e

Giovanni, i tre apostoli di Gesù Cristo menzio-

nati nel Nuovo Testamento, apparvero a

Joseph Smith e Oliver Cowdery e conferirono

loro il Sacerdozio di Melchisedec.

Nei 175 anni successivi il sacerdozio, che è

il potere e l’autorità di agire nel nome di Dio,

è stato conferito in modo ordinato a ragazzi 

e a uomini di tutto il mondo, dando loro 

l’autorità di celebrare le sacre ordinanze del

Vangelo che sono una benedizione nella vita

di uomini, donne e bambini in ogni dove.

Il Sacerdozio di Aaronne

Il Sacerdozio di Aaronne prende il nome

da Aaronne, fratello di Mosè. Questo sacerdo-

zio agisce sotto l’autorità del Sacerdozio di

Melchisedec. Coloro che lo detengono hanno

Il sacerdozio 

restaurato
Il 15 maggio 1829,

175 anni fa,

Giovanni Battista

conferì il Sacerdozio

di Aaronne al pro-

feta Joseph Smith e

a Oliver Cowdery.
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Nutro grandi

speranze per i

nostri Giovani

Uomini. Voglio che

tutti loro diventino

dei fedeli e diligenti

detentori del sacer-

dozio».

—Lu Ming-De,

vescovo, Taiwan

«
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l’acqua rappresenta il Suo sangue», dice Benjamin Opoku

Gyewu, 12 anni, anch’egli del Rione di Abura. «Quando è il

mio turno di distribuire il sacramento», dice Jacob Abow

Acquah, 12 anni, del Secondo Rione di Cape Coast, «penso

a quando Gesù diede il sacramento ai Suoi apostoli».

Quando i diaconi prendono questi emblemi del sacrifi-

cio del Salvatore, l’ordinanza può assumere un significato

personale. Jorge Benjamín Cervantes Gutiérrez, 13 anni,

del Rione di Libertad, Palo di Reforma, Guadalajara, in

Messico, dice: «Prendere il

sacramento significa che

possiamo rinnovare le

nostre alleanze e pentirci

dei nostri peccati». Egli rico-

nosce anche che detenere il

sacerdozio è una benedi-

zione per la sua famiglia.

«Mia madre è felice di avere

un figlio che detiene il

sacerdozio perché vuole

avere le benedizioni del

sacerdozio nella nostra

casa. È molto importante per lei», dice Jorge.

Molti di coloro che detengono il Sacerdozio di Aaronne

si rendono conto che è una preparazione per una vita di

servizio altruistico. Gerardo Emmanuel Bagnati, 12 anni,

del Rione di Floresta, Palo di Liniers Buenos Aires, in

Argentina, dice: «Ho sempre atteso con impazienza di rice-

vere il sacerdozio. Amavo fare domande a mio padre e mio

nonno riguardo al sacerdozio e ascoltare le loro espe-

rienze. Quando finalmente è giunta la mia ordinazione, mi

sono alzato e ho ringraziato il Signore per la Sua fiducia in

me e Gli ho promesso di non deluderLo mai intenzional-

mente. Quando mio padre ha posto le sue mani sul mio

capo e mi ha ordinato diacono, ho sentito di aver smesso

di essere un bambino e di essere diventato un adulto. Non

lo dimenticherò mai».

Insegnante. A quattordici anni, un giovane degno può

essere ordinato insegnante. Sebbene possa continuare ad

assolvere i doveri propri di un diacono, egli svolge anche

altri compiti come preparare il sacramento, fare insegna-

mento familiare, prendersi cura dei membri del rione o

ramo e aiutarli a vivere il Vangelo (vedere DeA 20:53–59).

Luka Peãnik, 15 anni, del Ramo di Celje, Distretto di

Lubiana, in Slovenia, è «molto felice di aiutare a preparare

il sacramento». Ansioso di imparare di più riguardo alle sue

responsabilità nel sacerdozio, Luka dice di non voler per-

dere neanche una riunione domenicale. Inoltre, egli vede

un collegamento tra l’onorare il sacerdozio e l’osservare i

comandamenti. «Cerco di vivere degnamente in modo che

il Signore sia compiaciuto del mio operato», ha detto.

Joshua Adduru, 15 anni, presidente del quorum degli

insegnanti nel Rione di Bagbag, Palo di Quezon City, nelle

Filippine, arriva in chiesa «prima della maggior parte dei

membri del rione per assicurarsi che il sacramento sia

pronto prima dell’inizio della riunione. Mi fa sentire bene il

fatto di sapere che il Signore ha fiducia che io possa aiutarLo

nella Sua opera». Per spiegare il motivo per cui questo inca-

rico è tanto significativo per lui, Joshua cita un versetto: «Il

Signore ha detto che le Sue ‹sofferenze fecero sì che io

stesso, Iddio, il più

grande di tutti, tre-

massi per il dolore e

sanguinassi da ogni

poro, e soffrissi sia

nel corpo che nello

spirito› (DeA 19:18).

Nessun altro po-

trebbe fare ciò che

Gesù Cristo ha fatto

per noi. Quando

prendiamo degna-

mente il sacramento,

ci avviciniamo a Lui».

La possibilità di

fare insegnamento familiare «è un altro modo per essere di

beneficio agli altri», dice Joshua. «Ogni mese portiamo il

messaggio della Prima Presidenza alle famiglie che ci sono

assegnate. Il messaggio le aiuta a sopportare le difficoltà

che affrontano ogni giorno. Le nostre visite ci aiutano ad

avvicinarci a loro. Chiediamo loro come stanno, quali

preoccupazioni li affliggono e se ci sono dei problemi nei

quali possiamo aiutarli o per cui possono rivolgersi al

vescovo. Li aiutiamo a sentirsi amati e benvenuti. Se ci

sono dei giovani in famiglia, li invito a partecipare alla AMM

e alle altre attività».

Sacerdote. Un giovane degno può essere ordinato

sacerdote a sedici anni. Sebbene possa continuare a svol-

gere i compiti di diacono e insegnante, ne svolge anche

degli altri, come battezzare, benedire il sacramento e

Luka Peãnik, insegnante,

Slovenia

Alexandr Masenkov (a destra),

sacerdote, Russia



ordinare altri sacerdoti, insegnanti e dia-

coni (vedere DeA 20:46–51).

Alexandr Masenkov, 17 anni, del Ramo 

di Nevsky, Distretto di San Pietroburgo, in

Russia, era nervoso la prima volta in cui

benedì il sacramento. «Mi preparai per tutta 

la settimana», ricorda. «Quando benedissi il

sacramento la prima volta, lo Spirito toccò il

mio cuore. Una volta fui incaricato insieme a

mio padre di portare il sacramento a un uomo

cieco e paralitico. Fu la prima volta che bene-

dissi il sacramento al di fuori della cappella.

Sentii di avere la responsabilità di essere un

servitore e testimone di Gesù Cristo e di fare

ciò che Egli farebbe se fosse presente».

Joel Bader, 16 anni, del Rione di Pratteln,

Palo di Berna, in Svizzera, dice di sentire lo

Spirito «quando mi sono preparato spiritual-

mente. Quando durante la settimana penso

a chi sono veramente e a ciò che devo fare,

è più facile osservare i comandamenti,

essere certo di usare un linguaggio pulito 

ed essere un buon esempio». Egli apprezza

la possibilità di far parte di un quorum del

sacerdozio. «Quando fai parte di un quorum,

puoi imparare molto su come andare d’ac-

cordo con gli altri, programmare e dirigere

delle riunioni. La parte più importante del

sacerdozio è il servizio reso agli altri e il rice-

vimento delle benedizioni attraverso il sacer-

dozio». Joel fu battezzato da suo fratello

maggiore che era sacerdote. Quando Joel fu

ordinato all’ufficio di sacerdote, chiese a un

amico che era già sacerdote di prendere

parte all’ordinazione.

David Wichtermann, 17 anni, membro del

Rione di Schwamendingen, Palo di Zurigo, in

Svizzera, sa cosa significa essere benedetto

dal sacerdozio. «Stavo male e provavo molto

dolore», dice. «Quando mio padre mi diede

una benedizione, il dolore se ne andò imme-

diatamente. Non vedo l’ora di poter usare il

sacerdozio per impartire delle benedizioni».

Nel frattempo David ama servire con l’auto-

rità del sacerdozio che già detiene. «Ho

potuto partecipare all’ordinazione di mio
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O Quando final-

mente è

giunta la mia

ordinazione, ho

ringraziato il

Signore per la Sua

fiducia in me e Gli

ho promesso di non

deluderLo mai

intenzionalmente».

—Gerardo

Emmanuel

Bagnati (in fondo

a destra, con

Norberto Hornos,

presidente dei

Giovani Uomini,

al centro), dia-

cono, Argentina

«



fratello all’ufficio di diacono. Si prova un bel sentimento

nell’ordinare qualcuno al sacerdozio».

Vescovo. In ogni rione, un sommo sacerdote è ordinato

e messo a parte come vescovo: un ufficio del Sacerdozio di

Aaronne. Il vescovo presiede al Sacerdozio di Aaronne del

suo rione ed è il presidente del quorum dei sacerdoti. 

Egli inoltre fornisce direttive riguardo la cura dei poveri 

e presiede agli affari temporali. Come sommo sacerdote

presiedente, egli ha l’autorità di presiedere all’intero

rione, di servire come giudice in Israele e di intervistare i

fedeli per il rilascio della raccomandazione per il tempio,

le ordinazioni al sacerdozio e per altri motivi.

Lu Ming-De, 38 anni, è vescovo del Rione di Neihu, Palo

di Taipei Est, a Taiwan. «Devo essere un servitore umile», 

egli dice, «per poter servire gli altri come fece il Salvatore. Il

sacerdozio deve essere usato per benedire gli altri, piuttosto

Quando distri-

buisco il

sacramento

penso che sto ser-

vendo il mio Padre

celeste».

—Desmond Gaisie-

Amoah (in fondo

a sinistra, con

Elvis Ayltey, porta

il pane per la

riunione sacra-

mentale), dia-

cono, Ghana

«
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che per governare su di loro ingiustamente. 

È per glorificare Dio, non l’individuo».

Come presidente del Sacerdozio di

Aaronne del suo rione, il vescovo Lu dice di

nutrire «molte speranze nei confronti dei

nostri giovani uomini. Voglio che tutti loro

diventino dei fedeli e diligenti detentori del

sacerdozio. Questo processo richiede tempo

e molta pazienza e amore. Penso che vi siano

dei passi essenziali che i giovani uomini

devono compiere per crescere nel sacerdo-

zio: frequentare il seminario, svolgere la mis-

sione e sposarsi nel tempio».

Gran parte del lavoro di un vescovo consi-

ste nel consigliare i membri del rione.

«Un’intervista è una possibilità per far provare

ai membri l’amore di Dio e per ricevere consi-

glio. È un’occasione per ricordare ai membri

le dottrine e gli insegnamenti che possono

aiutarli a risolvere i problemi e guarirli spiri-

tualmente».

In qualità di vescovo del Rione di Alberto

González, nel Palo di Conchalí, a Santiago del

Cile, Luis Alberto Rodríguez Alarcón, 43 anni,

si sforza di accrescere la frequenza alla

riunione sacramentale e «aiutare ogni mem-

bro del rione a prepararsi a tornare alla pre-

senza del nostro Padre nei cieli». Una delle

sue principali responsabilità è la sua chiamata

di presidente del Sacerdozio di Aaronne. «La

mia meta è di rafforzare i giovani uomini e

aiutarli a prepararsi per svolgere una mis-

sione a tempo pieno», egli racconta. Alla

domenica, egli si incontra con il quorum dei

sacerdoti. «Cerco di assicurarmi che prima

che un giovane uomo lasci il quorum dei

sacerdoti, abbia ricevuto una chiamata. Noi

diamo a tutti i giovani uomini la possibilità di

servire per poter crescere».

Il vescovo Rodríguez dice di aver avuto

successo con i giovani uomini e le giovani

donne perché «non sono solo il loro vescovo,

ma anche il loro amico. Mi incontro e parlo

insieme a loro, li istruisco e mostro loro il

mio affetto. Sia che ci troviamo in classe, nel

mio ufficio o a un’attività, parliamo insieme 

e li incoraggio a esprimersi. La mia maggiore

preoccupazione è di essere con loro il più

possibile. Io ho avuto lo stesso rapporto 

con il mio vescovo a Concepción, in Cile»,

ricorda. «Il vescovo Pascual Saavedra mi ha

sempre sostenuto e io cerco di fare altret-

tanto per ciascuno dei miei giovani».

Il Sacerdozio di Melchisedec

Il sacerdozio superiore originariamente

era conosciuto come «Santo Sacerdozio

secondo l’ordine del Figlio di Dio. Ma per

rispetto, ossia riverenza, per il nome

dell’Essere Supremo, per evitare la ripeti-

zione troppo frequente del suo nome» lo si

chiama Sacerdozio di Melchisedec, secondo

il nome di «un grandissimo sommo sacer-

dote» che visse ai giorni di Abrahamo

(vedere DeA 107:2–4). I detentori del

Sacerdozio di Melchisedec possono svol-

gere tutti i compiti pertinenti al Sacerdozio

di Aaronne. Gli uffici del Sacerdozio di

Melchisedec sono anziano, sommo sacer-

dote, patriarca, settanta e apostolo.

Anziano. Gli anziani sono chiamati a

insegnare, battezzare e vegliare sulla Chiesa.

Hanno l’autorità di conferire il dono dello

Spirito Santo tramite l’imposizione delle

mani, di dirigere le riunioni, di benedire gli

infermi e imporre il nome ai bambini pic-

coli dando loro anche una benedizione.

Quando Makoto Ishizaka, 26 anni, del

Rione di Senzokuike, Palo di Yokohama, in

Giappone, compì diciotto anni, ricevette il

Sacerdozio di Melchisedec e fu ordinato

anziano da suo padre. Sebbene Makoto fosse

ancora uno studente di scuola superiore, c’era

l’urgente necessità che egli servisse la sua

famiglia quale detentore del Sacerdozio di

Melchisedec. Suo fratello di quattordici anni,

Isamu, aveva un tumore maligno al cervello.

Non appena Isamu si svegliò dopo l’inter-

vento, le sue prime parole furono: «Posso

avere una benedizione?» Per più di un anno,

Pietro, Giacomo e

Giovanni, i tre apo-

stoli di Gesù Cristo

menzionati nel

Nuovo Testamento,

conferirono il

Sacerdozio di

Melchisedec al pro-

feta Joseph Smith e

a Oliver Cowdery.
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Makoto si è unito al padre nel dare frequenti benedizioni

del sacerdozio a Isamu. «Prima di dare la benedizione,

pregai e meditai nella piccola stanza dell’ospedale», rac-

conta Makoto. «Quando impartisco delle benedizioni,

sento che il Padre celeste mi usa come uno strumento

nelle Sue mani».

Mentre era in ospedale, Isamu ha studiato le lezioni del

seminario, non si è lamentato e ha espresso gratitudine

per le sue benedizioni. Quando le sue condizioni sono

improvvisamente peggiorate, Makoto ha pregato con

disperazione: «Perché sta succedendo questo?» Poi ha per-

cepito la voce del Signore. «Mi

colpì profondamente.

Attraverso lo Spirito, seppi che

c’era bisogno di Isamu in cielo.

La mia collera e l’inquietudine

svanirono e furono mutati in

pace e speranza. Quarantotto

ore più tardi, Isamu passò a

miglior vita. Aveva sedici anni».

Makoto dedicò la tomba di

Isamu e ricevette le ordinanze

del tempio per conto di suo

fratello. In seguito svolse una

missione a tempo pieno. «Il

sacerdozio benedice sia chi

celebra l’ordinanza sia chi la

riceve, e può purificare

entrambi», egli dice.

Simione Sema, 29 anni,

anziano del Terzo Rione di Suva, Palo di Suva, a Figi, è archi-

vista di palo e presidente dei Giovani Uomini di rione. Egli

dice: «Quando fui ordinato al Sacerdozio di Melchisedec

tutto era nuovo per me e a volte mia moglie doveva ricor-

darmi che potevo benedire gli infermi e celebrare i compiti

propri del sacerdozio». Dopo che Simione, sua moglie e

suo figlio furono suggellati nel tempio di Nuku’alofa, Tonga,

nacque la loro bambina ed egli le diede una benedizione e

celebrò l’imposizione del nome. «È stata un’esperienza

incredibile», racconta. «Stavo svolgendo il mio compito di

patriarca della mia famiglia! È meraviglioso benedire la 

mia famiglia e gli altri per mezzo del sacerdozio e sapere

che posso avere accesso al potere del cielo che opera in

base all’obbedienza e mediante l’onnipotente nome di

Gesù Cristo».

Sommo Sacerdote. I sommi sacerdoti hanno il diritto 

e la responsabilità di presiedere. I fratelli sono ordinati

sommi sacerdoti quando sono chiamati a far parte di

una presidenza di palo, di un sommo consiglio o vesco-

vato, oppure quando altrimenti stabilito dal presidente

del palo.

Wolfgang Pilz, 50 anni, sommo sacerdote del Rione di

Darmstadt, è presidente del Palo di Mannheim, in

Germania. Egli dice: «Nella mia vita ho ricevuto molte bene-

dizioni tramite il potere del sacerdozio, come quando mio

padre, mio nonno, il vescovo, il presidente di palo o un

apostolo del Signore hanno

posto le loro mani sul mio capo

e mi hanno conferito l’autorità

del sacerdozio o mi hanno

messo a parte per un incarico

di chiesa. Essi hanno parlato

nel nome del Signore e hanno

invocato su di me le Sue bene-

dizioni». In cambio, il presi-

dente Pilz ha potuto, come 

dice lui, «invocare le benedi-

zioni del cielo sui miei cari. È

diventato naturale per i miei figli chiedermi una benedi-

zione per affrontare le difficoltà».

Presiedere a un palo «spesso è un pesante fardello», egli

dice, «soprattutto quando penso alle centinaia di migliaia

di persone che risiedono nella zona del nostro palo che

ancora non conoscono a sufficienza il Vangelo. Mediante 

il sacerdozio e un diretto collegamento con il cielo, riesco

a portare il carico, la stanchezza e il nervosismo si dissol-

vono, sostituiti dalla pace interiore e dalla sicurezza».

Alcune delle più grandi esperienze del presidente Pilz

nelle sue chiamate riguardano l’aiuto offerto ai membri

della Chiesa nel processo di pentimento. «Nulla mi porta

più pace e soddisfazione dello sperimentare con gli altri il

miracolo del perdono divino».

Gérard Jean Caussé, 40 anni, del Rione di Versailles, 

è il presidente del Palo di Parigi, in Francia. Egli cerca 

di essere una guida secondo «l’esempio dato da Gesù

Cristo». «Colui che presiede deve essere il servitore. Non

deve solo dare delle regole o dire alle persone come

impostare la loro vita; piuttosto deve insegnare loro a

sostenersi spiritualmente da soli. Io raggiungo il mio

scopo quando qualcuno acquisisce la capacità di ricercare
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Gérard Jean Caussé (al

centro), sommo sacerdote,

con i suoi consiglieri della

presidenza del Palo di

Parigi, in Francia, e altri

fedeli.
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«Èmeraviglioso

benedire la

mia famiglia

e gli altri per

mezzo del sacer-

dozio e sapere

che posso avere

accesso al potere

del cielo medi-

ante l’onnipotente

nome di Gesù

Cristo».

—Simione Sema,

anziano, Figi



e ricevere, tramite lo Spirito Santo, l’ispira-

zione per fare ciò che è giusto».

La delega consente agli altri di fornire

aiuto e crescere. Io apprezzo le persone che

mi circondano con cui condivido le responsa-

bilità. I miei consiglieri mi danno delle buone

idee e rappresentano il Salvatore nel loro

lavoro. Io provo lo stesso per i membri del

sommo consiglio, i vescovi e tutti i dirigenti

del palo. La presidentessa della Società di

Soccorso conosce bene le sorelle e vede

molte cose che da solo non noterei».

L’aspetto della sua chiamata che gli dà

maggiore forza è intervistare i membri del

palo. «Quando cerco di aiutare qualcuno

nelle interviste, spesso vengo io stesso arric-

chito, nutrito, confortato e consolato, anche

nelle situazioni più difficili», egli dice.

Patriarca. I patriarchi impartiscono le

benedizioni patriarcali ai membri della

Chiesa. Queste benedizioni vengono regi-

strate e trascritte per poter essere studiate

per tutta la vita; offrono a chi le riceve una

visione delle sue opportunità spirituali,

indicano il lignaggio di appartenenza e

danno parole di consiglio e benedizione.

Humberto Ardón Hernández, 77 anni, è

membro del Rione di Victorias ed è il

patriarca del Palo di Las Victorias, a Città del

Guatemala. «È un privilegio eccezionale

essere uno strumento nelle mani del Signore

per benedire i Suoi figli. La chiamata di

patriarca è volta a benedire, non a svolgere

compiti amministrativi. Un patriarca

dovrebbe considerare la sua chiamata con

dedizione totale e assicurarsi di vivere degna-

mente per avere l’influenza dello Spirito del

Signore». A coloro che non hanno ancora

ricevuto la benedizione patriarcale, il fratello

Ardón dice: «Vi esorto a fare tutto quanto è

necessario per ottenere questa magnifica

benedizione». E a coloro che hanno la bene-

dizione patriarcale egli dice: «Leggetela

spesso. Troverete i messaggi di un affettuoso

Padre che desidera benedirvi».

Jack R. Carver, 62 anni, è membro del

Quarto Rione di Yuma ed è il patriarca del

Palo di Yuma, in Arizona. Per essere pronto a
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Un testimone

speciale di

Gesù Cristo 

è un testimone 

della Sua opera 

di salvezza quale

Creatore, Redentore,

Salvatore, Giudice,

Luce e Vita del

mondo».

—Anziano Dallin H.

Oaks, apostolo,

Filippine

«



dare delle benedizioni, dice il fratello Carver, «sono molto

più serio nel vivere ogni giorno il Vangelo nel modo

migliore. È un pensiero sempre presente nella mia mente».

Il fratello Carver ha anche scoperto che avere lo Spirito

durante una benedizione «dipende molto dalle persone

che vengono a riceverla. Anche loro devono prepararsi e

venire con un atteggiamento di devozione».

José Humberto González Garza, 69 anni, membro del

Rione di Campestre, è patriarca del Palo di Monterrey, in

Messico, e ha visto cambiare la vita di molte persone grazie

alle benedizioni patriarcali. Egli ricorda una donna anziana a

cui fu promesso che avrebbe servito nel tempio. Ella pensò

che non sarebbe mai potuto succedere per via dell’età e

della distanza dal tempio. In seguito però fu costruito un

tempio nelle vicinanze ed ella provò la gioia di servire.

«Sono molto soddisfatto quando compio il mio dovere»,

dice il fratello González. Poiché è parzialmente cieco, egli

utilizza un bastone per aiutarsi negli spostamenti. Inoltre ha

un apparecchio acustico. A volte pensa di non poter fare più

tanto come una volta, ma aggiunge: «Quando i miei figli mi

chiedono: ‹Stai per dare una

benedizione, papà?› Rispondo:

‹No, sto per riceverla›».

Settanta. I settanta sono

testimoni speciali di Gesù

Cristo. Essi partecipano

all’edificazione della Chiesa,

al suo controllo e rafforza-

mento in qualsiasi parte 

del mondo a cui siano asse-

gnati. I membri del Primo 

e Secondo Quorum dei

Settanta sono sostenuti come

Autorità generali. I membri

del Terzo, Quarto e Quinto

Quorum sono sostenuti come

Settanta-Autorità di area. 

«Quando sono ordinati, i

membri dei Settanta ricevono

l’autorità apostolica per portare testimonianza che Gesù è

il Cristo e per andare per il mondo, a seconda delle indica-

zioni dei Dodici», spiega l’anziano Earl C. Tingey della pre-

sidenza dei Settanta.1

L’anziano Tan Su Kiong, 60 anni, Settanta-Autorità di

area nell’Area Asia, è cittadino malese di discendenza

cinese e risiede a Singapore. «La mia chiamata mi permette

di vedere in azione la Chiesa a livello mondiale. Il mio inca-

rico copre Mongolia, Cambogia, Indonesia, India, Pakistan,

Malesia, Sri Lanka, Singapore, Tailandia, Taiwan e Hong

Kong». Questo incarico ha cambiato molto la sua prospet-

tiva. «È come essere portati su ‹un’altissima montagna› e

ricevere l’invito: ‹Guarda!› (vedere 1 Nefi 11:1, 8). Prendo

parte alla visita delle missioni, alle conferenze e alle riorga-

nizzazioni dei pali. Tutte queste esperienze richiedono di

affidarsi allo Spirito per rafforzare i dirigenti, la fede e la

comprensione».

Egli dice: «Quando partecipo alle

riunioni in questi paesi e sento can-

tare gli inni di Sion, sento offrire le

preghiere e portare testimonianza in

molte lingue, oltre a vedere i missionari che insegnano e

testimoniano, mi rendo conto di essere testimone dell’a-

dempimento della profezia: ‹Avverrà in quel giorno che

ognuno udrà la pienezza del Vangelo nella sua lingua e nel-

l’idioma suo proprio, tramite coloro che saranno ordinati a

questo potere› (DeA 90:11)».

L’anziano Tan ripete ciò che molti dirigenti del sacerdo-

zio hanno detto sull’importanza del sostegno che ricevono

dalla propria famiglia: «Non avrei questo privilegio o bene-

dizione senza il sostegno di mia moglie e dei miei figli.

Sono molto grato per la fede e la testimonianza di mia

moglie e per la splendida influenza che ha sui nostri figli».

L’anziano Lindsay T. Dil, 52 anni, Settanta-Autorità di 

area nell’Area Australia/Nuova Zelanda, dice che «come

Settanta impari presto ad amare le persone che non
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Jack R. Carver,

patriarca, Stati

Uniti d’America

Humberto Ardón

Hernández, patriarca,

Guatemala
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conosci nemmeno, perché lo Spirito conferma che sono

figli e figlie di Dio. Viaggio spesso e ovunque vada incontro

dei fedeli Santi degli Ultimi Giorni e dei meravigliosi diri-

genti del sacerdozio. Mi sento umile nel provare un senso

di inadeguatezza ma, con lo Spirito, riesco a fare ciò che il

Signore mi chiede.

Ovunque vada cerco di portare il messaggio che Gesù è

il Cristo e testimonio che ‹non v’è alcun’altra via o mezzo

tramite il quale l’uomo possa essere salvato› (Alma 38:9).

La mia testimonianza dell’espiazione del Salvatore è molto

più profonda grazie a questa chiamata. Io sono un testi-

mone del ruolo divino del

Salvatore».

Apostolo. Gli apostoli

sono testimoni speciali di

Gesù Cristo in tutto il

mondo. Quali membri della

Prima Presidenza e del

Quorum dei Dodici Apostoli,

essi amministrano gli affari

della Chiesa in tutto il

mondo. Anche se ogni apo-

stolo riceve tutte le chiavi del

regno di Dio sulla terra, egli

lavora sotto la direzione del-

l’apostolo più anziano: il

presidente della Chiesa, che

esercita tutte le chiavi.

Anziano Dallin H. Oaks, 71

anni, membro del Quorum

dei Dodici Apostoli, attualmente presidente dell’Area

Filippine. «Il sacerdozio ha benedetto la mia vita metten-

domi sotto l’alleanza di usare la sua autorità e di indiriz-

zare i miei sforzi personali al servizio del Signore e dei

Suoi figli. Questi impegni hanno avuto una profonda

influenza che ha disciplinato le scelte che ho fatto nella

vita. Il sacerdozio di Dio mi ha anche benedetto con la

sicurezza che coloro che amo di più saranno miei per

l’eternità, se saremo fedeli.

Quando osserviamo le alleanze connesse al sacerdo-

zio, inevitabilmente portiamo dei benefici nella vita degli

altri. Questo si compie mediante il nostro servizio reso 

al prossimo e il nostro esempio nel servire, che porta

benefici a molti, oltre che alle persone direttamente inte-

ressate. Noi serviamo quando dirigiamo, insegnamo,

officiamo nelle alleanze del sacerdozio e semplicemente

quando osserviamo i comandamenti.

La parte più appagante della mia chiamata riguarda la

possibilità di vedere la vita degli altri arricchita dalle bene-

dizioni del vangelo di Gesù Cristo e dal frequentare le

migliori persone al mondo: persone che offrono volonta-

riamente la propria vita al servizio del Signore e disposte a

sacrificare allegramente ciò che è richiesto».

L’anziano Oaks spiega il ruolo degli apostoli quali testi-

moni speciali di Gesù Cristo: «Un testimone speciale di

Gesù Cristo è un testimone del sacerdozio, ovvero auto-

rità del Signore, ed è testi-

mone della Sua opera di

salvezza quale Creatore,

Redentore, Salvatore,

Giudice, Luce e Vita del

mondo. Questo significa

testimoniare della verità e

potere del piano di salvezza

con tutte le sue dottrine,

ordinanze, comandamenti,

alleanze e benedizioni e

testimoniare del suo glo-

rioso scopo, che è per ogni

figlio e figlia di Dio il rag-

giungimento del suo divino potenziale di vita eterna».

Qualcosa di stupendo e magnifico

Il presidente Gordon B. Hinckley ha detto che a coloro

che hanno ricevuto il sacerdozio «è stato conferito qual-

cosa di stupendo e magnifico, un po’ della vera essenza

della divinità… Ha a che fare con la vita e la morte, con la

famiglia e con la Chiesa, con la grande e trascendente

natura di Dio stesso e della Sua opera eterna».2 ■

Per ulteriori istruzioni, vedere Principi evangelici, 84–91; vedere
anche DeA 13, 20, 84, 107.

Nella preparazione di questo articolo, il personale delle riviste della
Chiesa è stato assistito da: Michael e Marged Kirkpatrick, Ghana;
Nestor Curbelo, Argentina; Albin Lotriã, Slovenia; Mike Ramirez,
Filippine; Vladimir Egorov, Olga Dilevskaya e Sandra VanDyke,
Russia; Shirleen Saunders, Svizzera; Emily Chien, Taiwan; Marcela
Opazo Sandoval e Claudia Moncada Valdés, Cile; Okada Takuji,
Giappone; Sera Balenagasau, Figi; Mark McKenzie, Germania; Jean-
Marie Hauser, Francia; Virna Rodríguez, Guatemala; David e Linda
Thornell, Hong Kong/Singapore; Susan Watkins, Australia/Nuova
Zelanda.

NOTE
1. «Settanta-Autorità di area: ‹Perché portino testimonianza del mio

nome in tutto il mondo›», Liahona, ottobre, 2002, 28.
2. «La lealtà», Liahona, maggio 2003, 58.
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di area, Area Australia/
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P R E S I D E N T E
W I L F O R D  W O O D R U F F

( 1 8 0 7 – 1 8 9 8 )

Quarto presidente

della Chiesa

Wilford Woodruff

nacque il primo

marzo 1807 nel

Connecticut, da

Aphek e Beulah

Woodruff. Zera

Pulsipher, uno dei

primi missionari

della Chiesa, lo battezzò il 31 dicembre 1833

in un corso d’acqua gelato vicino a

Richland, nello Stato di New York. Fu

ordinato apostolo da Brigham Young il 26

aprile 1839 e divenne presidente della

Chiesa il 7 aprile 1889. Morì il 2 settembre

1898 a San Francisco, in California. 

Questa è una parte del discorso tenuto 

dal presidente Woodruff il 2 giugno 1889

alla conferenza YMMIA dei Giovani Uomini.

P rima della conclusione

di questa conferenza,

c’è un argomento di

cui vorrei portare la mia

testimonianza… Io sono

l’unico essere ancora

vivente che si trovava

con… Joseph Smith, il

profeta di Dio, quando

diede ai Dodici

Apostoli l’incarico

riguardante il sacerdo-

zio e le chiavi del

regno di Dio; e poiché

io stesso presto morirò come gli altri uomini,

voglio lasciare la mia testimonianza a questi

Santi degli Ultimi Giorni.

Informazioni sul martirio

Sedevo con Brigham Young nella stazione

di Boston, al tempo in cui i due profeti

[Joseph Smith e suo fratello Hyrum] furono

uccisi. Ovviamente a quel tempo non c’era 

il telegrafo o la possibilità di comunicare 

Stavo salutando mio

suocero, quando un

uomo uscì da una bot-

tega con un giornale

tra le mani. Disse:

«Joseph e Hyrum Smith

sono stati martirizzati».

LE CHIAVI
DEL 

REGNO

I  C L A S S I C I  D E L  V A N G E L O

ILLUSTRATO DA ROBERT T. BARRETT;

FOTOGRAFIA DI CHRISTINA SMITH;

MANUFATTI RIPRODOTTI PER GENTILE

CONCESSIONE DEL MUSEO DI STORIA 

E ARTE DELLA CHIESA



velocemente attraverso il paese, come accade

oggi. In quel periodo il fratello Young stava

attendendo un treno passeggeri per andare a

Peterborough. Mentre ce ne stavamo seduti,

eravamo afflitti da una nube oscura di tri-

stezza come non avevo mai provato

prima in vita mia… Nessuno di noi ne

conosceva o ne comprese la causa se

non dopo aver avuto notizia della

morte dei profeti. Il fratello Brigham

partì, io rimasi a Boston. Il giorno

seguente trovai un passaggio per le isole

Fox, località che avevo visitato molti anni prima,

nelle quali avevo battezzato un certo numero di

persone e organizzato diversi rami in entrambe le

isole. Mio suocero, Ezra Carter, mi portò su un carro

da Scarborough a Portland. Là presi un biglietto per

un battello a vapore. Avevo già caricato il mio baule a

bordo e stavo salutando mio suocero, quando un

uomo uscì da una bottega, una calzoleria, con un gior-

nale tra le mani. Egli disse: «Fratello Carter, Joseph e

Hyrum Smith sono stati martirizzati, uccisi nel carcere 

di Carthage».

Appena guardai il giornale, lo Spirito mi disse che 

era vero. Non avevo tempo per consultarmi, la campana

che annunciava la partenza del battello stava suonando,

così salii a bordo e riportai il mio baule a terra. Mentre 

lo ritiravo, la passerella fu levata. Dissi a mio suocero di

riportarmi a Scarborough. Da lì presi un treno per

Boston…

Il giorno seguente incontrai Brigham Young nelle strade

di Boston, mentre stava tornando, di fronte alla casa della

sorella Voce. Ci stringemmo la mano, ma nessuno dei 

due riusciva a dire una parola. Entrammo nella casa della

sorella Voce. Entrambi ci sedemmo e ci coprimmo il volto.

Eravamo sopraffatti dal dolore e i nostri volti erano rigati di

lacrime… Dopo aver smesso di piangere, cominciammo a

conversare sulla morte dei profeti. Nel corso della conver-

sazione, egli si batté la mano sulla coscia e disse: «Sia rin-

graziato Dio che le chiavi del Regno sono qui»…

L’ultima riunione

Tutto ciò che il presidente Young o io stesso, o qualsiasi

membro del Quorum, doveva fare a riguardo era di riferirsi

alle ultime istruzioni ricevute durante l’ultima riunione che

avemmo con il profeta Joseph Smith prima di iniziare le

nostre rispettive missioni. Ho fatto riferimento molte volte

a quell’incontro nel corso della mia vita.

Sono convinto che il Profeta avesse il serio presenti-

mento che quella sarebbe stata l’ultima riunione che

avremmo fatto insieme in questa vita. Avevamo ricevuto la

nostra investitura; tutte le benedizioni che erano mai state

date agli apostoli o profeti sulla faccia della terra erano

state suggellate sul nostro capo. In quell’occasione il pro-

feta Joseph Smith si alzò e disse: «Fratelli, ho desiderato

vivere sino a vedere la costruzione di questo tempio por-

tata a termine. Io non vivrò abbastanza per vederlo, ma voi

sì. Ho suggellato sui vostri capi tutte le chiavi del regno di

Dio. Ho suggellato su di voi ogni chiave, potere, principio

che l’Iddio del cielo mi ha rivelato. Ora, a prescindere da

dove possa andare o da ciò che possa fare, il Regno poggia

su di voi».

Non vi chiedete per quale motivo noi, in qualità di

apostoli, non potevamo capire che il profeta di Dio stava

per esserci tolto? Ebbene, noi non lo capimmo. Gli apo-

stoli ai giorni di Gesù Cristo non compresero ciò che il

Salvatore intendeva quando disse loro: «Egli v’è utile

ch’io me ne vada; perché, se non me ne vo, non verrà a

voi il Consolatore» [Giovanni 16:7]. Neppure noi com-

prendemmo cosa intendeva Joseph Smith. Dopo aver

fatto questo, egli disse: «Ma voi, apostoli dell’Agnello 

di Dio, miei fratelli, sulle vostre spalle poggia il Regno;

ora dovete prepararvi e rafforzare il Regno». Fece 

anche questo insolito commento: «Se non lo farete,

sarete dannati».

Io sono l’ultimo uomo vivente che udì quella dichiara-

zione. Egli disse la verità; poiché nessuno degli uomini che

hanno detenuto le chiavi del regno di Dio o l’apostolato in

questa chiesa è stato sotto condanna, né ha subito l’ira di

Dio, per aver tradito o rinnegato quei principi allontanan-

dosene, lavorando per sé stesso invece che per svolgere
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l’opera del Signore che era stata affidata nelle

sue mani.

Le chiavi sono qui

Quando il Signore conferì le chiavi del

regno di Dio, le chiavi del Sacerdozio di

Melchisedec, dell’apostolato, e le suggellò

sul capo di Joseph Smith, Egli le suggellò

affinché rimanessero sulla terra fino alla

venuta del Figliuol dell’Uomo. Ben disse

Brigham Young: «Le chiavi del regno di Dio

sono qui». Erano con lui nel giorno della sua

morte. Poi furono sul capo di un altro uomo:

il presidente John Taylor. Egli detenne quelle

chiavi fino alla morte. Poi fu il turno, o

secondo la provvidenza di Dio, di Wilford

Woodruff.

Io dico ai Santi degli Ultimi Giorni che le

chiavi del regno di Dio sono qui e vi rimar-

ranno fino alla venuta del Figliuol dell’Uomo.

Che tutta Israele lo comprenda. Io non le

deterrò che per un breve periodo, ma poi

esse saranno sul capo di un altro apostolo, e

di un altro dopo di lui, e continuerà così fino

alla venuta del Signore Gesù Cristo tra le

nuvole del cielo per «ricompensare ogni

uomo secondo le sue azioni compiute nel

corpo» [vedere History of the Church,

1:245]…

Siamo nelle mani del Signore

In questo giorno dico a tutta Israele, a tutto

il mondo, che l’Iddio d’Israele, che organizzò

questa chiesa e regno, non ordinò mai alcun

presidente o presidenza perché questa chiesa

si sviasse. Ascolta, o Israele, nessun uomo che

abbia mai respirato l’alito della vita può dete-

nere le chiavi del regno di Dio e portare il

popolo al traviamento...

Decidiamo di servire e onorare Dio. Non

abbiate alcun timore riguardo al Regno; il

Signore lo guiderà nella giusta direzione;

e se il fratello Woodruff, o chiunque altro

della presidenza di questa Chiesa, dovesse

seguire un corso per portarvi fuori strada,

il Signore ci riporterà sulla strada giusta.

Siamo nelle mani del Signore, e quelle

chiavi saranno detenute e curate dal Dio

di Israele finché verrà Colui che ha il

diritto di regnare. ■

Il profeta Joseph Smith

si alzò e disse: «Ho

suggellato sui vostri

capi tutte le chiavi del

regno di Dio... A pre-

scindere da dove possa

andare o da ciò che

possa fare, il Regno

poggia su di voi».

Pubblicato su Millennial Star, 2 settembre 1889,

545–549; sottotitoli aggiunti; suddivisione in

paragrafi modificata; punteggiatura,

sillabazione e uso delle maiuscole rimodernati.



Provare la pace interiore
è possibile anche nei
momenti di avversità.

Possiamo sentire pace
quando osserviamo 
le alleanze e i 
comandamenti.

Sebbene saremo messi
alla prova e acca-
dranno delle cose
brutte, possiamo sem-
pre provare la calma
rassicurazione che Dio
veglia su di noi.

La pace giunge attra-
verso lo Spirito Santo,
quindi dobbiamo cer-
care di essere degni
della Sua compagnia.

Il pentimento può libe-
rarci dal peccato e dalla
colpa e riportare pace
alla nostra anima.

Come posso sentire pace con tutte 
le cose spaventose che accadono nel mondo 

e persino nella mia scuola?

44

V fare del nostro meglio per scegliere il giusto

e rialzarci ogni volta che cadiamo.

Perché avere la pace del Signore nel cuore

dipende dalla nostra rettitudine? Un motivo 

è che non possiamo fare le cose sbagliate e

sentirci bene. Un’altra ragione è che la pace

che Gesù ci offre arriva tramite il Consola-

tore, lo Spirito Santo, e noi dobbiamo vivere

degnamente per godere della compagnia

dello Spirito. Se abbiamo peccato, la colpa ci

impedirà di sentire la pace del Signore; ma

tramite il pentimento possiamo tornare ad

essere liberi dalla colpa, dal peccato e qualifi-

carci per avere di nuovo la compagnia dello

Spirito Santo.

È importante sapere che la promessa di

pace fatta da Gesù Cristo non garantisce una

vita senza difficoltà. Tutti noi saremo messi

alla prova, poiché questo è il motivo per cui

siamo qui. Talvolta accadono cose brutte a

noi o alle persone che ci sono vicino. Eppure

possiamo ancora provare pace.

Dopo aver sofferto per mesi nella prigione

di Liberty, il profeta Joseph Smith ricevette

queste parole da Dio:

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

L I A H O N AL I A H O N A

V iviamo in un mondo pieno di paura

in cui accadono eventi spaventosi.

Tuttavia è possibile provare la pace

interiore anche se tutto ciò che ci circonda è

avvolto nella confusione. Gesù Cristo offre a

ciascuno di noi la stessa pace che promise ai

Suoi apostoli: «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 sgo-

menti» (Giovanni 14:27).

Molte sono le cose che possiamo fare per

portare pace nella nostra vita: pregare, stu-

diare le Scritture, ascoltare musica edificante,

andare in chiesa, al seminario o all’istituto e

frequentare il tempio. Ma tutto si incentra su

una cosa: «Il prezzo della pace è la rettitu-

dine», disse il presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994) (The Teachings of Ezra Taft

Benson [1988], 703). Oppure, come ha detto

il presidente Gordon B. Hinckley: «Troverete

la pace e la felicità se metterete in pratica il

Vangelo» («Parole del profeta vivente»,

Liahona, marzo 1997, 16).

Questo non significa che dobbiamo essere

perfetti per provare pace. Dobbiamo però



«Figlio mio, pace all’anima tua; le

tue avversità e le tue afflizioni non

saranno che un breve momento.

E allora, se le sopporterai bene,

Dio ti esalterà in eccelso» (DeA

121:7–8).

Potrà sembrarci che le nostre

prove durino più di un breve

momento, ma con l’aiuto di Dio

diventeremo più forti.

«Ci troviamo ad affrontare mo-

menti difficili», ha detto il presidente

James E. Faust, secondo consigliere

della Prima Presidenza. «Dobbiamo

obbedire con coraggio. Porto testi-

monianza che saremo chiamati a

dimostrare la nostra forza spirituale,

poiché i giorni che ci aspettano

saranno pieni di afflizioni e di diffi-

coltà. Ma con il conforto rassicurante

del nostro rapporto personale con

Dio avremo il coraggio necessario»

(«Che conoscano te, il solo vero 

Dio, e colui che tu hai mandato,

Gesù Cristo», Liahona, febbraio

1999, 5–6).

L E T TL E T T O R IO R I
La rivelazione moderna

dice: «Ma imparate che chi

compie opere di rettitudine

riceverà la sua ricompensa,

sì, pace in questo mondo e

vita eterna nel mondo a venire» (DeA

59:23). Possiamo trovare la pace nell’os-

servanza del Vangelo così come insegnato

dal nostro Salvatore e dai profeti moderni.

Israel O. Velasco, 17 anni, Quarto Rione di

General Santos, Palo di General Santos, Filippine
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Sono questi

tempi perico-

losi? Lo sono;

ma non occorre

temere. Possiamo

avere pace nel nostro

cuore e pace nella

nostra casa.

Possiamo portare

un’influenza buona

in questo mondo,

ognuno di noi.

Possa l’Iddio del

cielo aiutarci e bene-

dirci mentre condur-

remo la nostra vita

nei giorni incerti che

si presentano.

Possiamo noi volgere

a Lui lo sguardo con

fede salda».

Presidente Gordon B.
Hinckley, «I tempi in cui
viviamo», Liahona,
gennaio 2002, 86.

In ogni periodo della storia vi sono stati dei con-

flitti, ma se osserviamo i comandamenti e i prin-

cipi del Vangelo, le promesse del Signore si

adempiranno e la nostra anima sarà riempita di

pace. Saremo in grado di sopportare i momenti

difficili senza perdere la fede se saremo diligenti

e persevereremo fino alla fine.

Carlos Freire, 16 anni, Rione di Bolívar, Palo di Garcia

Moreno, Guayaquil, Ecuador

Poiché uno dei frutti dello Spirito è la pace, una

cosa che mi aiuta a provare pace è vivere una

vita pura in modo da essere guidato dallo Spirito

Santo. Amo cantare e questo mi porta pace.

Cantare gli inni o ascoltarne gli arrangiamenti mi

trasmette calma e mi aiuta a conservare lo Spirito.

Óscar Luciano Mackay López, 17 anni, Ramo di Las Colinas,

Palo di San Isidro, Panama

Provo pace quando leggo le

Scritture, faccio cose buone e prego

costantemente il nostro Padre cele-

ste per ricevere guida. Egli può

sempre semplificarci le cose, spe-

cialmente in questi tempi difficili.

Denise Talaboc, 13 anni, Secondo Ramo di Mati, 

Distretto di Mati, Filippine

Malgrado le difficoltà e le atrocità che troppo

spesso accadono, una cosa che mi ha aiutato a

trovare pace è sapere che Dio esiste, che ha

potere assoluto su ogni cosa, che ci ama e conosce

ognuno di noi. Se c’è qualcosa che dobbiamo fare

per mettere ordine nella nostra vita, dobbiamo

farla subito per godere della pace completa che lo

Spirito del Signore può portare nella nostra vita.

Raquel Iveth Hurtado, 17 anni, Ramo di Los Repartos,

Distretto di Leon, Nicaragua

«Impara da me, e ascolta le mie

parole; cammina nella mitezza del

mio Spirito, e avrai pace in me»

(DeA 19:23). Questo versetto ci dice

come possiamo trovare pace mal-

grado tutto ciò che accade intorno a noi. Io ho

messo in pratica questo principio e ho trovato

pace nella mia anima.

Natacha D. Lemire, 14 anni, Rione di Laval, 

Palo di Montréal, Québec (Canada)

Non è sempre facile sentire la pace del Signore;

dopo tutto siamo in un periodo probatorio e

veniamo messi alla prova ogni giorno. Se osser-

viamo i comandamenti e mettiamo in pratica il

Vangelo, possiamo avere pace.

Bjoern T. Kuchel, 20 anni, Rione di Langenhorn, 

Palo di Neumünster, Germania

È possibile provare pace e felicità

anche nelle avversità. Noi possiamo

sopportare ogni cosa se usiamo

come scudo la nostra testimonianza.

La conoscenza che Gesù è il nostro

Salvatore e che Dio è nostro Padre è un’ancora

nelle tempeste della vita. Nessuna avversità è

maggiore della felicità e della pace che proviamo

quando abbiamo fede e una forte testimonianza.

Franciélly Aparecidapósta, 19 anni, Ramo di Guarani, 

Palo di Belo Horizonte, Brasile

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

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

domanda sotto riportata, insieme al vostro nome,

età, rione e palo (oppure ramo e distretto) di

appartenenza e una vostra fotografia a:

Questions and Answers 05/04

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: cur-liahona-

imag@ldschurch.org

Siete pregati di rispondere entro il 15 maggio

2004.

D O M A N D A
«Qualcuno mi ha detto che ho un complesso di

inferiorità ma, per quanto mi riguarda, sono sem-

plicemente inferiore. Dal momento che non sono

intelligente, attraente o con particolari talenti

come tutti gli altri, che cosa posso fare per acqui-

sire fiducia e sentirmi meglio?» ■



Smith e a Oliver Cowdery (vedere

DeA 110).

5 aprile 1847: la prima compagnia

di pionieri lasciò Winter Quarters alla

volta della Valle del Lago

Salato.

28 aprile 1961: il pre-

sidente Gordon B.

Hinckley, allora assi-

stente al Quorum

dei Dodici Apostoli,

offrì la preghiera

dedicatoria per

aprire le Filippine al

lavoro missionario.

24 aprile 1999: fu

dedicato il Tempio di

Bogotá, in Colombia.

30 aprile 2000: fu dedi-

cato il Tempio di Cochabamba, in

Bolivia.

29 aprile 2001: fu dedicato il tem-

pio di Guadalajara, in Messico.

28 aprile 2002: fu dedicato il tem-

pio di Monterrey, in Messico.

Lo sapevi che…?

Accadde in aprile

Seguono alcuni

eventi significativi

della storia della

Chiesa che accad-

dero nel mese di

aprile.

3 aprile 1836: il

Salvatore, Mosè,

Elias ed Elia appar-

vero nel Tempio di

Kirtland al profeta Joseph

3. Verificate il compito delegato.

Questo può comportare una telefo-

nata o visita veloce.

4. Riconoscete sempre gli sforzi

delle persone che vi hanno aiutato 

e ringraziatele per la loro assistenza.

PREGHIERA E

DIGIUNO

«Il digiuno e la
preghiera pos-
sono aiutarci 
a sviluppare

coraggio e confidenza. Possono
rafforzare il nostro carattere e
creare autocontrollo e disci-
plina. Spesso, quando digiu-
niamo, le nostre preghiere
giuste e le petizioni hanno mag-
giore potere. Le testimonianze
crescono. Maturiamo spiritual-
mente ed emotivamente santifi-
cando le nostre anime. Ogni
volta che digiuniamo guada-
gnamo un po’ più di controllo
sulle nostre passioni e i nostri
appetiti mondani».

Anziano Joseph B. Wirthlin, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, «La
legge del digiuno», Liahona, luglio
2001, 89.

Mettete alla prova la vostra

conoscenza del Libro di Mormon

1. Chi era il padre di Amalechi,

uno degli autori del libro di Omni?

a. Giarom c. Abinadom

b. Omni d. Chemish

2. Quando ad Alma fu comandato

di tornare nella città di Ammoniha,

chi lo invitò a stare nella sua casa?

a. Abinadi c. Zeezrom

b. Amulec d. Nefiha

3. Chi nascose le tavole di Nefi

sulla collina di Shim intorno al 321

d.C.?

a. Moroni c. Amos

b. Mormon d. Ammaron

WINTER QUARTERS, DI C. C. A. CHRISTENSEN, PUBBLICATO PER GENTILE
CONCESSIONE DEL MUSEO D’ARTE DELLA BRIGHAM YOUNG
UNIVERSITY, TUTTI I DIRITTI RISERVATI; CRISTO APPARE A JOSEPH SMITH E
OLIVER COWDERY NEL TEMPIO DI KIRTLAND, DI ROBERT T. BARRETT

Risposte: 1c (vedere Omni 1:12); 2b (vedere
Alma 8:19–21); 3d (vedere Mormon 1:1–3)

Suggerimenti per i dirigenti

Quando programmate le attività

della AMM, ricordatevi di delegare.

Quando affidate degli incarichi, se

seguite dei semplici passi, tutto avrà

maggior successo:

1. Identificate i compiti che

devono essere svolti.

2. Assegnate a qualcuno l’incarico

di portare a termine un compito.

Tenete un registro delle persone inca-

ricate e suggerite loro di scrivere un

appunto su ciò che devono fare e di

farvi rapporto entro una certa data.



Solo una questione di tempo

Nel mese di marzo del 2002 inviai

una lettera all’indirizzo della Liahona

e nel mese di luglio ricevetti una

risposta dalla Missione Russa di Kiev.

Conteneva della letteratura riguar-

dante la Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni.

Voglio ringraziare la Prima

Presidenza per la magnanimità

mostrata nelle relazioni con le altre

religioni malgrado le persecuzioni

subite dalla Chiesa al tempo della 

sua organizzazione. Ciò dimostra

umanità e carità cristiana. Attual-

mente a Kirovohrad sta accadendo

qualcosa di simile a quanto succe-

deva a New York nel 1820: tutte le

congregazioni contendono tra di

loro. Io credo fermamente nella

rivelazione data al profeta Joseph

Smith. Sfortunatamente, la Chiesa

non è ancora rappresentata nella 

mia città, ma credo che sia solo una

questione di tempo.

Grigoriy Ivanovich Timchenko,

Kirovohrad, Ucraina

La Liahona contribuisce alla

formazione di una coppia

La mia famiglia si unì alla Chiesa

quando avevo sette anni e fu grazie

alla lettura e al valore attribuito alla

Liahona che incontrai mio marito.

Quando ricevo il numero mensile

della rivista, lo porto con me ovun-

que vada per poterlo leggere. Un

giorno stavo tranquillamente leg-

gendo sull’autobus che mi portava al

lavoro quando un giovane si fermò

vicino a me e chiese: «Sei un membro

della Chiesa?» Non mi ispirava molta

fiducia, così gli risposi affermativa-

mente e gli chiesi a quale palo appar-

tenesse. (Pensai che se non era un

membro della Chiesa non avrebbe

saputo che cos’era un palo). Mi disse

il nome del suo palo e continuammo

a parlare finché scendemmo

dall’autobus.

Qualche tempo dopo fu organiz-

zato un coro regionale in occasione

di una visita del profeta. Fu allora che

cominciai a vedere più spesso questo

giovane. In seguito ci sposammo e

fummo suggellati nel Tempio di Città

del Guatemala. Siamo sposati da circa

tre anni. Il Vangelo mi ha dato la pos-

sibilità di avere un marito molto spe-

ciale, che è fedele alla Chiesa. Sono

molto felice di avere il Vangelo nella

mia vita.

Rebeca Sierra de Zelaya, 

Rione di Fraternidad, 

Palo di Tegucigalpa, Honduras

Diventare discepolo di Gesù Cristo

Da quando fui battezzato nella

Chiesa in Giappone, ho vissuto delle

esperienze che mi hanno aiutato a

diventare discepolo di Gesù Cristo.

So che vivere in modo cristiano non è

facile, ma quando studio le Scritture

con tutto il cuore, mi sento bene spi-

ritualmente. La Liahona mi ha aiu-

tato a comprendere ciò che il Padre

celeste desidera da me. Amo leggere

il messaggio della Prima Presidenza e

le esperienze dei fedeli che amano

questo Vangelo.

Kawano Hitoshi, 

BYU—Hawaii 11mo Rione, 

Primo Palo della BYU—Hawaii
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Richiesta di esperienze ispirative sul tempio

Avete vissuto un’esperienza che potrebbe ispirare altri fedeli a prepa-

rarsi per rendere il culto nel tempio o aumentare le loro visite al tempio?

Se desiderate raccontare una storia vera agli altri lettori, inviatela a

Temple Experiences Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street,

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA; oppure mediante posta elettronica a

cur-liahona-imag@ldschurch.org.

L E T T E R E  A L  D I R E T T O R E

FOTOGRAFIA DI JOHN LUKE, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI
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Le decisioni che
prendiamo in questa
vita determineranno
il nostro destino
nella vita a venire. Il
presidente Monson
ci ricorda di fare le
scelte giuste.

Crocevia
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

Nel classico di Lewis Carroll Alice nel

paese delle meraviglie, la protago-

nista si trova di fronte a un bivio

con due sentieri che portano in direzioni

opposte. Alice si trova faccia a faccia con il

gatto Cheshire, al quale chiede: «Quale

strada devo prendere?»

Il gatto risponde: «Dipende da dove vuoi

andare. Se non sai dove vuoi andare, non

ha molta importanza quale strada prendi!»1

A differenza di Alice, ognuno di voi sa

dove vuole andare. Importa quale strada

prendete, perché la via che seguirete in

questa vita porta a quella che seguirete

nella vita a venire.

Il nostro Padre celeste ha dato a ognuno

di noi il potere di pensare, ragionare e deci-

dere. Ognuno di noi ha la responsabilità di

scegliere. Voi potete chiedervi: «Le decisioni

sono veramente così importanti?» Io vi dico

che le decisioni determinano il destino. Voi

non potete prendere decisioni eterne che

non abbiano conseguenze eterne.

Lasciate che vi fornisca una semplice for-

mula mediante la quale potete misurare le

scelte che affrontate. È facile da ricordare:

«Non potete essere nel giusto quando fate

le cose sbagliate e non potete trovarvi nel

torto quando fate le cose giuste».

Occorre coraggio per pensare nel

modo giusto, fare le giuste scelte e agire

giustamente poiché un tale corso sarà

raramente, se lo sarà mai, quello più facile

da seguire. La vita eterna nel regno del

nostro Padre è la vostra meta e per rag-

giungerla sarà sicuramente richiesta

l’autodisciplina.

Voi siete preziosi agli occhi del vostro

Padre celeste. Egli ascolta le vostre pre-

ghiere. Egli vi offre la Sua pace e il Suo

amore. Rimanete vicini a Lui e a Suo Figlio

e non camminerete mai da soli. ●

Tratto da un discorso tenuto alla riunione generale
delle Giovani Donne di aprile 2002.

NOTE
1. Adattato da Lewis Carroll, Alice nel paese delle mera-

viglie.

ILLUSTRAZIONI DI RICHARD HULL

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

La storia di Pasqua
«Io, l’Eterno, sono il tuo salvatore, il tuo

redentore» (Isaia 49:26).

Una storia da raccontare
ILLUSTRAZIONI DI PAUL MANN



L ' AMICO  APR I L E  2004 A5



«La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile
quando è basata sugli insegnamenti del Signore
Gesù Cristo» («La famiglia: un proclama al mondo»,
La Stella, ottobre 1998, 24).

§A seguito di una serata familiare sull’obbe-

dienza, il piccolo Brandon di quattro anni era

desideroso di impegnarsi di più a obbedire

alla mamma e al papà. Egli e la mamma decisero che

un promemoria sarebbe stato di aiuto. Brandon

doveva ripetere: «Se scelgo di obbedire, sarò felice

tutto il dì!»

Un giorno Brandon voleva andare a giocare a casa del

suo amico. Egli sfrecciò attraverso il cortile, quando

all’improvviso gli tornarono in mente le parole «Se

scelgo di obbedire, sarò felice tutto il dì!» Ricordando

che doveva prima chiedere alla mamma, Brandon tornò

a casa.

Al compimento del suo ottavo compleanno, Brandon

fu battezzato e ricevette il dono dello Spirito Santo. Egli

lesse nelle sue Scritture che lo Spirito Santo gli avrebbe

indicato tutte le cose che doveva fare (vedere 2 Nefi

32:5). Brandon sapeva che lo Spirito Santo gli avrebbe

ricordato di seguire Gesù Cristo.

Gesù Cristo stabilì un esempio perfetto per noi. Le

Scritture ci insegnano che è «beato chiunque… cam-

mina nelle vie [dell’Eterno]… sarai felice e prospererai»

(Salmi 128:1–2). Se seguiamo Gesù Cristo saremo felici

non soltanto tutto il giorno, ma per tutta l’eternità!

Il libro delle beatitudini

Nel Sermone sul Monte (vedere Matteo 5; 3 Nefi 12)

Gesù ci ha insegnato a vivere in modo da essere felici.

Alcuni di questi insegnamenti sono noti come le beati-

tudini. Beatitudine significa «felicità» o «benedizione».

Per realizzare il libro delle beatitudini, incolla la pagina

A7 su un foglio di carta. Taglia lungo la linea nera conti-

nua. Incolla la seconda striscia sulla linguetta della

prima striscia. Ripiega più volte il foglio sulle linee trat-

teggiate.

Idee per le attività di gruppo

1. Prepara le strisce scrivendovi le seguenti parole e nascon-

dile: Lo, Spirito Santo, mi, aiuterà, a, seguire, Gesù Cristo. Attira

l’attenzione dei bambini sussurrando: «Ascoltate la mia voce e vi

aiuterò a trovare alcune strisce». Sussurra gli indizi e aiuta un

bambino a trovare ogni striscia. Poi, sempre sussurrando, aiuta i

bambini a metterle nell’ordine giusto. Recitate la frase insieme.

Ricorda ai bambini che anche lo Spirito Santo parla sottovoce e ci

aiuta a seguire Gesù Cristo. Mostra ai bambini una fotografia

della Prima Presidenza e leggi i primi due paragrafi della prima

pagina del manuale Fede in Dio. Mostra un’immagine del

Salvatore e leggi alle pagine 2 e 3 quanto riguarda le alleanze bat-

tesimali. Chiedi ai bambini di scoprire e scrivere le tre promesse

che facciamo quando veniamo battezzati: osservare i Suoi

comandamenti, prendere su di noi il Suo nome e ricordarci sem-

pre di Lui. Se saremo fedeli alle nostre alleanze battesimali lo

Spirito Santo rimarrà sempre con noi. Invita gli adulti o i bam-

bini a condividere le loro esperienze relative a come il fatto di

ascoltare lo Spirito Santo li abbia aiutati. Chiedi ai bambini di

pensare all’amore del Salvatore mentre cantano un inno.

2. Fate il gioco Il dirigente dice. Chiedi ai bambini di ascoltare

attentamente i tuoi ordini e di seguirti soltanto quando dici

prima «il dirigente dice» (ad esempio: «il dirigente dice cammi-

nate sul posto»; «fermatevi»—qui i bambini devono continuare a

camminare perché non hai detto prima «il dirigente dice»). Di’ ai

bambini che sono dei grandi seguaci e spiega loro che c’è qual-

cun altro che devono ascoltare attentamente e seguire. Leggete

insieme Giovanni 13:15. Esponete l’immagine del Salvatore.

Intorno all’immagine scrivete degli inni che parlino di come

seguirLo. Incoraggia i bambini più grandi e più piccoli a collabo-

rare quando sono divisi in gruppi. Dai a ciascun gruppo un rife-

rimento scritturale (ad esempio Efesini 4:32; 1 Giovanni 4:11;

Mosia 1:6–7; DeA 21:1, 4–5). Chiedi loro di: (1) leggere il passo

scritturale a voce alta e spiegare il principio ivi contenuto che

dobbiamo seguire; (2) scegliere un canto o un inno che parli del-

l’insegnamento di Gesù Cristo e dirigere la Primaria nel can-

tarlo; (3) mimare modi in cui possiamo seguire gli insegnamenti

di Gesù Cristo e fare in modo che gli altri indovinino quello 

che stanno facendo; (4) spiegare come possiamo essere felici

osservando questo comandamento. ●
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Se scelgo di obbedire, 
sarò felice tutto il dì!
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Perdonerò gli altri.

«Beati i misericordiosi, perché a loro
misericordia sarà fatta» (Matteo 5:7).

Osserverò le mie 

alleanze battesimali.

«Beati i puri di cuore, perché essi
vedranno Iddio» (Matteo 5:8).

Sarò gentile e non mi

arrabbierò con gli altri.

«Beati quelli che s’adoperano alla 
pace, perché essi saran chiamati 

figliuoli di Dio» (Matteo 5:9).

Porterò la mia testimonianza

mediante le mie parole e 

le mie azioni.

«Beati i perseguitati per cagion di
giustizia, perché di loro è il regno dei

cieli» (Matteo 5:10).

Sarò felice se seguirò 

gli insegnamenti di 

Gesù Cristo.

Gesù impartì gli stessi insegnamenti ad
entrambi Giudei (vedere Matteo 5–7) e

Nefiti (vedere 3 Nefi 12–14).

Il

Sermone
sul

Monte
Gli insegnamenti 

di Gesù

Seguirò l’esempio 

del mio Salvatore.

«Beati sono i poveri in spirito 
che vengono a me, poiché di loro è il
regno dei cieli» (3 Nefi 12:3; vedere

anche Matteo 5:3).

Avrò fiducia nel Signore. 

Lo Spirito Santo mi porterà

conforto e pace.

«Beati quelli che fanno cordoglio,
perché essi saranno consolati» 

(Matteo 5:4).

Obbedirò ai comandamenti

del Padre celeste.

«Beati i mansueti, perché essi
erederanno la terra» (Matteo 5:5).

Studierò le Scritture 

ogni giorno.

«Beati sono tutti coloro che sono
affamati ed assetati di giustizia, poiché
saranno riempiti dallo Spirito Santo» 

(3 Nefi 12:6; vedere anche Matteo 5:6).
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preferiva: incontrava le sue nuove

amiche e insieme parlavano, ride-

vano e programmavano cosa fare

dopo la scuola.

Lillie era arrivata in quel luogo

qualche mese prima e in un primo

momento si era sentita sola e intimorita. La prima

settimana, alla Primaria, conobbe una bambina

nella sua classe, ma lei viveva in un’altra

zona della città e

A8

«Sii d’esempio ai credenti, nel parlare, nella 

condotta, nell’amore, nella fede, nella castità» 

(1 Timoteo 4:12).

L I S A  PA S S E Y  B O Y N T O N
Basato su una storia vera

Lillie non vedeva l’ora che suonasse la campanella

di mezzogiorno. Guardava

l’orologio mentre le

lancette raggiungevano

lentamente le ore

12.00. A regola se ne

doveva stare tran-

quilla a leggere, ma

era troppo agitata

per concentrarsi.

Il pranzo era il

momento del

giorno che

«Tu non sei 
mormone?»



salutò. «Ciao Lillie», le gridò Jackie nel brusio generale.

«Sei pronta per pranzare?»

«Adesso lo sono», disse mentre Teresa la raggiungeva e

si prendevano a braccetto. Insieme seguirono Jackie nella

sala da pranzo e trovarono un tavolo dove accomodarsi

insieme. Lillie si sedette tra Jackie e un bambino di nome

Brad e scartò velocemente il suo pranzo. Brad le chiese

se avesse seguito la partita in TV la sera prima. Jackie

parlò della sua festa di compleanno che avrebbe tenuto il

mese successivo. Lillie terminò il suo pranzo in serenità.

Dopo aver finito di mangiare, quasi tutti gli altri se ne

andarono, ma Lillie e i suoi amici si misero comodi e

continuarono a parlare. Brad raccontò barzellette diver-

tenti che fecero ridere tutti. Jackie parlò delle cose buffe

che aveva fatto sua sorellina. Anche Lillie avrebbe voluto

raccontare qualcosa di carino, ma non le veniva in

mente nulla.

Il periodo di pranzo era quasi terminato. Gli addetti al

refettorio iniziarono a ripulire i tavoli. Teresa imitò una

star famosa del cinema e tutti risero. Lillie respirò pro-

fondamente e decise di fare una cosa che non aveva mai

fatto prima: pronunciò il nome del Signore invano, fece

una risatina e disse: «È stato così divertente, Teresa!»

Improvvisamente nel refettorio ci fu silenzio. Lillie si

sentì arrossire dall’imbarazzo perché tutti la guarda-

rono. Brad scosse lentamente la testa. «Lillie», le

chiese a bassa voce, «tu non sei mormone?»

«Già», disse Jackie, «pensavo che i mormoni non

bestemmiassero».

Lillie si sentiva male. Non riusciva a dire niente.

La campanella suonò e tutti rientrarono nelle loro

classi. Teresa camminò accanto a Lillie, ma lei non

disse una parola.

Lillie si chiese per tutto il pomeriggio perché avesse

detto una cosa simile. Sapeva che era sbagliato. Non

lo aveva mai fatto prima. La sua insegnante

le fece diverse domande sulla lezione

di quel giorno, ma Lillie scosse la testa

dicendo che non sapeva rispon-

dere. Non vedeva l’ora che le

lezioni finissero per poter andare

a casa e nascondersi sotto il letto.

Dopo la scuola, Lillie disse a

Teresa che doveva tornare a casa

in fretta. Lasciò la scuola correndo,
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frequentava un’altra scuola. Fortunatamente, il primo

giorno di scuola, Lillie fu assegnata alla stessa classe di

prima elementare di Teresa. Teresa era molto gentile e

adesso Lillie faceva parte di un gruppo divertente. Era

difficile essere la nuova arrivata nella scuola, ma Teresa 

e le sue amiche avevano accolto Lillie con affetto.

Finalmente la campanella suonò e Lillie afferrò il sac-

chetto della colazione all’in-

terno del suo banco.

Teresa le disse:

«Aspettami vicino alla

porta. Devo prendere

il mio zaino».

Nel corridoio

Lillie vide Jackie

che arrivava da

un’altra classe e la
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con le lacrime agli occhi e un grosso nodo alla gola.

Quando sua madre le chiese come fosse andata a scuola,

Lillie provava troppa vergogna per rispondere e si preci-

pitò nella sua cameretta.

Come era potuto succedere? Aveva voluto stupire gli

altri, ma invece aveva ferito il proprio spirito. Sapeva che

doveva chiedere perdono. Se le sue azioni avevano

deluso i suoi nuovi amici, quanto più dovevano aver

deluso il Padre celeste!

Quella sera Lillie non riuscì a cenare e le fu difficile

guardare in faccia i suoi genitori. Alla fine, suo padre le

chiese gentilmente che cosa la turbasse. La bambina, tra

le lacrime, raccontò la storia tutta d’un fiato. «Papà, mi

dispiace. Mi sento tristissima», disse Lillie piangendo.

Il padre le mise un braccio attorno alle spalle.

«Questa, Lillie, è una parte molto importante del penti-

mento. Devi essere veramente dispiaciuta per quello

che fai—o dici».

Lillie si asciugò gli occhi. «Oh, papà, lo sono vera-

mente. Non bestemmierò mai più. Mai più!»

Suo padre annuì. «Bene.

Adesso rivolgiti al Padre

celeste, diGli quello che

hai appena detto a me

e sono certo che pre-

sto ti sentirai

meglio».

Quando Lillie

si inginocchiò vicino al suo letto e pregò, si sentì il

cuore scoppiare. Pensò agli altri errori che aveva com-

messo e si chiese se il Padre celeste e Gesù avrebbero

continuato ad amarla e perdonarla. Ma quando ella

sussurrò le parole «mi dispiace immensamente», si

sentì pervadere dal senso di calore e di pace dello

Spirito Santo. Al termine della sua preghiera, aveva

acquisito la forza di fare un’ulteriore cosa che riteneva

necessaria.

Con mano tremante, Lillie fece il numero di telefono

di Teresa. Riusciva a malapena a parlare, ma ce la fece 

a dire che era dispiaciuta per quello che aveva detto

durante il pranzo. Poi chiamò Jackie e Brad.

«Devo proprio andare a scuola oggi?» chiese a sua

madre la mattina seguente. Non voleva affrontare i suoi

amici. Che cosa avrebbero pensato di lei?

Sua madre l’abbracciò. «Sì. Se non vai oggi, domani

sarà ancora più difficile».

Teresa incontrò Lillie prima di entrare a scuola e la

salutò con un veloce abbracciò. «Non posso credere che

tu abbia chiamato tutti per scusarti. Io non avrei mai

potuto farlo!»

Jackie la chiamò dalla porta della sua classe. «Lillie! 

Ti devo parlare della mia festa di compleanno, va bene?

Ci vediamo a pranzo».

Lillie tirò un lieve sospiro di sollievo e si mise a

sedere al suo posto. Non voleva mai più dover soffrire

per una scelta sbagliata. Anche se i suoi amici non

avessero saputo che era membro della Chiesa, avrebbe

avuto comunque lo stesso dispiacere. Era un membro

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

e da ora in poi era determinata ad agire come tale. ●

Lisa Passey Boynton è membro del Nono Rione di Val Verda, nel
Palo di Bountiful Val Verda (Utah).
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«Non possiamo imprecare; non possiamo usare parole
blasfeme; non possiamo indulgere in pensieri, parole e
atti impuri se vogliamo avere con noi lo Spirito del
Signore».

Presidente Gordon B. Hinckley, vedere «I convertiti e i
nostri giovani», La Stella, luglio 1997, 57.



(Dirigere in due movimenti per ogni battuta).

Testo:
Musica:
           Mabel Jones Gabbott, n. 1910. © 1969 IRI
              Richard Clinger, n. 1946. © 1969 IRI
Questo inno può essere riprodotto per uso occasionale, non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia.
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La famiglia

FOTOGRAFIA DI STEVE BUNDERSON, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI



Un giorno Heber J. Grant stava giocando a biglie

con alcuni amici quando si trovò a passare un

contabile della banca.

Heber sapeva che da grande avrebbe voluto

guadagnare bene.

Per guadagnare del denaro, egli scriveva biglietti di

auguri, partecipazioni di matrimonio e documenti

legali. Gli fu offerta la posizione remunerativa di scri-

vano professionale nello Stato della California, ma non

accettò l’impiego.

Heber lavorò al perfezionamento della sua

calligrafia fino a che diventò bellissima.

A12

D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  H E B E R  J .  G R A N T

La calligrafia più bella
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Quell’uomo

guadagna molto

denaro.

Quanto?

Tanto quanto ne guada-

gnereste lucidando 120 paia

di stivali ogni giorno.

Farai bene a imparare 

a scrivere. La tua calligrafia 

sembra un pasticcio 

d’inchiostro.

Un giorno anch’io sarò

contabile bancario!

È peggio ancora 

della scrittura a zampe 

di gallina!
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Una volta, in occasione della fiera fu tenuto un concorso

di calligrafia. Heber parlò con l’incaricato del concorso.

Heber andò a cercare le sue prove di scrittura, pagò la

quota d’iscrizione al concorso e lo vinse. Durante tutto il

corso della sua vita egli incoraggiò i bambini a imparare a

scrivere bene.

Adattato da Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in
the Life of a Great Leader (1951), 39–42.

Non sono certo 

di poter credere a questo.

Fammi vedere.

Io ho fatto molte prove

migliori di tutte queste ancor prima

di avere diciassette anni.

Alla fine, Heber raggiunse il suo obiettivo di lavorare in

banca. Egli diventò insegnante di calligrafia all’università.



A N N A K A  V I M A H I

Feleti Vimahi
di Pangai, Tonga

In una bellissima isoletta del

Pacifico meridionale, circon-

data da barriere coralline,

vive Feleti Vimahi di dieci anni.

Battezzato nell’Oceano Pacifico,

Feleti vive a Pangai, un villaggio del

Regno di Tonga. Il villaggio si

trova nell’isola di Lifuka, che è

tanto piccola che dalla sua casa

Feleti può vedere il mare di

entrambi i lati dell’isola.

La sua famiglia

vive vicino ai suoi

cugini Loti e

Salesi, con i

quali Feleti

gioca ogni

giorno. Egli gioca anche con le sue sorelle

più piccole Lupe ‘Aho’aukai, di otto anni, e

Mele Siloni, di quattro anni, e con suo fra-

tello Tevita Tu’ipulotu, di un anno. A loro

piace giocare a guardia e ladri, a nascon-

dino e a rugby.

Feleti è molto creativo e può fabbricare

giocattoli e oggetti praticamente con qual-

siasi cosa. Una volta fece un aquilone con

delle cartacce che trovò. Egli canta sempre,

balla e suona a mo’ di tamburo sugli oggetti

che circondano la casa. Feleti è un bravis-

simo nuotatore e gli piace particolarmente

nuotare nell’oceano con suo papà.

Ama divertirsi, ma sa anche lavorare

duramente. Qualche volta va nei campi con

suo padre e i suoi cugini più grandi. Nel

fine settimana essi scavano gli ’ufi (ignami)

e raccolgono noci di cocco a sufficienza

per tutta la settimana successiva. Per capo-

danno scavano molti ‘ufi per la grande festa

che le loro famiglie fanno ogni anno per i

loro vicini e i parenti. La famiglia di Feleti e

i loro amici festeggiano con il maiale, ‘ufi,

pesce e pane.

«Mi piace andare in bicicletta e a scuola»,

dice Feleti. Lui e le sue sorelle vanno a

D A  A M I C O  A  A M I C O
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ed è bravo in inglese e matematica. Il papà

di Feleti insegna matematica e scienze

presso la scuola che fu istituita dall’anziano

John H. Groberg dei Settanta, quando era

missionario a Tonga. Suo padre dice che

Feleti lavora molto e va bene a scuola.

Il cibo preferito di Feleti è la salsiccia e

ne mangia molta. Una notte chiese al

padre, insistentemente, di comprargli la sal-

siccia e suo padre andò di notte a comprar-

gliela. Feleti la cucinò tutta da solo. Ne offrì

un po’ a suo padre, ma lui voleva soltanto

andare a dormire, poiché era tardissimo.

I Vimahi frequentano il Rione di Pangai,

nel Palo di Ha’apai Tonga. Dovevano viag-

giare a lungo e attraversare due villaggi per

arrivare alla chiesa, poiché la loro vecchia

casa di riunione era stata distrutta dal

fuoco. Feleti non era spaventato dalla

distanza che dovevano percorrere. In effetti

egli dice: «Sono felice della chiesa perché

mi piace andare alla Primaria». Adesso la

loro cappella è stata ricostruita e circa 25

bambini frequentano la Primaria. Cinque di

loro si trovano nella classe di Feleti.

Feleti è felice di essere membro della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Salesi (cugino di Feleti), Salesi (zio di Feleti) e

Feleti fanno il bagno nell’oceano.

●
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Siloni, Lupe e Feleti giocano sulla spiaggia con

la bassa marea.

IVimahi frequen-

tano il Rione di

Pangai, nel Palo

di Ha’apai Tonga.

Dovevano viaggiare

a lungo e attraver-

sare due villaggi per

arrivare alla chiesa,

poiché la loro vec-

chia casa di riunione

era stata distrutta

dal fuoco. Feleti non

era spaventato dalla

distanza che dove-

vano percorrere. In

effetti egli dice:

«Sono felice della

chiesa perché mi

piace andare alla

Primaria».

piedi alla scuola elementare GPS Hihifo di

Pangai, che è vicino a casa loro. Feleti è in

prima media e va a scuola da febbraio a

novembre. A dicembre e gennaio a Tonga si

fa la pausa estiva.

La lingua natia di Feleti è il tongano, che

usa soltanto 16 lettere; sta impara anche

l’inglese. L’inglese è la sua materia preferita
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Giorni. Studia le Scritture a casa

e a volte legge cantando i ver-

setti scritturali a voce alta

girando per la casa. Quando, in

occasione di una serata fami-

liare, gli è stato chiesto di con-

dividere un versetto tra i suoi

preferiti, ha letto 1 Nefi 1:1.

Durante un’altra serata

familiare, Feleti ha ringra-

ziato suo padre e i suoi

cugini per aver rinforzato le

finestre con delle strutture metalliche 

per protezione contro i cicloni. A Pangai,

almeno una volta l’anno ci sono dei venti

fortissimi. Quando questo succede, la fami-

glia prega insieme e chiede di essere pro-

tetta. In occasione di un ciclone, il recinto

della casa di Feleti fu abbattuto e alcuni

alberi di banane furono distrutti, ma nes-

sun membro della famiglia fu ferito.

Come Nefi (vedere 1 Nefi 1:1), Feleti ha

ricevuto gli insegnamenti di bravi genitori:

sua madre Matelita e suo padre Pulotu.

«Egli aiuta i suoi fratelli e le sue sorelle, si

preoccupa per loro», dice suo padre. Feleti

pensa che tutti debbano andare d’accordo.

«Non mi piace bisticciare con le mie

sorelle», dice.

La creatività di Feleti, la sua sensibilità

nei confronti degli altri e il suo amore per 

il Vangelo saranno sempre un aiuto per lui

nel vivere e condividere il Vangelo in questa

bellissima isola del Pacifico meridionale. ●

Annaka Vimahi è membro dell’Ottavo Rione di
Orem (tongano), del Palo di Salt Lake Sud
(tongano).
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Sopra: insieme ad alcuni membri della 

sua famiglia più allargata, Feleti aiuta 

a cucinare il cibo nel ‘umu, un forno 

da esterno. Sotto a destra: Feleti con i 

genitori e le sorelle.



Benedicili nel Suo Nome, Walter Rane

Ai neonati viene impartita una speciale benedizione del sacerdozio allo scopo preciso di dare loro il nome. Poi il detentore del Sacerdozio di

Melchisedec che impartisce la benedizione esprime promesse secondo le impressioni spirituali che egli riceve.
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Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando

che fosse l’ortolano, gli disse: Signore, se tu l’hai portato via,

dimmi dove l’hai posto, e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria!

Ella rivoltasi, gli disse in ebraico: Rabbuni! che vuol dire: Maestro!»

(Giovanni 20:15–16). Vedere presidente James E. Faust, «Ricevere una

corona di gloria», a pagina 2.


	ADULTI
	Messaggio della Prima Presidenza: Ricevere una corona di gloria
	La preziosa promessa
	Principi del Libro di Mormon: Nati spiritualmente da Dio
	Voci dei Santi degli Ultimi Giorni
	Messaggio delle insegnanti visitatrici: Sentire l’amore del Signore mediante il pentimento
	Il sacerdozio restaurato: Il Sacerdozio di Melchisedec
	I classici del Vangelo: Le chiavi del Regno
	Lettere al direttore

	GIOVANI
	Che cosa mi mancava?
	Il miracolo del sacerdozio
	Il sacerdozio restaurato: Il Sacerdozio di Aaronne
	Domanda e risposta: Come posso sentire pace con tutte le cose spaventose che accadono nel mondo e persino nella mia scuola?
	Lo sapevi che…?

	L’ AMICO: PER I BAMBINI
	Ascolta il profeta: Crocevia
	Per i piccoli amici: La storia di Pasqua
	Attività di gruppo: Se scelgo di obbedire, sarò felice tutto il dì!
	«Tu non sei mormone?»
	Inno: La famiglia
	Dalla vita del presidente Heber J. Grant: La calligrafia più bella
	Da amico a amico: Feleti Vimahi di Pangai, Tonga


