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ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO NUMERO

«Insegnare con il cuore»,

pag. 8: se avete dei figli pros-

simi all’età della missione,

potete decidere di fare una

serata familiare basata su questa

intervista fatta agli anziani Richard

G. Scott e Charles Didier. Esaminate

i modi in cui i vostri figli possono

prepararsi ad insegnare con il cuore

e con lo Spirito. Un modo di attuare

questi principi è di dare regolar-

mente ai bambini e ai giovani la

possibilità di tenere le lezioni della

serata familiare.

«Insegnamo ai nostri figli ad

accettare le differenze», pag. 16:

leggete l’analogia della sorella

Gayle M. Clegg riguardo all’appren-

dere una seconda lingua dopo aver

compiuto gli otto anni. Esaminate

perché alcune persone parlano con

degli accenti particolari. Chiedete ai

membri della famiglia di fare degli

esempi di altri tipi di «accenti» più

difficili da eliminare col passare

degli anni. Parlate degli eventuali

atteggiamenti che voi e la vostra

famiglia trovate difficile cambiare;

poi fissate l’obiettivo di sostituirli

con atteggiamenti più cristiani.

«Sei sul sedile del conducente»,

pag. 26: leggete l’analogia del presi-

dente Boyd K. Packer riguardo l’auto-

mobile. Se il vostro figlio adolescente

possiede un oggetto che reputa di

altissimo valore, qualcosa che non

vorrebbe che voi prestaste a una per-

sona qualunque, usate l’analogia con

questo oggetto per aiutare i vostri

ragazzi a capire perché è importante

per voi sapere con chi sono, dove

vanno e quando torneranno a casa.

«Le Scritture in valigia», 

pag. A6: leggete insieme alla

vostra famiglia la storia del

dilemma di Keryn al campo.

Chiedete se alcuno di loro ha mai

fatto una simile esperienza quando,

davanti agli altri, ha avuto qualche

esitazione a pregare o a leggere le

Scritture. Cosa ha fatto? Chiedete

loro ulteriori idee sul modo in cui

poter essere dei missionari nelle 

loro attività quotidiane.

«Rafforzare la mia famiglia», 

pag. A10: l’anziano Robert D. Hales 

e l’anziano Joseph B. Wirthlin indi-

cano diverse cose che i figli possono

fare per rafforzare la loro famiglia.

Chiedete ai vostri figli quello che

possono fare per contribuire a raffor-

zare la vostra famiglia. Portate a ter-

mine una delle attività indicate in

questo articolo.

Idee per la serata
familiare
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P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Un’opera meravigliosa e magnifica

«Questa è un’opera meravigliosa e

magnifica... quando si pensa a tutti gli 

sforzi che vengono dedicati ad essa e

quante aspettative si ripongono su di voi...

Questa è la chiesa e il regno di Dio. Questa

è l’opera per la quale il Salvatore dette la

Sua vita. Noi serviamo Lui nella grande

opera del Padre per fare avverare l’immor-

talità e la vita eterna dell’uomo [vedere

Mosè 1:39]. Quanto è importante vedere

ciò che sta accadendo, vedere quest’opera

diffondersi su tutta la terra» (riunione

tenuta a Worcester, Massachusetts, 23

marzo 2002).

L’unica vera chiesa

«Il Signore ha detto che questa è la sola

chiesa vera e vivente sulla faccia della terra,

della quale Egli si compiaccia [vedere DeA

1:30]. Non l’ho detto io. Sono parole Sue. 

Al profeta Joseph Smith fu detto che le 

altre sette erano nell’errore [vedere Joseph

Smith—Storia 1:19]. Quelle non sono parole

mie, sono le parole del Signore. Sono, tutta-

via, parole dure per i seguaci delle altre reli-

gioni. Non c’è bisogno di utilizzarle a nostro

vantaggio. Dobbiamo soltanto essere gentili 

e educati nel trattare con gli altri, mostrando

con il nostro esempio la veridicità di quello in

cui crediamo e conducendoli nella direzione

che vorremmo vederli prendere» (conferenza

regionale di North Ogden, Utah, 3 maggio

1998).

Il miracolo del mormonismo

«Quale potere meraviglioso abbiamo,

insito nel vangelo del Signore Gesù Cristo,

di cambiare la vita delle persone, renderle

migliori, accrescere le loro aspettative e

permetter loro di puntare al cielo e fare

della propria vita qualcosa di positivo. I

miracoli accadono quando le persone

accettano il Vangelo. Vediamo persone che

fanno fatica ad andare avanti nella loro

indolenza. Il Vangelo entra nella loro vita e

si ravvivano. Accade qualcosa di veramente

meraviglioso. Lo chiamo il miracolo del

mormonismo, questa meravigliosa trasfor-

mazione che accade nella vita delle per-

sone» (riunione di Boston, Massachusetts,

16 ottobre 1998).

La Chiesa sta avanzando

«La Chiesa sta avanzando. Non c’è stato

mai un giorno nella storia di questa chiesa in

cui essa abbia proceduto innanzi con mag-

giore vitalità di oggi. Quanto siamo fortunati

a far parte di questo grande movimento che

si estende su tutta la terra, che cambia la vita
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Pensieri 
ispirati

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

«Questa è l’opera per

la quale il Salvatore

dette la Sua vita. Noi

serviamo Lui nella

grande opera del

Padre per fare avve-

rare l’immortalità e la

vita eterna dell’uomo».
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delle persone, fa loro desiderare di vivere in

modo migliore e di fare meglio, che dà loro 

la conoscenza del piano di salvezza, li aiuta a

riconoscere il significato della grande espia-

zione del Salvatore e porta benedizioni nella

loro vita ovunque essi si trovino» (conferenza

regionale di Houston, Texas, 19 settembre

1998).

Dare merito e onore alla Chiesa

«Fate sì che ogni vostra opera porti

merito e onore alla Chiesa, della quale fate

parte, e il Signore vi benedirà e magnifi-

cherà. Fate in modo che non ci siano con-

tese fra di voi, ma solo amore, a prescindere

dalla razza e dalle circostanze. Amiamoci 

gli uni gli altri come vorrebbe il Signore»

(riunione tenuta a Nadi, Isole Figi, 21 

maggio 2001).

Questi sono i giorni della Restaurazione

«‹Ravvedetevi dunque›, disse Pietro ‹e

convertitevi, onde i vostri peccati siano 

cancellati, affinché vengano dalla presenza

del Signore dei tempi di refrigerio e ch’Egli

vi mandi il Cristo che v’è stato destinato,

cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto

fino ai tempi della restaurazione di tutte le

cose; tempi dei quali Iddio

parlò per bocca dei suoi

santi profeti, che

sono stati fin dal principio› (Atti 3:19–21).

Questi sono i giorni della restituzione.

Questi sono i giorni della restaurazione

menzionati con chiarezza e vigore dall’apo-

stolo Pietro e da Paolo nella sacra Bibbia.

Ripeto, io e voi siamo una parte della 

profezia adempiuta, una parte del piano

divino del Dio dei cieli, che annunciava 

un allontanamento e una restaurazione»

(riunione tenuta a Hamilton, Ontario,

Canada, 8 agosto 1998).

Una famiglia grande e meravigliosa

«Voi fate parte di una famiglia grande e

meravigliosa—di oltre 11 milioni di persone

distribuite in 160 nazioni—che porta nel

cuore la grande e profonda convinzione

della realtà di Dio, nostro Padre Eterno,

della realtà del Signore Gesù Cristo, dell’evi-

denza dello Spirito Santo e del Suo potere di

influenzarci e toccarci, del fatto che Dio si è

nuovamente manifestato in questa dispensa-

zione della pienezza dei tempi—periodo

glorioso e meraviglioso della storia della

terra durante il quale Egli ha riunito tutte le

cose meravigliose di tutte le precedenti dis-

pensazioni, in questa grande e ultima dis-

pensazione finale: la pienezza dei tempi»

(riunione di New York, New York, 24 marzo

2002).

L’influenza di una generazione

«Sono colpito dalla qualità dei diri-

genti che si stanno formando. Sono

uomini e donne dotati di forza e

capacità. Imparano velocemente.

Sono fedeli e devoti. Sono

diventati migliori mariti, padri,

mogli e madri grazie ai pro-

grammi della Chiesa che

favoriscono il rafforzamento

della famiglia. Essi sono

importanti per la società

alla quale appartengono,

così come lo saranno le

«T utti noi dob-

biamo alzarci

e dichiarare

la verità, dobbiamo

camminare in fede e

lealtà; fare il bene;

aiutare gli altri e

portare gloria alla

grande causa del

Signore Gesù Cristo

in questi ultimi

giorni».
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generazioni che verranno dopo di loro. Questa è la bel-

lezza di quest’opera. Quando toccate il cuore di un

uomo di questa generazione, l’influenza di questo senti-

mento si tramanderà alle generazioni future» (discorso

tenuto al National Press Club, Washington D. C., 8 marzo

2000).

Chiamati a servire

«Siamo delle persone come tante, che il Signore racco-

glie, una qui, l’altra là e un’altra ancora più in là, e delle

quali fa un vescovo o un presidente di palo, di missione o

di tempio. La cosa meravigliosa e magnifica è che la per-

sona scelta si eleva all’altezza di quel compito grazie all’i-

spirazione e al potere del Signore» (riunione tenuta a

Richmond, Virginia, 14 novembre 1998).

Facciamo in modo di essere veri Santi degli Ultimi

Giorni

«Viviamo il Vangelo, fratelli e sorelle. I mariti trattino la

moglie con rispetto, onore e dignità. Le mogli trattino il

marito con amore, partecipazione e disponibilità. I geni-

tori, padri e madri, trattino i figli, che sono figli e figlie di

Dio, con rispetto, amore e disponibilità. E i figli, siano

obbedienti ai genitori seguendo i loro consigli e cercando

di percorrere le vie indicate da loro.

Cerchiamo di essere fedeli nel pagamento delle nostre

decime e offerte. Il Signore ha promesso che coloro che

versano la decima non saranno bruciati [vedere DeA

64:23]...

Facciamo in modo di essere vicini migliori. Siamo gen-

tili. Siamo cortesi con coloro intorno a noi che non sono

della nostra fede. Cerchiamo di essere disponibili, generosi

e buoni. Cerchiamo di essere Santi degli Ultimi Giorni nel

senso più vero e completo del termine» (conferenza regio-

nale di Payson, Utah, 16 settembre 2001).

Che cosa si aspetta il Signore?

«Che cosa si aspetta il Signore dai Santi degli Ultimi

Giorni? Che cosa si aspetta che facciamo? Egli si aspetta

che siamo brave persone, buoni padri che amano la pro-

pria moglie, che amano i figli, che onorano il sacerdozio,

che puntano più in alto e camminano più rettamente nella

vita—degli uomini buoni, fedeli, di elevata statura morale...

Voi, donne, voi madri, siate delle brave mogli. Sostenete

i vostri mariti. Trattateli con gentilezza... Aiutateli in tutto

ciò che fanno. Siate delle buone madri per i vostri figli...

Cresceteli nell’amore.

Voi, figli, guardate ai vostri genitori come ai vostri amici

più cari. Ascoltate ciò che dicono. Fate quello che vi chie-

dono, perché è quanto ha chiesto il Signore al Suo popolo,

che i figli fossero cresciuti nella luce, nella verità e nell’a-

more» (riunione di Nouméa, Nuova Caledonia, 17 giugno

2000).

La grande causa del Signore

«Questa grande causa del Signore sta crescendo in

forza, potere e capacità su tutta la terra. Io e voi ne fac-

ciamo parte. Avete un grande compito nell’ambito del

vostro incarico come io ce l’ho nell’ambito del mio inca-

rico. Nessuno di noi può permettersi di mollare. Tutti noi

dobbiamo alzarci e dichiarare la verità, dobbiamo cammi-

nare in fede e lealtà; fare il bene; aiutare gli altri e portare

gloria alla grande causa del Signore Gesù Cristo in questi

ultimi giorni» (serata al caminetto tenuta a Sydney,

Australia, 14 maggio 1997). ■

L IAHONA  G IU GN O  2004 5

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

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-
zione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Leggete il paragrafo «L’unica vera chiesa». Parlate con 
i familiari di alcuni modi in cui possiamo portare la nostra
testimonianza della verità senza sminuire il credo di chiunque
altro. Forse potete considerare di rivedere l’articolo «La para-
bola delle due lampade», dell’anziano James E. Talmage
(1862–1933), del Quorum dei Dodici Apostoli (vedere
Liahona, febbraio 2003, 40).

2. Leggete il paragrafo intitolato «Dare merito e onore alla
Chiesa». Chiedete ai familiari di considerare se il loro modo di
vivere dà merito e onore alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Chiedete loro di elencare alcuni modi in 
cui possiamo tutti onorare la Chiesa.

3. Chiedete a qualcuno di leggere l’ultimo paragrafo.
Chiedete ai membri della famiglia di parlare dei modi in cui 
tutti noi possiamo adempiere alle nostre responsabilità per 
fare avanzare l’opera del Vangelo.
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Insegnavo agli

altri la

Cristianità,

ma fu soltanto

quando incontrai

un uomo con un

libro speciale che

diventai io stesso

convertito.

TROVARE UNA
PIETRA PREZIOSA

G I L B E R T  N D A L A  M I N G O T Y I

Sono nativo della Repubblica Democratica

del Congo e mio padre pensava che

fosse mio dovere, in quanto figlio mag-

giore, imparare la dottrina cristiana della sua

religione. Quando avevo cinque anni, lo

accompagnavo nelle sue visite pastorali che

svolgeva di porta in porta.

Quando avevo nove anni, mio padre portò

tutta la famiglia in una zona di alta montagna.

Spesso io e lui camminavamo per giorni per

raggiungere i villaggi più remoti e predicare.

Le persone erano sempre molto sorprese

di vedere predicare un bambino così giovane.

Ma io dicevo continuamente a mio padre che

non mi sentivo pronto per il battesimo. Non

ero convinto che la sua religione rispondesse

adeguatamente alle domande più importanti.

Però andavo avanti da figlio obbediente,

portando le persone ad abbracciare una

chiesa alla quale io stesso non ero convertito.

Quando compii diciotto anni, iniziai una

ricerca più approfondita.

Un giorno di sabato, un insegnante scola-

stico bussò alla nostra porta per parlare a

mio padre in merito a mio nipote. Mi sor-

presi a guardare il libro che teneva in mano,

Un’opera meravigliosa e un prodigio.

Vedendo il mio interesse, si offrì di lasciare il

libro. Mi disse anche che avrei potuto fre-

quentare un gruppo di studio.

Trascorsi quasi tutta la notte a esaminare

il libro, fermandomi per prendere appunti

quando trovavo dei concetti nuovi. Sebbene

non comprendessi appieno la dottrina, non

avevo alcun dubbio sulla sua veridicità.

Provavo un senso di gioia—come se avessi

trovato una pietra preziosa tra migliaia di

imitazioni.

La sera successiva mi unii a un gruppo di

studio di altre cinque persone presso l’abi-

tazione del signor Kasongo. Egli aveva fatto

molte ricerche e aveva trovato un libro sulle

chiese americane. «Il mio cuore batteva

forte nel leggere il nome della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni»,

disse. Dopo aver scritto alla sede della

Chiesa, egli aveva ricevuto alcune pubblica-

zioni—tra cui Un’opera meravigliosa e un
prodigio, dell’anziano LeGrand Richards

(1886–1983), membro del Quorum dei

Dodici Apostoli.

Per due anni, il nostro gruppo si è riunito

due volte alla settimana. Quando, nel marzo

1987, arrivò la coppia di missionari formata

dall’anziano Roger L. Dock e da sua moglie, 

la sorella Simonne B. Dock, vi era un gruppo

di studio di cinquanta persone.

I Dock iniziarono a insegnare le lezioni

missionarie in francese presso la scuola pub-

blica. Dato che alcune persone parlavano sol-

tanto lo swahili, io fungevo da interprete. Io

stesso ascoltai le lezioni missionarie per la

prima volta proprio facendone la traduzione.

Il 9 maggio 1987 ero tra le ottanta persone

che furono battezzate in uno stagno presso
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una miniera di rame abbandonata. Il battesimo fu per me

una confermazione esteriore di una conversione interiore

avvenuta anni prima. Avevo atteso a lungo questa sacra ordi-

nanza per poter diventare ufficialmente membro della

Chiesa.

Ho ricevuto numerose benedizioni, tra cui il periodo

passato a tradurre per la coppia di coniugi missionari. Essi

manifestano una devozione tale da sembrare fisicamente

affiancati dal Maestro stesso.

IL
LU

ST
RA

ZI
O
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I D

I J
O

SE
PH
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LL

EM
AN

Ringrazio il mio Padre celeste di queste ricche 

esperienze e della possibilità che io e mia moglie, 

Jolie Mwenze, abbiamo di crescere nostro figlio in 

seno alla Chiesa; e Lo ringrazio in modo particolare 

per avermi mandato il Vangelo—una gemma di inesti-

mabile valore. ■

Gilbert Ndala Mingotyi è membro del Primo Rione di Lubum-
bashi, Palo di Lubumbashi, nella Repubblica Democratica del
Congo.



Insegnare con
il cuore

Ecco in che modo i missionari stanno imparando a insegnare più efficacemente
che mai, e come possiamo esser loro di aiuto: una conversazione con due mem-
bri del Consiglio Esecutivo Missionario: l’anziano Richard G. Scott del Quorum

dei Dodici Apostoli e l’anziano Charles Didier della Presidenza dei Settanta.

Ci sono stati alcuni cambiamenti nel

modo in cui i missionari insegnano ai

simpatizzanti. Potreste darci un’ idea

generale di questi cambiamenti?

Anziano Richard G. Scott: C’è stata

una transizione nel presentare il mes-

saggio evangelico che prima veniva

imparato a memoria con un metodo

che è stato definito insegnamento

con lo Spirito. Ai missionari viene

insegnato a riempire la mente e il

cuore della dottrina basilare, delle Scritture di supporto 

e delle importanti esperienze che hanno fatto nella vita.

Questo studio e questa conoscenza diventano per i mis-

sionari dei punti fermi ai quali far riferimento quando,

mediante lo Spirito, identificano la necessità di una parti-

colare famiglia di simpatizzanti o di un singolo individuo.

In questo periodo di adattamento alle nuove tecniche

d’insegnamento, è bello vedere come procede il loro svi-

luppo e come avviene il loro studio personale e insieme 

ai colleghi. Adesso il loro messaggio è maggiormente 

comprensibile per coloro che sono onesti di cuore e 

desiderano capire.

Vi sono stati cambiamenti nelle lezioni stesse?

Anziano Scott: C’è stato qualche cambiamento nel

contenuto della prima lezione.

Rende la storia di Joseph Smith più

comprensibile nel contesto in cui si

spiega come il Padre celeste rivela la

verità ai Suoi figli attraverso i profeti.

Anziano Charles Didier: Aiutiamo

le persone a capire che Joseph

Smith non è un’anomalia nella storia

dell’umanità. Il Signore ha ripetuta-

mente insegnato il piano di salvezza

mediante i profeti. E l’umanità ha

anche rigettato in maniera compatta i profeti o si è allonta-

nata dal messaggio. Questo è il motivo per cui ci sono

delle restaurazioni. Joseph Smith era un profeta preordi-

nato che restaurò—questa volta per l’ultima volta—la 

pienezza del Vangelo affinché potessimo sapere come

ritornare alla presenza del nostro Padre celeste.

Vi sono stati altri cambiamenti nel modo in cui il Vangelo

viene insegnato dai missionari?

Anziano Didier: Il corso di studio non è cambiato. I mis-

sionario hanno sempre le stesse sei lezioni, che presen-

tano il Vangelo con una progressione logica. Chiediamo

loro di insegnare la dottrina così come è contenuta nelle

lezioni. Iniziano la prima lezione insegnando il messaggio

della Restaurazione. Ma quando sono ispirati dallo Spirito,
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I n questo periodo di adattamento alle nuove tec-

niche d’insegnamento, è bello vedere come pro-

cede il loro sviluppo e come avviene il loro studio

personale e insieme ai colleghi.
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S e oggi fossi un

genitore con

dei figli in

casa, mi accerterei

che capissero bene 

il modello stabilito

con Adamo, in cui 

il Signore chiama 

un profeta che inse-

gni la pienezza del

Vangelo con autorità.

Poi insegnerei loro il

ciclo dell’apostasia e

della restaurazione.

possono insegnare la terza lezione prima

della seconda, o la quarta prima della terza.

Questo non ha importanza, purché insegnino

tutta la dottrina.

Ogni simpatizzante è diverso. Perciò i

missionari preparano degli schemi per pro-

grammare come insegnare la lezione a un

simpatizzante secondo le sue esigenze. Lo

schema aiuta i missionari a concepire nella pro-

pria mente l’esposizione della lezione. Se l’e-

sposizione è ben elaborata con la mente, sarà

chiara; allora le parole verranno facilmente

quando i missionari insegnano con lo Spirito.

Anziano Scott: Quando i missionari adot-

tano questo sistema per un periodo di tempo,

non soltanto diventano missionari più efficaci,

ma a lungo termine saranno mariti, mogli,

padri e madri migliori perché la realtà del

magnifico messaggio diventa parte stessa del

loro essere.

Quali sono le implicazioni di tutto questo

relativamente all’insegnamento e addestra-

mento dei missionari?

Anziano Scott: Il luogo migliore in cui

debba avvenire tale addestramento è 

l’ambiente familiare. Se oggi fossi un genitore

con dei figli in casa, mi accerterei che capissero

bene il modello stabilito con Adamo, in cui il

Signore chiama un profeta che insegni la pie-

nezza del Vangelo con autorità. Poi insegnerei

loro il ciclo dell’apostasia e della restaurazione

della verità, che si è ripetuto fino all’ultima 

dispensazione. Mi accerterei che capissero

quanto è avvenuto per mezzo del profeta

Joseph Smith, perché era tanto importante che

il Padre e il Figlio venissero personalmente e

istruissero Joseph Smith, e come egli fu chia-

mato a essere il profeta della Restaurazione.

Queste cose, insegnate nella casa e com-

prese, con l’aiuto parallelo del sacerdozio,

delle lezioni tenute dalle organizzazioni ausilia-

rie, del seminario e istituto costituiscono la

preparazione migliore che un missionario

possa ricevere. Non c’è bisogno di tenere corsi

speciali, purché comprendano l’importanza di

vivere i principi e di insegnarli. I missionari che

hanno versato la decima, ad esempio, possono

rendere testimonianza delle benedizioni pro-

messe dal Signore a chi è obbediente. Un mis-

sionario che ha vissuto in modo retto può
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portare una testimonianza possente perché ha fatto delle

esperienze spirituali nella sua vita. Tali esperienze sono con-

dizionate dalla dignità e dalla fede nel Salvatore.

In che modo è cambiato l’addestramento formale dei

missionari?

Anziano Didier: Nei Centri di addestramento, i missionari

chiamati a insegnare nella propria lingua ricevono istruzioni

su come preparare uno schema per la lezione, come comin-

ciare a insegnare con parole proprie e farlo con lo Spirito.

Per coloro che sono chiamati a insegnare in una lingua stra-

niera, è stato previsto un approccio lievemente diverso, poi-

ché quando si impara una lingua straniera si devono

memorizzare alcune cose. Serve un vocabolario, serve

memorizzare le regole grammaticali, e via dicendo. Iniziano

ad esercitarsi nella lingua straniera affinché, quando arrivano

sul campo di missione, siano pronti, tra le altre cose, a inse-

gnare una lezione con parole proprie. Imparare a insegnare

il Vangelo in una nuova lingua richiede più tempo.

Anziano Scott: Per alcuni versi, è un cambiamento fonda-

mentale rispetto al metodo adottato prima. I missionari

imparano il contenuto delle lezioni nella loro lingua madre

mentre imparano a insegnare nella nuova lingua. Ciò signi-

fica che quando arrivano sul campo di missione, è molto più

importante avere un collega che possa aiutarli a studiare

continuamente la nuova lingua e che li aiuti ad apprendere

come insegnare il messaggio che hanno appreso.

Mentre preparano se stessi, i potenziali missionari cosa

devono prefiggersi di essere o diventare?

Anziano Scott: Degni—cosicché lo Spirito possa gui-

darli. E avranno imparato il messaggio fondamentale della

Restaurazione. Avranno letto il Libro di Mormon per otte-

nere una testimonianza di Gesù Cristo e della Sua espia-

zione, e del profondo significato della Sua presenza nella

vita di ogni persona. E in base al grado di conoscenza di

questi concetti, saranno maggiormente avvantaggiati

rispetto a coloro che arrivano al Centro di addestramento

per i missionari e devono iniziare allora l’apprendimento.

Durante la riunione di addestramento dei dirigenti a

livello mondiale tenutasi l’11 gennaio 2004, il presidente

Gordon B. Hinckley ha detto: «Semplicemente non pos-

siamo permettere a coloro che non si qualificano in

quanto a dignità di andare nel mondo ad annunciare la

buona novella del Vangelo». In maniera specifica, che

cosa devono sapere i missionari potenziali riguardo alla

dignità necessaria per essere preparati a servire?
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LA LINFA DELLA CHIESA
«Il lavoro missionario è la linfa della
Chiesa. È il mezzo principale mediante il
quale essa cresce. È grazie a questo servi-
zio che la Chiesa ha raggiunto l’attuale
grandezza in centosettantadue anni».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Il lavoro missionario», Prima
trasmissione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale,
11 gennaio 2003.

Una missione quadruplice
«[Il lavoro missionario] è qualche cosa di più della presen-

tazione imparata a memoria fatta da due giovani uomini a dei
simpatizzanti. È più che battezzare. È uno sforzo quadruplice
che riguarda sì i missionari, ma anche i membri del rione, il
vescovo, il dirigente del lavoro missionario di rione e l’intera
organizzazione della Chiesa. Questo sforzo moltiplicato per
quattro prevede di: (1) trovare il simpatizzante, (2) insegnare al
simpatizzante, (3) battezzare il convertito degno, (4) integrare
il nuovo convertito».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Il lavoro missionario», Prima
trasmissione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale,
11 gennaio 2003.



Anziano Scott: Devono rimanere il più lontano possibile

dai confini del peccato. Questo dà loro la più grande feli-

cità mentre si preparano. Questo garantisce loro la mas-

sima capacità di lasciarsi guidare dallo Spirito e di dare

l’esempio che devono dare sul campo di missione.

La quasi totalità dei giovani è in grado di elencare i vari

passi del processo di pentimento. Quello che devono real-

mente fare, tuttavia, è comprendere la gravità che il Signore

attribuisce ad alcune trasgressioni e non commetterle.

Anziano Didier: Vorrei che potessimo insegnare ai gio-

vani come evitare di doversi pentire di gravi errori. La pre-

venzione è meglio della redenzione. Dobbiamo insegnar

loro a sviluppare uno spirito di amore per il Signore e i

Suoi comandamenti. Se riescono in questo, non avremo

più bisogno di fissare dei limiti e dir loro: «Se oltrepassi

questo punto non puoi andare in missione».

Abbiamo parlato di quello che i genitori possono fare in

seno alla famiglia per preparare i nostri giovani uomini

alla missione—in particolare la necessità di insegnare i

principi fondamentali. Avete ulteriori suggerimenti?

Anziano Didier: Durante gli anni dell’adolescenza, l’in-

fluenza dei genitori inizia a diminuire e diventa sempre più

incisiva quella degli amici e degli adulti in cui ripongono

fiducia. Ecco perché la partecipazione al programma del

Sacerdozio di Aaronne è tanto importante. I dirigenti dei

giovani possono supplire agli insegnamenti e gli esempi

stabiliti dai genitori, e il quorum può favorire una positiva

influenza dei coetanei.

Anziano Scott: Un altro modo eccellente di prepararsi,

per i giovani uomini in età di missione, è quello di frequen-

tare i missionari e fare esperienze di proselitismo insieme a

loro. In questo modo vedono come i missionari insegnano

e portano testimonianza. In particolare, se iniziano a por-

tare testimonianza o a insegnare i principi, che sia insieme

ai missionari o nell’ambito delle riunioni dei loro quo-

rum—più che alzandosi durante la riunione di testimo-

nianze e portando quel genere di testimonianza, ma

insegnando i principi del Vangelo—essi sentiranno la guida

dello Spirito.

Anziano Didier: Ci sono tanti modi diversi di fare il

lavoro missionario. Scrivere una lettera, mostrare una

videocassetta della Chiesa, distribuire biglietti d’invito agli

amici. I giovani possono stare vicino ai nuovi convertiti o

contribuire al processo di riattivazione. Se i giovani comin-

ciano a partecipare sin d’adesso al lavoro missionario,
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UN ATTEGGIAMENTO DI SOCIEVOLEZZA
«Coltiviamo nel nostro popolo una costante consapevolezza

delle opportunità di aiutare le altre persone. Possa l’attitudine
alla socievolezza e all’amore verso gli altri diventare caratteri-
stica dell’atteggiamento del nostro popolo ovunque si trovi nel
mondo».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Il lavoro missionario», Prima
trasmissione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale,
11 gennaio 2003.

LA CHIAMATA A COLORO CHE SONO DEGNI
«Vi ricordo che il lavoro missionario non è un rito di passag-

gio nella Chiesa. È una chiamata estesa dal presidente della
Chiesa a coloro che ne sono degni e in grado di adempierla...
Richiede a coloro che servono quali missionari di essere degni
sotto ogni aspetto... Sono sicuro che l’aver alzato gli standard
di eleggibilità farà sì che i nostri giovani, in particolar modo i
ragazzi, mettano in pratica in maggiore misura l’autodisciplina
per vivere al di sopra degli standard mediocri del mondo, per
evitare le trasgressioni e seguire la strada maestra in tutte le
loro attività».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Il lavoro missionario», Prima
trasmissione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale,
11 gennaio 2003.
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quando si troveranno sul campo di missione

saranno molto più avvantaggiati grazie alle

esperienze fatte in precedenza.

Quali risultati avete notato con il nuovo

metodo d’insegnamento adottato dai 

missionari?

Anziano Scott: Il mondo peggiora, ma la

nostra capacità d’insegnare il Vangelo

migliora. Il presidente Hinckley si è dedicato

personalmente per favorire l’aumento delle

persone veramente convertite e il loro riteni-

mento. È bello vedere i missionari cogliere

quella visione. Abbiamo dei missionari per 

i quali il messaggio evangelico è parte inte-

grante della propria vita a tal punto che alla

fermata dell’autobus riescono a fare delle

esposizioni di un minuto e mezzo o di cinque

minuti. Sono molto meglio attrezzati per ini-

ziare un discorso con le persone a qualsiasi

livello esse si trovino e per introdurle al

magnifico messaggio della Restaurazione.

Comunicare i principi diventa più facile

quando non si recita a memoria.

Ed ora come dobbiamo comportarci noi 

tutti membri comuni? Come possiamo

partecipare allo sforzo missionario?

Anziano Didier: Tutti possono fare qual-

cosa. Non dobbiamo essere coinvolti nel-

l’insegnamento in maniera specifica. Se lo

desideriamo e preghiamo per questo, pos-

siamo ricevere l’ispirazione che ci aiuta a

preparare un figlio per la missione oppure

a parlare del Libro di Mormon con un

vicino. Possiamo vedere le videocassette

della Chiesa con qualcun altro. Ognuno di

noi trovi il modo migliore a seconda delle

sue possibilità.

Anziano Scott: I fedeli possono prender

parte al processo di conversione trovando i

simpatizzanti, dedicando loro cure amiche-

voli durante il processo di conversione e 

portando testimonianza nei momenti più 

difficili. Ma dopo il battesimo, i convertiti

hanno bisogno della forza necessaria per

lasciarsi dietro il mondo che hanno sempre

conosciuto ed entrare in un nuovo ambiente.

Questo è probabilmente uno degli aspetti

maggiormente alla portata dei fedeli per

poter contribuire al lavoro missionario. Non

è difficile per i fedeli che comprendono le

esigenze e cercano la guida del Signore per

poterle soddisfare, che si tratti di invitare i

nuovi convertiti a casa loro o di sedersi

accanto a loro durante la riunione sacramen-

tale, o ancora di aiutarli a capire meglio chi

siamo e come viviamo.

Anziano Didier: Oggi sono qui prima 

di tutto perché un missionario mi diventò

amico. Ma i missionari venivano continua-

mente trasferiti. Arriva un momento in cui si

desidera un’amicizia stabile, e così ho dovuto

cercare all’interno della Chiesa.

Anziano Scott: Possiamo cambiare la

nostra idea mentale che «il lavoro missionario

è una cosa che devo fare» sostituendola con

«il lavoro missionario è una cosa che ho la
possibilità di fare». Una volta che si inizia,

diventa motivante. È stimolante. Non è una

fatica; è un’esperienza entusiasmante. ■

Questa intervista è stata condotta da Larry Hiller e
Adam C. Olson.
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Un altro modo

eccellente di

prepararsi, per

i giovani uomini in

età di missione, è

quello di frequen-

tare i missionari e

fare esperienze di

proselitismo insieme

a loro. In questo

modo vedono come 

i missionari inse-

gnano e portano

testimonianza. In

particolare, se ini-

ziano a portare testi-

monianza o a

insegnare i principi,

sentiranno la guida

dello Spirito.



Ero malato. Non riuscivo a dormire.
Ma il mio medico mi dette molto più
della sola medicina. Egli mi dette delle
risposte che riconciliano con la vita.

S T E V E N  T U I T U P O U

Quando Andy, il mio fratello più grande, morì a quin-

dici anni a causa di un tumore alle ossa, sentii che

moriva anche una parte di me. La settimana succes-

siva alla morte di Andy, mi sentivo male. Non riuscivo a

dormire. A volte mi sembrava di non poter respirare.

Io e Andy non andavamo mai d’accordo. Ero sempre

quello che Andy stuzzicava. In risposta ai suoi continui

scherzi, feci del mio meglio per diventare il fratellino più

irritante che si potesse trovare. Allora perché mi sentivo

tanto male adesso che Andy non c’era più?

Di notte non trovavo pace e passavo le ore a rigirarmi e a

fissare il soffitto. Il pensiero di Andy era costantemente nella

mia mente. Pochi giorni dopo avrei compiuto dodici anni.

Non ero più un bambino, ma dopo una breve preghiera,

ebbi la certezza che la mamma avrebbe saputo che cosa fare.

«Mamma», dissi sfiorandola dolcemente per svegliarla.

«Non riesco a dormire. Ho mal di testa e ho difficoltà a

respirare».

La mamma non sapeva cosa dire. Aveva perso un figlio

pochi giorni prima. Capii dai suoi occhi rossi e dall’espres-

sione triste del suo volto che non era molto entusiasta del

mio nuovo problema. «Andremo dal dottore domani mat-

tina. Va bene, Steve?»

Arrivò la mattina. I miei fratelli e mia sorella andarono 

a scuola, mentre io e la mamma andammo dal dottor

Freestone. Egli ci conosceva bene. Con Andy, eravamo una

famiglia molto attiva di sei figli maschi e una femmina. Il dot-

tor Freestone aveva ingessato le braccia e ricucito le ferite a

molti di noi. Egli sapeva come fare le cose nel modo giusto.

Ero andato dal dottore diverse volte; quelle visite non

erano ricordi piacevoli. Guardai la stanza con un senso di

disagio. Finalmente il dottore arrivò.

«Ciao, Steven, qual è il problema?», chiese.

«Non lo so. Ho dei mal di testa e a volte, di notte, non

riesco a respirare», mormorai.

«Da quanto tempo senti questi disturbi?», chiese.

«Da circa una settimana», risposi lentamente.

Il dottore mi visitò e mi fece molte domande. Dopo diver-

si controlli, il dottore si sedette. Guardò i suoi appunti e poi

mi osservò per pochi secondi prima di parlare. «Steven, non

c’è niente che non vada bene in te», disse. «Però dici di aver

dei mal di testa?»

Feci sì con la testa.

«A cosa stai pensando quando ti vengono questi mal di

testa?», mi chiese.

A quella domanda, gli occhi mi si riempirono di lacrime.

«Beh, in genere penso ad Andy».

«Senti la mancanza di Andy?»

Dovetti confermare. Non riuscivo a parlare e i miei occhi

erano diventati delle fontane. Anche la mamma iniziò a pian-

gere. Il dottor Freestone, anch’egli un po’ commosso, disse

una cosa che non dimenticherò mai.

«Sai, Steven, Andy ti vuole bene. Ma solo per il fatto che

non puoi vederlo più non significa che egli non sia pre-

sente. Andy è felice dove si trova adesso, e io so che vuole

che anche tu sia felice».

Ogni cosa che diceva era perfettamente sensata per me.

LA MANCANZA
DI ANDY
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Avevo bisogno di ricordare che non avevo veramente

perso mio fratello. Sarebbe rimasto con me con lo spirito.

La mamma mi abbracciò mentre ringraziavamo il dottor

Freestone, asciugammo le nostre lacrime e riprendemmo

la nostra strada.

Avevo sempre creduto nel piano di salvezza, ma in quel

momento diventò una realtà per me. Avrei rivisto Andy.

Non avevo mai neanche pensato che mi piacesse Andy,

ma non appena egli ci lasciò sentii la sua mancanza più di

qualsiasi altra cosa.

Quella notte dormii, sapendo che Andy mi voleva

bene e che desiderava che io fossi felice—proprio come

lo era lui. ■

Steven Tuitupou è membro del 12mo Rione
di Orem College, nel Primo
Palo di Orem College,
nello Utah.



G A Y L E  M .  C L E G G
Seconda consigliera della 
presidenza generale della Primaria

Ogni giorno, a scuola, il piccolo

Brandon di quattro anni aiutava

Jonathan, un bambino autistico suo

compagno di classe. Aiutava Jonathan a met-

tersi in fila e uscire durante l’intervallo. In

classe lo aiutava spesso a trovare i suoi pastelli

a cera e la carta da disegno. Un giorno la mae-

stra parlò alla mamma di Brandon della genti-

lezza del bambino, per altro insolita.

Successivamente la mamma di Brandon con-

divise le osservazioni della maestra con il figlio

e gli chiese perché fosse tanto gentile.

Brandon guardò la madre, incre-

dulo del fatto che ella gli

facesse una domanda

dalla risposta tanto ovvia. «Perché? Mamma,

Jonathan è amico mio, e non saprebbe che

fare se non lo aiutassi». Per Brandon, Jonathan

non era un bambino diverso; era un amico.

I bambini piccoli sono naturalmente miti,

umili, pazienti e pieni d’amore (vedere Mosia

3:19). Ma quando crescono diventano più

consapevoli delle differenze tra le persone.

Nel loro interagire con un numero sempre

maggiore di persone al di fuori della loro 

famiglia, incontrano persone diverse da 

loro nel linguaggio, nel

colore della pelle,

16

Possiamo aiutare i

nostri figli a guar-

dare al di là delle

diversità e apprez-

zare il fatto che

siamo tutti figli di un

amorevole Padre

celeste.

Insegnamo 
ai nostri 
figli ad accettare



nella religione, nelle capacità fisiche e mentali, nel ceto

sociale. In quanto genitori vogliamo aiutare i nostri figli a

mantenere gli attributi cristiani della mitezza, dell’umiltà e

della compassione. Desideriamo che abbiano il cuore pieno

di amore per tutti. Come possiamo aiutarli in questo?

Egli donò il Suo amore a tutti.

Un modo adatto per aiutare i nostri figli ad accettare

coloro che sono diversi è insegnar loro che Gesù vuole

che siamo gentili con tutti. Jodi, cinque anni, e la sua fami-

glia hanno tenuto una serata familiare speciale presso una

casa di cura per intrattenere con lieti canti le persone

ospiti della struttura. Jodi era nervosa entrando nella casa

di cura e si sedette

vicino a una ragazza con un casco in

testa e un’asciugamani intorno al collo e che sedeva su

una sedia a rotelle. Ella poteva muovere soltanto un lato

del corpo. Non poteva parlare, ma quando sentì la musica

della famiglia di Jodi emise dei suoni esprimendo la sua

felicità.

Più tardi quella sera, la mamma di Jodi disse: «Era

meraviglioso poter cantare per loro, ma forse avremmo

dovuto prendere il tempo di abbracciare ognuno di 

loro. Vi sono persone che non hanno nessuno che le

abbracci». Jodi ammise: «Non penso che avrei potuto

abbracciare la ragazza vicino alla quale ero seduta». La

mamma di Jodi la portò vicino al pianoforte

e si mise a suonare e a cantare:
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L e parole

«come fece 

un dì Gesù, è

quel che d’ora in poi

farò» fecero pensare

Jodi! In seguito disse

a sua madre che

sognava spesso di

abbracciare la

ragazza nella car-

rozzella e che spe-

rava che la famiglia

sarebbe presto ritor-

nata alla casa di

cura. Il dolce inse-

gnamento di una

madre attraverso un

inno della Primaria

aprì alla compren-

sione di una 

bambina.

18

Se non potrai più camminar...
qualcuno riderà di te,
ma io no! Io no!
Camminerò e parlerò
con te, questo è il mio amor per te.
Come fece un dì Gesù,
è quel che d’ora in poi farò
Anch’io, anch’io.1

Le parole «come fece un dì Gesù, è quel

che d’ora in poi farò» fecero pensare Jodi! In

seguito disse a sua madre che sognava spesso

di abbracciare la ragazza nella carrozzella e che

sperava che la famiglia sarebbe presto ritornata

alla casa di cura. Il dolce insegnamento di una

madre attraverso un inno della Primaria favorì

la comprensione di una bambina.

I termini empatia e compassione hanno

radici di parole latine e greche che significano

«con affetto, sofferta par-

tecipazione». Empatia
significa capacità di

immedesimarsi in

un’altra persona, di calarsi nei suoi pensieri 

e stati d’animo. Avere compassione significa

avere un sentimento di sofferta partecipa-

zione ai mali altrui.

Quale migliore esempio, per insegnare 

ai nostri figli come trattare gli altri, se non

quello della parabola del buon Samaritano?

«Ma un Samaritano... vedutolo [l’uomo

ferito], n’ebbe pietà; e accostatosi... si prese

cura di lui... Va’, e fa’ tu il simigliante» (Luca

10:33–34, 37).

Guidarli nella crescita

Mano a mano che i nostri figli crescono 

e diventano più consapevoli delle diversità

nelle persone che li circondano, possiamo far

loro delle domande che li aiutino a chiarire i

loro pensieri: chi è il nostro prossimo? Pensi

che Gesù intendesse che amassimo soltanto

le persone che vivono vicino a noi? Come

possiamo seguire gli insegnamenti di Gesù e

mostrare amore per gli altri? Come dobbiamo

trattare una persona che ha bisogno del

nostro aiuto? Come dobbiamo trattare una

persona che è diversa da noi?

Gli atteggiamenti dei genitori sono come

un esempio che padre e madre danno

ai loro figli sin dalla più tenera

infanzia. Un atteggiamento, così

come una lingua, si impara e non

si eredita. È importante che i

bambini imparino i comporta-

menti corretti quando sono

ancora molto piccoli. Quando i

bambini imparano una nuova lin-

gua dopo gli otto anni, spesso la

parlano con un accento. Gli errori

di comportamento si possono

correggere quando i bambini

sono più grandi, ma più crescono

e più difficile diventa correggere

«l’accento».2

Quando un bambino nota

qualcosa di diverso in una per-

sona e ve ne parla, fate di quel



momento un’occasione d’insegnamento.

Immaginate di essere in un supermercato 

con vostra figlia e che ella dica: «Quell’uomo

ha una gamba sola». Invece di dirle di star 

zitta e di non guardare, ascoltate quanto ella 

vi dice e datele qualche ulteriore spiegazione.

«Sì, cara, e usa una sedia a rotelle per spostarsi.

Immagino che sia difficile per lui fare la spesa

quando deve comprare molti prodotti». Potete

controllare le situazioni imbarazzanti e inse-

gnare a vostra figlia i valori importanti dell’ac-

cettazione e dell’empatia. I bambini devono

imparare che le persone disabili sono come

tutti gli altri (anche loro vanno a fare la spesa)

ma hanno delle difficoltà da affrontare (spo-

starsi su una sedia a rotelle).

I bambini possono avere qualche timore o

esitazione a parlare con una persona disabile 

o ad aiutarla. Dobbiamo ascoltare con atten-

zione i problemi dei nostri figli e calmare le

loro paure. I bambini accettano spontanea-

mente le diversità nelle persone quando i

genitori insegnano che se gli esseri umani pos-

sono sembrare diversi esteriormente, interior-

mente siamo fondamentalmente tutti uguali.

Insegnate ai vostri figli che le persone disabili

sono in primo luogo persone. Sono più simili

alle persone non disabili che diversi da loro.

Insegnare con l’esempio

Se vogliamo insegnare ai nostri figli gli attri-

buti cristiani della tolleranza e della compas-

sione, il nostro stesso esempio sarà la voce più

incisiva. Mostrare ha una connotazione più

forte che raccontare.

Se i bambini vengono trattati con gentilezza e compas-

sione, sapranno come ci si sente e allora cominceranno a

trattare gli altri nello stesso modo. Se vi calate nei panni di

vostro figlio o figlia, egli o ella imparerà a calarsi nei panni

degli altri.

Una donna si chiedeva come una sua amica, che viveva

in un paese straniero, avesse aiutato i suoi giovani bambini

ad adattarsi in modo egregio a una cultura diversa. Ella

disse che, insieme al marito, avevano cercato di insegnare

ai figli a essere tolleranti e ad apprezzare le diversità negli

altri invitando i bambini della comunità a

venire a giocare in casa loro. Ma i loro figli

erano ancora prevenuti e critici nei confronti

degli altri bambini. «Che altro possiamo fare

per insegnare ai nostri figli la tolleranza?»

chiese alla sua amica. L’amica le rispose di

invitare non soltanto i bambini a casa loro,

ma anche i loro genitori.

Possiamo incoraggiare i nostri figli a gio-

care con un numero svariato di bambini,

sperando che questo allarghi la loro cerchia

di amicizie. Ma se noi preferiamo frequen-

tare soltanto coloro che sono simili a noi,

tutti gli sforzi che facciamo per incoraggiare

e insegnare ai nostri figli saranno inutili. I

bambini sentiranno quello che diciamo ma

non saranno certi del vero significato delle

nostre parole.

Nostra figlia Emily porta spesso la sua

figlioletta Ella, di un anno, a giocare nel

parco. Nel percorrere i sei isolati, Ella sor-

ride e dice «ciao» ai passanti. Se Ella riesce ad attirare l’at-

tenzione di qualcuno, inizia immediatamente a farfugliare

qualcosa. Un accento straniero, il colore della pelle, o una

sedia a rotelle non impediscono ad Ella di fare i suoi bei

sorrisi. Il sorriso di Ella è spontaneo come quello di sua

madre.

Guardare al cuore

Alcuni anni fa, io e la mia famiglia ci recammo in campa-

gna a fare una passeggiata in automobile, dopo essere rima-

sti confinati in casa per una settimana a causa delle eccessive
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ferito], n’ebbe pietà; e

accostatosi... si prese

cura di lui... Va’, e fa’

tu il simigliante».
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precipitazioni. Quando accostammo l’auto 

al ciglio della strada per guardare i ciliegi in

fiore, sentimmo le ruote sprofondare nel

fango bagnato. Tutti i nostri tentativi di tor-

nare al centro della strada ebbero l’unico

effetto di fare sprofondare maggiormente

l’automobile nel fango, come nelle sabbie

mobili, fino a ricoprire i copriruota dell’auto.

Eravamo bloccati senza speranza, e non si era

vista una macchina da un bel po’ di tempo.

All’improvviso, notammo un grande

camion sgangherato, con a bordo sei ragazzi

sfrenati, che si fermò dietro la nostra auto-

mobile. Quando saltarono giù dal

camion, vedemmo che erano

tatuati, masticavano tabacco

e avevano delle pettinature

orribili. Mio marito temeva

per la sicurezza della nostra

famiglia e ci disse di salire

tutti in macchina e di

chiudere le porte. I

giovani chiesero a mio

marito se avevamo biso-

gno di aiuto. Mio

marito disse di no, che

noi potevamo facil-

mente risolvere il

problema.

I ragazzi avevano un aspetto più inquietante

dell’automobile sprofondata nel fango fino

all’asse. I ragazzi notarono che il «noi» a cui si

era riferito mio marito erano i cinque bambini

e la moglie nella macchina; suggerirono a mio

marito di salire in macchina e di stare al volante

mentre loro avrebbero spinto l’automobile. Il

fango schizzò dalle ruote in ogni direzione,

ricoprendo i ragazzi dalla testa ai piedi mentre

spingevano la macchina sull’asfalto.

Mio marito tirò fuori del denaro dal porta-

foglio per pagare i giovani, ma

20

Iragazzi avevano

un aspetto più

inquietante del-

l’automobile spro-

fondata nel fango,

tuttavia furono

felici di aiutare

qualcuno che si tro-

vava nel bisogno. Il

fango schizzò dalle

ruote in ogni dire-

zione, ricoprendo i

ragazzi dalla testa

ai piedi mentre

spingevano la mac-

china sull’asfalto.
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questi rifiutarono e saltarono sul camion dicendo che era-

no felici di aiutare un fratello. Sparirono prima che po-

tessimo ringraziarli nei dovuti modi. Mio marito, che si 

era aspettato il peggio, era sopraffatto dalla gratitudine.

Soffermarsi all’aspetto fisico può impedire di vedere il

cuore delle persone.

Molte volte, in momenti in cui avevamo temporanea-

mente dimenticato la bontà di fondo delle persone e giudi-

cato inutilmente, abbiamo raccontato la storia di quando

rimanemmo bloccati nel fango e fummo soccorsi. Gesù

non si soffermava a quello che l’uomo era esteriormente,

ma guardava al cuore delle persone quando si rivolgeva

agli esattori delle tasse, perdonava i debitori e guariva i

peccatori.

Una comunità compassionevole

Se i nostri figli imparano la tolleranza e l’accettazione,

essi sentiranno la gioia che deriva dall’amare gli altri in

modo cristiano. Una bambina di dieci

anni, affetta dalla sindrome di

Down e con difficoltà di

parola, tentò di leg-

gere un breve ver-

setto durante il

programma dei bambini per la riunione sacramentale.

Mentre ella lottava con le parole, la sua sorellina di quattro

anni le andò subito vicino e le sussurrò le parole all’orec-

chio. Le dirigenti della Primaria furono abbastanza delicate

da non intervenire e lasciare avvenire la cosa natural-

mente tra le due bambine. Mentre la bimba di dieci anni

tornava al suo posto sul pulpito, molti bambini si compli-

mentarono silenziosamente con lei toccandole la mano e

sorridendole.

Un’intera comunità di bambini compassionevoli 

avevano conosciuto la gioia descritta nell’inno della

Primaria:

Disse: «Amatevi», Gesù,
«sia fra voi bontà».
Se il tuo cuore è pien d’amor
gioia avrai ognor.3 ■

NOTE
1. «Camminerò con te», Innario dei bambini, 78–79.

2. Tratto da una intervista del 16 novembre 2002 al dot-
tor Richard Ferre, specialista in psichiatria del bam-

bino e dell’adolescente presso l’Ospedale dei
bambini di Salt Lake City, nello Utah.

3. « ‹Amatevi›, disse Gesù», Innario 
dei bambini, 39.
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Il Signore può benedirvi
favorendo la vostra
situazione economica
se obbedite ai Suoi
comandamenti.

Quando sarete in mis-
sione, non sarete in
grado di testimoniare 
le benedizioni derivanti
dall’osservanza della
domenica se non avrete
voi stessi osservato quel
comandamento.

Dite al Padre celeste
che desiderate osser-
vare i Suoi comanda-
menti; poi mostrateGli
tutto il vostro impegno
per cercare un impiego
che non richieda che
lavoriate la domenica.

Il Signore vuole che 
Lo serviate e che siate
istruiti. Egli vi aiuterà 
a raggiungere questi
obiettivi se avrete fede
e farete la vostra parte.

Devo guadagnare i soldi per la missione e l’università. 
La Chiesa insegna che non dovremmo lavorare di domenica, 

ma quasi tutti i lavori adatti a me richiedono che io lavori 
di domenica. Che cosa devo fare?

22

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

UU n tema ricorrente nel Libro di

Mormon è il seguente: il Signore

farà «prosperare» gli obbedienti

(vedere 1 Nefi 2:20; 4:14; 2 Nefi 1:20; Giarom

1:9; Omni 1:6).

Questa non è una garanzia che sarete

molto ricchi e che incontrerete immediata-

mente il successo. Ma se volete svolgere una

missione e il Signore desidera che serviate,

Egli vi aiuterà a trovare il modo di mante-

nervi economicamente in missione se osser-

verete i Suoi comandamenti. Lo stesso vale

per ogni altro obiettivo degno.

Se scegliete di lavorare di domenica, non

soltanto rinunciate alle benedizioni, ma non

sarete preparati a testimoniare di uno tra i

comandamenti più importanti che dovrete

insegnare in missione.

Certamente, alcuni impieghi richiedono il

lavoro domenicale: gli addetti al pronto soc-

corso o le posizioni negli ambienti ospeda-

lieri, della polizia, della sicurezza, e così via.

Ma come ha insegnato il presidente Spencer

W. Kimball (1895–1985): «In merito a queste

attività, i motivi che ci spingono a lavorare

rappresentano la considerazione più impor-

tante. Quando gli uomini e le donne sono dis-

posti a lavorare la domenica, per accrescere le

proprie ricchezze, trasgrediscono ai comanda-

menti poiché il denaro guadagnato la dome-

nica, facendo un lavoro non necessario, è

denaro impuro» («La domenica: una delizia»,

La Stella, luglio 1978, 5).

Fate sapere al Padre celeste mediante la

preghiera e il digiuno che desiderate osser-

vare i Suoi comandamenti, che desiderate tro-

vare un lavoro onesto e che volete onorare la

santità della domenica. Poi mettetevi in cerca

di quel lavoro. Potrà non essere l’impiego dei

vostri sogni, ma dobbiamo essere disposti a

sacrificarci per ottenere le benedizioni che

desideriamo ricevere.

Mostrate al Signore, pagando regolar-

mente le vostre oneste decime e offerte, 

che Egli può avere fiducia in voi per quanto

riguarda l’aspetto del denaro. E qualsiasi

cosa facciate, non perdete la fede. Così

come Nefi imparò, «il Signore non dà alcun

comandamento ai figlioli degli uomini senza

preparare loro una via affinché possano

compiere quello che egli comanda loro» 

(1 Nefi 3:7).

Domandae
risposta

Domandae
risposta



L E T TL E T T O R IO R I
Uno dei comandamenti di

Dio è l’osservanza della

santità della domenica. Se

metterete il Signore e i Suoi

comandamenti al primo

posto, troverete il modo di andare in mis-

sione e di ottenere una buona istruzione.

Se confidiamo nel Signore, ogni cosa

coopererà per il nostro bene (vedere

Romani 8:28).

Anziano Henricus Antonius Kroon, 20 anni,

Missione Belga/Olandese di Bruxelles

Forse la preparazione per la missione si

rivelerà una prova per voi, per dimostrare

che seguite i comandamenti. Il vostro

Padre celeste vi aiuterà a trovare un

lavoro e non rimpiangerete di avere

osservato la santità della domenica.

Nahomie Lambin, 15 anni, Ramo di Epinal, 

Palo di Nancy, Francia

Ho dovuto cercare a lungo per trovare un

lavoro. Ho capito che nella mia decisione

deve entrare il Signore. So che se confido

nel Signore e faccio del mio meglio, Egli

mi benedirà con il lavoro giusto al

momento giusto.

Catherine Leddin, 19 anni, Rione di Lauenburg,

Palo di Amburgo, Germania

«Egli vi ha promesso che se

obbedirete ai suoi coman-

damenti, prospererete nel

paese; ed egli non varia mai

da quanto ha detto» (Mosia

2:22). Poche settimane dopo aver rinun-

ciato all’impiego che avevo sempre

sognato, ci fu una nuova offerta per un
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«Ciò che è

lecito o ille-

cito fare il

giorno della dome-

nica deve essere giu-

dicato da ognuno di

noi, ricordando la

necessità di essere

onesti con il Signore.

La domenica dob-

biamo fare ciò che

dobbiamo fare e ciò

che siamo tenuti a

fare con atteggia-

mento di devozione,

e poi limitare le altre

nostre attività».
Presidente James E. Faust,
secondo consigliere della
Prima Presidenza, «Il
giorno del Signore», La
Stella, gennaio 1991, 43.

posto di lavoro; ottenni quel nuovo impiego che

non richiedeva di lavorare la domenica.

Anziano Thomas George Haroldsen, 20 anni, 

Missione Svedese di Stoccolma

Cercai lavoro per due estati, e ogni

volta che dicevo che non avrei

lavorato di domenica i miei colloqui

non avevano seguito. Tuttavia, con-

fidavo nel Signore. Poi mi fu offerto

un impiego che non prevedeva il lavoro domeni-

cale. Il Signore veglia su di te quando osservi la

Sua parola.

Whitney Olson, 17 anni, Rione di Queensland, 

Palo di Calgary Alberta Sud (Canada)

Dovetti scegliere tra un lavoro ben pagato e l’os-

servanza della santità della domenica. Scelsi di

osservare la santità della domenica perché il

Signore ha promesso che, se osserviamo i Suoi

comandamenti, prospereremo sulla terra. Dopo

che Egli mise alla prova la mia fede per un certo

periodo, fui benedetto con un impiego che non mi

richiedeva di lavorare la domenica.

Rafael Dias de Moura, 18 anni, Rione di Matinhos, 

Palo di Paranaguá, Brasile

Ho avuto delle difficoltà a trovare

un impiego che non richiedesse di

lavorare la domenica. Spesso mi

sentivo scoraggiato, ma sapevo di

fare quello che il Signore voleva da

me. C’è voluto un po’ di tempo per cercare, ma il

Signore mi dette il modo di prepararmi economi-

camente alla missione senza dover lavorare di

domenica.

Anziano Jeremy Gohier, 20 anni, 

Missione di Atlanta, Georgia (USA)

Le pepite d’oro non si trovano in superficie. Si

deve andare in profondità per trovarle. Forse

gli impieghi che si trovano subito sono quelli

che richiedono di lavorare la domenica, ma 

se ci impegnamo maggiormente nella ricerca,

ne troveremo uno che rispetti il giorno del

riposo.

Cristina García Adum, 17 anni, Rione di San Camilo, 

Palo di Quevedo Ecuador Sud

Un mio amico ha cercato a lungo

un lavoro che gli piacesse, ma

tutti gli impieghi richiedevano

che lavorasse di domenica. Alla

fine capì che forse doveva cer-

care un lavoro che non fosse tanto «divertente»

quanto desiderava. A quel punto, egli trovò un

lavoro e oggi è preparato a svolgere la sua

missione.

Amanda Lung, 16 anni, Rione di Orchard View, 

Palo di Fresno, California settentrionale (USA)

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: mandate 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

Floor 24, 50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: 

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 luglio

2004.

D O M A N D A
«Cerco di leggere le Scritture ogni giorno, ma in

realtà non imparo molto. Come posso trarre mag-

giore profitto dal mio studio personale delle

Scritture?» ■



Sentire l’amore del Signore
mediante l’esercizio della carità

M E S S A G G I O  D E L L E  I N S E G N A N T I  V I S I T A T R I C I
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carità, il puro amore

del Salvatore, non

verrà mai meno.

Molte sorelle della

Società di Soccorso

fanno del gran bene ser-

vendo nella loro famiglia»

(«Dimostrare carità una famiglia, un

focolare alla volta», Liahona, novem-

bre, 2002, 109).

Anziano Bruce C. Hafen, membro

dei Settanta: «[La carità] non si svi-

luppa interamente grazie al nostro

potere, anche se la nostra fedeltà è 

un requisito necessario per riceverlo.

Piuttosto la carità viene ‹conferita› a

tutti coloro che sono ‹veri seguaci› di

Gesù Cristo (Moroni 7:48; corsivo del-

l’autore)... Questa investitura di carità

non ha semplicemente lo scopo di

indurre i seguaci di Cristo a dedicarsi

ad atti caritatevoli verso il prossimo,

per quanto ciò sia desiderabile. Il suo

scopo supremo è quello di trasfor-

mare i Suoi seguaci perché diventino

simili a Lui» («Un diadema in luogo di

cenere: l’espiazione di Gesù Cristo»,

Liahona, aprile 1997, 46).

• Come potete acquisire la carità
necessaria per sentirvi spronati ad
amare gli altri come li ama il
Salvatore?

• Cosa potete fare per superare
pensieri e sentimenti poco 
caritatevoli? ■

nostro cuore, non siamo più gli

stessi...

Forse abbiamo la più

grande carità quando

siamo buoni gli uni con

gli altri, quando non giu-

dichiamo e non affib-

biamo etichette, quando

semplicemente ci conce-

diamo l’un l’altro il beneficio

del dubbio, o stiamo zitti. Carità

significa accettare le differenze, le

debolezze e le mancanze altrui; signi-

fica aver pazienza con chi ci ha deluso,

resistere all’impulso di sentirsi offesi

quando qualcuno non si comporta

come pensiamo avrebbe dovuto fare.

Chi ha carità si rifiuta di trarre vantag-

gio dalle debolezze altrui, ed è dispo-

sto a perdonare qualcuno che lo ha

ferito. Carità significa aspettarsi il

meglio gli uni dagli altri» («La lingua

può essere una spada affilata», 

La Stella, luglio 1992, 22).

Anne C. Pingree, seconda consi-

gliera della presidenza generale della

Società di Soccorso: «Mentre ogni

giorno ci occupiamo con pazienza e

amore di lattanti irrequieti, adolescenti

provocatori, compagni di stanza diffi-

cili, coniugi meno attivi o genitori

anziani e disabili, dobbiamo chiedere a

noi stesse: ‹Quello che sto facendo è

davvero importante? Ha importanza o

fa la differenza?› Care sorelle, ciò che

state facendo con la vostra famiglia ha

importanza! Conta tanto, tantissimo.

Ogni giorno tutte noi impariamo ripe-

tutamente nella nostra casa che la

S cegliete e leggete, dopo aver
pregato, i passi delle Scritture
e gli insegnamenti contenuti

in questo messaggio che si adattano
meglio alle necessità delle sorelle alle
quali fate visita. Condividete le vostre
esperienze e la vostra testimonianza.
Invitate coloro cui insegnate a fare
altrettanto.

Moroni 7:47: «La carità è il puro

amore di Cristo, e sussiste in eterno;

e colui che sarà trovato pervaso di

essa all’ultimo giorno, tutto andrà

bene per lui».

Anziano Gene R. Cook, membro

dei Settanta: «Fa parte del dono della

carità poter riconoscere la mano del

Signore e sentire il Suo amore in tutto

ciò che ci circonda... Riflettete con me

un momento su questi maestosi doni:

le glorie di tutta la creazione, la terra, i

cieli; i vostri sentimenti di amore e di

gioia; le Sue risposte di pietà, per-

dono e le innumerevoli risposte alla

preghiera; il dono dei nostri cari; e

per finire il dono più grande di tutti, il

dono da parte del Padre di Suo Figlio

che espiò per noi, il Perfetto nella

carità, sì, il Dio di amore» («La carità:

l’amore perfetto e perpetuo»,

Liahona, luglio 2002, 92–93).

Anziano Marvin J. Ashton

(1915–1994), membro del Quorum

dei Dodici Apostoli: «La vera carità

non è una cosa che si dà via; è una

cosa che si acquisisce e diventa

parte del nostro essere. E quando 

la virtù della carità si è radicata nelSU
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P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum 
dei Dodici Apostoli

D iversi anni fa andai a visitare un grande

salone automobilistico e vidi molti

nuovi modelli di automobili. Fui molto

attratto da un modello in particolare—

un’auto sportiva decappottabile corredata di

tutti gli accessori che si possano immaginare.

Ogni funzione era comandata da un pulsante

e aveva un motore più potente di una divi-

sione a cavallo. Come mi sarebbe piaciuto

avere una macchina come questa quando

andavo alle scuole superiori! Ho pensato che

voi, ragazzi che frequentate le medie supe-

riori, potreste essere interessati a possedere

una simile automobile.

Dare in prestito il vostro tesoro

Vorrei che provaste a pensare una certa

cosa insieme a me. Immaginate che abbia

deciso di offrire una simile automobile a un

tipico adolescente, e che voi siate il pre-

scelto. La sera in cui avviene la consegna,

vedo che non siete in grado finanziaria-

mente di mantenere l’automobile, e così

offro generosamente di rifornirla di benzina,

olio, manutenzione, gomme, qualsiasi cosa

che serva all’utilizzo dell’auto. Di tutto que-

sto io vi faccio dono, e le fatture sono indi-

rizzate a me.

Come ve la godreste quella macchina!

Pensate a come sarebbe andare a scuola

domani al volante di quell’auto. Pensate a

tutti gli amici che improvvisamente vi fareste.

Forse i vostri genitori esitano un po’ a

lasciarvi usare quest’automobile liberamente,

così li vado a trovare. Sono certo che saranno

restii, ma per il fatto della mia posizione di

dirigente in seno alla Chiesa essi acconsenti-

ranno a lasciarvela usare.
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SEI SUL

SEDILE
DEL CONDUCENTE

Immaginate
che abbia
deciso di rega-
larvi un’auto-
mobile sportiva
decappottabile.
Pagherò la ben-
zina, l’olio, la
manutenzione,
le gomme,
qualsiasi cosa
necessaria al
suo funziona-
mento.
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Immaginiamo allora che abbiate la mac-

china, che sia corredata di ogni cosa che serve

per guidarla, e che abbiate la libertà di usarla.

Mettiamo che una sera siate invitati a una

festa in chiesa. Il vostro insegnante dice:

«siete in numero esatto per venire in mac-

china con me nella mia station wagon».

«Potete lasciare la vostra auto a casa». Quando

passano a prendervi per andare alla festa, vi

ricordate improvvisamente della vostra nuova

decappottabile, parcheggiata sul ciglio della

strada. Correte in casa per dare le chiavi a

vostro padre, chiedendogli di mettervela nel

garage perché sembra che stia per piovere.

Vostro padre, certamente, accetta di farlo.

Quando tornate a casa, notate che la

vostra auto non è parcheggiata sul ciglio della

strada. «Caro, vecchio papà», pensate con

soddisfazione, «sempre disposto ad aiutare».

Ma quando la station wagon entra nel vialetto

d’accesso e con i fari illumina il garage,

vedete che questo è vuoto.

Correte in casa da vostro padre e gli chie-

dete dov’è la vostra automobile.

«Oh, l’ho prestata a una persona»,

risponde.

Adesso immaginate una conversazione di

questo tipo.

«Beh, chi è questa persona?», chiedete.

«Oh, quel ragazzo che passa sempre di

qui», dice il padre.

«Quale ragazzo?»

«Beh, quello... l’ho visto passare diverse

volte con la sua bicicletta».

«Come si chiama?»

«Temo di non saperlo».

«Dove ha portato la macchina?»

«Non è stato a spiegarmi».

«Quando la riporta indietro?»

«A dire il vero non è stato convenuto nulla

in merito».

Poi immaginate che vostro padre vi dica,

in tono spazientito: «Ora calmati. Si è preci-

pitato qui. Aveva bisogno di un’automobile.

Tu non la stavi usando. Sembrava avesse una

gran fretta, e sembrava un ragazzo onesto,

così gli ho dato le chiavi. Ora rilassati. Vai a

letto e calmati».

28

Presumo che in simili circostanze guarde-

reste vostro padre stupefatti e vi chiedereste

se qualche rotella importante della sua mente

non fosse andata fuori posto.

Solo un padre stolto darebbe in prestito

un’automobile tanto costosa in base a un

accordo praticamente inesistente—special-

mente un’auto che appartenga a voi.

I genitori danno in prestito i loro tesori

Sono certo che voi, ragazzi delle superiori,

abbiate già capito la morale di questa storia. 

È negli anni dell’adolescenza che si comincia

a dare appuntamento—l’usanza che prevede

che due coppie di genitori si prestino reci-

procamente i figli adolescenti per il necessa-

rio e importante scopo che essi trovino la via

della maturità e, in seguito, del matrimonio.

Forse, per la prima volta, vi accorgete che i

vostri genitori si interessano e controllano le

vostre attività, e cominciate a sentire una

certa irritazione nei loro confronti.

Il corteggiamento porta al matrimonio. Il

matrimonio è un’alleanza sacra e può diven-

tare un’alleanza eterna nella sua espressione

più esaltata. La preparazione relativa al matri-

monio, che sia personale o della società, ci

riguarda come membri della Chiesa.

Se siete abbastanza grandi da uscire con

persone del sesso opposto, siete abbastanza

grandi per sapere che i vostri genitori non

soltanto hanno il diritto, ma l’obbligo sacro,

dietro consiglio dei dirigenti della Chiesa, di

interessarsi alle vostre abitudini in materia di

corteggiamento.

Se siete maturi abbastanza per corteggiare

una persona, siete maturi abbastanza per

accettare senza discussioni infantili la loro

autorità di genitori e le regole di condotta

che hanno stabilito per voi.

Un padre coscienzioso non presterebbe la

vostra nuova macchina decappottabile a una

persona che andasse non si sa dove, per fare

non si sa che cosa e per tornare non si sa

quando. Se siete grandi abbastanza da cor-

teggiare una persona, siete grandi abbastanza

per capire la stoltezza dei genitori che danno

in prestito i loro figli su quelle stesse basi

Ivostri genitori vi

vogliono un

bene profondo.

Essi possono diven-

tare rigidi nello

stabilire le regole

che voi dovete

seguire, ma una

tale disciplina può

portarvi sulla via

della grandezza.
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inesistenti. Non chiedete ai vostri genitori di permettervi,

voi che siete il loro bene più prezioso, di uscire nel

rispetto di regole tanto inconsistenti.

In realtà, il fatto di prestare l’automobile non è tanto

grave come immaginate; anche se dovesse andare comple-

tamente distrutta, si potrebbe sempre rimpiazzare. Nel

corteggiamento vi sono alcuni problemi e rischi che non

hanno una soluzione tanto fortunata.

Alcuni consigli sugli appuntamenti

Quando avete l’età giusta, cominciate a uscire con le

persone del sesso opposto. È una cosa buona per i gio-

vani uomini e le giovani donne imparare a conoscersi e

apprezzarsi reciprocamente. È bene che andiate a gio-

care, a ballare, a fare delle scampagnate e tutto quello

che i giovani possono fare. Noi incoraggiamo i nostri gio-

vani a frequentarsi. Vi incoraggiamo a stabilire delle ele-

vate norme di comportamento relativamente a queste

attività.

Quando è che si è grandi abbastanza? La maturità varia

da persona a persona, ma siamo convinti che non si

dovrebbe iniziare prima di avere compiuto sedici anni. E a

quel punto, il modo ideale di uscire con le persone del

sesso opposto è farlo in gruppo. Mantenete le attività di

gruppo; non vi dividete in coppie. Evitate di uscire sempre

con la stessa persona. Uscire con una persona su base fissa

significa corteggiarla, e l’inizio del corteggiamento va asso-

lutamente rimandato fino a quando si superano gli anni

dell’adolescenza.

Non si deve uscire prematuramente con le persone del

sesso opposto, né farlo senza supervisione da parte di per-

sone adulte. Dovete apprezzare i vostri genitori se si

preoccupano di questo.

A volte i giovani si fanno l’idea sbagliata che la spiritua-

lità e il comportamento religioso interferiscono con la cre-

scita giovanile. Pensano che le norme della Chiesa siano

interferenze e impedimenti che ostacolano la piena

espressione della virilità dei giovani e della femminilità

delle giovani.

Quanto è stolto il giovane che pensa che la Chiesa 

sia una barriera protettiva che lo tiene lontano dall’amore.

Oh, ragazzi, se soltanto poteste sapere! I requisiti stabiliti

dalla Chiesa sono l’autostrada che porta all’amore e alla feli-

cità, con i suoi guardrail ben posizionati per la sicurezza, con

i suoi indicatori stradali chiaramente segnalati e con l’assi-

stenza fornita lungo il percorso.

Quanto è inopportuno il fatto di

sentirsi irritati dai consigli e dalle
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restrizioni. Quanto siete fortunati voi che

seguite le norme della Chiesa, anche sol-

tanto per pura obbedienza o abitudine. Vi

sentirete trasportati e proverete una grande

gioia.

I genitori vi amano

Siate pazienti con i vostri genitori. Loro

vi vogliono un bene profondo. Sono coin-

volti emotivamente nei vostri riguardi, e

possono diventare troppo rigidi nello 

stabilire le regole che dovete seguire. Ma

siate pazienti. Ricordate che sono alle prese

con l’immane progetto di crescere un figlio

con il metodo fai da te, e che questa è la

loro prima esperienza. Non hanno mai cre-

sciuto un figlio proprio come voi prima

d’ora.

Concedete loro il diritto di fraintendere e

di commettere uno o due errori. Loro vi

hanno concesso questo diritto. Riconoscete

la loro autorità. Siate grati della loro disci-

plina. Una tale disciplina può portarvi sulla

via della grandezza.

Siate aperti con i vostri genitori. Comuni-

cate con loro. Parlate con loro dei vostri pro-

blemi. Pregate insieme a loro prima di andare

ad un appuntamento.

Ascoltate i consigli del vostro vescovo, dei

vostri insegnanti del sacerdozio e delle orga-

nizzazioni ausiliarie, del vostro insegnante di

seminario.

Giovani, obbedite al comandamento:

«Onora tuo padre e tua madre». Questo 

è il primo comandamento, accompagnato 

da una promessa: «affinché i tuoi giorni siano

prolungati sulla terra che l’Eterno, l’Iddio

tuo, ti dà» (Esodo 20:12).

Porto testimonianza che Dio vive. Adesso

siete abbastanza grandi per sentirvi dire 

che anche noi, vostri genitori, siamo dei 

figli intenti a seguire l’autorità di Dio e far

riferimento alla Sua disciplina. Vi vogliamo

bene, cari giovani. Ma oltre a questo, vi

rispettiamo. ■

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1965.

Q uando avete

l’età giusta,

cominciate 

a uscire con le 

persone del sesso

opposto. Andate a

giocare, a ballare 

e alle gite. Il modo

ideale di uscire 

con persone del

sesso opposto è di

farlo in gruppo.
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Avete difficoltà a preparare una
lezione per la Società di Soccorso o 
il Sacerdozio? Seguite pochi semplici
principi per costruire una lezione di
successo e d’ispirazione.
J A N  P I N B O R O U G H

G ran parte dei progetti di costruzione iniziano con

due elementi: una certa quantità di materiale da

costruzione—quali tavole di legno, chiodi ed ele-

menti di copertura—e un disegno del progetto che illustra

l’assemblaggio dei vari pezzi.

Costruire una lezione basandosi sugli Insegnamenti dei
presidenti della Chiesa (corso di studio del Sacerdozio di

Melchisedec e della Società di Soccorso) è un progetto di

diverso genere. Avete certamente a disposizione dei mate-

riali di costruzione—il manuale degli Insegnamenti, le
Scritture, la vostra testimonianza e quelle dei membri del

vostro quorum o classe, nonché le vostre e le loro espe-

rienze nell’applicare il Vangelo. Ma dov’è il disegno che

indica esattamente come mettere insieme questi materiali

per sviluppare una lezione ispirata?

La maggior parte degli altri manuali della Chiesa contiene

uno schema che indica come insegnare ogni concetto,

mentre i volumi degli Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa sono testi di riferimento personali—così come i

manuali—e non contengono gli schemi per le lezioni.

Dunque, quando preparate una lezione con il testo

Insegnamenti, siete voi l’architetto e il costruttore.

Disegnare il proprio progetto

Questo compito può sembrare pesante, specialmente

se non avete una grande esperienza d’insegnamento. Il

fatto di disegnare voi stessi il vostro programma vi con-

sente una maggiore flessibilità nel «costruire la lezione 

in modo da soddisfare» le esigenze della vostra classe. Il

seguire pochi semplici principi può facilitarvi il compito 

di preparare una lezione di successo e d’ispirazione.

Iniziate sempre la preparazione di una lezione con

una preghiera. A tutti gli insegnanti il Signore ha fatto una

promessa confortante e una raccomandazione: «Lo Spirito

vi sarà dato mediante la preghiera della fede; e se non rice-

verete lo Spirito, non insegnerete» (DeA 42:14). Pregare per

ricevere l’influenza dello Spirito Santo nel decidere come

insegnare la lezione è un primo passo indispensabile. Può

Come costruire
una lezione

basandosi sul manuale
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa
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Nel prepararvi a

insegnare, leg-

gete interamente

il capitolo asse-

gnato segnando 

le citazioni che 

vi colpiscono 

particolarmente.
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fare una grande differenza tenere una

lezione con scarsa ispirazione e un’al-

tra che invece favorirà il vero appren-

dimento del Vangelo. La sorella Karen

Knickerbocker, attualmente in servizio

nella Missione di Guam, in Micronesia,

afferma che la migliore preparazione

di una lezione ella la raggiunge «pre-

gando costantemente affinché le

sorelle aprano le orecchie e il cuore

alla comprensione».

Programmate una discussione, non

una conferenza. «Una valida lezione

basata sugli Insegnamenti normal-

mente consiste più in una discussione

che in un’esposizione rigidamente

strutturata», spiega R. Val Johnson, ex

direttore del Dipartimento dei corsi di

studio della Chiesa. Invece di pensare

a voi come a un conferenziere che

deve essere preparato a rispondere 

a ogni domanda possibile, pensate a

voi stessi come a una guida per un

viaggio di scoperte. Il vostro ruolo

non consiste nel tenere una lezione

di storia o una lezione sulla vita 

del profeta. Non dovete neppure

creare una lezione basandovi su 

altre fonti che trattano l’argomento

della vostra lezione contenuta negli

Insegnamenti. Il vostro compito è

contemporaneamente più semplice e

più profondo: guidare i membri della

classe alla scoperta e all’applicazione

nella propria vita dei principi rivelati

da un profeta.

Prima della lezione, leggete

interamente il capitolo assegnato

segnando le citazioni che vi 

colpiscono particolarmente. 

I COMPITI
DELL’INSEGNANTE

«L’obiettivo dell’inse-
gnamento del
Vangelo… non è quello
di riversare nozioni nella
mente dei membri della

classe. Non è quello di mostrare la profon-
dità della conoscenza dell’insegnante, né
quello di accrescere semplicemente la
conoscenza della Chiesa… L’obiettivo prin-
cipale dell’insegnamento nella Chiesa è
quello di operare un cambiamento positivo
nella vita dei ragazzi e delle ragazze, degli
uomini e delle donne. L’obiettivo è di ispi-
rare l’individuo a pensare, sentire e poi fare
qualcosa in merito alle verità e ai principi
del Vangelo».

Presidente Thomas S. Monson, primo
consigliere della Prima Presidenza, in
Conference Report, ottobre 1970, 107;
vedere anche La Stella, gennaio 1982, 14.

Porre delle domande

che favoriscano la 

discussione in classe 

è solitamente più 

proficuo che non fare

un’esposizione rigida-

mente strutturata.
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Spesso un capitolo degli Insegnamenti
contiene troppi concetti da poter inse-

gnare efficacemente nello spazio di

una lezione. Segnare le citazioni che

sembrano importanti vi aiuterà a sele-

zionare gli argomenti da leggere e

approfondire.

Scegliete le citazioni che userete per

la lezione. Queste citazioni saranno il

tema centrale che programmerete di

trattare nella vostra lezione. I sottotitoli

contenuti nei capitoli e le domande

poste alla fine di ogni capitolo possono

aiutarvi a fare la vostra selezione. Nella

vostra programmazione, ricordate che

insieme ai membri della classe potete

dedicare del tempo a esaminare come

le citazioni si applicano alla nostra vita.

Ricordate, inoltre, che il vostro com-

pito non è di parlare soltanto di un

argomento evangelico, ma anche degli

insegnamenti dati dal profeta su detto

argomento.

Trovate i passi scritturali a soste-

gno dell’argomento trattato. Poiché le

Scritture sono la parola del Signore,

esse portano il Suo Spirito nella classe. «Le Scritture

aggiungono spessore alla discussione», osserva Rodrigo

Duran del Rione di Providencia, nel Palo di Santiago Las

Condes, in Cile.

Programmate un’introduzione che sappia

carpire l’attenzione. I primi due minuti di

qualsiasi lezione sono fondamentali. È soli-

tamente durante questi 120 secondi che i

membri della classe decidono se dedi-

cheranno la loro energia mentale alla

lezione. Per introdurre una lezione

della Società di Soccorso, Roxana 

San Martin de Seguel del Rione di

Providencia, nel Palo di Santiago 

Las Condes, in Cile, ha fatto passare

tra le sorelle uno specchio chie-

dendo loro cosa vedessero in

esso. Una sorella disse: «un

volto». Un’altra disse: «una

figlia di Dio». La sorella

Seguel ricorda: «i membri

della classe furono coinvolte istanta-

neamente e la lezione iniziò con uno

spirito bellissimo».

Selezionate dei metodi d’inse-

gnamento appropriati all’argo-

mento. I paragoni con gli oggetti, le

domande che favoriscono la rea-

zione della mente, alcune parti da

recitare e altre tecniche possono

creare interesse e motivare l’appren-

dimento. Per ulteriori suggerimenti

vedere Insegnare: non c’è chia-
mata più grande (articolo 36123

160) oppure il Prontuario per l’in-
segnante (articolo 34595 160).

Applicare, applicare, applicare.

L’applicazione dei concetti della

lezione alla vita reale è forse la parte

più delicata di qualsiasi lezione. Può

richiedere il massimo impegno men-

tale e molta programmazione. Ma a

meno che gli studenti non facciano

dei collegamenti tra i principi del

Vangelo e la propria vita, la lezione

può ridursi a un mero esercizio

intellettuale.

Vital Jonel del Ramo di Petit Goave, nella Missione di

Port-au-Prince, Haiti, spiega come l’uso delle appropriate

esperienze personali porti lo Spirito nella sua classe:

«Chiedo ai membri della classe di riferire esperienze pro-

prie. Queste storie edificano e, al tempo stesso, infor-

mano e attraggono l’attenzione della classe. Il

racconto di una storia appropriata tratta dall’e-

sperienza personale e

confermata dalla testimo-

nianza del cuore favorirà

l’esposizione del messag-

gio contenuto nella

lezione».

Scegliete alcune

domande in anticipo.

Forse vorrete prendere 

in considerazione delle

domande che aiutino i vostri studenti a capire in che

modo un principio si applica alle persone in circostanze

diverse. Per la vostra discussione potete scegliere alcune

domande dall’elenco che si trova alla fine di ogni capitolo.

I COMPITI DELLO
STUDENTE

«L’istruzione—partico-
larmente l’istruzione
spirituale—è continua-
mente messa in risalto
dal Signore. Non pos-

siamo essere salvati nell’ignoranza, ma il
Signore può rivelarci la luce e la verità sol-
tanto nel grado in cui siamo preparati a
riceverle. E così spetta a ognuno di noi fare
tutto il possibile per accrescere la nostra
conoscenza e comprensione spirituale,
studiando le Scritture e le parole dei profeti
viventi. Quando leggiamo e studiamo le
rivelazioni lo Spirito può confermare nel
nostro cuore la verità di quello che impa-
riamo; in questa maniera la voce del
Signore parla a ognuno di noi. Quando
meditiamo sugli insegnamenti del Vangelo
e li mettiamo in pratica nella vita di ogni
giorno, diventiamo meglio preparati a rice-
vere ulteriore luce e verità».

Anziano M. Russell Ballard del Quorum dei
Dodici Apostoli, «Meravigliose sono le
rivelazioni del Signore», La Stella, luglio
1998, 34.

I paragoni con gli

oggetti, le domande

che favoriscono la

reazione della mente e

alcune parti da recitare

possono essere strumenti

efficaci per attirare l’attenzione

dei membri della classe.



Un’insegnante della Società di

Soccorso ha detto: «Mi piace fare

domande alle quali si possa dare

risposta, almeno in parte, con una

citazione particolare. Se i membri

della classe non rispondono immedia-

tamente, leggiamo la citazione per

vedere quanto ha insegnato il profeta.

Le sue parole spesso rinfrescano la

memoria, portando i membri della

classe a voler esprimere i loro pensieri

e le loro esperienze». Potete anche

assegnare a un membro della classe 

la lettura di una parte della lezione in

anticipo e chiedergli di riferire succes-

sivamente in classe i suoi approfondi-

menti in merito a quell’argomento.

Portate la vostra testimonianza e

date agli altri la possibilità di fare lo

stesso. La condivisione delle testimo-

nianze può aiutare gli studenti a compiere il difficile salto

che c’è tra l’apprendere e il mettere in atto. Il presidente

Gordon B. Hinckley ha spiegato che se gli insegnanti si

esprimeranno con il cuore, «si accenderà un fuoco nel

cuore di coloro ai quali insegnano».1

Invitate i membri della classe a studiare il testo della

lezione prima di venire in classe e di parlarne ulterior-

mente a casa loro dopo la lezione. Si potranno approntare

degli schemi indicanti gli incarichi di lettura per aiutare

coloro che servono nelle organizzazioni della Primaria,

Giovani Donne e Giovani Uomini a rimanere aggiornati

nello studio a casa dei vari capitoli. Coloro che frequen-

tano la classe possono anch’essi trarre beneficio da una

tabella di lettura—e dall’invito a studiare la lezione e por-

tare il manuale in classe con sé. Può essere più facile per

loro partecipare alla discussione se hanno il manuale

davanti a loro e se conoscono gli argomenti. Possono per-

sino sentirsi maggiormente ricettivi ai suggerimenti dello

Spirito e più disposti a condividere i loro pensieri. Potete

anche suggerire che i membri della classe parlino con i

loro coniugi, i loro compagni di stanza o amici prima e

dopo la lezione. In questo modo possono vedere costante-

mente l’applicazione dei temi studiati nella propria vita.

Costruire qualcosa che ha valore eterno

Ogni volta che programmate di insegnare una lezione

tratta da uno dei manuali della collana Insegnamenti dei

presidenti della Chiesa, state

costruendo qualcosa che ha valore

eterno. In un periodo in cui uomini

e donne sentono più che mai di

ancorarsi stabilmente alle parole

dei profeti di Dio, avete il privilegio

di edificare in essi la fede nel

Signore, la comprensione del Suo

vangelo e la forza di spirito neces-

saria oggi per seguire i Suoi 

insegnamenti.

«È meraviglioso fare l’insegnante!»

dice Patricia Arancibia de Moya del

Rione Labrador, nel Palo di Santiago

Vicuna Mackenna, in Cile. «Se ci pre-

pareremo a tenere una lezione nel

modo giusto, cercando la guida

dello Spirito mediante la preghiera,

accresceremo la nostra conoscenza

del Salvatore. Sentiamo tutta la bel-

lezza del Vangelo. E quando rendiamo testimonianza alle

persone alle quali insegnamo, siamo in grado di toccarle

nel profondo del cuore perché lo Spirito Santo testimonia

di questi principi eterni ad ognuna di loro». ■

Jan Pinborough è membro del Quarto Rione di East Mill Creek, 
Palo di Salt Lake East Mill Creek.

NOTE
1. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 620.

Per ulteriori riferimenti, vedere Dallin H. Oaks, «L’insegnamento 
del Vangelo», Liahona, gennaio 2000, 94–98.

CONCENTRARSI
SU INSEGNA-
MENTI ISPIRATI

«Molti degli insegna-
menti dei nostri profeti
moderni sono contenuti
nel corso di studio per

il Sacerdozio di Melchisedec e la Società di
Soccorso, dal titolo Insegnamenti dei pre-
sidenti della Chiesa. Le dottrine e i principi
eterni contenuti in questi libri sono sorgenti
di divina saggezza e guida. Insegnanti saggi
nei rioni e nei rami non li sostituiranno con
argomenti e sapere personali, ma si con-
centreranno su questi insegnamenti ispirati
e sulla loro applicazione alle circostanze e
alle difficoltà presenti».

Anziano Dallin H. Oaks, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, «Rendete
grazie in ogni cosa», Liahona, maggio
2003, 96.

APPRENDERE DAI PROFETI
In che modo avete tratto il massimo beneficio dai manuali

Insegnamenti dei presidenti della Chiesa? Stiamo cercando
idee, suggerimenti ed esperienze che ispirino gli altri a gioire
pienamente delle benedizioni derivanti dallo studio e dalla messa
in pratica di questi testi. Vi preghiamo di scrivere a Learning
from the Prophets, Liahona, Room 2420, 50 East North Temple
Street, Salt Lake City, UT 84150-3220, USA; oppure via e-mail a
cur-liahona-imag@ldschurch.org. Vi preghiamo di indicare il
vostro nome per esteso, indirizzo, numero di telefono, rione e
palo (o ramo e distretto).
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Portando la vostra

testimonianza potete

motivare i membri

della classe a mettere

in pratica i principi di

cui avete parlato.
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Alma rese una forte testimo-
nianza della compassione 
e della comprensione che il
Salvatore aveva delle nostre
sofferenze terrene.

A N Z I A N O  F L A V I O  A .  C O O P E R
Settanta-Autorità di area
Area Brasile Sud

P oco tempo dopo esser entrato a far

parte della Chiesa, udii questo com-

mento: «Nessuno può leggere il libro

di Alma senza giungere alla conoscenza che 

il Libro di Mormon è vero!» Questa dichiara-

zione suscitò la mia curiosità. Mi chiedevo:

chi era Alma? Quando è vissuto? Che cosa

insegnava?

Ad Alma fu dato il nome del padre, anch’egli

un profeta, ma da giovane fu un ribelle. In

risposta alla punizione divina (vedere Mosia

27:8–32), Alma il Giovane corresse il suo

comportamento e divenne una grande forza

per il bene. La sua conversione e la sua

costante diligenza nel servire il Signore lo

prepararono alla chiamata di presiedere alla

Chiesa ai suoi tempi. Egli fu anche il giudice

supremo del suo popolo, un compito che

abbandonò quando comprese che l’unico

modo di correggere il popolo era quello di

insegnare il Vangelo e rendere testimonianza

di Gesù Cristo in modo puro e vigoroso

(vedere Alma 4:16–20).

Una parte dell’eloquente testimonianza

del Salvatore resa da Alma è riassunta in

Alma 7:10–13. In primo luogo, Alma insegna

che il Salvatore sarebbe nato miracolosa-

mente nella carne come Figlio di Dio, spie-

gando che Egli avrebbe sofferto «pene e

afflizioni e tentazioni di ogni specie» in

adempimento alla profezia (v. 11). Secondo,

il Signore avrebbe preso su di Sé la morte

fisica, per poter «sciogliere i legami della

morte che legano il suo popolo» (v. 12). E in

terzo luogo, il Salvatore avrebbe preso su di

Sé i peccati del Suo popolo, «per poter can-

cellare le loro trasgressioni, secondo il

potere della sua liberazione» (v. 13).

Egli comprende le nostre prove e sofferenze

La testimonianza profetica di Alma sulla

vita, espiazione e risurrezione del Signore—

testimonianza suggellata da una benedizione

profetica (vedere Alma 7:25–26)—fu resa

circa 83 anni prima della nascita del nostro

Salvatore. Il fulcro del messaggio di Alma era

che attraverso le sofferenze e la morte di

Egli conosce le
nostre sofferenze

P R I N C I P I  D E L

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

La testimonianza pro-

fetica di Alma sulla

vita, espiazione e ri-

surrezione del Signore 

fu resa circa 83 anni

prima della nascita 

del nostro Salvatore. 

Il messaggio di Alma

mette in risalto il fatto

che attraverso le sof-

ferenze e la morte di

Cristo nella carne, egli

sarebbe stato ripieno

di misericordia.
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Cristo nella carne, egli sarebbe stato ripieno

di misericordia «affinché egli possa cono-

scere, secondo la carne, come soccorrere il

suo popolo» (Alma 7:12). Le esperienze del

Salvatore furono tali che non vi è aspetto 

dei nostri problemi o afflizioni che Egli non

conosca profondamente. Egli, nonostante

fosse stato oltremodo incompreso e disprez-

zato, avesse sofferto fisicamente e spiritual-

mente (vedere Mosia 3:7; DeA 19:18–19),

fosse stato tentato dall’avversario a rinun-

ciare alla Sua missione (vedere Matteo

4:1–11), rimase senza biasimo e senza 

peccato (vedere Ebrei 4:15).

Perciò il Signore conosce profondamente

le nostre umane afflizioni; Egli è in grado 

di comprenderle e di avere compassione

quando ci troviamo in situazioni difficili, 

grazie alla Sua perfetta empatia.

Attraverso il profeta Joseph Smith, il

Signore ci promette: «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).

Egli continua: «Tutte queste cose ti daranno

esperienza, e saranno per il tuo bene. Il

Figlio dell’Uomo è sceso al di sotto di tutte

queste cose: Sei tu più grande di lui?

Perciò, segui la tua strada... poiché Dio 

sarà con te per sempre e in eterno» (DeA

122:7–9).

Quando Lo cerchiamo, il Signore, nella

grandezza del Suo amore, ci impartisce inse-

gnamenti e consigli, mostrandoci la Sua vici-

nanza anche nelle nostre afflizioni.

Egli ci soccorre nelle nostre afflizioni

Il Salvatore può rispondere alle nostre

richieste di aiuto in diversi modi: (a) liberan-

doci o alleviando i nostri fardelli, (b) dandoci

maggiore forza per portare i nostri fardelli,

(c) facendo in modo che i fardelli più pesanti

ci diano l’esperienza di cui abbiamo bisogno

e (d) non concedendoci l’aiuto immediato al

fine di metterci alla prova, rafforzare la nostra

fede e istruirci.

Le Scritture contengono molti episodi in

cui il Signore allevia i fardelli del Suo popolo

(vedere, per esempio, Alma 36:16–23; 3 Nefi

17:7). Al di là dei contenuti scritturali, vi sono

descritte innumerevoli esperienze di vita dei

Suoi seguaci in molte zone, che dimostrano

il reale adempimento della promessa del

Salvatore: «Venite a me, voi tutti che siete 

travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo»

(Matteo 11:28).

A volte i nostri fardelli non ci vengono

tolti, ma riceviamo maggiore forza per

poterli sopportare. Ne è un esempio la 

storia di Limhi e il suo popolo. I Lamaniti

«cominciarono a porre pesanti fardelli sulle

loro spalle», opprimendoli (vedere Mosia

21:3). Il popolo di Limhi si umiliò e pregò

Dio «affinché li liberasse dalle loro affli-

zioni» (v. 14). Il Padre celeste «udì le loro

grida, e cominciò a intenerire il cuore dei

40

I discepoli «ne

restaron maravi-

gliati e dicevano:

Che uomo è mai que-

sto che anche i venti

e il mare gli ubbidi-

scono?» Egli è il

Cristo, il Figlio di

Dio, il Creatore dei

cieli e della terra—

Colui che calma le

tempeste della

nostra vita.
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Lamaniti, che cominciarono ad alleviare i loro fardelli;

tuttavia il Signore non ritenne opportuno liberarli
dalla schiavitù» (v. 15; corsivo dell’autore). Pochi capi-

toli più avanti, nel libro di Mosia, vediamo che un altro

gruppo ricevette un simile aiuto, quando «i fardelli che

erano stati imposti ad Alma ed ai suoi fratelli furono resi

leggeri; sì, il Signore li fortificò cosicché

potessero portare agevolmente i loro far-

delli, ed essi si sottoposero allegramente e

con pazienza a tutta la volontà del Signore»

(Mosia 24:15). Molte volte, i nostri fratelli 

e sorelle nel Vangelo offrono i loro talenti,

consigli, risorse, tempo, cure o benedizioni

del sacerdozio per aiutarci a portare i nostri

fardelli, «affinché possano essere leggeri»

(Mosia 18:8).

A volte i nostri fardelli diventano più gra-

vosi per darci l’esperienza di cui abbiamo

bisogno. Ricordo un fatto accaduto quando

ero vescovo. Alcuni membri del rione stavano

attraversando un periodo assai difficile; sentii

una grande responsabilità sulle mie spalle.

Una sera aprii il mio cuore al Signore,

supplicandoLo di togliere quel peso così gravoso dalle mie

spalle.

Fu una preghiera speciale. Egli mi udì e rispose. Poche

settimane più tardi fui dimesso dall’incarico di vescovo e

chiamato a presiedere a un grande palo.

L’anziano Helio da Rocha Camargo, ex membro dei

Settanta, una volta raccontò di un archivista di rione che

pregava sinceramente di poter imparare quello che doveva

sapere per adempiere la sua chiamata. All’epoca, tutti i rap-

porti statistici e finanziari venivano compilati a mano,

senza l’aiuto di un computer. Quel mese, a quell’archivista

di rione sembrò di doversi scontrare con ogni problema

possibile: gli estratti conto bancari non quadravano, i regi-

stri contenevano date errate, e così via. Questi problemi

causarono un sovrappiù di lavoro, facendolo sentire obe-

rato. L’archivista si rivolse al Padre celeste in preghiera e

Gli disse: «Padre, Ti ho chiesto di aiutarmi a diventare un

bravo archivista, e adesso sorgono una marea di problemi

con i registri». La risposta arrivò velocemente alla sua

mente: «E non ti ho forse aiutato?»

Indubbiamente, impariamo e ci sviluppiamo maggior-

mente se siamo guidati dal Signore nei problemi, difficoltà

e opportunità che incontriamo (vedere 1 Nefi 1:1), com-

prese le nostre chiamate nella Chiesa.

Il presidente John Taylor (1808–1887) disse che 

non dovremmo lasciarci sopraffare dalle afflizioni, ma

gioire delle nostre difficoltà, poiché abbiamo bisogno 

di queste esperienze per il nostro benessere eterno 

con Dio.1

Il nostro profeta vivente, il presidente

Gordon B. Hinckley, ha detto che a prescin-

dere dalle tribolazioni che molti devono

affrontare nelle loro varie forme, «abbiamo 

il compito di camminare nella fede, elevan-

doci al di sopra dei mali e delle prove del

mondo».2

Egli non ci abbandonerà

Se il Signore non ci libera dalla nostre

afflizioni nel momento in cui lo vogliamo,

può essere per il nostro bene e per adem-

piere i Suoi scopi, anche se non sempre 

sul momento possiamo capirne il signifi-

cato. Questi momenti possono rivelarsi

una prova di fede o un’esperienza di ap-

prendimento. La consolazione, il sostegno o la libera-

zione divini possono facilmente avvenire in un secondo

tempo. Ne è un esempio scritturale il ritardo intenzio-

nale del Salvatore nel recarsi a Betania per aiutare

Lazzaro (vedere Giovanni 11:4, 6, 21–44).

Un altro esempio di attesa liberazione è l’episodio avve-

nuto sul Mar di Galilea, quando il Signore non sedò imme-

diatamente la tempesta. Anche se i forti venti e le onde

sbattevano e ricoprivano la barca al punto che i Suoi disce-

poli pensavano di dover perire, il Maestro dormiva (vedere

Matteo 8:23–26). Poi in un esercizio maestoso del potere

divino, il Signore controllò gli elementi, sedò la tempesta 

e riportò la calma. I discepoli «ne restaron maravigliati e

dicevano: Che uomo è mai questo che anche i venti e il

mare gli ubbidiscono?» (v. 27).

Testimonio che Egli non ci abbandonerà. Egli è il Cristo,

il Figlio di Dio, il Creatore dei cieli e della terra. Colui che

calma le tempeste della nostra vita sa come soccorrere il

Suo popolo. ■
NOTE

1. Vedere Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: John Taylor
(2001), 207.

2. Stand a Little Taller (2001), 164.
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Quando Lo cerchiamo, il

Signore, nella grandezza

del Suo amore, ci imparti-

sce insegnamenti e consi-

gli, mostrandoci la Sua

vicinanza anche nelle

nostre afflizioni.
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sostenete il presidente Gordon B.

Hinckley come nostro profeta e pre-

sidente della Chiesa». Tutti i cin-

quanta, o quasi, membri del mio

rione alzarono la mano—eccetto me.

Allora il presidente di palo chiese di

sostenere le altre Autorità generali.

Di nuovo, non alzai la mano. In fine

ci chiese di sostenere i nostri diri-

genti locali. «Adesso posso alzare la

mano», pensai. «Conosco questi diri-

genti, e dunque posso sostenerli».

successe una cosa che mi disturbò.

Era il giorno della conferenza di

rione e, quando fu data la parola al

nostro presidente di palo, apprezzai

molto le sue parole. Poi egli disse:

«Fratelli e sorelle, vorrei che alzaste

la mano destra per dimostrare che

Appartenevo da poco alla

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni, ed ero

molto felice. Ogni domenica mi alzavo

presto per andare in chiesa con la mia

bambina e sentivo di ricevere nutri-

mento spirituale. Poi, una domenica,

Guardai a

lungo la foto

del profeta.

All’improvviso mi

sentii come se fossi

di fronte a lui.

Come posso sostenerlo?
Irene Coimbra
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stampata a lato del suo discorso.

All’improvviso mi sentii come se fossi

di fronte a lui. Guardai i suoi occhi—

occhi che sembravano parlare di eter-

nità. Guardai il suo volto—che

irradiava pace. Avevo studiato i suoi

insegnamenti e sentito lo Spirito che

ne portava testimonianza. Per la

prima volta, sapevo di conoscere il

presidente Hinckley e di poter fare

affidamento su di lui e sostenerlo.

Un profondo senso di benessere

mi pervase e sentii il desiderio di

alzare la mano destra, non soltanto

davanti ai membri del mio rione, ma

davanti al mondo intero. Tramite la

testimonianza dello Spirito, potevo

dichiarare con piena convinzione:

«Anch’io sostengo il profeta». ■

Irene Coimbra è membro del Rione di
Jardim Independência, Palo di Ribeirão
Preto, nel Brasile orientale.

Circondata dal
suo amore
Ethelyn D. Graham

Era un mattino chiaro e splen-

dente e stavo preparando una

festa per una futura sposa.

Adoro dare delle feste—di qualsiasi

genere, in qualsiasi momento, per

qualsiasi numero di persone. Allora,

perché non riuscivo a scrollarmi di

dosso quella tristezza che minacciava

di ridurmi in lacrime? Un recente pro-

blema familiare aveva causato a me e

a mio marito molte notti insonni e

parecchia angoscia, e avevamo pre-

gato per ricevere aiuto dal Signore.

Sebbene avessi offerto delle pre-

ghiere silenziose per tutta la mattina,

non riuscivo a liberarmi dall’angoscia.

Le esperienze passate mi avevano

insegnato che il Padre celeste, nella

Sua bontà, poteva risollevarmi dal

baratro se fossi stata sufficientemente

in sintonia con Lui. Ma mi era rimasto

poco tempo per prepararmi e dedi-

carmi ai miei ospiti.

Soltanto un’ora prima della festa,

vidi arrivare lungo il viale la dirigente

del servizio di carità della Società di

Soccorso. Ella mi guardò a lungo e

disse: «Ho sentito di doverti venire a

trovare questa mattina». Il mio primo

pensiero fu che doveva esserci qual-

che problema. Ero la presidentessa

della Società di Soccorso e sapevo

che dovevo dedicare alla cosa tutto il

tempo necessario.

Allora sentii l’abbraccio di Norma.

Mi strinse forte a sé e mi disse quanto

mi voleva bene. Questa cara sorella

da lungo tempo abbracciava silenzio-

samente le sorelle che avevano biso-

gno. Molte hanno raccontato la loro

gioia vedendola apparire miracolosa-

mente quando più avevano bisogno.

Ora ero circondata dal suo

amore, proprio nel momento in cui

io ne avevo maggior bisogno. Le

lacrime che avevo trattenuto tutta la

mattina scesero liberamente sul mio

volto. Ma quelle che erano state

lacrime di disperazione e di dolore

adesso diventavano il dolce sfogo

che purifica l’anima e illumina la

persona.

Dieci minuti più tardi si allonta-

nava sul viale e sapevo che quel

giorno un angelo aveva provveduto

alle mie esigenze. ■

Ethelyn D. Graham è membro del Quarto
Rione di Bountiful, Palo di Bountiful Utah
Sud.

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

Nessuno mi chiese perché non

avessi alzato la mano per sostenere il

profeta e le Autorità generali—proba-

bilmente perché sapevano che ero

nuova nella Chiesa. Ma l’accaduto

continuava a causarmi disagio. «Come

posso sostenere il presidente

Hinckley se non lo conosco?» mi

chiesi. «E come potrei mai conoscerlo

se io vivo in Brasile e lui vive negli

Stati Uniti? Per sostenerlo ho bisogno

di conoscerlo e di guardarlo in faccia».

Poi lo Spirito cominciò a parlarmi:

«Non hai mai visto Gesù Cristo in

viso, ma Lo sostieni».

«Sì, ma Lo conosco attraverso le

Scritture che testimoniano di Lui».

«Puoi conoscere anche il profeta,

senza bisogno di vederlo di persona».

«In che modo?»

«Leggendo e meditando le sue

parole. Prega per ottenere la guida

del Padre celeste, ed Egli ti aiuterà a

comprendere come puoi sostenere il

profeta».

E questo è ciò che feci. Nei giorni

successivi lessi diversi discorsi del pre-

sidente Hinckley. Con l’aiuto delle

videocassette, lo guardai e lo ascoltai

parlare, osservando ogni particolare su

di lui e sui suoi insegnamenti. Pregai

per essere in grado di comprendere.

Poi un giorno, mentre stavo leg-

gendo un articolo della Liahona, le

parole del presidente Hinckley pene-

trarono profondamente nella mia

anima: «Non è mai troppo tardi per

imparare. Lo credo con tutto il

cuore» («Una conversazione con gli

adulti non sposati», La Stella, novem-

bre 1997, 22). Anch’io credetti con

tutto il cuore e sentii che non era

troppo tardi per me per imparare.

Guardai a lungo la foto del profetaIL
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Disperso!
Christopher Alan Klein

Una sera a tarda ora, poco tem-

po dopo esser stato chiamato

come vescovo, ricevetti una

telefonata da una sorella del rione che

era disperata. Mi disse che il marito

anziano non era rientrato a casa. Era

uscito per fare delle commissioni e

ormai doveva essere tornato da lungo

tempo. In lacrime, la sorella spiegò

che aveva chiamato tutti gli ospedali

di Southampton per verificare se fos-

se stato ricoverato a seguito di un

qualche incidente. Anche la polizia

era stata informata e lo stavano cer-

cando in tutta la città.

Le dissi che avrei chiesto immedia-

tamente ai membri del rione di

vedere in che cosa potessero

essere utili e di impartirle

una benedizione del sacerdozio, se lo

desiderava. Ella acconsentì con grati-

tudine.

Chiamai in fretta il presidente del

quorum degli anziani. Erano già le

22:30. Non mi piaceva disturbare i

fedeli tardi la sera, ma questa era una

U na voce

distinta mi

disse di vol-

tare a destra.

Appena voltato, vidi

una sagoma umana

solitaria seduta su

una panchina nel

parcheggio deserto

di un supermercato.



situazione particolare e sapevo di

poter contare sull’aiuto del fratello

Rosser.

Quando arrivammo a casa della

sorella, erano presenti i suoi fami-

liari e fu subito chiaro che tutto

quello che si sarebbe potuto fare

per aiutarli era stato fatto. C’era ben

poco da fare, oltre che portare con-

forto e impartire la benedizione.

Imponemmo le nostre mani sul

capo di questa cara sorella e la

benedicemmo mediante il potere

del Sacerdozio di Melchisedec. Ma

quando arrivai al punto in cui solita-

mente si pronunciano le parole di

conforto e di speranza suggerite

dallo Spirito, nella mia mente c’era

il vuoto completo. Mi trovai a sup-

plicare il Padre celeste di suggerirmi

le parole da dire in modo da bene-

dirla, e al tempo stesso a esaminare

la mia vita per vedere se avessi com-

messo qualche atto indegno che

stesse impedendo la comunicazione

divina. Dopo un periodo di silenzio

che sembrò lunghissimo, fui final-

mente ispirato a chiedere al Padre

celeste di benedirla con la compa-

gnia dello Spirito Santo nel Suo

ruolo di Consolatore e conclusi la

benedizione.

Dopo aver dato la benedizione,

mentre io e il fratello Rosser ci sta-

vamo incamminando verso la mac-

china, espressi la mia preoccupazione

per non aver sentito di chiedere nul-

l’altro se non la presenza dello Spirito

Santo. Più pensavo alla questione, più

aumentavano i miei timori che qual-

cosa di grave fosse accaduto al marito

disperso.

Ormai era passata mezzanotte.

Mentre io e il fratello Rosser stavamo

partendo, mi sentii spinto a deviare

passando da una zona particolare

della città, piuttosto che percorrere 

la strada diretta per tornare a casa. Il

fratello Rosser concordò che dove-

vamo seguire il suggerimento.

Dopo pochi minuti eravamo fermi

a un semaforo rosso di un incrocio

dove intendevo voltare a sinistra. In

quel momento, una voce forte e

distinta mi disse di voltare a destra.

La luce del semaforo scattò al verde,

e girai a destra. Nel percorrere quel

tratto di strada, vidi una figura solita-

ria seduta su una panchina nel par-

cheggio deserto di un supermercato.

Parcheggiai e uscimmo dalla mac-

china. Quando fummo vicini alla per-

sona raggomitolata su sé stessa per

proteggersi dal freddo, facemmo il

nome dell’uomo disperso. Egli alzò lo

sguardo e lo riconoscemmo. Eravamo

stati mandati direttamente da lui!

Questo fratello anziano era caduto

durante il giorno e aveva perso cono-

scenza. Quando lo ritrovammo, aveva

ripreso conoscenza, ma aveva dei

dolori e soffriva per via dell’esposi-

zione al freddo. Chiamammo veloce-

mente la polizia, un’ambulanza e

informammo la moglie che lo ave-

vamo trovato.

Dopo esserci assicurati che tutto

era a posto, io e il fratello Rosser

ripartimmo per tornare a casa.

Riflettemmo sull’accaduto. Eravamo

stati guidati in maniera specifica dallo

Spirito Santo. Le nostre erano lacrime

di gioia.

Quella notte imparai diverse cose.

Primo, dovremmo impartire le benedi-

zioni esprimendo ciò che siamo ispi-

rati a dire, non dire quello che il

ricevente vorrebbe sentire. Secondo,

un detentore del sacerdozio deve

sempre mantenersi degno di essere

chiamato in qualsiasi momento. Terzo,

il Padre celeste rivela la Sua volontà

secondo i Suoi tempi e le Sue vie.

Quarto, dobbiamo riconoscere i molti

modi in cui lo Spirito Santo comunica

con noi e agire in base ai suggerimenti

che riceviamo in quel determinato

momento. Infine, ho imparato che a

volte il Signore interviene diretta-

mente per aiutare e in alcuni casi pos-

siamo essere il mezzo mediante il

quale concretizzare tale aiuto. Sono

grato delle molte lezioni ricevute in

quella fredda e buia notte. ■

Christopher Alan Klein è membro del Rione
di Southampton, Palo di Portsmouth, in
Inghilterra.

Proteggi il mio
cammino
Gloria Olave

«Signora, la prego di non allar-

marsi, ma suo figlio è stato

investito da una macchina

mentre stava andando a scuola».

Le parole della giovane giunsero

alle mie orecchie con l’intensità 

di una bomba. Senza smettere di

pensare, posai il telefono, presi 

la mia figlioletta addormentata e

corsi verso la scuola. Piangevo e

pregavo.

In pochi minuti arrivai alla scuola.

Il mio piccolo Abraham di cinque

anni era seduto nella sua classe, appa-

rentemente in perfetta salute, e mi

disse che era stato colpito da una

macchina. Lo esaminai dalla testa ai

piedi, e anche se non vedevo segni
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apparenti dell’incidente lo portammo

all’ospedale.

Quando arrivammo al pronto soc-

corso vedemmo un uomo col capo

chino che singhiozzava. Qualcuno

deve avergli indicato chi ero perché,

mentre i dottori esaminavano mio

figlio, l’uomo affranto si avvicinò a

me nervosamente e disse: «Sono il

responsabile dell’incidente di suo

figlio. Mi assumo le spese di tutto

quello che sarà necessario fare».

L’uomo iniziò a raccontarmi nei

dettagli quanto era accaduto. Aveva

In preda alla disperazione nel rivi-

vere l’esperienza, l’uomo non notò

neppure che mio figlio adesso stava

correndo e saltando nei corridoi.

All’improvviso, interruppe il suo rac-

conto, e con lo sguardo cominciò a

seguire i balzi e i salti di Abraham.

Egli disse tra le lacrime: «È lui. È lui!

È un miracolo!» Mi guardò e disse:

«Io non credo in Dio, ma voglio dirle

qualcosa. Ho colpito qualcosa molto

forte. Se crede in qualcosa, sia grata

perché oggi una schiera di angeli ha

protetto il suo bambino».

A questo punto ricordai la pre-

ghiera che Abraham aveva offerto

quella stessa mattina. Aveva l’abitu-

dine di dire preghiere molto lunghe,

che esprimevano gratitudine per

ogni cosa, dai nostri familiari più

lontani ai piatti che si trovavano in

tavola. Ma quel giorno particolare

era stato molto breve e aveva detto

soltanto: «Padre celeste, proteggi il

mio cammino quando vado a

scuola».

Più tardi ci recammo sul luogo

dell’incidente e vidi con i miei

occhi gli enormi danni riportati

dalla macchina dell’uomo. Una

ruota era uscita dalla sua sede,

una portiera era tutta ammac-

cata e il paraurti era distrut-

to. Ma il mio piccolo Abraham

aveva soltanto un graffio sul

gomito. Anche se so che tutte

le preghiere non ricevono ri-

sposta in modo così veloce o 

incredibile, Abraham è una testi-

monianza vivente dell’amore e del

potere di Dio. ■

Gloria Olave è membro del Primo Ramo di
Paterson (di lingua spagnola), nel Distretto
di Paterson, nel New Jersey.

attraversato un incrocio il cui sema-

foro era guasto e non aveva visto il

ragazzino che attraversava la strada

davanti all’autobus fermo. Notò il

bambino soltanto dopo averlo colpito

con l’auto. Disse che l’impatto era

stato come se avesse colpito un muro.

Nella collisione la sua macchina era

andata distrutta e i suoi passeggeri

avevano riportato delle ferite. Mi disse

che aveva chiuso gli occhi e pensato

al bambino disteso sulla strada.

L’uomo non

aveva visto mio

figlio attraver-

sare la strada finché

la sua auto non colpì

Abraham. Disse che

l’impatto era stato

come se avesse col-

pito un muro.



Un fermo sostegno

«Un fermo sostegno» fu pubbli-

cato per la prima volta nel 1787. 

Nel 1835 Emma Smith lo inserì nel primo

innario dei Santi degli Ultimi Giorni.

Questo inno ha portato conforto ai santi

perseguitati. Dopo il massacro di Haun’s Mill,

nel 1838, nel quale furono uccisi suo marito e

suo figlio, Amanda Smith si unì alle donne e ai

bambini in lutto a casa di uno dei santi. Esse

pregarono ad alta voce per ricevere conforto.

Un giorno l’esercito dello stato disse ai santi

che se non avessero smesso di pre-

gare, sarebbero stati uccisi. Non 

era sicuro pregare ad alta voce 

in casa, così Amanda si insinuò

furtivamente in un campo di

granturco.

«Quando emersi dalle spighe di granturco»,

ella dice, «una voce mi parlò: era una voce

chiara come non avevo mai sentito prima. Non

era una silenziosa e forte impressione dello

spirito, ma una voce che ripeteva una strofa

dell’inno dei santi:

«Quell’alma che ha posto in Gesù il suo
sperar

nel mio amor non potrò abbandonar;
il mondo e l’inferno allor scuoterò;
l’eterno rifugio ch’è in me le darò».
(Inni, 49)

Amanda disse: «Da quel momento non ebbi

più paura». (Vedere Karen Lynn Davidson, Our
Latter-day Hymns [1988], 115). Questo inno ci

ricorda tutt’oggi il potere protettivo del

Salvatore.
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Metti alla prova la tua conoscenza

Il profeta Joseph Smith trascorse

molti mesi alla traduzione—revi-

sione tramite la rivelazione—della

versione di Re Giacomo della Bibbia.

La revisione in inglese restaura

molti principi chiari e preziosi

che erano scomparsi dalla Bibbia

(vedere 1 Nefi 13). Il libro di

Mosè e quello di Joseph Smith—

Matteo in Perla di Gran Prezzo

sono delle porzioni della tradu-

zione di Joseph Smith.

Prova a vedere se riesci a

rispondere a queste domande

sulla traduzione di Joseph

Smith.

1. Joseph Smith iniziò la tradu-

zione nel giugno 1830. Quando portò

a termine gran parte di essa?

a. Dicembre 1831

b. Giugno 1832

c. Luglio 1833

2. Il Profeta ebbe almeno tre scri-

vani che lo aiutarono mentre

traduceva. Quale di questi tra-

scrisse gran parte della tradu-

zione di Joseph Smith?

a. Oliver Cowdery

b. John Whitmer

c. Sidney Rigdon

3. Quale Articolo di fede

enuncia: «Noi crediamo che 

la Bibbia è la Parola di Dio, 

per quanto è tradotta 

correttamente»?

a. Quinto

b. Ottavo

c. Undicesimo

Suggerimenti per i dirigenti

All’inizio del regno dei giudici,

Alma e gli altri dirigenti della Chiesa

erano molto impegnati a guidare il

popolo di Nefi. Il loro esempio è

ancora valido oggi. In Alma 1:26

potete leggere la loro storia.

Essere un dirigente efficiente

richiede umiltà e grande impegno.

Quando leggete il Libro di Mormon,

osservate le qualità dei grandi diri-

genti e mettetele in pratica nella

vostra vita.

Risposte: 1c, 2c, 3b
Lo sapevi che…?

A SINISTRA: FOTOGRAFIA REALIZZATA CON MODELLI
PROFESSIONISTI; KORIHOR AFFRONTA ALMA, DI ROBERT T. BARRETT;
È VIETATA LA RIPRODUZIONE



Risorse che 
aiutano a progredire

nella giusta
direzione

• Collegamenti con il sito web del tuo paese.

• Numeri già pubblicati della Liahona.

• Archivi dei discorsi delle conferenze generali.

• Manuali delle lezioni e testi di riferimento.

• Informazioni sul Vangelo per i tuoi amici e vicini.

Per avere l’elenco completo on line del materiale prodotto dalla Chiesa disponibile nella vostra lingua, visitate 

semplicemente il sito www.lds.org. Cliccate sul mappamondo nell’angolo superiore destro della home page. Per 

i collegamenti ai siti web nazionali, cliccate sul link «Country Sites» nell’angolo superiore destro della home page.

Visitate il sito www.mormon.org per consultare le informazioni principali sul Vangelo da condividere con amici e fami-

liari. Cliccate sul mappamondo nell’angolo superiore destro della home page per vedere quali sono le lingue disponibili.

* La disponibilità dei materiali varia a seconda della lingua.

Il sito web della Chiesa offre una varietà di risorse in diverse lingue.* 
Vi puoi trovare:
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L’amico



Nella coscienza [di ognuno] sta il

desiderio, la determinazione di

dimostrarci all’altezza del nostro

vero potenziale. Ma la via è aspra e il 

percorso faticoso. Lo scoprì anche John

Helander di Göteborg, in Svezia. John è

menomato, non potendo coordinare i

movimenti.

A una conferenza dei giovani tenuta a

Kungsbacka, in Svezia, John prese parte a

una corsa. Non aveva nessuna possibilità di

vincere. Anzi, era un’occasione che poteva

vederlo umiliato.

Quale corsa fu quella! Lottando, spin-

gendo, pressando, i concorrenti si lascia-

rono subito alle spalle John. Tra gli

spettatori c’era un po’ di stupore. Chi era

quel corridore che era rimasto tanto indie-

tro? Al secondo e ultimo giro della pista i

partecipanti sorpassarono John, che era

arrivato soltanto a metà del primo giro. La tensione

saliva tra i partecipanti mentre si precipitavano verso il

nastro. Chi avrebbe vinto? Chi sarebbe arrivato secondo?

Poi venne lo scatto finale. Il nastro fu spezzato. La folla

applaudì, fu proclamato il vincitore.

La corsa era finita—ma lo era davvero? Chi è quel 

partecipante che continua a correre quando la corsa 

è ormai giunta al termine? Egli taglia il traguardo del

primo giro. Lo sciocco ragazzo non sa di aver perduto?

Tuttavia avanza lottando strenuamente, è l’unico parteci-

pante che rimane in pista. Ogni occhio è rivolto verso

quel valoroso atleta. Egli percorre l’ultima curva e poi

procede verso il traguardo. C’è un grande

stupore. C’è ammirazione. Mentre John si

avvicina al traguardo, il pubblico scatta in

piedi. Inciampando, cadendo esausto ma

vittorioso, John Helander rompe il nastro

che è stato appena rimesso a posto. Gli

applausi si sentono da chilometri di

distanza.

Ognuno di noi è un corridore nella

corsa della vita. Ma io e voi non corriamo

soli. Il vasto pubblico di parenti, amici e

dirigenti ci incoraggerà, sottolineerà con

gli applausi la nostra determinazione di

continuare nonostante le difficoltà, fino a

raggiungere il nostro obiettivo. La corsa

della vita non è per i velocisti che corrono

su una pista piana. Il corso è segnato 

da trabocchetti e cosparso di ostacoli.

Troviamo una fonte di fiducia in uno dei

nostri inni:

Temer tu non devi, non ti scoraggiar,
Io sono il tuo Dio e son sempre con te.
Conforto ed aiuto non ti mancheran,
sorretto in eterno... da questa mia man.
(«Un fermo sostegno», Inni, 49)

Liberiamoci di ogni timore di fallire. Liberiamoci di

ogni abitudine che possa impedire il nostro progresso.

Cerchiamo, otteniamo il premio preparato per tutti: 

l’esaltazione del regno celeste di Dio. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di 
aprile 1987.

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

La corsa
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
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Ognuno di noi deve
affrontare compiti

difficili. Il presidente
Monson insegna che

riceviamo aiuto
lungo il cammino.
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La mia

casa diventa un

focolare quando vivo in

armonia e offro gioia, amore e

pace ai miei familiari.
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«E non avrete in mente di farvi del male l’un

l’altro, bensì di vivere in pace» (Mosia 4:13).

§Pensate a una casa. Vi immaginate un

edificio con delle finestre e una porta?

Una casa è il luogo dove le famiglie

mangiano, dormono e vivono. Una casa diventa un

focolare domestico quando i membri della famiglia impa-

rano insieme, si aiutano a vicenda e fanno cose divertenti.

Molti anni fa un incendio distrusse la casa di una fami-

glia. Un vicino cercò di confortare il bambino di sette

anni appartenente a quella famiglia dicendogli: «Johnny, 

è un peccato che la tua casa sia stata bruciata dall’incen-

dio». Johnny pensò per un momento e disse: «Oh, quelli

erano soltanto i muri. Abbiamo sempre la nostra famiglia,

il nostro focolare; è solo che non abbiamo un posto dove

sistemarlo al momento». Johnny sapeva che l’incendio

non aveva distrutto la sua famiglia e i dolci sentimenti che

li legavano l’uno all’altro.

Cosa state facendo per fare della vostra casa un foco-

lare domestico? Quando mostrate amore e attenzioni

per i membri della famiglia, invitate lo Spirito ad entrare

nella vostra casa. Potete cambiare le cose in famiglia e

nella vostra casa se mettete in pratica gli insegnamenti

del Vangelo.

Quando Weldon aveva cinque anni, sua madre gli chiese

come avrebbe agito se Gesù fosse venuto in casa loro.

Avrebbe cambiato modo di trattare i membri della famiglia?

Sua madre gli dette l’immagine di una casa e alcuni fiori 

di carta. Ogni volta che divideva qualcosa con i suoi fratelli

o che non litigava, doveva incollare un fiore sulla casa.

L’immagine gli ricordava di fare della sua casa un focolare.

Fate della vostra casa un focolare

Ritagliate i fiori alla pagina A4. Poi scrivete il nome

della vostra famiglia sulla targa della casa. Quando servite

i vostri familiari o mettete in pratica gli insegnamenti del

Vangelo, incollate un fiore sulla casa. Man mano che

aggiungerete i fiori, la vostra casa diventerà un focolare.

Mettetela in un luogo dove vi ricordi di fare della vostra

vera casa un focolare!

Idee per le attività di gruppo

1. Leggete la storia di Gesù Cristo che visita i
Nefiti e comanda loro di pregare (vedere 3 Nefi
18:17–21). Sulla lavagna scrivete: «La preghiera
familiare rafforza la mia famiglia». Scrivete i riferi-

menti scritturali sulla preghiera (vedere sotto) su dei
foglietti di carta e attaccate ogni foglietto a un baston-

cino. Chiedete a ogni gruppo di leggere un versetto e di par-
lare delle benedizioni della preghiera (ad esempio, Alma
37:37; 3 Nefi 18:15; 3 Nefi 18:20; 3 Nefi 18:21; Moroni 10:4–5;
DeA 68:28; DeA 88:63; DeA 112:10). Per fare rapporto chiedete
a ogni gruppo di leggere il versetto, dire quale benedizione
viene evidenziata e portare il relativo bastoncino davanti
alla classe. Quando tutti i bastoncini sono stati raccolti, lega-
teli insieme. Chiedete a un bambino di provare a piegare il
mazzo di bastoncini. Quando i bastoncini sono legati
insieme, diventano più forti. Allo stesso modo, le benedizioni
della preghiera possono rafforzare le nostre famiglie.
Raccontate un’esperienza in cui la vostra famiglia è stata
rafforzata grazie alla preghiera familiare. Cantate un inno
sulla preghiera. Per concludere, chiedete ai bambini di dise-
gnare quanto descritto in 3 Nefi 18:21 e di appenderlo bene
in vista a casa loro.

2. Disegnate alla lavagna la grande sagoma di una casa.
Disegnate un tavolo e delle sedie all’interno della casa. Date
del gesso a cinque o sei bambini e suggerite loro a voce bassa
di disegnare un parente seduto al tavolo intento a leggere le
Scritture. Chiedete alla pianista di suonare un inno sulle
Scritture e chiedete a tutti i bambini della Primaria di indovi-
nare quello che la famiglia ritratta nella casa sta facendo.
Indicate che, proprio come è stato detto ai bambini che cosa
disegnare, così il Signore parla ai Suoi figli attraverso le
Scritture. Le Scritture possono aiutarci se le leggiamo regolar-
mente, se preghiamo in merito a esse e seguiamo i loro inse-
gnamenti. Aiutate i bambini a memorizzare DeA 19:23
(vedere Insegnare: non c’è chiamata più grande [1999],
171–172). Chiedete a ogni gruppo di imparare una strofa del-
l’inno «Le storie del Libro di Mormon» (esclusa l’ottava), e di
mimarla (Innario dei bambini, 62–63) e poi di cantarla alla
Primaria. Chiedete ai bambini di prepararsi a recitare DeA
19:23 la prossima domenica. ●

UNA CASA O UN Focolare
S H E I L A  E .  W I L S O N

A T T I V I T À  D I  G R U P P O



«Il Libro di Mormon e le sacre Scritture vi sono date da
me per vostra istruzione» (DeA 33:16).

J E N N I F E R  J E N S E N
Basato su una storia vera

Keryn stipò un altro paio di jeans nella sua valigia 

e riuscì a chiuderla a fatica.

«Ecco!» disse tra sé.

Aspettava da mesi questa gita della scuola. La 

sua classe avrebbe fatto un campo di due giorni,

durante il quale avrebbero vissuto come i pionieri—

facendo delle candele, cucinando sul fuoco e 

contribuendo alla costruzione di una capanna di 

tronchi.

Keryn dette un’occhiata intorno alla stanza per

vedere se avesse dimenticato qualcosa. Lo spazzolino da

denti era in valigia. Aveva dei vestiti puliti e un paio di

scarpe in più—oh, era meglio che portasse la sua vec-

chia tuta.

Nel raccogliere la tuta dal pavimento, posò lo

sguardo sulle Scritture che si trovavano sul tavolo,

vicino al letto, e rimase immobile.

Ogni membro della famiglia aveva preso l’impegno

di leggere il Libro di Mormon quotidianamente e 

fino ad allora Keryn non aveva saltato una sola sera.

Ma come poteva leggerlo in una capanna piena di

ragazze della scuola? Con un sospiro, aprì la sua 

valigia, infilò le Scritture tra le magliette e i jeans, e 

si sedette sulla valigia per richiuderla. Forse avrebbe

trovato qualche momento di calma per appartarsi e

leggere.

*****

«Forza, Keryn. Sbrighiamoci ad andare al campo!»

Sarah se ne andò e Keryn dovette correre per 

riprenderla.

Il giorno era trascorso tra divertimenti e attività varie.

Keryn aveva tagliato un ceppo per costruire la capanna,

aveva immerso gli stoppini delle candele nella cera più

volte, aveva intagliato una balena su un pezzo di sapone

e aveva nuotato nel lago.

Il divertimento era proseguito poi attorno al fuoco

dove avevano cantato e ascoltato un cantastorie. Alla

fine, Keryn, Sarah e due loro compagne avevano cammi-

nato nel buio abbracciate fino all’alloggio, cantando a

voce alta.

Le ragazze si buttarono sui loro letti, si raccontarono

delle storie e risero pensando alla giornata appena tra-

scorsa. Poi, una alla volta cominciarono a prepararsi per

andare a letto.

Keryn si lavò i denti; poi salì nel suo letto e si mise 

ad ascoltare le altre ragazze. Aveva deciso di lasciare le

Scritture nella valigia, ma non si sentiva proprio a suo

agio. Le vennero in mente queste parole: «Leggile. Lo 

sai che hai bisogno di leggerle».
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Sara salì sulla cuccetta di Keryn. 

«Di cosa parla?»

Anche Carol e Tasha andarono

vicino alle ragazze.

Keryn si sedette. «Bene. Adesso sono

arrivata a un punto del libro di Mosia, in

cui un profeta di nome Abinadi predica

il Vangelo ai re e ai sommi sacerdoti

malvagi di allora. Egli sta parlando loro

dei Dieci Comandamenti e di tutte le

cose che avrebbero dovuto già cono-

scere, invece di fare delle cose malvagie».

Ella si spostò un po’ per fare salire anche Tasha.

«Che cosa succede poi?» Chiese Tasha.

«Beh, Abinadi non rinnega Dio e così il re lo fa 

uccidere».

«Cosa?» esclamò Sarah. «È terribile!»

«Sì, è veramente triste», confermò Keryn. «Ma Alma,

uno dei sacerdoti del re, ascolta veramente Abinadi, e

finisce per insegnare il Vangelo a molte persone».

«È grandioso», disse Tasha. «Leggo la mia Bibbia quasi

tutti i giorni, ma non l’ho portata qui». Poi, scivolando

sulla pancia, si calò nella sua cuccetta sottostante. 

«Ehi, Carol, mi hai vista saltare nel lago?»

Keryn sorrise vedendo che la conversazione

era tornata agli eventi del giorno. Era felice 

di non aver lasciato le sue Scritture in valigia,

felice che le sue amiche non l’avessero presa in

giro e felice di aver potuto parlare loro del Libro

di Mormon.

Ella guardò Sarah, Carol e Tasha che stavano

parlando dei loro progetti artistici, poi tornò al 

suo libro e continuò a leggere la storia di Abinadi 

e del re Noè. ●

Jennifer Jensen è membro del Rione di Zionsville, Palo di
Indianapolis Indiana North.

Keryn saltò giù dal letto controvoglia e tirò fuori le

Scritture dalla sua valigia. Poi tornò nel suo letto e provò

ad aprire il Libro di Mormon senza farsi notare.

Non ebbe quella fortuna. Aveva appena trovato il

punto di Mosia in cui era rimasta, quando Sara alzò la

testa al livello del letto di Keryn. «Che cosa stai leggendo?»

le chiese.

«Va bene», disse Keryn tra sé, «è tempo di essere 

missionaria».

«È un libro simile alla Bibbia e si chiama Libro di

Mormon», disse a voce alta.

«Il mio amore per il Libro di Mormon cresce conti-
nuamente. Mi sembra che, ogni volta che lo leggo,
una nuova luce scaturisca dalle sue pagine. Amo
questo libro sacro e stupendo».

Anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Aggiungiamo la nostra testimonianza»,
La Stella, dicembre 1989, 13.
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P otete prepararvi alla missione e aiutare i missio-

nari a tempo pieno allo stesso tempo! Scegliete

alcune tra queste attività per la serata familiare.

1. Cantare un inno della Primaria che parli della mis-

sione o della predicazione del Vangelo.

2. Avere l’aspetto di un missionario.

✦ Chiedere ai membri della famiglia di venire alla

serata familiare vestiti come missionari, se possibile: 

i ragazzi con la camicia bianca e la cravatta, le ragazze

con il vestito o la gonna.

✦ Ritagliare dei quadretti di cartoncino per fare 

le targhette dei nomi dei missionari. Invece di scri-

vere il vostro nome, potete scrivere una qualità 

che volete acquisire che vi aiuti a essere un missiona-

rio migliore (ad esempio, Anziano Gioioso o Sorella

Umile). Dopo la serata familiare, riporre le targhette

in un luogo dove vi possano ricordare i vostri 

obiettivi.

3. Sostenere un missionario proveniente dal vostro

rione o ramo scrivendogli una lettera di ringraziamento

per l’importante lavoro che sta svolgendo.

4. Esercitarsi a essere missionari adesso.

✦ Pensare alle domande che le persone possono

avere in merito al Vangelo. Esercitarsi a rispondere a

queste domande.

✦ Invitare i missionari a tempo pieno o i missionari

di rione o ramo a portare un breve messaggio.

✦ Pregare per avere delle occasioni di divulgare il

Vangelo.

✦ Dare una copia del Libro di Mormon a ogni mem-

bro della famiglia (o una copia che tutta la famiglia possa

condividere). Scrivere la vostra testimonianza all’interno

della prima pagina di copertina. Fare un segnalibro rita-

gliando una striscia di cartoncino. Disegnare un’illustra-

zione sul segnalibro ed elencare al di sotto alcune delle

vostre Scritture preferite. Consegnare i libri e i segnalibro

alle persone che possono essere interessate al Vangelo.

5. Imparare a esporre le Scritture. Chiedere a ogni

membro della famiglia di scrivere su dei foglietti di carta

tre riferimenti scritturali tra i loro preferiti. Piegare i

foglietti e metterli in una tazza. Pescare a turno i foglietti

dei riferimenti scritturali contenuti nella tazza. La persona

che sceglie il versetto ne legge il riferimento. Allora tutti si

precipitano sulle Scritture per vedere chi lo troverà per

primo. Chi lo trova per primo legge il versetto a voce alta

e pesca il prossimo riferimento scritturale dalla tazza. ●

P A G I N A  D E L L A
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P O S T E R

«E non avrete in mente di farvi del male
l’un l’altro, bensì di vivere in pace»
(Mosia 4:13).

Anche i bambini possono aiutare a

rafforzare una famiglia: sapete in

che modo? L’anziano Robert D.

Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli,

ha spiegato: «Il segreto per rafforzare la

famiglia consiste nel far venire lo Spirito

del Signore nella nostra casa» («Il nostro

sacro dovere di rafforzare la famiglia», La Stella, luglio

1999, 38). Quando pregate, studiate le Scritture, parlate

gentilmente e vi ricordate di ringraziare, state raffor-

zando la vostra famiglia! Fare queste cose invita la 

presenza dello Spirito Santo.

La situazione opposta all’avere lo Spirito nelle

nostre case è rappresentata dalle contese o dall’ira.

Quando Gesù si recò presso i Nefiti, Egli insegnò:

«Colui che ha lo spirito di contesa non è mio, ma è del

diavolo, che è il padre delle contese, e incita i cuori

degli uomini a contendere con ira l’uno con l’altro»

(3 Nefi 11:29).

La disobbedienza e le liti allontanano lo

Spirito. L’anziano Joseph B. Wirthlin,

del Quorum dei Dodici Apostoli, ha

detto: «È dovere dei figli obbedire

ai genitori, imparare e collabo-

rare nello svolgimento dei lavori

domestici. Essi devono rispettare

l’ammonimento scritturale di non

bisticciare e litigare gli uni con gli

altri» («Che ognuno apprenda ora il

suo dovere», La Stella, febbraio 1981,

146).

Se seguirai il con-

siglio dei diri-

genti della

Chiesa di

essere

obbe-

diente 

e gentile, lo Spirito

sarà con te e ti aiu-

terà a rafforzare la

tua famiglia. ●

Rafforzare la
mia famiglia
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I D E E  P E R  L A  S E R ATA  F A M I L I A R E
1. Ritagliate le 12 illustrazioni di questa pagina; poi tagliate

12 strisce di carta della larghezza delle illustrazioni. Pensate al
principio o all’azione rappresentata da ogni illustrazione e in che
modo potrebbe rafforzare la vostra famiglia. Incollate ogni illu-
strazione a una striscia di carta, e formate una catena di carta
con le strisce.

2. Per un’attività della serata familiare, parlate delle 12 illu-
strazioni di questa pagina e collaborate a formare la catena di
carta descritta nell’idea n. 1 (sopra). Chiedete ai membri della
famiglia di tagliare ulteriori strisce di carta e di disegnare altre
illustrazioni di concetti che favoriscano il rafforzamento della
vostra famiglia. Collocate la catena in un luogo dove vi possa
ricordare che ogni anello è importante perché la catena—ossia
la vostra famiglia—sia forte.

3. Per un’eventuale lezione per la serata familiare o un dis-
corso alla Primaria, parlate della dichiarazione dell’anziano
Robert D. Hales. Raccontate di una volta in cui lo Spirito Santo
aiutò la vostra famiglia a sentirsi più legata o in cui vi suggerì di
aiutare un vostro familiare nel bisogno. Parlate delle benedizioni
che avete ricevuto per aver obbedito ai vostri genitori, ed elen-
cate dei modi in cui poter sentire lo Spirito nella vostra casa.
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Parlare in chiesa
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Quando Heber J. Grant aveva quasi ventiquattro anni, 

fu chiamato a essere presidente di palo. Non aveva mai

parlato a una congregazione numerosa prima di allora e

così, quando tenne il suo primo discorso, durò soltanto

sette minuti.

Le due domeniche successive, Heber si recò in rioni

diversi. Egli rimase nuovamente a corto di idee dopo

aver parlato per sei o sette minuti. Così, la domenica

successiva egli portò con sé altri due oratori.

Vescovo Sharp, sembra

che non venga nessuno alla

riunione. Dove sono tutti? È quasi

ora di iniziare.

Ho invitato i fedeli a

prendere posto in tempo, 

presidente Grant. Siamo gli ultimi

arrivati—vedrà.
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Quella notte Heber offrì una preghiera di gratitudine.

Ti ringrazio, Padre

celeste, per avermi bene-

detto con la guida del Tuo

Spirito durante il mio dis-

corso di oggi.

Nella casa di riunione fatta di tronchi ogni sedia era occu-

pata! Heber pensò che avrebbe parlato pochi minuti,

come al solito. Invece, egli parlò scioltamente per quasi

un’ora. Si sentiva guidato dallo Spirito.

La domenica successiva sperava di poter parlare con la

stessa spigliatezza e non si dedicò molto alla sua prepara-

zione. Quanto si sentì imbarazzato quando vide che le

parole non gli venivano! Parlò per soli cinque minuti.

Perdonami

per non aver pregato e non

essermi preparato. So che posso

predicare soltanto se prima

cerco il Tuo Spirito.

Egli lasciò la riunione in lacrime e andò in un campo per pregare.

Dopo quella volta, egli ricordò sempre di fare affidamento sullo

Spirito ogni volta che doveva insegnare.

Adattato da Preston Nibley, The Presidents of the Church (1974), 224–227. 



1. In senso orario, da sinistra: Jesse Dansie

(padre), Joyce, Rodney, Ruth (madre), Boyd,

Bonnie e Richard

2. A circa 9 mesi

3. Con la madre

A14

Sono cresciuto a Herriman, nello

Utah, una piccola comunità con un

solo rione. Ogni volta che entravamo

nella cappella vedevamo delle grandi imma-

gini dei profeti di Dio degli ultimi giorni.

Avevamo memorizzato chi erano, proprio

come avevamo memorizzato gli Articoli di

fede. Sono le piccole cose come queste 

che hanno fatto la differenza in quello che

siamo diventati e in quelli che sono stati i

nostri pensieri durante la nostra crescita.

Quando avevo circa dieci anni, mia

madre ebbe un’infezione alla membrana

intorno al cuore. Noi eravamo cinque figli.

Sapevamo che la mamma era molto malata.

Abitavamo lontano dall’ospedale e a quel-

l’epoca ai bambini non era consentito

entrare negli ospedali per vedere i pazienti.

Quando andammo a trovare la mamma,

rimanemmo fuori in modo che ella potesse

vederci dalla finestra.

Quando tornammo a casa, il papà chiamò

tutti noi figli nella loro camera da letto. Ci

inginocchiammo intorno al letto e pre-

gammo per la mamma. Dopo una degenza

in ospedale di un mese, la mamma guarì. Ho

una testimonianza che il nostro Padre cele-

ste ascolta e risponde alle nostre preghiere.

L’estate che seguì il ritorno a casa della

mamma fu meravigliosa. La Primaria era stu-

penda! Tenevamo la Primaria di mattina nei

giorni feriali. Una settimana facemmo delle

bamboline utilizzando delle calze. Poi

facemmo loro dei vestitini di pelle.

Tagliammo delle frange sull’orlo dei vestitini

Lavorare 
per Gesù

D A  A M I C O  A  A M I C O

Tratto da un’intervista

alla sorella Bonnie D.

Parkin, presidentessa

generale della Società

di Soccorso, condotta

da Monica Weeks,

Riviste della Chiesa

«In quanto l’avete fatto a uno di questi minimi fratelli, l’avete
fatto a me» (Matteo 25:40).
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e vi cucimmo delle perline. Poi facemmo loro delle trec-

cine. Ricamammo anche il loro viso. Facemmo dei lettini

con del cartone e dello spago.

In Primaria è nata la mia testimonianza. Vi ho impa-

rato il Vangelo e sentito lo Spirito attraverso la buona

musica. Ricordo le dirigenti che ci insegnavano gli inni

con tanta energia. Cantare era divertente! Non ricordo

nessuno che mi abbia detto che cosa sentissi, ma era lo

Spirito. Questo è il potere della buona musica.

Quando frequentavo l’ultimo anno della Primaria, la

nostra insegnante era una meravigliosa signora

anziana di nome Marth Christensen. Ella ci aiutò

a imparare gli Articoli di Fede. Ancora oggi

conosco gli Articoli di fede grazie a quello che

ho imparato alla Primaria. Andavamo spesso

a trovare la sorella Christensen a casa sua.

Era sempre una meravigliosa espe-

rienza andare a trovarla. Ci insegnava

le tecniche di cucina e facevamo

i biscotti e le caramelle. A

volte portavamo i dolciumi

che avevamo fatto a qual-

cuno costretto in casa. Gli

esempi dati da insegnanti

meravigliose mi hanno inse-

gnato a servire gli altri.

Le nostre testimo-

nianze sono piccole

all’inizio, ma crescono

contemporanea-

mente al nostro

progresso. Penso

di essere nata con

un cuore credente e

sono grata per questo. Ma

molte delle cose che hanno contri-

buito a rafforzare il mio credo sono avve-

nute in Primaria. Era un momento pieno di gioia.

Ho appreso anche a servire in famiglia. Sono cre-

sciuta guardando i miei genitori e nonni servire e

dedicarsi agli altri con amore. È importante che i

bambini servano insieme ai loro genitori. Quando un

genitore fa una cosa per qualcun altro, potete conse-

gnare l’oggetto o contribuire in altri modi. Quando

aiutate i vostri genitori, imparate a servire come fami-

glia. Il servizio accresce la nostra testimonianza del

Salvatore.

Io e mio marito Jim abbiamo svolto una missione in

Inghilterra. Un giorno, chiamammo casa e parlammo

con i nostri figli; il nostro nipotino James di tre anni mi

chiese: «Nonna, state lavorando per Gesù?»

Fu meraviglioso dirgli: «Sì, stiamo lavo-

rando per Gesù». Quando prestiamo

servizio nella Chiesa, stiamo lavo-

rando per il Salvatore. Lo amo e

sono felice di servirLo ovunque

io sia. ●
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4. Una bambola che confezionò alla Primaria

5. A circa tre anni (seconda da sinistra), con i fratelli Rodney,

Richard e Joyce

6. I nipotini della sorella Parkin
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6
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Quando avevo otto anni, la mia insegnante della

Primaria tenne una lezione che mi creò qualche per-

plessità. Ella disse che dopo la morte saremo in grado di

ricordare tutte le cose che abbiamo fatto quando era-

vamo sulla terra.

Dopo la Primaria, stavo andando alla riunione

sacramentale e vidi una bambina che era triste. I suoi

genitori non erano in zona e seppi che si era persa.

Giocai con lei per un attimo, ma la riunione sacra-

mentale stava per iniziare e sapevo di dover entrare

nella cappella. Feci per entrare nella cappella, ma

allora mi venne in mente quello che aveva detto 

l’insegnante. La sua lezione

cominciò ad avere un

senso. Il Padre celeste e Gesù avrebbero saputo

quello che stavo facendo. Sapevo che dovevo aiutare

quella bambina.

Così tornai indietro verso di lei. E non passò molto

tempo che suo padre tornò e la vide. Sono grata per

l’esempio di Gesù. Sono grata

alla mia insegnante per

quella lezione che mi

è stata di grandissimo

aiuto. ●
Jessica Mafra Fradique, 11
anni, è membro del Rione
di Educandário, Palo di
São Paulo Raposo Tavares,
Brasile.
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«Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8:12).

La lezione della Primaria
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Le acque di Mormon, di Linda Curley Christensen

Alma riunì il popolo e insegnò dicendo: «Ecco qui le acque di Mormon... ed ora, se siete desiderosi di entrare 
nel gregge di Dio e di essere chiamati il suo popolo... cosa avete in contrario a essere battezzati nel nome del Signore, 

a testimonianza dinanzi a lui che siete entrati in alleanza con lui?» (Mosia 18:8, 10).
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«I l mondo sta peggiorando, ma la nostra
capacità di insegnare il Vangelo sta
migliorando», spiega l’anziano Richard G.

Scott. «Abbiamo dei missionari per i quali il
messaggio evangelico è parte integrante della
propria vita a tal punto che alla fermata
dell’autobus riescono a fare delle esposizioni
di un minuto e mezzo o di cinque minuti.
Sono molto meglio attrezzati per iniziare un
discorso con le persone a qualsiasi livello esse
si trovino e per introdurle al magnifico
messaggio della Restaurazione». Vedere
«Insegnare con il cuore», pag. 8.


	ADULTI
	Messaggio della Prima Presidenza: Pensieri ispirati
	Insegnare con il cuore
	Insegnamo ai nostri figli ad accettare le differenze
	Messaggio delle insegnanti visitatrici: Sentire l’amore del Signore mediante l’esercizio della carità
	Come costruire una lezione basandosi sul manuale Insegnamenti dei presidenti della Chiesa
	Principi del Libro di Mormon: Egli conosce le nostre sofferenze
	Voci dei Santi degli Ultimi Giorni
	Uso del sito www.lds.org

	GIOVANI
	Trovare una pietra preziosa
	La mancanza di Andy
	Domanda e risposta: Quasi tutti i lavori adatti a me richiedono che io lavori di domenica. Che cosa devo fare?
	Sei sul sedile del conducente
	Lo sapevi che…?

	L’AMICO: PER I BAMBINI
	Ascolta il profeta: La corsa
	Attività di gruppo: Una casa o un focolare
	Le Scritture in valigia
	Pagina della famiglia: Il lavoro missionario
	Poster: Rafforzare la mia famiglia
	Dalla vita del presidente Heber J. Grant: Parlare in chiesa
	Da amico a amico: Lavorare per Gesù
	Cerchiamo di essere come Gesù: La lezione della Primaria


