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Idee per la 
serata familiare

«La resa del culto nelle 

riunioni sacramentali», 10: 

leggete le preghiere sacra-

mentali (vedere DeA

20:77, 79) e parlate delle alleanze

che rinnoviamo quando prendiamo il

pane e l’acqua. L’anziano Russell M.

Nelson suggerisce che durante il sa-

cramento ognuno di noi dovrebbe

«provare se stesso» e «meditare sulle

cose sacre di Dio». Chiedete ai vostri

familiari che cosa significa provare se

stessi e che cosa includono le cose

sacre di Dio.

«Iniziammo a scarrocciare a 

dritta», 38: spiegate che a volte nella

vita ci troviamo di fronte a tempeste

spirituali e, talvolta, quando ne siamo

nel bel mezzo, «scarrocciamo a drit-

ta». Chiedete ai familiari che cosa

possono fare per salvare la loro barca,

se inizia ad andare fuori rotta.

«La mia ispirata chiamata in 

missione», 15: leggete insieme questa

storia sul motivo che spinge un mis-

sionario a pensare che la sua chiama-

ta in una data missione sia stata

ispirata. Se uno di voi ha svolto una

missione a tempo pieno, chiedetegli

di raccontare un’esperienza missiona-

ria che ha rafforzato la sua testimo-

nianza sull’ispirazione.

«Il cielo mandò la pioggia», 42:

leggete il racconto dell’anziano 

Ronald T. Halverson sulla sua visita 

a Ha‘afeva. Chiedete ai familiari se

avrebbero la fede di offrire l’ultimo

cibo loro rimasto. Chiedete loro d’im-

maginare la fede che occorrerebbe 

in quelle circostanze per pregare 

di avere bel tempo per viaggiare. 

C’è una qualche forma di siccità

nella vostra vita? Per quale tipo di

«pioggia» potreste pregare per

alleviare la siccità?

«Seguire la massa», A2: chiedete

ai vostri figli se hanno mai avuto la ten-

tazione di fare qualcosa di sbagliato

solo perché qualcun altro lo fa. Parlate

di azioni alternative al seguire la massa,

come pregare per ricevere aiuto, parla-

re con i genitori, schierarsi dalla parte

del giusto.

«La preghiera di David», A8: 

chiedete ai vostri figli se hanno mai

paura. Raccontate la storia del presi-

dente David O. McKay. Assicurate loro

che possono pregare e ricevere confor-

to proprio come accadde al giovane

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

Padri, madri,
matrimonio

A mio avviso, i membri

della Chiesa hanno a

disposizione il rimedio

più efficace per curare

il decadimento della

vita familiare. Spetta

agli uomini, alle

donne e ai bambini

onorare e rispettare

nella casa i ruoli divini

attribuiti al padre e

alla madre.

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

Da qualche tempo la società è afflitta 

da un cancro cui poche famiglie sono

riuscite a sfuggire. Parlo della disinte-

grazione delle nostre famiglie. Sono urgente-

mente necessarie misure correttive. In quello

che dirò non c’è nessun desiderio di offende-

re qualcuno. Riaffermo la mia profonda con-

vinzione che la più grande delle creazioni di

Dio è la donna. Credo anche che non vi sia

bene più grande al mondo della maternità.

L’influenza di una madre sui suoi figli è incal-

colabile. I genitori privi del coniuge, la mag-

gior parte dei quali sono madri, svolgono un

compito particolarmente eroico.

Voglio subito dire che vi sono troppi mariti

e padri che maltrattano moglie e figli, e da cui

moglie e figli hanno bisogno di essere protet-

ti. Tuttavia gli studi sociologici moderni riba-

discono inequivocabilmente la necessità

dell’influenza di un padre affettuoso sui figli,

maschi o femmine che siano. Durante gli ulti-

mi vent’anni, mentre le famiglie hanno lottato

per rimanere intatte, gli studi sociologici

hanno rivelato questo fatto allarmante: gran

parte dei crimini commessi negli Stati Uniti è

opera di persone che provengono da famiglie

abbandonate dal padre. In molte società di

tutto il mondo sfruttamento dei minori, 

crimine, droga e decadimento della famiglia

possono essere attribuiti alle condizioni che

esistono quando il padre non dedica le sue

cure alla crescita dei figli. Da un punto di vista

sociologico è ora dolorosamente evidente

che i padri non sono, nella famiglia, una pre-

senza facoltativa.

Dobbiamo onorare la posizione del padre

nella sua veste di principale responsabile del

sostegno fisico e spirituale della famiglia. Lo

dichiaro senza riluttanza, poiché il Signore ha

rivelato che quest’obbligo è di pertinenza del

marito. «Le donne hanno diritto di essere

mantenute dal marito finché il loro marito

non sia preso».1 E inoltre: «Tutti i figli hanno

diritto ad essere mantenuti dai genitori, finché

siano maggiorenni».2 C’è poi l’ammonimento

che il loro benessere spirituale sia realizzato

«mediante la fede E l’alleanza dei loro padri».3

Per quanto riguarda i bambini piccoli, il Signo-

re promette che «grandi cose possono essere

chieste dalla mano dei loro padri».4

Ruoli complementari

Non serve discutere su quale genitore è il

più importante. Nessuno dubita del fatto che
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l’influenza di una madre sia preminente durante i primi

anni di vita del bambino. L’influenza del padre aumenta a

mano a mano che il figlio cresce. Tuttavia ogni genitore è

necessario nei vari stadi dello sviluppo di un bambino. Sia

il padre che la madre svolgono molte cose intrinsecamente

diverse per i loro figli. Sia il padre che la madre sono dotati

per allevare i figli, ma i loro metodi sono diversi. La madre

sembra assumere il ruolo dominante nel preparare i figli a

vivere in seno a una famiglia, presente e futura. I padri

sembrano meglio dotati per preparare i figli ad operare

nell’ambiente esterno alla famiglia.

Un esperto ha dichiarato: «Gli studi com-

piuti rivelano che i padri hanno un ruolo par-

ticolare da svolgere per rafforzare in un figlio

il rispetto di sé. Essi sono anche importanti,

in modi che in realtà non comprendiamo, per

lo sviluppo del senso del limite e del control-

lo interiore dei figli». Egli continua: «Le ricer-

che hanno anche rivelato che i padri sono

l’elemento decisivo nell’affermazione del

sesso dei figli. È interessante notare che la

partecipazione del padre crea una più forte

identità sessuale e carattere sia nei maschi

che nelle femmine. È stato stabilito al di là di

ogni dubbio che la mascolinità dei figli e la

femminilità delle figlie sono più pronunciate

quando i padri svolgono un ruolo attivo nella

vita familiare».5

I genitori, in qualsiasi situazione si trovi il

loro matrimonio, hanno il dovere di mettere

da parte le divergenze personali e ciascuno

deve incoraggiare l’altro a esercitare una

buona influenza sui figli.

Forse non è possibile concedere alla donna tutti i diritti

e i benefici che le provengono da Dio e dall’autorità costi-

tuita, senza diminuire la nobiltà dell’altra grande creazione

di Dio, l’uomo? Nel 1872 sul tema fu dichiarato quanto

segue:

«La condizione della donna è una delle questioni del

nostro tempo. Socialmente e politicamente essa si impo-

ne all’attenzione del mondo. Alcuni… rifiutano di ammet-

tere che la donna meriti di godere di tutti i diritti, oltre a

quelli che i capricci, i desideri o la giustizia dell’uomo…

scelga di concederle. Le ragioni che non riescono a 

respingere a parole vengono da loro screditate e ridicoliz-

zate; un vecchio sotterfugio utilizzato da coloro che si op-

pongono ai corretti principi che non riescono a

respingere. Altri… non solo riconoscono che la condizio-

ne della donna dovrebbe essere migliorata, ma sono così

radicali nelle loro teorie estremistiche, che vorrebbero

metterla in antagonismo con l’uomo, farle assumere una

posizione separata e opposta, nonché mostrare come

possa essere completamente indipendente, tanto da farle

adottare le caratteristiche caratteriali più riprovevoli del-

l’uomo, le quali dovrebbero piuttosto essere

migliorate da quest’ultimo e non copiate

dalle donne. Questi sono i due estremi, tra

di loro vi è la giusta via di mezzo».6

Uso del sacerdozio

Molte persone non comprendono la no-

stra convinzione che Dio ha saggiamente

stabilito un’autorità alla quale appellarsi

per quanto attiene alle più importanti isti-

tuzioni del mondo. Quest’autorità è chia-

mata sacerdozio. Il sacerdozio è concesso

per essere usato a beneficio di tutti i figli di

Dio. Il sacerdozio non ha sesso; è un bene-

ficio di Dio per tutti, per mano dei servi

che Egli ha designato. Nell’ambito della

Chiesa quest’autorità del sacerdozio può

aiutare tutti i fedeli per mezzo dell’operato

degli insegnanti familiari, presidenti di quo-

rum, vescovi, padri e tutti gli altri fratelli

retti che hanno l’incarico di amministrare

gli affari del regno di Dio. Il sacerdozio 

è il giusto potere mediante il quale ai 

ragazzi si insegna in gioventù, e poi per tutta la vita, ad

onorare la castità, ad essere onesti e laboriosi, a imparare

a rispettare e a difendere la donna. Il sacerdozio ha

un’influenza moderatrice. Alle ragazze è insegnato che

per mezzo dell’influenza e del potere che il sacerdozio

ha per aiutarle, esse possono realizzare molte delle loro

aspirazioni.

Detenere il sacerdozio significa seguire l’esempio di 

Cristo e cercare di emulare il Suo esempio di padre. Signifi-

ca nutrire una costante preoccupazione e provvedere a 

coloro nelle cui vene scorre il nostro sangue. L’uomo che

4
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detiene il sacerdozio deve onorarlo, tenendo

eternamente cara la moglie, madre dei suoi

figli, e dimostrandole un’assoluta fedeltà. Egli

deve rivolgere le stesse cure ai suoi figli, ai

suoi nipoti. L’invocazione di Davide per il fi-

glio ribelle è una delle più commoventi dichia-

razioni che troviamo nelle Scritture: «Absalom

figliuolo mio! Figliuolo mio, Absalom, figliuol

mio! Oh foss’io pur morto in vece tua, o Absa-

lom figliuolo mio, figliuolo mio!»7

Esorto i mariti e padri di questa chiesa ad

essere quel genere di uomo di cui la moglie

non vuole fare a meno. Esorto le sorelle della

Chiesa ad essere pazienti, affettuose e com-

prensive nei confronti del marito. Coloro che

contraggono matrimonio devono essere ben

preparati a fare del matrimonio la cosa più

importante della loro vita.

Quando uno dei due coniugi dice all’altro:

«Non ho bisogno di te», distrugge quel senti-

mento che è indispensabile per la felicità del

loro legame. Questo è particolarmente vero

di fronte all’esortazione del Salvatore a diven-

tare una sola carne: «Perciò l’uomo lascerà il

padre e la madre e s’unirà con la sua moglie e

i due saranno una sola carne. Talché non son

più due, ma una sola carne».8

Essere di un solo cuore

È molto più difficile essere uniti nel cuore

e nella mente che nella carne. Questa unità

di mente e di cuore si manifesta nelle sincere

espressioni d’affetto come: «Ti sono molto

grato» e «Sono orgoglioso di te». Tale armo-

nia domestica è frutto del perdonare e di-

menticare, elementi indispensabili di un

rapporto coniugale maturo. Qualcuno ha

detto che «dobbiamo tenere gli occhi aperti

prima del matrimonio e mezzi chiusi dopo».9

La vera carità deve avere inizio nel matrimo-

nio, poiché è un rapporto che deve essere 

ricreato ogni giorno.

Mi chiedo se è possibile che uno dei co-

niugi possa disfarsi dell’altro e diventare un

essere completo. Il coniuge che sminuisce il

ruolo divino dell’altro in presenza dei figli

sminuisce la femminilità in boccio che sta

nelle figlie e l’emergente virilità dei figli. Im-

magino che possano esservi sempre delle

oneste differenze di opinione tra marito e
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moglie, ma ogni disaccordo deve essere 

risolto in privato.

Dobbiamo riconoscere che alcuni ma-

trimoni falliscono proprio. Offro la mia

comprensione a coloro che si trovano in 

tali circostanze, poiché ogni divorzio com-

porta molto dolore. A ogni costo, però, le

coppie devono evitare di infrangere le al-

leanze. A mio avviso, ogni promessa tra un

uomo e una donna, per quanto attiene alla

cerimonia nuziale, si eleva alla dignità di

un’alleanza. Il rapporto che lega padre,

madre e figlio è il più antico e il più duratu-

ro degli istituti del mondo. È sopravvissuto

a vaste diversità geografiche e culturali.

Questo è dovuto al fatto che il matrimonio

tra l’uomo e la donna è una condizione 

naturale ordinata da Dio. È un imperativo

morale. I matrimoni celebrati nei nostri

templi sono intesi come rapporti eterni,

quindi diventano le più sacre alleanze che

possiamo stipulare. Viene qui invocato il 

potere di suggellamento dato da Dio trami-

te Elia, e Dio diventa una delle parti in que-

ste promesse.

Dopo un’intera vita dedicata ad affrontare i

problemi umani, mi sono sforzato di capire

quale potrebbe essere considerata una «giusta

causa» per violare le alleanze. Confesso di non

possedere né la saggezza né l’autorità necessa-

rie per dichiarare definitivamente cosa sia una

giusta causa. Soltanto le parti di un matrimo-

nio possono stabilirlo. Esse devono accollarsi

la responsabilità dell’insieme di conseguenze

che inevitabilmente seguono, quando queste

alleanze non vengono rispettate. A mio avviso,

una «giusta causa» non deve essere nulla di

meno serio di un prolungato ed evidentemen-

te irrimediabile rapporto che distrugga la di-

gnità di essere umano, di una persona.

Al tempo stesso ho idee ben precise ri-

guardo a quello che non costituisce una pro-

vocazione sufficiente per violare le sacre

alleanze del matrimonio. Sicuramente non è

la semplice «angoscia mentale», né le «diffe-

renze di personalità», non «l’allontanamento»

o neppure la fine dell’«innamoramento».

Questo è particolarmente vero quando vi

sono dei figli. Un’esortazione divina di porta-

ta universale ci proviene da Paolo:
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«Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha

amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei».10

«Onde insegnino alle giovani ad amare i mariti [e] ad

amare i figliuoli».11

La cura più efficace

A mio avviso, i membri della Chiesa hanno a disposizio-

ne il rimedio più efficace per curare il decadimento della

vita familiare. Spetta agli uomini, alle donne e ai bambini

onorare e rispettare nella casa i ruoli divini attribuiti al

padre e alla madre. In questo modo il rispetto reciproco e

l’apprezzamento tra i membri della Chiesa saranno favoriti

dalla rettitudine che ivi regna. In questa maniera possono

funzionare le grandi chiavi del suggellamento restaurate da

Elia, di cui parla Malachia, «per volgere il cuore dei padri ai

figli e i figli ai padri, per timore che la terra intera sia colpi-

ta di maledizione».12

Riguardo alle chiavi di Elia, il presidente Joseph Fielding

Smith (1876–1972) dichiarò: «Questo potere di suggella-

mento conferito per mezzo di Elia è il potere che lega i ma-

riti alle mogli e i figli ai genitori per il tempo e per l’eternità.

È il potere di unire che esiste in ogni ordinanza del Vange-

lo… Era missione di Elia venire a restaurarlo, in modo che

la maledizione della confusione e del disordine non esistes-

sero nel regno di Dio».13 La confusione e il disordine sono

fin troppo comuni nella società, ma non possiamo permet-

tere che questi elementi distruggano le nostre case.

Forse consideriamo il potere conferito da Elia soltanto

un elemento collegato alle ordinanze formali celebrate nei

luoghi sacri. Ma queste ordinanze diventano dinamiche e

produttrici di bene soltanto se si rivelano nella nostra vita

di ogni giorno. Malachia disse che il potere di Elia avrebbe

rivolto i cuori dei padri e dei figli gli uni verso gli altri.14 Il

cuore è la sede delle emozioni e il canale per ricevere le ri-

velazioni. Questo potere di suggellamento pertanto si rive-

la nei rapporti familiari, negli attributi e nelle virtù che si

sviluppano in un ambiente propizio creato da un servizio

affettuoso. Questi sono i legami che uniscono le famiglie, e

il sacerdozio favorisce il loro sviluppo. In maniere imper-

cettibili ma reali, «la dottrina del sacerdozio si distillerà

sull[a nostra] anima [e sulla nostra famiglia] come una ru-

giada del cielo».15

Porto testimonianza che i frutti del sacerdozio, ono-

rato dai padri e mariti e riverito dalle mogli e dai figli,

possono davvero curare il cancro che affligge la nostra

società. Fate onore alla vostra chiamata nel sacerdozio,

beneficate le vostre famiglie per mezzo di questo sacro

potere e raccogliete le ricompense promesse dal nostro

Padre e Dio. ■

NOTE
1. DeA 83:2.
2. DeA 83:4.
3. DeA 84:99.
4. DeA 29:48.
5. Karl Zinsmeister, «Fathers: Who Needs Them?» (discorso tenuto al 

Family Research Council, 19 giugno 1992).
6. «Woman’s Status», Woman’s Exponent, 15 luglio 1872, 29.
7. 2 Samuele 18:33.
8. Matteo 19:5–6.
9. Magdeleine Scudéry, John P. Bradley e altri, The International 

Dictionary of Thoughts (1969), 472.
10. Efesini 5:25.
11. Tito 2:4.
12. DeA 110:15; vedere anche Malachia 4:6.
13. Elijah the Prophet and His Mission (1957), 5.
14. Vedere Malachia 4:5–6.
15. DeA 121:45.
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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 usando un metodo che incoraggi la partecipazione 
di coloro ai quali insegnate.

1. Leggete il paragrafo de «La famiglia: un proclama al
mondo» che inizia: «Marito e moglie hanno la solenne responsa-
bilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostene-
re i loro figli» (La Stella, ottobre 1998, 24). Chiedete come questa
responsabilità è assunta da ogni familiare e figlio di Dio.

2. Leggete nel messaggio del presidente Faust il terzo paragra-
fo sotto il titolo «Essere di un solo cuore». Chiedete ai familiari
quali sono e con chi sono stipulate le alleanze del tempio. Ponete
l’accento sulla natura sacra delle alleanze del matrimonio eterno.

3. Leggete la dichiarazione del presidente Faust: «I membri
della Chiesa hanno a disposizione il rimedio più efficace per cura-
re il decadimento della vita familiare». Chiedete ai membri della
famiglia di indicare quale potrebbe essere questa cura. Leggete
poi le idee del presidente Faust nel primo paragrafo sotto il titolo
«La cura più efficace».
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J E R E M Y  R O B E R T S O N

«Scegli i tuoi amici con saggezza, poiché

tenderai a essere come loro». Ho visto

milioni di volte questo piccolo cartello

e non vi ho mai prestato attenzione. Si tratta-

va solo di uno dei molti pensieri e citazioni

che adornavano i muri della nostra casa, posti

in luoghi strategici. Si dava il caso che questo

si trovasse nella posizione migliore: proprio

sopra il tavolo della cucina.

Quando venivano degli amici a casa, di so-

lito ci riunivamo in cucina. Appuntamenti

con ragazze, film serali e pasti consumati velocemente

quasi sempre avevano a che fare con la cucina. La mamma

lo sapeva e aveva pianificato il suo attacco di conseguenza.

Anni dopo mi resi conto di quale diretto la mamma avesse

piazzato.

Sono stato benedetto dalla vicinanza di tanti amici, an-

ch’essi fedeli della Chiesa. Andavamo insieme in chiesa e a

scuola; la maggior parte di noi ha svolto una missione al-

l’incirca nello stesso periodo. C’era, tuttavia, un ragazzo

che non era esattamente come tutti noi: i genitori erano

divorziati e lui veniva sballottato tra la casa del padre, quel-

la della madre e quelle degli amici. Penso, pertanto, che si

sentisse sempre un po’ solo e isolato. Aveva i capelli lunghi

e portava sempre almeno un orecchino. Noi lo amavamo

incondizionatamente e lui era uno di noi.

Durante le superiori notammo il suo cambiamento: fu

grande. Poco dopo aver compiuto diciannove anni presen-

tò le carte per la missione e ricevette la chiamata. Un paio

di mesi dopo comprendemmo veramente la portata di

questo evento.

Ciò avvenne una domenica di gennaio,

fredda e secca. Io e i miei amici ci eravamo

riuniti per ascoltare il discorso di questo

giovane alla riunione sacramentale. Ero

stato invitato a esibirmi in un numero musi-

cale, quindi mi ero seduto sul podio. Nel

guardare l’assemblea, individuai tutti i no-

stri amici, nonché i miei familiari; era una

vista meravigliosa. Quando il mio amico si

diresse verso il pulpito i suoi occhi erano

un po’ rossi.

Iniziò il discorso con una domanda: «Qualcuno di voi sa

perché sono qui? Beh, è veramente molto semplice: sono

qui grazie ai molti pasti consumati al tavolo di un amico,

sopra il quale era appeso un cartello che diceva: ‹Scegli i tuoi

amici con saggezza, poiché tenderai a essere come loro›.

Desidero che i miei amici sappiano che senza la loro influen-

za e il loro amore io oggi non sarei qui».

Nel guardare la congregazione, scorsi mia madre con le

lacrime agli occhi e un sorriso.

Da quel giorno in poi, ho anch’io pensato all’influenza

che gli amici hanno avuto nella mia vita. Non so se avrei

svolto una missione senza il loro esempio. Non so che gene-

re di persona sarei oggi, se non fosse stato per la forza e l’a-

more che ho ricevuto da persone così meravigliose. Sarò

sempre grato per questo, sia a loro che al mio Padre celeste.

So che nessuno ha dimenticato il messaggio pronuncia-

to da quel pulpito. So pure che quel cartello è rimasto a

tutt’oggi appeso sopra il tavolo della nostra cucina. ■

Jeremy Robertson è membro del Rione di Grandview 19, Palo
Grandview di Provo Utah.

ILCARTELLO
AL MURO

Era appeso 
in un punto

dove lo poteva-
mo leggere

tutti i giorni 
e ha cambiato

il corso di 
una vita per

sempre.
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Scegli i tuoi amici

con saggezza, 

poiché tenderai a 

essere come loro
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Le riunioni sacramentali pos-
sono essere pianificate e con-
dotte per aiutarci a ricordare
il Signore e la Sua espiazione.

A N Z I A N O  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Ivescovati e le presidenze di ramo hanno

molti compiti che possono essere delega-

ti. Non possono invece delegare la re-

sponsabilità delle riunioni sacramentali. In

genere presiedono e sono pertanto responsa-

bili sia dell’aspetto spirituale sia del contenu-

to di queste riunioni. I miei insegnamenti

sulle riunioni sacramenti saranno quindi di-

retti in particolare ai vescovi, presidenti di

ramo e relativi consiglieri, nonché ai fedeli

della Chiesa che partecipano a questi servizi

di culto settimanali.

Il fondamento dottrinale

La riunione sacramentale è una di quelle

adunanze di rione o ramo cui partecipiamo

come famiglia, che è l’unità base della Chiesa.

Occorre che le famiglie e i singoli fedeli arrivi-

no ben prima che la riunione sacramentale

inizi. Partecipiamo, come il Signore ha co-

mandato, per ricevere il sacramento e rinno-

vare le alleanze.

Egli istituì il sacramento come memento

della Sua espiazione. Sul concludersi dell’ul-

tima cena pasquale preparata in maniera

speciale, Gesù prese il pane, lo benedisse e

lo spezzò, e lo diede ai Suoi apostoli, dicen-

do: «Prendete, mangiate» (Matteo 26:26).

«Questo è il mio corpo il quale è dato per

voi: fate questo in memoria di me» (Luca

22:19). Poi prese il calice, disse una benedi-

zione di ringraziamento e lo passò a coloro

che erano attorno a Lui, dicendo: «Questo

calice è il nuovo patto nel mio sangue»

(Luca 22:20), «il quale è sparso… per la re-

missione dei peccati» (Matteo 26:28). «Fate

questo… in memoria di me. Poiché ogni

volta che voi mangiate questo pane e bevete

di questo calice, voi annunziate la morte 

del Signore» (1 Corinzi 11:25–26). In questo

modo collegò il sacramento alla Sua incom-

bente crocifissione.

Dio aveva dichiarato: «Questa è la mia

opera e la mia gloria: fare avverare l’immorta-

lità e la vita eterna dell’uomo» (Mosè 1:39).

Allora il Figlio di Dio ha volontariamente de-

posto la vita per adempiere la volontà di Suo

La resa del 
cultonelle riunioni
sacramentali

Con gratitudine ringra-

zio il Signore per la ri-

unione sacramentale 

e per tutto ciò che ha

significato nella mia

vita. Essa ha riacceso

ripetutamente la mia

fede e mi ha permesso

di rinnovare le allean-

ze su base settimanale.

L’U
LT

IM
A 

C
EN

A,
 D

I H
AR

RY
 A

N
D

ER
SO

N
, P

U
BB

LI
C

AT
O

 P
ER

 G
EN

TI
LE

 C
O

N
C

ES
SI

O
N

E 
D

EL
LA

 P
AC

IF
IC

 P
RE

SS
 P

U
BL

IS
H

IN
G

 A
SS

O
C

IA
TI

O
N

, È
 V

IE
TA

TA
 L

A 
RI

PR
O

D
U

ZI
O

N
E



Padre. In questo modo l’immortalità è divenuta una realtà

e la vita eterna una possibilità per tutti coloro che sarebbe-

ro vissuti sulla terra.

Noi commemoriamo la Sua espiazione in

una maniera molto personale. Alla riunione

sacramentale portiamo un cuore spezzato e

uno spirito contrito. È il punto saliente della

santificazione della domenica (vedere DeA

59:8–13).

Le preghiere sacramentali sono state rivela-

te dal Signore. Queste preghiere contengono

delle alleanze e una promessa (vedere DeA

20:77, 79). Noi c’impegnamo a prendere su

noi il nome di Gesù Cristo e a obbedire ai

Suoi comandamenti. Mangiamo il pane 

spezzato in ricordo del Suo corpo. Beviamo l’acqua in ri-

cordo del Suo sangue versato per noi. Testimoniamo che

ci ricorderemo sempre di Lui. La promessa: avremo sem-

pre con noi il Suo spirito. Quale benedizione!

La programmazione della riunione sacramentale

Vescovati e presidenze di ramo, con queste dottrine in

mente, programmate attentamente le riunioni sacramenta-

li, affinché vertano sul Signore e la Sua espiazione, il Suo

esempio e le dottrine del Vangelo.

Gli inviti a tenere i discorsi devono essere fatti con

molto anticipo e contenere una descrizione chiara del-

l’argomento assegnato e il tempo a disposizione, insieme

a un’offerta d’aiuto. Per quanto riguarda le preghiere, in-

cludete anche coloro che non sono chiamati spesso a

dirle. Evitate di chiamare marito e moglie a dire le pre-

ghiere nella stessa riunione. Questo trasmette in maniera

non intenzionale un messaggio d’esclusione a coloro 
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Ognuno di noi

deve dimen-

ticare i pro-

pri timori e cantare

quale possibilità

d’innalzare una

preghiera di lodi al

nostro Creatore.
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che non sono sposati. Ricordate: le preghiere non sono 

sermoni.

I missionari in partenza possono avere la possibilità 

di parlare alla riunione sacramentale. I pa-

renti e gli amici non sono invitati a parlare.

Due o più missionari in partenza possono

intervenire alla stessa riunione. I missionari

ritornati che hanno servito onorevolmente

dovrebbero essere invitati a parlare durante

la riunione sacramentale e avere abbastanza

tempo per raccontare esperienze spirituali e

portare la loro testimonianza.

Le riunioni sacramentali offrono la possibi-

lità ai giovani di parlare brevemente su argo-

menti evangelici assegnati. Altre volte, i

sommi consiglieri saranno incaricati dal presi-

dente di palo a parlare.

Dei fedeli possono essere chiamati a servi-

re come uscieri. Questi ultimi possono acco-

gliere le persone e farle sedere, riservando

qualche posto in fondo e nel corridoio per

coloro che hanno necessità particolari.

Nella riunione sacramentale non si devono

utilizzare sussidi audiovisivi, come videocas-

sette e diapositive.

Occasionalmente i santi possono non esse-

re in grado di partecipare per via di malattie.

In questi casi, dei detentori del sacerdozio potrebbero es-

sere incaricati dal vescovo o presidente di ramo di ammini-

strare loro il sacramento a domicilio.

Una tipica riunione sacramentale includerà:

• Preludio musicale.

• Benvenuto e riconoscimento dell’autorità presiedente 

e del rappresentante del sommo consiglio, se 

presente.

• Inno e preghiera di apertura.

• Affari del rione o ramo, come:

—rilasci e sostegni dei dirigenti e insegnanti del rione;

—riconoscimento di bambini che avanzano dalla 

Primaria, dei fedeli chiamati in missione o ad altri 

incarichi, dei conseguimenti dei giovani e delle 

giovani;

—presentazione dei nomi di fratelli che ricevono o

avanzano nel Sacerdozio di Aaronne e nomi dei nuovi

membri del rione o ramo.
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• Confermazione di nuovi convertiti.

• Inno sacramentale e amministrazione 

del sacramento.

• Messaggi evangelici e altra musica 

facoltativa.

• Inno e preghiera di chiusura.

• Musica di postludio.

Non occorre presentare individualmente

coloro che devono essere rilasciati e soste-

nuti. Possono essere proposti a gruppi:

prima i rilasci e poi i sostegni nel sacerdo-

zio, dopo coloro che devono essere soste-

nuti per chiamate nelle organizzazioni

ausiliarie.

Le riunioni sacramentali dovrebbero ini-

ziare e concludersi in orario e il programma

non dovrebbe essere troppo denso. Non 

c’è bisogno di tenere una riunione di pre-

ghiera prima della riunione sacramentale. 

I partecipanti dovrebbero essere seduti al-

meno cinque minuti prima dell’inizio della

riunione, in modo da essere preparati spiri-

tualmente per l’esperienza di adorazione.

Durante questo momento tranquillo, la 

musica di preludio è in sottofondo. Questo

non è il momento per conversare o trasmet-

tere dei messaggi, ma un periodo di rive-

rente meditazione in cui i dirigenti e i 

fedeli si preparano spiritualmente per il 

sacramento.

La musica

Gli inni della Chiesa sono la musica di base

per le riunioni di culto e stabiliscono le nor-

me per tutto il canto congregazionale. Per 

il preludio, postludio, cori e numeri musicali

speciali, oltre agli inni si può usare altra mu-

sica adatta. Gli inni d’apertura e di chiusura 

di solito sono cantati dalla congregazione.

L’inno sacramentale è sempre cantato dalla

congregazione.

Idealmente, in ogni unità ci dovrebbe 

essere un coro, invitato a cantare di tanto 

in tanto. Un coro può portare grandi bene-

fici nella vita delle persone. Io e mia moglie

abbiamo care memorie della nostra parteci-

pazione anni fa al coro del piccolo Ramo di

Minneapolis, nel Minnesota. Quando noi 

e le altre persone ci facevamo avanti per

cantare, il coro era più numeroso del resto

della congregazione.

Pianoforti, organi, o i loro equivalenti elet-

tronici, sono gli strumenti standard usati

nelle riunioni della Chiesa. Se vengono usati

altri strumenti, il loro uso deve essere in 

armonia con il carattere della riunione. Gli

strumenti con suono troppo accentuato o

meno favorevole al raccoglimento, come gli

ottoni e gli strumenti a percussione, non

sono adatti alle riunioni sacramentali. Se non

è disponibile un pianoforte, un organo o un

accompagnatore, si possono usare incisioni

idonee.

Il canto dei giusti è una preghiera al 

Signore (vedere DeA 25:12). Alcuni fedeli

sembrano riluttanti a cantare, forse per timo-

re. Ognuno di noi deve dimenticare i propri

timori e cantare quale possibilità d’innalzare

Mangiamo il

pane spezza-

to in ricordo

del Suo corpo. Bevia-

mo l’acqua in ricor-

do del Suo sangue

versato per noi.



una preghiera di lodi al nostro Creatore. La

musica nella riunione sacramentale è per ado-

rare, non per dare spettacolo. Non dobbiamo

lasciare che la nostra musica sacra sfugga da

noi, né che la musica secolare la rimpiazzi.

La conduzione della riunione sacramentale

I vescovati e le presidenze di ramo non sol-

tanto hanno la responsabilità di programmare

queste riunioni, ma anche di dirigerle. Dovreb-

bero farlo con molta riverenza. Alcuni membri

della congregazione stanno pregando per rice-

vere suggerimenti e una dolce comunicazione dal cielo. Lo

stabilire uno spirito di riverenza li aiuterà a ricevere detti

suggerimenti. Ricordate: la riverenza invita la rivelazione.

Chi dirige la riunione inizia porgendo un saluto cordia-

le. È opportuno che si diano gli annunci dettagliati in altri

momenti. Poiché invitiamo tutti a venire a Cristo, gli amici

e i vicini sono sempre benvenuti, ma non ci si aspetta che

prendano il sacramento. Non è, tuttavia, proibito. Scelgo-

no da sé. Noi speriamo che coloro che vengono tra noi per

la prima volta siano sempre fatti sentire benvenuti e a pro-

prio agio. I bambini piccoli, quali beneficiari senza peccato

dell’espiazione del Signore, possono prendere il sacramen-

to in preparazione alle alleanze che stringeranno in seguito

nella vita.

Le nostre riunioni devono sempre essere condotte

come diretti dallo Spirito (vedere DeA 46:2). Occasional-

mente può presentarsi qualcosa d’inaspettato che chi pre-

siede può desiderare di chiarire o correggere, come lo

Spirito gli suggerisce. Altrimenti, non deve esserci nessun

commento dopo che l’ultimo oratore ha parlato.

L’amministrazione del sacramento

I vescovati e le presidenze di ramo presiedono al Sacer-

dozio di Aaronne nei rioni e nei rami. Essi e i consulenti

dei quorum del sacerdozio prendono tutte le precauzioni

per assicurarsi che il sacramento sia preparato in anticipo

rispetto alla riunione e che la distribuzione dello stesso sia

stata pianificata nei minimi dettagli. Coloro che ammini-

strano il sacramento devono presentarsi in ordine e vestiti

adeguatamente. La camicia bianca non solo si presenta

bene, ma è un memento garbato di altri riti sacri, come il

battesimo e le ordinanze del tempio, dove s’indossano ve-

stiti bianchi.

Le preghiere sacramentali devono essere

dette in maniera comprensibile poiché chi 

le offre sta dando voce alle alleanze che 

altre persone stanno facendo. Da coloro che

hanno il privilegio di benedire il sacramento

ci si aspetta pulizia e purezza di cuore. Il diri-

gente presiedente riceve il sacramento per

primo.

La riunione di digiuno e testimonianza

Le riunioni di digiuno e testimonianza 

si tengono una volta al mese, di solito la

prima domenica. In genere in quel giorno sono benedet-

ti i neonati. Dopo il sacramento il fratello che dirige

porta una breve testimonianza. Quindi invita i membri a

portare testimonianze brevi e sincere sul Salvatore, i

Suoi insegnamenti e la Restaurazione. I genitori e gli in-

segnanti devono insegnare ai bambini cos’è una testimo-

nianza e quando è opportuno esprimerla. I bambini più

piccoli devono imparare a condividere la loro testimo-

nianza a casa o nella Primaria sino a quando sono abba-

stanza grandi da portare una testimonianza appropriata

alla riunione di digiuno e testimonianza senza essere 

aiutati.

La partecipazione personale

Ogni membro della Chiesa è responsabile dell’arricchi-

mento spirituale che può giungere da una riunione sacra-

mentale. Tutti devono cantare con un cuore grato e

rispondere con un «amen» udibile alla conclusione di una

preghiera o di una testimonianza. Noi meditiamo personal-

mente sull’espiazione di Gesù Cristo. Riflettiamo sul signifi-

cato della Sua sofferenza nel Getsemani e sulla Sua

crocifissione sul Calvario. Ognuno di noi «prova se stesso»

(vedere 1 Corinzi 11:28) e riflette sulle alleanze individuali

contratte con il Signore. In questa riunione meditiamo

sulle cose sacre di Dio.

Con gratitudine ringrazio il Signore per la riunione sa-

cramentale e per tutto ciò che ha significato nella mia vita.

Essa ha riacceso ripetutamente la mia fede e mi ha per-

messo di rinnovare le alleanze su base settimanale, aiutan-

do me e mia moglie a vivere e allevare i nostri figli nella

luce gloriosa del Vangelo. ■

Tratto da un discorso tenuto alla riunione di addestramento dei
dirigenti a livello mondiale del 21 giugno 2003.
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Essendo brasiliano, fui sorpreso quando ricevetti 

la chiamata a servire non in Brasile, né in Sud

America, ma negli Stati Uniti, nella Missione Texa-

na di Houston Sud. La sorpresa ben presto si trasformò

in profonda gratitudine.

Quattro giorni dopo l’arrivo nella mia prima zona, il ve-

scovo del rione locale chiese a me e al mio collega di ac-

compagnarlo in ospedale a trovare il fratello Noel

Stevenson, un fedele avanti negli anni, malato di leucemia.

Quando incontrai questo fratello, rimasi sorpreso giacché

iniziò a parlare portoghese. Mi raccontò che negli anni ‘50

aveva svolto una missione in Brasile. Menzionò diverse

città in cui aveva servito, tra cui Ponta Grossa, nello Stato

di Paraná.

«Quando si trovava a Ponta Grossa ha conosciuto Raul

Pimentel?», gli chiesi con una certa esitazione.

Rispose con un’espressione di gioia: «Sì, che ho cono-

sciuto Raul: l’ho battezzato».

Dissi al fratello Stevenson che Raul Pimentel era mio

nonno, il primo membro della Chiesa della nostra famiglia.

Ci abbracciammo tra le lacrime.

Gli raccontai poi che mio nonno aveva ottantaquattro

anni e che era ancora attivo nella Chiesa, come pure i suoi

otto figli, dei quali coloro che si erano sposati lo avevano

fatto nel tempio e di cui cinque avevano svolto una missio-

ne a tempo pieno. I suoi trenta nipoti erano anch’essi attivi

nella Chiesa. Nel parlare con lui lo Spirito del Signore riem-

pì il mio cuore di gioia e gratitudine.

Mio nonno era stato battezzato nel 1958 da due missio-

nari americani. Aveva appreso che l’altro anziano era dece-

duto, ma non aveva mai ricevuto notizie dell’anziano

Stevenson. Quando mio nonno seppe che avevo incontrato

il missionario che lo aveva battezzato, gioì immensamente.

Egli e il fratello Stevenson iniziarono a scambiarsi quasi

ogni settimana messaggi via posta elettronica. Improvvisa-

mente le e-mail non arrivarono più. Ricevetti una telefona-

ta in cui mi fu riferito che il fratello Noel Stevenson era

morto.

Benché mi sia sentito triste, provai una gratitudine an-

cora maggiore per il Signore che mi aveva consentito d’in-

contrare l’uomo che aveva portato le benedizioni del

Vangelo alla mia famiglia. Quest’esperienza mi ha aiutato a

essere un missionario migliore e ha rafforzato la mia testi-

monianza che le chiamate in missione sono ispirate. ■

Lincoln Pimentel Martins è membro del Rione Costa e Silva, Palo di
Campinas Castelo, in Brasile.
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Pensate che il tempo che 
trascorrete in preghiera 
arricchisca e edifichi la 
vostra anima? C’è spazio 
per un miglioramento?

Ogni persona oggi presente sulla terra

viveva un tempo nei reami celesti.

Noi camminavamo con il nostro

Padre celeste; Lo conoscevamo; udivamo la

Sua voce; Lo amavamo. Sebbene fossimo an-

siosi di divenire mortali e continuare il nostro

progresso, abbiamo sicuramente sofferto per

la separazione che ne sarebbe conseguita.

Deve esserci dispiaciuto che un velo coprisse

i nostri occhi e che le fulgide memorie della

nostra esistenza fossero avvolte nella dimen-

ticanza propria della vita terrena. Oh, quanto

dobbiamo aver desiderato poter restare con

il nostro Padre nei cieli! Con quale intensità

dobbiamo aver fatto alleanza di cercarLo sem-

pre e di comunicare con Lui.

Indubbiamente la nostra separazione dal

Padre fu addolcita dalla Sua promessa che se

Lo avessimo cercato in preghiera, Lui sarebbe

venuto a noi.

Ora siamo qui e il nostro ricordo della vita

preterrena è offuscato e oscuro. Abbiamo 

dimenticato ciò che supponevamo non

avremmo potuto mai scordare. A volte, pur-

troppo, ci dimentichiamo tragicamente per-

sino del nostro Padre celeste, che amavamo

così teneramente.

Avete mai analizzato l’efficacia delle vostre

preghiere, gli sforzi compiuti per comuni-

care con Lui in questa vita? Quanto vi sentite

vicini al Padre celeste? Pensate che le vostre

preghiere trovino risposta? Pensate che il

tempo che trascorrete in preghiera arricchi-

sca e edifichi la vostra anima? C’è spazio per

un miglioramento?

Come rendere le preghiere piene di

significato

Ci sono molti motivi per cui le nostre pre-

ghiere possono essere prive di potere. A volte

diventano di routine: esse divengono vuote

quando continuiamo a ripetere le stesse parole

in modi diversi, tanto spesso che si trasforma-

no in una recita più che in una comunicazione.

Questo è quanto il Salvatore descrisse come

«soverchie dicerie» (Matteo 6:7). Egli disse che

tali preghiere non saranno ascoltate.

Il nostro amato profeta, il presidente 

Gordon B. Hinckley, ha osservato:

«Il problema che si riscontra con la mag-

gior parte delle nostre preghiere è che le 

COME MIGL IORARE  LE NOSTRE

preghiere

A N Z I A N O  J O S E P H  B .
W I R T H L I N
Membro del Quorum dei
Dodici Apostoli
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Il Salvatore ci dice:

«Ecco, io sto alla

porta e picchio: se

uno ode la mia voce

ed apre la porta, io

entrerò da lui e ce-

nerò con lui ed egli

meco».



diciamo come se prendessimo la cornetta del

telefono e ordinassimo la spesa: facciamo la

richiesta e riagganciamo. Dobbiamo medita-

re, contemplare, pensare a ciò per cui pre-

ghiamo e poi parlare al Signore come un

uomo parla ad un altro uomo».1

Le vostre preghiere vi sembrano a volte

sempre le stesse? Avete mai detto una pre-

ghiera in maniera meccanica, con le parole

che escono come se fossero fatte a macchina?

Vi annoiate, a volte, quando pregate?

Le preghiere che non richiedono molta

della vostra concentrazione, meriteranno

tanta attenzione da parte del nostro Padre

celeste? Quando vi ritrovate a dire preghie-

re in maniera ripetitiva, fermatevi e pensate.

Ponderate per un momento le cose per 

le quali siete veramente grati. Cercatele.

Non devono per forza essere grandiose o

gloriose. Talvolta dovremmo esprimere 

gratitudine per le cose piccole e semplici,

come l’odore della pioggia, il gusto del cibo

che ci piace o il suono della voce di una

persona cara.

Il pensare alle cose per le quali siamo

grati costituisce un balsamo curativo, ci aiuta

a dimenticarci di noi stessi, sposta la nostra

attenzione dai dolori e dalle prove sull’ab-

bondanza di questo mondo bellissimo in cui

viviamo.

Pensate a quelle cose di cui avete davvero

bisogno. Portate le vostre mete, speranze e

sogni al Signore e stabiliteli davanti a Lui. Il

Padre celeste desidera che ci accostiamo a Lui

e che Gli chiediamo il Suo aiuto divino. Spie-

gateGli le prove che state affrontando. Fate-

Gli le vostre richieste giuste.

Le nostre preghiere possono e devono

concentrarsi sulle difficoltà pratiche della vita

quotidiana. Se dovremmo invocarLo per i 
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Il presidente Hinckley

ha detto: «Il problema

che si riscontra con la

maggior parte delle 

nostre preghiere è che

le diciamo come se

prendessimo la cornetta

del telefono e ordinas-

simo la spesa: facciamo

la richiesta e riaggan-

ciamo. Dobbiamo me-

ditare, contemplare,

pensare a ciò per cui

preghiamo e poi parla-

re al Signore come un

uomo parla ad un altro

uomo».



raccolti (vedere Alma 34:24), allora perché non riguardo

agli altri problemi cui ci troviamo davanti?

Alcune persone ritengono che più la preghiera è 

eloquente, più è efficace. Troppo spesso queste preghie-

re non sono tanto dirette alle orecchie dell’Onnipotente

quanto a quelle dei presenti. Desideriamo comunicare

con l’Infinito? Accostiamoci allora a Lui con riverenza e

umiltà. Non preoccupatevi che le vostre parole siano 

eleganti o meno, pensate, piuttosto, a

parlare con il cuore.

Pregate con fede

Un’altra ragione per cui molte preghie-

re hanno poco potere è che mancano di

fede. Ci accostiamo al nostro Padre celeste

come un bambino che chiede qualcosa ai

genitori sapendo che rifiuteranno. Senza

fede, le nostre preghiere non sono che pa-

role. Mediante la fede esse si connettono

ai poteri del cielo e possono portarci mag-

giore comprensione, speranza e potere. Se

è vero che i mondi sono stati creati tramite

la fede, è altresì vero che con essa possia-

mo formulare e veder soddisfatte le richie-

ste giuste del nostro cuore.

Che cos’è la fede? Essa è la fiducia 

totale in ciò che è assolutamente con-

forme alla volontà del cielo. Quando

combiniamo tale fiducia con un’azione

completa da parte nostra, allora abbiamo fede.

La fede senza le opere è morta. A volte ci aspettiamo

che il Padre celeste risponda alle nostre preghiere quando

tutto ciò che abbiamo fatto non è stato che pronunciare

delle parole. Le porte del cielo rimarranno per sempre

chiuse per coloro che porgono le mani, aspettandosi che

le benedizioni del cielo cadano su di loro.

I poteri della fede sono attivati dall’azione: dobbiamo

fare la nostra parte; dobbiamo prepararci; dobbiamo fare

tutto ciò che è in nostro potere, allora i nostri sforzi saran-

no premiati.

La preghiera è una questione personale tra voi e il Padre

celeste. Sia Lui che voi sapete quando avete fatto ciò che

era in vostro potere. Non preoccupatevi di paragonare il

vostro meglio con quello degli altri: agli occhi di Dio ciò

non conta.

Le difficoltà che possono scaturire dalla prosperità

Forse ai nostri tempi una delle maggiori difficoltà che la

Chiesa si trova ad affrontare è quella della prosperità. Il

presidente Brigham Young (1801–1877) affermò:

«Il più grande timore che

nutro riguardo a questo popolo è

che esso diventi ricco [e] dimen-

tichi Dio… Questo popolo saprà

resistere alla violenza, alle rube-

rie, alla povertà e ad ogni sorta di

persecuzione, e rimanere pur

sempre fedele. Ma il mio più

grande timore è che esso non

sappia resistere alla ricchezza».2

La prosperità può renderci in-

sensibili alle cose spirituali. Essa

può darci un’illusione di potere:

quando siamo ammalati, possia-

mo andare da un medico e gua-

rire; quando abbiamo fame,

possiamo nutrici; quando abbia-

mo freddo, possiamo riscaldarci.

In breve, possiamo risolvere da soli la

maggior parte dei problemi della vita,

ossia possiamo rispondere a molte delle

nostre stesse preghiere.

Data la relativa facilità con cui molte persone ottengono

il pane quotidiano, esse ingannano se stesse e sono porta-

te a pensare di essere le salvatrici di loro stesse. Nel loro

orgoglio e stoltezza ritengono di avere scarso bisogno del

Padre celeste. Pensano poco al potere che creò l’universo

o a Colui che diede la vita affinché potessero vivere.

In Dottrina e Alleanze siamo messi in guardia contro

questi idolatri moderni: «Essi non cercano il Signore per

stabilire la sua giustizia, ma ognuno cammina per la sua 

via e secondo l’immagine del suo proprio Dio, immagine

che è a somiglianza del mondo» (DeA 1:16).

Coloro che adorano le cose di questo mondo un gior-

no invocheranno le proprie ricchezze e le imploreranno

di salvarli. Allora scopriranno la freddezza del loro dio 
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Indubbiamente la nostra sepa-

razione dal Padre fu addolcita

dalla Sua promessa che se Lo

avessimo cercato in preghiera,

Lui sarebbe venuto a noi.
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e si renderanno conto del terribile errore di percorso

commesso.

La necessità di avere carità

Un altro motivo per cui le nostre preghiere hanno

poco potere è che manchiamo di soccorrere i bisognosi

attorno a noi. Il Libro di Mormon insegna: «Se respingete

i bisognosi e gli ignudi e non visitate i malati e gli afflitti,

e non impartite delle vostre sostanze, se

ne avete, a coloro che si trovano nel biso-

gno, vi dico, se non fate nessuna di que-

ste cose, ecco, la vostra preghiera è vana

e a nulla vi giova» (Alma 34:28).

La disponibilità ad aiutare coloro 

che sono in difficoltà attorno a noi ha 

da sempre costituito il banco di prova 

dei discepoli di Cristo. Di fatto, il Salvato-

re ha insegnato che la nostra stessa sal-

vezza dipende dal livello di compassione

che proviamo per le altre persone (ve-

dere Matteo 25:31–46). Se noi voltiamo 

le spalle ai poveri e agli afflitti, possiamo,

dal canto nostro, aspettarci che il nostro

Padre celeste abbia misericordia di noi?

Nello stesso modo in cui ci dimostriamo

verso i bisognosi, così, nei momenti di 

necessità, Dio si dimostrerà verso di 

noi.

Uno schema per la preghiera

Nel salmo 37, Davide rivelò un processo

ispirato per una preghiera e una fede attive. Si tratta di un

processo sequenziale che può servirci da modello quando

cerchiamo di accrescere la fede e migliorare l’efficacia delle

nostre preghiere.

Il primo passo è: «Non ti crucciare» (versetto 1). 

Crucciarsi significa preoccuparsi o tormentarsi per qual-

cosa. Per prima cosa dobbiamo smettere di preoccu-

parci. Quando ci assilliamo per il futuro, viviamo un

presente infelice. Un giusto livello di preoccupazione

può stimolarci ad agire debitamente, ma affliggerci 

per cose al di là del nostro controllo può paralizzarci e

demoralizzarci.

Invece di angosciarvi, concentratevi sul fare tutto ciò

che potete, poi lasciate le preoccupazioni al vostro Padre

celeste. Se il vostro cuore è in pace con Lui, Egli si prende-

rà cura delle inquietudini e dei timori. Dobbiamo imparare

a «non crucciarci».

Il secondo passo è: «Confidati nell’Eterno» (vedere

versetto 3). Perché dovremmo confidare in Lui? Poiché

Egli è il nostro affettuoso e sag-

gio Padre in cielo; perché è il

dispensatore di tutti i buoni

doni; giacché ci conosce e desi-

dera che siamo felici, abbiamo

successo e ritorniamo da Lui.

Dio è nel Suo cielo, è perfetto 

e ci ama.

Ricordo che molte volte la

mia cara mamma ha confidato

nel nostro Padre celeste per la

mia incolumità. Alle superiori

giocavo a football nel ruolo di

quarterback, mentre all’univer-

sità ero difensore. Non penso

che durante tutto quel tempo

mia madre abbia mai smesso di

pregare per la mia sicurezza.

Ella confidava nel nostro Padre celeste,

dipendeva da Lui, affinché durante le

partite mi proteggesse da possibili inci-

denti gravi. Benché abbia avuto la mia

parte di colpi e ferite, non mi sono mai

infortunato gravemente.

Suppongo che mia madre abbia tirato un sospiro di

sollievo quando le dissi che avrei lasciato il campo da

gioco per una stagione. M’incontrai con il mio amato 

vescovo, Marion G. Romney, per comunicargli il deside-

rio di svolgere una missione a tempo pieno. Quel breve

periodo privo di preoccupazioni, però, terminò presto,

quando fui chiamato a servire nella Missione Austro-

Tedesca. Tre mesi dopo il mio arrivo a Salisburgo, il

nome della missione fu cambiato in Missione Svizzero-

Austriaca.

Era il 1937. Arrivai nella città austriaca proprio nel 

momento in cui Hitler stava raccogliendo 300.000 soldati

Il Padre celeste si aspetta 

che le nostre azioni siano 

una testimonianza vivente

delle nostre parole. Quando

facciamo il bene il Signore

può ricompensare i nostri 

sforzi.
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sul confine per l’Anschluss, l’annessione 

dell’Austria.

Al mattino e alla sera mia madre e mio

padre riunivano la famiglia in preghiera e pre-

gavano per la mia incolumità. So di aver senti-

to l’influenza di quelle preghiere. Avevo

fiducia che il mio Padre celeste avrebbe ascol-

tato le loro preghiere. Ho confidato nelle mie

preghiere affinché Egli preservasse la mia vita.

Un mese prima che Hitler invadesse l’Au-

stria fui trasferito in Svizzera. La mia testimo-

nianza è che le nostre preghiere hanno

trovato risposta.

Nelle Scritture leggiamo: «Confidati 

nell’Eterno con tutto il cuore, e non t’appog-

giare sul tuo discernimento. Riconoscilo 

in tutte le tue vie, ed Egli appianerà i tuoi

sentieri» (Proverbi 3:5–6).

Il terzo passo è: «Fa’ il bene» (Salmo 37:3).

Noi facciamo il bene poiché siamo seguaci di

Cristo, come pure perché siamo membri della

Sua chiesa e giacché abbiamo fatto alleanze

solenni di essere una luce per il mondo. Il

Padre celeste si aspetta che le nostre azioni

siano una testimonianza vivente delle nostre

parole. Quando facciamo il bene il Signore

può ricompensare i nostri sforzi.

Ciò non significa che non dobbiamo 

mai commettere uno sbaglio, «difatti, tutti

hanno peccato e son privi della gloria di

Dio» (Romani 3:23). Il Signore ci richiede

che Lo cerchiamo con cuore umile, che 

ci pentiamo dei peccati e che continuiamo 

a fare del nostro meglio. Quando commet-

tiamo degli errori, dobbiamo imparare da

essi e cercare di non ripeterli. Impegnando-

ci in questo senso diveniamo sempre più 

simili a Cristo, sempre più uomini e donne

di Dio.

Quando le nostre azioni sono contrarie ai

dettami della nostra fede, le preghiere di-

ventano deboli. Quando facciamo il bene il

Signore può operare attraverso di noi e ma-

gnificare i nostri sforzi.

Forse ai nostri tempi

una delle maggiori 

difficoltà che la

Chiesa si trova ad

affrontare è

quella della

prosperità. Il

presidente Brigham

Young affermò: «Il più

grande timore che

nutro riguardo 

a questo popolo è che

esso diventi ricco [e]

dimentichi Dio… Que-

sto popolo saprà resi-

stere alla violenza, 

alle ruberie, alla po-

vertà e ad ogni sorta 

di persecuzione, e 

rimanere pur sempre

fedele. Ma il mio più

grande timore è che

esso non sappia resi-

stere alla ricchezza».



Il quarto passo è: «Prendi il tuo diletto

nell’Eterno» (Salmi 37:4). Che dottrina mera-

vigliosa! Invece di preoccuparci o lagnarci

che le nostre preghiere non hanno trovato

risposta, dovremmo dilettarci nel Signore.

Siate grati. Siate felici. Sappiate che il Signo-

re, a Suo tempo, farà avverare tutti i desideri

retti, talvolta in modo prevedibile, altre volte

come non avremmo mai potuto immagina-

re. Quale ottima ricetta per avere felicità e

pace.

Il quinto passo è: «Rimetti la tua sorte nel-

l’Eterno» (versetto 5). A prescindere da quali

che siano le preoccupazioni, decidetevi a os-

servare i Suoi comandamenti. Fratelli, fate

onore al sacerdozio. Sorelle, rimanete fedeli

ai principi di luce e verità.

Il sesto passo è: «Sta’ in silenzio dinanzi al-

l’Eterno» (versetto 7). A volte la cosa più

dura da fare è aspettare. Il Signore ha la pro-

pria tabella di marcia e, sebbene essa possa

essere frustrante, i Suoi tempi sono sempre

perfetti. Quando attendiamo il Signore, Gli

consentiamo di fare avverare la Sua volontà

nei nostri confronti, secondo i Suoi tempi e

modi.

La preghiera porta luce

Quando comunichiamo con il nostro

Padre in umile preghiera, il nostro cuore rice-

ve il Santo Spirito che si riversa con gentilezza

in esso. Il Signore ci dice: «Ciò che è da Dio è

luce; e colui che riceve la luce e continua in

Dio riceve più luce; e quella luce diventa

sempre più brillante fino al giorno perfetto»

(DeA 50:24).

Coloro che non hanno questa luce lottano

sempre con l’incredulità. Essi non riescono a

comprendere le cose di Dio poiché nella loro

anima c’è poca luce. D’altro canto, quando l’a-

nima si riempie di luce, iniziamo a capire chia-

ramente le cose che prima ci erano oscure.
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Se noi voltiamo le spal-

le ai poveri e agli afflit-

ti, possiamo, dal canto

nostro, aspettarci che il

nostro Padre celeste

abbia misericordia di

noi? Nello stesso modo

in cui ci dimostriamo

verso i bisognosi, così,

nei momenti di necessi-

tà, Dio si dimostrerà

verso di noi.



Ricorderete l’esperienza del profeta Joseph Smith 

con le tenebre e la luce nel Bosco Sacro. Il presidente

Lorenzo Snow (1814–1901) scrisse di una propria 

esperienza:

«Circa due o tre settimane dopo essere stato battezza-

to… cominciai a riflettere sul fatto che non avevo ancora

ottenuto la conoscenza della verità dell’opera… e co-

minciai a sentirmi molto a disagio. Misi da parte i libri,

uscii di casa e passeggiai per i campi

oppresso da uno spirito fosco e depri-

mente, mentre un’indescrivibile nube

di oscurità sembrava avvilupparmi. Alla

fine della giornata avevo l’abitudine di

ritirarmi a pregare segretamente in un 

boschetto vicino a casa, ma in quel 

momento non mi sentivo di farlo. Lo

spirito della preghiera mi aveva ab-

bandonato e i cieli sopra la mia testa

sembravano ostruiti come se fossero

ammantati di bronzo. Alla fine, renden-

domi conto che era venuto per me il

momento di recitare la mia preghiera

segreta, decisi di non rinunciare al mio

servizio serale e, per pura formalità, mi

inginocchiai come facevo sempre nel

mio solito posto, ma non mi sentivo

come le altre volte.

Avevo appena aperto le labbra nel ten-

tativo di pregare, quando udii proprio

sopra di me un suono simile al fruscio

della seta. Sentii lo Spirito di Dio avvilup-

pare tutta la mia persona, riempirmi tutto dalla testa ai

piedi. Quale gioia provai! Non ci sono parole per descri-

vere il passaggio quasi istantaneo da una densa nube di

oscurità mentale e spirituale al fulgore della luce e della 

conoscenza, che in quel momento invasero la mia mente.

Allora ebbi chiara la percezione che Dio vive, che Gesù 

Cristo è il Figlio di Dio, che il santo sacerdozio è stato 

restaurato, capii infine la pienezza del Vangelo…

Quella sera, quando andai a letto, si ripeterono le stesse

stupende manifestazioni, e questo continuò per diverse

notti di seguito. Il rivivere nel ricordo quelle gloriose espe-

rienze mi riempie di un’influenza ispiratrice che pervade

tutto il mio essere, e spero che questo avvenga fino alla

fine della mia esistenza terrena».3

Miei fratelli e sorelle, tutti coloro che si accostano al

loro Padre Eterno con un cuore spezzato e uno spirito

contrito possono fare esperienze spirituali. Una delle 

cose che dobbiamo fare nella vita è allontanare le

tenebre e riempire l’anima con la luce del Santo Spirito.

Le benedizioni sono alla 

portata di tutti

Le grandi benedizioni che pos-

sono giungere nella vita attraverso

la preghiera sono alla portata di

tutti. I poveri ne hanno diritto

quanto i ricchi. Le star del cinema

non hanno alcun vantaggio rispet-

to agli operai. Siamo tutti sullo

stesso piano per quanto riguarda

la capacità di accostarci al trono

del nostro Re celeste.

Il Salvatore ci dice: «Ecco, io sto

alla porta e picchio: se uno ode la

mia voce ed apre la porta, io entre-

rò da lui e cenerò con lui ed egli

meco» (Apocalisse 3:20).

Quando ci rivolgiamo al nostro Padre nei

cieli nel nome di Cristo apriamo le cateratte

del cielo e possiamo ricevere da Lui verità,

luce e conoscenza.

La preghiera è la porta che c’immette sul

cammino che ci rende discepoli di cose cele-

sti ed eterne. Non saremo mai soli fino a quando sapremo

come pregare.

È mio fervente desiderio che i santi prendano in esame

la propria vita mediante la preghiera. Prego affinché pos-

siamo elevare la voce al Padre celeste e riempire la nostra

anima di luce celeste. ■

Tratto da un devozionale tenuto il 21 gennaio 2003 alla Brigham
Young University—Provo.

NOTE
1. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 469.
2. Citato da James S. Brown, Life of a Pioneer (1971), 122–123.
3. Citato da Eliza R. Snow Smith, Biography and Family Record of 

Lorenzo Snow (1884), 7–9.
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Quando le nostre azioni sono

contrarie ai dettami della no-

stra fede, le preghiere diventa-

no deboli. Quando facciamo il

bene il Signore può operare at-

traverso di noi e magnificare i

nostri sforzi.
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M A R G E D  A .  K I R K PAT R I C K

Quando avevo dodici anni, mia madre morì di 

cancro. Dopo il suo decesso, pensavo che an-

ch’io stessi facendo la stessa fine. In realtà, non

ero malata, ma i miei pensieri erano per me assai reali.

Non ne parlai con nessuno. Portai il fardello da sola ed 

ero piuttosto preoccupata.

Sapevo che quando abbiamo un problema dovremmo

rivolgerci al Signore in preghiera. Alla sera dicevo sempre

le mie preghiere individuali e lo facevo in maniera silente,

inginocchiandomi accanto al letto. In quel momento 

particolare, tuttavia, sentii di aver bisogno di pregare ad

alta voce.

Nella nostra casa non era facile trovare un momento

per stare da soli: eravamo cinque figli e dividevo la ca-

mera con una sorella. Mi ricordo che un pomeriggio 

tornai da scuola e trovai la casa vuota. Andai in sog-

giorno e riversai il mio cuore ad alta voce al Padre 

celeste. Non volevo morire. Non volevo soffrire, 

come era avvenuto con mia madre. Supplicai il Signore.

Subito dopo aver terminato la preghiera, un intenso

sentimento di pace mi avvolse. Fu come se delle braccia

amorevoli mi avessero circondato e una voce mi dicesse:

«Tu stai bene. Stai bene».

La mia preghiera aveva trovato risposta. Mi sentii

molto amata e seppi di star bene. Un immenso fardello

era stato sollevato dalle mie spalle. I pensieri funesti mi

avevano lasciato. Dal quel momento ho pregato il mio

Padre celeste per ricevere delle risposte, che non sono

mai arrivate tanto velocemente come in quell’occasione.

So, comunque, che le preghiere ricevono risposta,

anche se secondo i tempi del Signore e non i miei.

In Dottrina e Alleanze leggiamo: «Sii umile, e il 

Signore Iddio ti condurrà per mano e darà risposta alle 

tue preghiere». ■

Marged A. Kirkpatrick è membro del Rione di Holladay 26, Palo
Holladay di Salt Lake.
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Scegliete e leggete, dopo aver

pregato, i passi delle Scritture

e gli insegnamenti contenuti

in questo messaggio che si adattano

meglio alle necessità delle sorelle alle

quali fate visita. Condividete le vo-

stre esperienze e la vostra testimo-

nianza. Invitate coloro cui insegnate

a fare altrettanto.

Apocalisse 3:21: «A chi vince io

darò di seder meco sul mio trono,

come anch’io ho vinto e mi son posto

a sedere col Padre mio sul suo trono».

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Quando un uomo è motivato da una

convinzione grande e possente della

verità, allora disciplina se stesso… a

causa della conoscenza che ha in cuor

suo che Dio vive, che egli è un figlio

di Dio con un potenziale eterno illimi-

tato» («La vera forza della Chiesa», La

Stella, febbraio 1974, 81).

Alma 37:33: «Insegna loro a resi-

stere a ogni tentazione… con la loro

fede nel Signore Gesù Cristo».

Presidente Howard W. Hunter

(1907–1995): «[Quando] abbiamo…

una prospettiva eterna, possiamo più

chiaramente valutare che cosa ci por-

terà alla più grande felicità in questa

vita. Dobbiamo decidere ora, alla

luce del mattino, come ci comporte-

remo quando le tenebre della sera

sopraggiungeranno e quando arrive-

ranno le tempeste della tentazione»

(«L’impegno verso Dio», La Stella,

aprile 1983, 122).

Anziano Russell M. Nelson, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Non v’è periodo della nostra vita in

cui il nostro corpo non sia 

afflitto da tentazioni, prove

o tormenti. Ma se [me-

diante la preghiera] 

sviluppiamo l’autocon-

trollo possiamo sotto-

mettere i desideri della

carne» («L’autocontrollo»,

La Stella, gennaio 1986, 27).

Alma 38:12: «Bada… di 

tenere a freno tutte le tue passioni, 

affinché tu possa essere pieno 

d’amore».

Presidente James E. Faust, secondo

consigliere della Prima Presidenza:

«Quando… il peccato, la delusione, 

il fallimento e le debolezze ci sminui-

scono al di sotto di ciò che dovremmo

mai essere, allora sopraggiunge il bal-

samo guaritore dell’amore incondizio-

nato nella grazia di Dio. È un amore…

che solleva e benedice. È un amore

che sostiene un nuovo inizio» («A 

Personal Relationship with the Savior»,

Ensign, novembre 1976, 59).

Kathleen H. Hughes, prima consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «Una

donna di mia conoscenza lottava

contro i sentimenti di rabbia che nu-

triva nei confronti di una persona

che aveva ferito lei e la sua famiglia.

Sebbene dicesse ai suoi figli di non

nutrire amarezza e risentimento, do-

veva ella stessa fare i conti con que-

sti sentimenti. Dopo settimane di

ferventi preghiere al Suo Padre cele-

ste, finalmente sentì avvenire un

cambiamento. Ella racconta: ‹Un

giorno, nel bel mezzo delle mie con-

tinue preghiere, sentii arrivare la

guarigione. Ebbi

una sensazione fisica

che si trasmise a tutto

il corpo. Dopo, fui per-

vasa da un senso di sicurezza

e di pace. Sapevo che, a prescindere

da quanto era successo, ogni cosa

per me e i miei figli sarebbe andata 

a posto. L’ira mi abbandonò e così

pure il mio desiderio di vendetta›»

(«Benedetti dall’acqua viva», Liahona,

maggio 2003, 13).

Presidente David O. McKay

(1873–1970): «È bello quando alla

sera ti puoi coricare con la coscienza

pulita, sapendo di aver fatto del 

tuo meglio per non offendere nessu-

no e di non aver fatto del male. 

Hai cercato di ripulire il cuore da

tutto ciò che non è retto e, se fai

uno sforzo serio, quando preghi

puoi sentire… che Egli accetta la 

tua offerta. Senti di essere un figlio

di Dio… hai la forza e il desiderio 

di resistere al male» (Gospel Ideals

[1954], 502).

Filippesi 4:13: «Io posso ogni cosa

in Colui che mi fortifica».

• In che modo l’avvicinarvi di

più al Salvatore vi aiuta a controlla-

re i pensieri, le parole e le azioni?

• Quali passi delle Scritture o in-

segnamenti dei profeti degli ultimi

giorni vi hanno aiutato a ottenere

autocontrollo? Cosa siete state in

grado di cambiare o migliorare? ■
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Sentire l’amore 
del Signore mediante 
l’autocontrollo

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 TAT R I C I



Il vostro 
prossimo passo

S H A N N A  B U T L E R
Riviste della Chiesa

po’ tra due mondi. Penso che sia normale provare questo

sentimento. All’inizio non mi sentii davvero parte di essa».

Sentirsi a casa richiede che entrambe le parti compiano

insieme uno sforzo. La Società di Soccorso vi accoglierà e

voi potrete conoscere e amare le sorelle dell’organiz-

zazione. La sorella Tanner spiega: «Nella Chiesa

non ci sono barriere per quanto riguarda l’età.

Siamo tutte sorelle. Dobbiamo semplicemente

formare questa sorellanza».

Qual è la cosa più importante per una sorel-

lanza? Sorella Tanner: «Vera sorellanza significa

osservare le alleanze. Il Vangelo ci unisce. Mi

auguro che possiamo apprezzare l’unità piutto-

sto che le differenze».

Osservare le alleanze strette al battesi-

mo significa rafforzare e servire le altre

persone. Significa «portare i fardelli gli

uni degli altri, affinché possano essere

leggeri» ed essere «disposti a piangere

con quelli che piangono, sì, e a con-

fortare quelli che hanno bisogno di

conforto» (Mosia 18:8–10). Quale

luogo migliore per imparare a farlo,

se non la Società di Soccorso? È

un’organizzazione stabilita da Dio e

il cui motto è: «La carità non verrà

mai meno».

Quando diventerete sorelle della

Società di Soccorso, aggiungerete co-

noscenze a quelle acquisite nelle Giovani

Donne e imparerete meglio riguardo al si-

gnificato di essere una donna di Dio del-

l’alleanza. La sorella Parkin ha spiegato:

«Femminilità nella Chiesa di Gesù Cristo

C’è un luogo meraviglioso che vi attende dopo 

le Giovani Donne. Si tratta di un posto dove 

potete avvicinarvi al Padre celeste, imparare a 

diventare più simili al Salvatore mediante il servizio,

stringere alcune delle migliori amicizie immagi-

nabili e dove potete scoprire sorelle che non

avreste mai pensato di avere.

La Società di Soccorso è tale luogo. La so-

rella Bonnie D. Parkin, presidentessa genera-

le della Società di Soccorso, ha affermato:

«La Società di Soccorso è più che una scuo-

la: è il luogo dove vi recherete per conti-

nuare ad apprendere come divenire

una donna di Dio.

Abbiamo un profeta di Dio che

ama le donne giovani della Chiesa

e, visto che le ama tanto, desidera

assicurarsi che la Chiesa diventi

parte integrante della loro vita. Il

profeta conosce ciò che la Socie-

tà di Soccorso può fare nella vo-

stra vita se voi non farete che

farvi avanti».

La sorella Susan W. Tanner,

presidentessa generale delle Gio-

vani Donne, ha confermato che è

vero che passare dalle Giovani Donne

alla Società di Soccorso può spaventa-

re un po’, ma «ciò fa semplicemente

parte del processo di crescita».

Quando la sorella Tanner compì

diciotto anni, era tutta felice di far

parte della Società di Soccorso, seb-

bene, come afferma: «Mi sentii un FO
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… dalle Giovani Donne vi porta tra le braccia della Società di Soccorso, 
dove apprenderete come diventare una donna di Dio servendoLo.



COME TROVARE IL
VOSTRO POSTO
«Per una ragazza il
passaggio dalla
giovinezza alla maturità
di donna è un periodo
molto importante.
Desideriamo che ogni
giovane attraversi questo
periodo di transizione
con successo e si
prepari per le sue future
responsabilità di donna,
moglie e madre fedele e
per le sue possibilità di
servire nella Chiesa».

Presidenti Gordon B.
Hinckley, Thomas S.
Monson e James E. Faust,
Lettera della Prima
Presidenza, 19 marzo
2003.

«Benvenute alla Società di Soccorso», 28). «Il

Salvatore amava tanto i Suoi discepoli, eppure

sapeva che non sarebbe sempre rimasto con

loro. Egli, tuttavia, promise loro: ‹Non vi lasce-

rò orfani› (Giovanni 14:18)», ha affermato la

sorella Tanner. «Penso a quanto vi amiamo,

voi, giovani donne. Non vi lasceremo senza

conforto. Non vi state lasciando alle spalle

delle amiche. Vi ritroverete tra le braccia di

altre persone che vi amano».

La sorella Parkin ha aggiunto: «Quando

sentirete l’amore del Signore nella vostra

vita, andrete in soccorso di altre persone e il

cerchio si allargherà sempre più. Questo è

quello che avviene sempre».

Nel seguitare a tener fede alle alleanze e a

seguire l’esempio del Salvatore, aggiungerete

la vostra fede e bontà al cerchio di sorellanza

della Società di Soccorso e farete la vostra

parte per assicurarvi che «la carità non verrà

mai meno». ■

dei Santi degli

Ultimi Giorni significa

partecipazione attiva nella Società di Soccorso».

Quando farete il vostro prossimo passo in

avanti e vi unirete alle sorelle della Società di

Soccorso, troverete donne di Dio che vi atten-

dono a braccia aperte per accogliervi (vedere
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I genitori, i dirigenti e i vescovi rico-
prono un ruolo speciale nell’aiutare 
le giovani a compiere il passaggio 
alla Società di Soccorso.

L A R E N E  P O R T E R  G A U N T
Riviste della Chiesa

Le sorelle Bonnie D. Parkin e Susan W. Tanner, rispet-

tivamente presidentesse della Società di Soccorso e

delle Giovani Donne, sono d’accordo sul fatto di es-

sere una squadra. La sorella Parkin ha affermato: «Abbiamo

entrambe lavorato nella Società di Soccorso e nelle Giova-

ni Donne. Siamo unite perché conosciamo la situazione da

entrambe le prospettive. Amiamo sia le giovani donne che

le sorelle della Società di Soccorso».

Le sorelle Parkin e Tanner sono consce dell’importanza di

collaborare per aiutare le ragazze a passare con successo dal

programma delle Giovani Donne alla Società di Soccorso.

Esse dicono alle giovani che la Società di Soccorso è un

luogo sicuro per loro, un luogo dove possono accrescere la

testimonianza del Salvatore e sentire il Suo amore. Sebbene

possano lasciare alcune amiche, giungono tra le braccia di

altre persone che le amano. Il loro cerchio di amicizie non

farà che allargarsi (vedere «Il vostro prossimo passo», 26).

Queste presidentesse dicono alle sorelle della Società

di Soccorso di uscire dalla loro posizione confortevole e

di andare incontro alle giovani, sedersi accanto a loro,

imparare il loro nome e raccontarsi la propria storia. Nel

momento in cui iniziano a condividere, cominciano a 

diventare sorelle.

Ai dirigenti dicono di collaborare e di fare per ogni ra-

gazza un piano, che sia di beneficio per lei e l’aiuti a realiz-

zare il suo potenziale divino.

Un momento decisivo

Nel momento decisivo e di cambiamento che segna 

il passaggio dalla gioventù all’età adulta, le madri e i

padri, i dirigenti della Chiesa e gli amici giocano tutti 

un ruolo importante che contribuisce al progresso delle

giovani donne. Sui genitori, tuttavia, ricade la responsa-

bilità principale. Il processo di transizione dovrebbe 

iniziare molto tempo prima che una ragazza compia 

diciotto anni e continuare anche dopo l’entrata nella 

Società di Soccorso.

La sorella Parkin ha affermato: «Mia madre amava le

donne della Società di Soccorso come delle sorelle. Faceva

ciò che le veniva chiesto con gioia. Il suo esempio è stato

una benedizione per me. Se tutte le madri portassero testi-

monianza della Società di Soccorso alle figlie, cambierebbe

ciò che accade alle ragazze. Una nonna, un’amica o sorella

che aiuta la giovane a crescere nel Vangelo cambia tale ra-

gazza e la sua vita futura.

Anche il padre ha il dovere d’incoraggiare una figlia a

fare propria la bontà insita nella Società di Soccorso. Un

padre disse a sua figlia: ‹Spero che tu renda la Società di

Soccorso parte della tua vita, poiché essa ha benedetto la

nostra famiglia e ha contribuito a fare di te la giovane

donna che sei›».
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Benvenute alla 
Società di Soccorso
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Il vescovo o presidente di ramo, le

dirigenti della Società di Soccorso e

delle Giovani Donne ricoprono dei

ruoli particolari. L’intervista del ve-

scovo è uno degli strumenti disponi-

bili più efficaci per aiutare le giovani

in questa fase della vita. Soprattutto

le dirigenti delle Giovani Donne pos-

sono contribuire a facilitare quest’in-

terazione parlando con il vescovo,

informandolo delle giovani che lasce-

ranno la loro organizzazione.

La sorella Tanner incoraggia le diri-

genti delle Giovani Donne a «parlare

con i genitori e informarsi su come

possono rendersi utili. Cercate le diri-

genti della Società di Soccorso incari-

cate di seguire le giovani e fate loro

conoscere i talenti di ogni ragazza.

Siate positive in tutto ciò che fate».

Gonne e studio delle Scritture

Le dirigenti di entrambe le orga-

nizzazioni possono collaborare per

pianificare attività che portino a

stringere amicizia. In un rione, le

giovani desideravano imparare a cu-

cire, così chiesero aiuto alle sorelle

della Società di Soccorso. A un’attivi-

tà serale congiunta, ogni ragazza fu

affiancata da una sorella della Socie-

tà di Soccorso nella realizzazione di

una gonna. Le coppie terminarono le gonne a casa in un

secondo momento. Successivamente, le giovani invitaro-

no le sorelle della Società di Soccorso a una sfilata di

moda in cui indossavano le loro nuove gonne sgargianti.

In un altro rione, le sorelle della Società di Soccorso

hanno voluto le ragazze come compagne di studio delle

Scritture. Hanno letto insieme e verificato i reciproci pro-

gressi compiuti.

Nel primo esempio le ragazze hanno cercato le sorelle

della Società di Soccorso, nel secondo, è avvenuto il con-

trario, ma, in entrambi i casi, l’amicizia è continuata e ha

portato beneficio nella vita di tutte.

La sorella Parkin ha spiegato: «Si tratta di avere ‹i loro

cuori legati in unità e in amore› (Mosia 18:21). Non sei più

lo stesso quando giungi a conoscere

il cuore di qualcuno. Non giudichi

più gli altri, poiché ne comprendi le

ragioni e la bontà».

Come formare una sorellanza

Quando si chiede alle sorelle 

Parkin e Tanner di dare una defi-

nizione di sorellanza, esse con-

cordano: «Significa osservare le

alleanze».

La sorella Tanner ha affermato

che dal battesimo al suggellamento

del tempio, noi «‹contraiamo e

manteniamo sacre alleanze›1, at-

traverso le quali siamo legate al 

nostro Padre celeste. Quando os-

serviamo dette alleanze trattiamo 

le altre persone con amore. Questa

è la sorellanza».

Ciò che rende la Società di 

Soccorso diversa dalle altre organiz-

zazioni femminili è il fatto di stringere

alleanze. La sorella Parkin ha detto:

«Credo che la femminilità nella Chie-

sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti-

mi Giorni significhi partecipazione

attiva nella Società di Soccorso». La

Società di Soccorso dovrebbe essere

un luogo in cui le donne si ritrovano,

un ambiente dove la fede è nutrita.

Come venire a Cristo

Insieme le ragazze e le donne della Società di 

Soccorso allargano il cerchio di sorellanza quando si 

avvicinano le une alle altre e vengono a Cristo, strin-

gendo alleanze. La sorella Parkin ha spiegato: «Durante

questo periodo decisivo nella vita delle giovani, possia-

mo esercitare una grandissima influenza durevole come

genitori, dirigenti, vescovi e amici. Le giovani donne, 

dal loro canto, possono essere esempi positivi nella 

nostra vita. Diveniamo una squadra; diventiamo un

tutt’uno». ■

NOTA
1. Tema delle Giovani Donne, Progresso personale delle Giovani Donne

(2002), 5.
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COME AIUTARE LE GIOVANI
DONNE NEL PASSAGGIO ALLA
SOCIETÀ DI SOCCORSO

Ecco qualche suggerimento per i dirigenti:
1. Esortare le madri ad aiutare le loro 

figlie a comprendere il valore della Società 
di Soccorso.

2. Incaricare una consigliera della Socie-
tà di Soccorso ad occuparsi delle giovani
fino al termine della transizione nella Società
di Soccorso.

3. Assegnare alle nuove componenti
della Società di Soccorso incarichi utili nel-
l’organizzazione, nel servizio di carità e nel-
l’insegnamento in visita.

4. Tenere occasionalmente delle riunioni
di miglioramento domestico, familiare e per-
sonale congiunte della Società di Soccorso e
delle Giovani Donne, programmate sotto la
direzione di entrambe le organizzazioni.

5. Durante le attività delle Giovani Donne
ricordare l’importanza di una vita previdente,
dell’economia domestica e dell’applicazione
personale dei principi del Vangelo. (Vedere i
suggerimenti allegati alla Lettera della Prima
Presidenza, 19 marzo 2003).
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IL NOSTRO RETAGGIO COME SOCIETÀ DI 
SOCCORSO

La sorella Bonnie D. Parkin (in alto a sinistra), presi-
dentessa generale della Società di Soccorso, ha afferma-
to: «Dobbiamo tutte conoscere le nostre origini: la
Società di Soccorso fu fondata mediante un profeta e
organizzata per mano di Dio».

La sorella Susan W. Tanner (al cen-
tro a sinistra), presidentessa generale
delle Giovani Donne, ha detto riguar-
do alle origini della Società di Soccor-
so: «Le giovani donne hanno bisogno
di modelli, e le nobili sorelle adulte del
passato forniscono quei modelli. Que-
sto è uno dei motivi per cui parliamo
di storia».

La prima riunione della Società di
Soccorso serve, inoltre, da modello 
per tutte noi. La sorella Parkin ha spie-
gato: «Quando

guardiamo a chi era
presente, possiamo no-
tare che non c’erano
barriere generazionali.
Erano tutte sorelle: tre
erano adolescenti, la più
anziana era sulla cinquanti-
na, undici erano sposate, due erano
vedove e sei nubili. Questa è l’origine delle nostre 
fondamenta».

Quando ci fermiamo e ci pensiamo su, possiamo
comprendere che abbiamo un grandissimo retaggio.
Una giovane sorella ha scritto in una lettera indirizza-
ta alla sorella Parkin raccontando di quando ha com-
preso questo fatto. Ha spiegato che negli ultimi anni ha
capito il motivo per cui le donne parlano della storia
della Società di Soccorso: «È perché facciamo parte di
un qualcosa di grande! Quelle prime donne della Chie-
sa hanno preso qualcosa e l’hanno reso importante. Io
sono parte di tutto questo. Ce l’ho nel sangue».

L IAHONA  A G O S T O  2 0 0 4 31



32

N G O Z I  F.  O KO R O

Nel mio dormitorio presso l’università

di Ibadan, in Nigeria, era una serata

rumorosa. Fuori pioveva a dirotto e

dalla finestra entrava una brezza fresca. Dalle

stanze del mio piano giungeva musica di di-

versi tipi e le ragazze cantavano e si chiamava-

no a vicenda.

La mia sorella più grande era andata a tro-

vare degli amici, mentre io avevo scelto di ri-

manere e preparare la cena per me e le mie

compagne di stanza. Non so il motivo, ma

avevo avvertito l’impressione di dover rima-

ner dentro.

Appena iniziai a preparare la zuppa,

entrò Ifeoma, che era una missionaria per

una chiesa che teneva le riunioni al campus.

Ella e le mie compagne di stanza iniziarono

a parlare. Lei per un certo tempo si diede a

predicare e le invitò ad andare nella sua

chiesa. Le mie compagne accettarono di

buon grado l’invito.

Rimasi delusa, poiché l’invito che io

avevo loro esteso di frequentare la Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

non era stato accolto. La prima volta che ci

provai misero in ridicolo me e la Chiesa. 

Nel corso dei successivi tre anni, anche gli

altri tentativi erano falliti. Mi sentivo frustra-

ta come «membro missionario». Una voce

dentro me, tuttavia, aveva insistito: «Non

desistere». Così, spesso ho digiunato e 

pregato per incontrare a scuola qualcuno

che avrebbe ascoltato il Vangelo.

«Ciao», mi disse Ifeoma, dedicandomi la

sua attenzione. «Ti dispiace ascoltarmi mentre

cucini?»

«No, per nulla».

Mi chiese: «Sei nata di nuovo?»

«Sì, se per ‹nascere di nuovo› intendi ciò

che Gesù insegnò a Nicodemo» (vedere Gio-

vanni 3:1–21).

«È interessante. Posso sapere in che chiesa

vai?»

Risposi: «Frequento la Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».

«I mormoni?», chiese con un certo stupo-

re. «So che usano una Bibbia diversa».

«Non si tratta di una Bibbia, ma del Libro

di Mormon», spiegai. «È un altro testamento

di Gesù Cristo».

«Mi puoi dire in cosa consiste il vostro

credo?»

«Certo», le risposi con sicurezza. Le parlai

degli Articoli di Fede e del Libro di Mormon,

poi continuai sulla fede in Gesù Cristo, il

pentimento e il battesimo. Ella ascoltò in si-

lenzio. Alla fine portai la mia testimonianza e

le regalai la copia del Libro di Mormon che

avevo preparato da dare a qualcuno.

«Ma, posso tenerlo?», mi chiese.

«Sì. È un mio dono per te». La invitai poi

ad aprire il libro e a leggere 2 Nefi 25:26.

Qualcuno 
che ascoltasse

Le mie compa-
gne di stanza,
nonché gli
amici, aveva-
no ignorato i
miei sforzi
missionari ma
io ho conti-
nuato a pre-
gare per avere
la possibilità
di parlare del
Vangelo.
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Lesse con grande contentezza: «Noi parliamo di Cristo,

gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di

Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie affinché i no-

stri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi

per la remissione dei loro peccati».

Quando Ifeoma finì di leggere il suo volto si era fatto

serio. Sentii che si era convinta che ciò che avevo detto era

vero.

«E dire che io pensavo che i membri della tua chiesa

non credessero in Cristo», aggiunse a bassa voce.

La invitai a venire in chiesa con me la domenica seguen-

te, al ché accettò. Disse: «Grazie, Ngozi. Non ho mai senti-

to un calore simile a quello avvertito oggi mentre parlavo

con te».

Se ne andò e io compresi la ragione per cui avevo senti-

to fortemente di dover rimanere piuttosto che uscire con

mia sorella. Ero stata guidata dallo Spirito e, alla fine, ero

riuscita a condividere il Vangelo con qualcuno disposto ad

ascoltare. ■

Ngozi F. Okoro è membro del Ramo Ibadan 1, Distretto di
Ibadan, Nigeria.
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Quando Liriel non fu autoriz-
zata a esprimere i suoi valori,
questi ultimi parlarono attra-

verso il medaglione gua-
dagnato per averli
messi in pratica.

J E A N E T T E  N .  O A K E S

Raquel «Liriel» Domiciano

stava per cantare da-

vanti a milioni di per-

sone. Aveva paura di steccare? Un

poco. Si preoccupava di cosa indossa-

re? Naturalmente. Che cosa, però, la 

impensieriva di più?

A quel tempo Liriel aveva solo dician-

nove anni, da cinque era una fedele della

Chiesa e desiderava stare come testimone

«di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in

ogni luogo» (Mosia 18:9).

Si stava per esibire nella competizione tele-

visiva di talenti più seguita in Brasile, il Raul

Gil Amateur Show. Le era stato detto che non

poteva dire nulla sulla sua religione. Sapeva,

tuttavia, che molti santi brasiliani l’avrebbero

vista e voleva che tutti sapessero che non si

vergognava del Vangelo. Prima dell’esibizione,

dopo aver pregato nella sua stanza, guardò in

La voce della 

virtù
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su e vide il suo medaglione delle Giovani

Donne. Ecco la risposta che aveva cercato.

Durante tutte le fasi della competizione Li-

riel portò il medaglione. Alla fine lei e il suo

compagno, il tenore Rinaldo Viana, vinsero il

concorso, firmarono un contratto discografi-

co e assistettero alla scalata del loro primo

CD, che divenne il secondo migliore best-sel-

ler nella storia del Brasile, con più di un mi-

lione di copie vendute.

Quasi dalla sera alla mattina Liriel e Rinal-

do ottennero un consenso eccezionale da

parte del pubblico. Il successo di Liriel, tutta-

via, è basato su anni di preparazione, durante

i quali si esercitò come soprano lirico. Ella at-

tribuisce la sua preparazione per la vita alla

partecipazione al programma delle Giovani

Donne.

L’apprendimento di valori spirituali

Liriel fu battezzata quando aveva quattordi-

ci anni, dopo che la Chiesa le era stata fatta

conoscere da sua sorella maggiore, Patricia,

che viveva in un’altra parte del paese. 

Liriel racconta: «Ella c’invitò in chiesa una

volta che venne a farci visita a casa. Le persone

erano spirituali e vestite a modo. Avevano tutti

degli standard che mi piacevano. Ero molto fe-

lice. Ho avvertito il potere dello Spirito Santo

che faceva breccia nel mio cuore. Ero assetata

di conoscenza del vangelo di Gesù Cristo».

Non molto tempo dopo che conobbero la

Chiesa, Liriel e sua sorellina Priscila furono

battezzate. Seguì poi la madre. Liriel e Priscila

si buttarono piene di gioia nel programma

delle Giovani Donne.

Liriel spiega: «Molte volte ci ritrovavamo

nella stessa classe ed eravamo assai unite.

Raggiungevamo una meta del Progresso per-

sonale e poi pensavamo a lavorare per conse-

guirne un’altra».

Non passò molto tempo che Liriel si gua-

dagnasse il Riconoscimento delle Giovani

Donne: il medaglione che avrebbe poi por-

tato davanti a milioni di persone. Esso per

lei rappresenta il suo desiderio di seguire il

Salvatore.

«Guadagnarmi il medaglione delle Giovani

Donne fu un conseguimento. Per me significa

che sono preparata spiritualmente per il ma-

trimonio nel tempio e per i figli».

Liriel desidera che tutte le ragazze si 

guadagnino un medaglione. «Non importa

quanti anni avrete, ma ogni qual volta guarde-

rete il vostro medaglione vi ricorderete le

mete che avete raggiunto, cosa esso rap-

presenta per voi e la preparazione che vi 

ha dato per la vita».

Il medaglione indossato mentre si esibiva 

è stato il suo modo di far sapere alla gente 

Liriel trascorre molto

tempo come testimo-

ne davanti a tanta

gente esibendosi in

Brasile (sopra e all’e-

strema sinistra) e in-

sieme al Coro del

Tabernacolo Mormo-

ne (sopra a sinistra).

Ha vinto il Troféu Im-

prensa (il Grammy

Award brasiliano) per

il suo recente successo

«I Believe in Thee».
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che ella apparteneva alla Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni e che era pronta

a stare come testimone, persino di fronte a

milioni di persone.

Un valore per tutta la vita

Liriel, che ora ha ventidue anni, sin da quan-

do si è unita alla Chiesa ha imparato molte

cose sulle virtù delle Giovani Donne, in parti-

colare sulla fede.

«Ho sempre letto le Scritture, anche 

quando ero piccolina. Ho sempre desiderato

accrescere la mia conoscenza di Dio. Volevo

sentirmi vicina a Lui».

Man mano che è cresciuta, ha preso forma

il suo sogno di diventare una cantante. Ciò,

però, non è avvenuto velocemente quanto

avrebbe voluto, in parte a causa delle ristret-

tezze economiche familiari. Ella racconta: «Ho

pianto molto e mi sono fatta sentire su questo

mio desiderio. Ero impaziente, ma una voce

giungeva nella mia mente e mi diceva: ‹Stai

tranquilla. Non è ancora il tuo momento›».

Ha continuato a lavorare per fare avverare

il suo sogno, mentre si dava da fare per aiu-

tare economicamente la famiglia. È stato un

periodo difficile. «Dio ci mette alla prova, ma

tutte queste cose contribuiscono alla nostra

crescita».

In tutto ciò Liriel ha appreso molto di sé e

del suo Padre celeste. «So che il Padre celeste

mi ama. A patto che io sia umile, Egli ascolte-

rà le mie preghiere e mi aiuterà a superare i

problemi. So che Egli ode le nostre preghie-

re, ascolta e risponde—non sempre come

vorremmo, ma non ho il minimo dubbio che

risponda».

Ella spera che la sua storia ispiri altre per-

sone, come pure di poter essere un buon

modello, non solo per i Santi degli Ultimi

Giorni, ma anche per tutti i giovani brasiliani.

È partita con il piede giusto, avendo ottenuto

uno spazio in diversi programmi della televi-

sione brasiliana.

Di gran valore

I versetti preferiti di Liriel sono Proverbi

31:10, 25–26, che sono molto pertinenti alle

ragazze che vivono secondo il tema delle 

Giovani Donne:

«Una donna forte e virtuosa chi la troverà?

il suo pregio sorpassa di molto quello delle

perle…

Forza e dignità sono il suo manto, ed ella

si ride dell’avvenire.

Ella apre la bocca con sapienza, ed ha 

sulla lingua insegnamenti di bontà».

Quando ogni ragazza giungerà ad «accet-

tare e mettere in pratica le virtù delle

Giovani Donne», le sue capacità varranno

molto di più delle perle, a condizione che

stia come testimone di fronte a milioni 

di persone o nella quiete della propria

stanza, poiché «sarà preparata a rafforzare 

la famiglia, a contrarre e a mantenere 

le sacre alleanze, a ricevere le ordinanze 

del tempio e a godere le benedizioni 

dell’esaltazione».1 ■

Jeanette N. Oakes e suo marito George stanno
svolgendo una missione a tempo pieno presso
l’Ufficio dell’Area Brasile Sud.

NOTE
1. Vedere Tema delle Giovani Donne, Progresso 

personale delle Giovani Donne (2002), 5.
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Da bambina e poi da

ragazza (sotto) so-

gnava di cantare.

Ora il suo più grande

desiderio è che la sua

famiglia (a destra) sia

insieme per sempre.
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L’ACQUA E IL SAPONE NON BASTERANNO. LA VERA PULIZIA E 

PUREZZA SCATURISCONO DAL PENTIMENTO SINCERO. 

(Vedere DeA 58:42–43).
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V O C I  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I

Iniziammo a scarrocciare 
a dritta

Dentro di me

iniziai a te-

mere, poiché

sapevo che se una

di quelle onde ci

avesse colpito sul

fianco, la barca

avrebbe potuto 

rovesciarsi.

Archie D. Smith

Una sera, dopo essere salpati

da poco da Pearl Harbor, ero

l’ufficiale di servizio su un

cacciatorpediniere della Marina

Americana, che faceva rotta verso il

Pacifico settentrionale. Dopo cena

mi ritirai in cuccetta per dormire un

po’ prima di montare in servizio e,

mentre mi stavo per addormentare,

avvertii il rollio della nave. Più tardi,

quando diedi il cambio all’ufficiale 

di vedetta, il rollio era più marcato 

e, uscendo nell’oscurità sul ponte

scoperto, avvertii la morsa del vento.

Il Pacifico settentrionale durante

l’inverno può essere molto agitato e,

quella notte, le onde erano abbastan-

za grandi da permettere al vento di

iniziare a far presa sulle creste e a for-

mare strisce bianche di schiuma.

Dissi: «Sono pronto per darle il

cambio, signore».

Il volto dell’ufficiale di servizio ri-

fletteva il bagliore della bussola ed egli

mi riferì la rotta e la velocità IL
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avremmo potuto ritrovarci in una po-

sizione pericolosa, dando il fianco alle

onde. Ordinai al timoniere di fare la

debita correzione, ma ben presto

l’ago indicò che la nave stava scarroc-

ciando di nuovo. Il timoniere tentò

nuovamente di correggere la rotta,

ma la barca rispondeva poco.

Le condizioni erano in continuo

peggioramento. Il vento era giunto a

soffiare a circa cento nodi, le onde

erano alte quindici metri e la prora del

caccia continuava a scadere sempre

più verso il ventre delle onde. Dentro

di me iniziai a temere, poiché sapevo

che se una di quelle onde ci avesse

colpito sul fianco, avremmo veramen-

te rischiato di rovesciarci. Telefonai al

comandante, che era sveglio poiché i

movimenti della nave resero impossi-

bile dormire. Anche lui era preoccupa-

to. Non mi diede nessun consiglio, se

non di fare del mio meglio.

Il timoniere m’informò con voce

impaurita che aveva fatto tutto quan-

to poteva, però la prua stava ancora

scadendo a dritta. Ero completamen-

te disperato e la paura si stava trasfor-

mando in panico mentre continuavo

la mia ricerca disperata di una solu-

zione. I pensieri peggiori invasero la

mia mente. Mi sentii impotente e

completamente avvilito.

Come un bambino, invocai l’unico

Essere che potesse aiutarmi: il mio

Padre celeste. La risposta alla mia ar-

dente supplica fu chiara e immediata.

Una voce nella mia mente disse:

«Serviti dei motori. Usa le macchine

in contrapposizione». Compresi im-

mediatamente.

Ordinai: «Motore di dritta avanti 

di due terzi. Motore di sinistra avanti 

di un terzo». Lentamente la prua 

dell’imbarcazione rispose togliendosi

dall’incombente ventre. Quando il cac-

cia puntò di nuovo verso le onde, mi

avvolse un profondo senso di gratitu-

dine. La tempesta continuò, ma io fui

in grado di mantenere la barca in dire-

zione, aumentando la potenza di un

motore e diminuendo quella dell’altro.

Una persona scettica potrebbe af-

fermare che io avevo sempre avuto la

soluzione nella mente, ma io la vedo

diversamente: essa giunse in risposta

a una preghiera. ■

Archie D. Smith è membro del Rione 
di Edgemont 4, Palo Edgemont di 
Provo, Utah.

Superare il
dolore ci ha
reso migliori
Washington Zambrano

Non dimenticheremo mai la

domenica in cui una nuova 

famiglia di origini tedesche si

trasferì nel Ramo Pusuqui di Quito, in

Ecuador. Durante la riunione sacra-

mentale, il presidente di ramo presen-

tò la famiglia Fuchs e noi sentimmo

immediatamente che si trattava di

persone speciali.

Al termine della riunione portai la

mia famiglia a salutarli. Andreas, il più

grande dei loro figli, ci salutò caloro-

samente e si presentò come Andy. In

quel momento qualcosa segnò l’ini-

zio di un’amicizia destinata a diventa-

re profonda, vera e, certamente,

eterna—amicizia che ha lasciato in

noi un retaggio indimenticabile.

Passò del tempo e la famiglia Fuchs

fu molto coinvolta nel nostro ramo. A
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dell’imbarcazione. Aggiunse che il 

comandante si era ritirato per la notte,

poi disse: «Il barometro nell’ultima ora

è precipitato di tre centesimi». Ciò si-

gnificava burrasca in arrivo.

Chiesi: «Il capitano lo sa?»

«Sì, ma non ha lasciato nessuna

disposizione particolare».

Chiuse dietro di sé la porta della

plancia e io mi ritrovai da solo a scru-

tare il mare minaccioso.

Quando le navi affrontano delle

tempeste, è compito dell’ufficiale di

rotta mantenere la prua controvento

con velocità sufficiente per governar-

la. Se le onde colpiscono un fianco

provocano un forte rollio, che può

causare feriti tra l’equipaggio e persi-

no il capovolgimento del natante.

Passata un’ora, le onde erano di-

ventate montagne, il vento ululava e

scrosci d’acqua si riversavano in aria

dalle creste delle onde enormi. Il cac-

cia saliva sul fronte dell’onda in arri-

vo, raggiungeva la cresta, rimaneva

per un momento sospeso, poi scivo-

lava velocemente sulla parte posterio-

re della stessa, tuffandosi nel ventre e

riemergendo con l’acqua che spazza-

va il ponte, mentre al contempo bec-

cheggiava e vibrava. Per stabilizzare la

barca dovetti ridurre la velocità.

Con il peggiorare delle condizioni,

venni a sapere che il barometro era

sceso di altri cinque centesimi. Tele-

fonai al comandante per fare rappor-

to sulle condizioni in continuo

peggioramento. Egli rispose sempli-

cemente: «Molto bene», e riagganciò.

Poco dopo il timoniere mi chiamò:

«C’è un problema, signore. Stiamo

scarrocciando a dritta!» Controllai su-

bito la bussola e scoprii che la prua si

muoveva gradatamente verso il ventre

delle onde. Se ciò fosse continuato,



quel tempo ero presidente dei Giovani

Uomini e notai subito l’entusiasmo

che Andy mostrava in tutte le cose.

Quando iniziavamo un progetto di

servizio, egli era il primo a presentar-

si, con un grande sorriso.

Questo ragazzo era una persona

straordinaria, grazie alla bontà del no-

stro Padre celeste e alla guida dei

suoi genitori terreni. Sin da piccolo

era stato nutrito con affetto e pazien-

za. Lui e suo padre, Horst, facevano

molte attività insieme ed erano l’uno

indispensabile all’altro. Questo esem-

pio rese Andy tanto maturo che a

quattordici anni era una persona utile

e capace. Le sue molte capacità non

finivano mai di stupirci, tuttavia, egli

era modesto. S’impegnava completa-

mente per istruirsi sul vangelo di

Gesù Cristo e non perse occasione di

parlare alla gente della Chiesa.

Nessuno immaginava che Andy ci

avrebbe lasciato così presto. Ricordia-

mo ancora quel doloroso sabato in

cui venimmo a conoscenza della sua

morte tragica.

Quella mattina egli decise di recar-

si in bicicletta sulla sommità di una

collina della zona. L’aveva già fatto

una volta con suo padre ed era deci-

so a ripetere l’impresa da solo. Dopo

aver ottenuto il permesso del padre,

partì. Mentre stava risalendo la colli-

na, un camion che trasportava legna a

valle sbandò violentemente e colpì

Andy, uccidendolo all’istante. Per noi

fu difficile accettare che questa trage-

dia fosse occorsa a un giovane così

brillante e promettente.

Il conducente del camion rimase

gravemente ferito. Fu portato all’o-

spedale di Quito e messo sotto sorve-

glianza da parte della polizia, in modo

che non potesse sfuggire alla giustizia

per ciò che aveva fatto. Pensavamo

che, sicuramente, sarebbe stato rite-

nuto responsabile dell’incidente, ma

abbiamo tutti imparato a perdonare

da Horst Fuchs.

Io e il presidente di ramo accompa-

gnammo il fratello Fuchs per il ricono-

scimento del corpo di Andy. Benché la

morte del figlio lo addolorasse moltis-

simo, egli perdonò la persona che

aveva tolto la vita ad Andy. Si rifiutò di

serbare del malanimo nel cuore. Qual-

che giorno dopo andò in ospedale a

trovare il conducente del camion e gli

disse che lo perdonava. Gli offrì il suo

aiuto e gli parlò del vangelo di Gesù

Cristo. Mentre l’uomo era in convale-

scenza a casa, iniziò ad ascoltare le le-

zioni dai missionari, accompagnati dal

fratello Fuchs, il quale si diede anche

da fare affinché tutte le accuse contro

il conducente fossero ritirate.

So che questa dimostrazione 

d’amore trova il suo fondamento nel

vangelo di Gesù Cristo—il Vangelo

secondo cui la famiglia Fuchs vive.

Questa famiglia è invero ecceziona-

le: l’esempio di queste persone ci

ha mostrato che solo attraverso Cri-

sto giunge una grande forza, come

pure conforto e sostegno.

Superare il dolore ci ha reso per-

sone migliori. Benché avessimo com-

preso che lungo il nostro cammino

esistenziale ci sarebbero state delle

lacrime, il nostro ramo ha imparato,

dal retaggio lasciato da Andy e dall’e-

sempio di suo padre, che dobbiamo

avere fede e lavorare con diligenza

per osservare e condividere il Vange-

lo tutti i giorni. Grazie a Gesù Cristo,

abbiamo fede che incontreremo di

nuovo Andy. ■
Washington Zambrano è membro del Rione
San Juan, Palo Santa Ana di Quito,
Ecuador.

Proprio l’aiuto
di cui avevo
bisogno
Margaret Kay Christensen

Un atto di servizio da parte

dei miei vicini m’insegnò

una lezione memorabile 

sull’importanza d’individuare i 

bisogni altrui e di aiutare a 

soddisfarli.

Da madre sola con tre figli, avevo

imparato a essere piuttosto autosuf-

ficiente nel prendermi cura della fa-

miglia. Nella primavera del 1989,

tuttavia, dei cambiamenti nella mia

vita portarono delle nuove difficoltà.

Il figlio più grande, missionario ri-

tornato, era sposato. Egli era un uffi-

ciale della Marina Americana e

svolgeva servizio lontano. Mia figlia

e il mio figlio più piccolo erano in

procinto di partire, a distanza di un

paio di settimane, in missione a

tempo pieno. Per la prima volta

sarei stata sola.

Beh, non sarei rimasta completa-

mente sola: c’era Mischa, il nostro

grande e bel cane samoiedo. Uno

dei figli lo portava a spasso tutti i

giorni, ma ora se ne sarebbero an-

dati tutti, così quest’incombenza 

sarebbe spettata a me. Il problema

era che avrei dovuto sottopormi 

a un intervento chirurgico per sis-

temare un tallone e, dopo, sarebbe

stato estremamente doloroso 

camminare per almeno qualche 

settimana.

Durante una delle ultime passeg-

giate che il figlio più piccolo fece con
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Sono certa che i miei vicini fossero

in stretto contatto con lo Spirito; sono

grata che abbiano individuato la mia

necessità e, conseguentemente, si

siano dati da fare. Non si trattava di

qualcosa che avrei chiesto loro di fare,

ma, considerati a quel tempo i miei

impegni, nessun altro servizio sarebbe

potuto essere di maggior aiuto per

me. Seguendo l’ammonimento di

Alma di «portare i fardelli gli uni degli

altri, affinché possano essere leggeri»

(Mosia 18:8), questi vicini sono stati

un esempio di servizio amorevole che

mi rimarrà per sempre impresso. ■
Margaret Kay Christensen è membro 
del Rione di Midvale 5, Palo di Midvale,
Utah.

Mischa prima di partire per il Centro

di addestramento per i missionari,

egli fu fermato da un vicino. L’uomo

disse che tutti i giorni avrebbe porta-

to a spasso il cane fino a che uno dei

figli sarebbe tornato a casa.

La prima sera che il vicino venne a

prendere Mischa, il cane non volle

uscire, poiché non lo conosceva.

Egli, allora, si fermò da noi e giocò

con lui per circa quindici minuti. La

sera dopo il vicino tornò per giocare

con il cane e fare amicizia, ma anche

questa volta Mischa si rifiutò di usci-

re a fare una passeggiata. Alla fine,

alla terza sera, accettò di uscire e,

ben presto, tutte le sere si mise ad 

attendere con impazienza il suo

nuovo amico.

Molto tempo dopo la guarigione

del mio piede operato avrei potuto

assumermi il compito, ma il vicino

continuò a portare a spasso Mischa.

Quando un lavoro serale lo tenne 

occupato per tre sere la settimana,

sua moglie lo sostituì. Per un anno

e mezzo, sino a che mia figlia ritor-

nò, questi vicini meravigliosi porta-

rono a spasso il cane per almeno

un’ora ogni sera, eccetto tre giorni

quando, scusandosi, fecero una 

breve vacanza fuori città. In totale

prestarono più di 547 ore di 

servizio.

Quando Mischa

si rifiutò 

di fare una

passeggiata con il

vicino, quest’ultimo

si fermò da noi e

giocò con lui.



A N Z I A N O  R O N A L D  T.  H A LV E R S O N
Membro dei Settanta

Mentre ero nella presidenza dell’Area

Isole del Pacifico feci l’esperienza 

meravigliosa di conoscere gli abitanti

delle isole, che sono persone di grande fede.

Nell’osservare e incontrare gli adulti e i bam-

bini ho imparato in fretta che, per essere 

felici, non occorrono tutte le trappole del 

benessere mondano.

Una volta, mentre mi trovavo a Tonga,

stavo viaggiando tra le isole per partecipare 

a una conferenza di distretto. Con me c’era

mia moglie, un traduttore, il presidente di

missione e la sua consorte. Le persone si 

spostano da un’isola all’altra via mare e la no-

stra imbarcazione impiegò quattro ore tra

Ha’apai e Ha’afeva. Quando arrivammo a

Ha‘afeva, i santi erano disposti lungo la spiag-

gia e cantavano per noi. Ci rimboccammo i

pantaloni, ci togliemmo le scarpe e cammi-

nammo in acqua fino a riva.

Apprendemmo subito che le persone del

luogo erano provate a causa della siccità.

Nelle isole, la pioggia che cade sui tetti viene

raccolta in barili e gli isolani la usano come

acqua potabile. Se non piove, l’acqua potabile

si esaurisce e i raccolti non crescono. La sicci-

tà perdurava da tanto che non avevano più

acqua e, quella sera, per cena ci offrirono l’ul-

timo cibo rimasto. Pensai tra me: «Che fede!»

Avevano digiunato e ci chiesero se ci fossimo

potuti unire a loro e pregare per la pioggia,

cosa che facemmo.

Al termine della conferenza mentre ci 

apprestavamo a partire, gli isolani non 

pregarono solo per la pioggia, ma pregaro-

no affinché il bel tempo fosse durato fino

al nostro arrivo a destinazione. Salimmo

sulle nostre barche e viaggiamo con il bel

tempo, tuttavia, appena arrivammo, i cieli 

si aprirono e le isole furono benedette con

la pioggia.

Questa è la fede di molti polinesiani e il

tipo di miracoli che essa fa avverare. Essi

hanno una fede semplice e profonda; non

hanno bisogno di prove; non dubitano affatto

che il Signore viva e li ami. Quando odono la

verità e la sentono, l’accettano, poi edificano

su tale testimonianza. ■
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Il cielo mandò
la pioggia

I polinesiani
hanno una
fede semplice 
e profonda.
Quando odo-
no la verità e 
la sentono,
l’accettano.
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Il mio amico dice di voler essere battezzato, ma io penso che egli possa 
essere più interessato a me che al Vangelo. Che cosa devo fare?
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L I A H O N AL I A H O N A

ÈÈ importante che ci si renda conto che

qui ci sono due questioni da conside-

rare: la prima, è l’interesse dell’amico

nella Chiesa e la tua responsabilità di essere

una missionaria; la seconda, è decidere il

tipo di rapporto che debba esistere tra voi—

amicizia o qualcosa di più.

La tua responsabilità di essere una

missionaria

Quando siamo fedeli, spesso Dio mette

sul nostro cammino delle persone in modo

che possiamo portar loro il Vangelo. Il lavo-

ro missionario è più efficace quando abbia-

mo costruito un rapporto di fiducia. Per

questo motivo gli amici ascolteranno con

più probabilità il nostro messaggio quando

si fideranno già di noi. Non è raro, tuttavia,

che i rapporti diventino confusi quando le

persone coinvolte provano dei sentimenti

profondi.

A prescindere dalle motivazioni del tuo

amico, tu potresti essere l’unico suo anello di

collegamento alla Chiesa. Assicurati che egli

sia presentato e accettato dal maggior numero

possibile di fedeli. Fornendogli ulteriori lega-

mi con il Vangelo, oltre al suo rapporto con te,

egli si sentirà più a proprio agio con la Chiesa e

la testimonianza che egli svilupperà dipenderà

meno da te.

Il vostro rapporto

I nostri dirigenti sono stati chiari sulle

norme di comportamento relative al corteg-

giamento. Coloro che non hanno ancora

compiuto sedici anni non devono uscire in

coppia con una persona dell’altro sesso, tanto

meno prendere in considerazione un rappor-

to serio. Gli adolescenti devono evitare di

uscire in coppia fino a quando sono abbastan-

za grandi e maturi per il corteggiamento che li

porterà al matrimonio. (Per ulteriori informa-

zioni, vedere «Corteggiamento», Per la forza

della gioventù [2002], 24–25).

Sin dall’inizio è importante essere onesta

con il tuo amico. Se non sei abbastanza grande

per un rapporto fisso o a lungo termine, devi

spiegarglielo. Fagli sapere che il Vangelo è la

cosa più importante nella tua vita e che non

solo desideri fare ciò che è giusto, ma vorresti

che lui scopra la stessa gioia che tu hai trovato

nella Chiesa.

Se sei abbastanza grande da prendere in

considerazione un rapporto serio e pensi

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

Il Padre celeste spesso
ci mette nella condizio-
ne d’insegnare il Van-
gelo ad altre persone.
Alleggerisci la pressio-
ne che grava su di te
presentando il tuo
amico ad altri fedeli
della Chiesa.

I dirigenti della Chiesa
hanno espresso parere
contrario ai rapporti
seri, a meno che tu non
sia abbastanza grande
da prendere in conside-
razione il matrimonio.

Spiega al tuo amico il
motivo per cui i tuoi
principi relativi ai rap-
porti con l’altra persona
sono importanti per te.

Cerca una guida da
parte dei tuoi genitori,
dei dirigenti della Chie-
sa e del Padre celeste
mediante il digiuno e la
preghiera.



che l’amico desideri che la tua ami-

cizia diventi qualcosa di più, fagli 

sapere quanto prima che sarebbe

meglio per lui che discernesse i sen-

timenti che prova per la chiesa del

Signore, prima che esprimiate i vo-

stri sentimenti nei confronti l’uno

dell’altro. Il battesimo è il primo

passo verso la salvezza. Ciò è qualco-

sa di troppo importante da mettere

a repentaglio con gli stati d’animo

burrascosi e le offese che spesso so-

praggiungono quando finisce una

storia d’amore.

La ricerca di una guida

Quando ti trovi in situazioni come

questa, è bene pregare, digiunare,

cercare consiglio presso i genitori e i

dirigenti della Chiesa. Puoi trovare

conforto nel sapere che il Padre 

celeste si cura di te e che sposare la 

persona giusta, nel posto giusto, al

momento giusto, è tanto importante

per la tua salvezza eterna da far sì che

Egli desideri aiutarti. Dipende da te

essere degna delle Sue benedizioni,

come pure conoscere e fare la Sua

volontà.

L E T TL E T T O R IO R I
Parla con il tuo amico. 

Spiegagli che l’unirsi alla

Chiesa è qualcosa che do-

vrebbe fare per se stesso,

non per gli altri. Quando

siamo battezzati facciamo con Dio delle

alleanze speciali che devono poi essere

mantenute. La conoscenza di ciò lo 

aiuterà a prendere una decisione per 

i motivi giusti.

Sherice Bradley, 17 anni, 

Rione di Howell, Palo di Garland, Utah
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«A Suo tempo e

modo, Egli

sta prepa-

rando le persone ad

accettare il Suo van-

gelo… Quando stare-

mo ‹come testimoni

di Dio in ogni mo-

mento e in ogni cosa›

(Mosia 18:9), il Signo-

re aprirà la via per

avere delle comuni-

cazioni appropriate

con coloro che stan-

no cercando».

Anziano Dallin H. Oaks,
membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli,
«Diffondere il Vangelo»,
Liahona, gennaio 2002, 9.

Quando un amico decise di cono-

scere la Chiesa, temevo che lo 

stesse facendo solo perché era 

interessato a me. Quando, però,

abbiamo studiato il Libro di 

Mormon e partecipato insieme alle lezioni mis-

sionarie, l’ho visto crescere nella fede. L’essere

un buon esempio mi ha reso una fedele miglio-

re. Oggi egli sta svolgendo una missione a tempo

pieno.

Giuliana Giusti, 22 anni, 

Rione di Pleasant View 7, Palo Sharon East di Provo, Utah

Molte persone si sono unite alla Chiesa grazie al-

l’esempio dei loro amici. Sii pertanto un esempio

per questo amico e aiutalo a ottenere una propria

testimonianza. Oltre a questo, io chiederei aiuto

al Signore. Chi siamo noi per dire che un giorno

questo amico non possa diventare un grande diri-

gente della Chiesa?

Paula Brandao Cavalcanti, 15 anni, 

Rione di Torre, Palo João Pessoa, Brasile

Avevo un amico che veniva in chie-

sa perché gli piaceva una ragazza

del rione. Alla fine, dopo qualche

settimana, capì che lei non era inte-

ressata a lui. Rimase deluso, ma

ogni volta che era venuto in chiesa aveva sentito

qualcosa di speciale, così continuò a frequentare,

fu battezzato e proseguì svolgendo una missione

a tempo pieno. La Chiesa è vera; parlane con

tutti.

Anziano Chad L. Cronin, 21 anni, 

Missione Inglese di Londra

Digiuna e prega, poi parla con lui e digli che il

battesimo sarà una delle decisioni più importanti

che prenderà nella vita. Il battesimo non ha nulla

a che fare con il corteggiamento: è un’ordinanza

sacra. Chiedigli di pregare riguardo al battesimo.

Emily Pagulayan, 18 anni, 

Rione di Makati 1, Palo di Makati, Filippine

Se vuoi veramente che il tuo amico diventi un

buon membro della Chiesa, devi tu per prima es-

sere fedele. Se vai avanti con fede, il Signore aiu-

terà te e il tuo amico. Il Signore opera in modi

diversi e, benché a volte non lo comprendiamo,

Egli ha uno scopo.

Belkys Sugey Velásquez Hernández, 18 anni, 

Rione La Esperanza, Palo La Esperanza di Tegucigalpa, 

Honduras

Evita di farti coinvolgere in un 

rapporto serio con lui. Siate amici 

e divertitevi. Incoraggialo a cono-

scere meglio il Vangelo e ricordati

sempre di pregare per lui. Aiutalo

a comprendere che è un figlio di Dio e che l’es-

sere battezzato è un passo fondamentale per

tornare a Dio.

Faith Ejokeoghene Imoh, 17 anni, 

Rione Mini-Okoro, Palo di Port Harcourt, Nigeria

Le risposte 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 do-

manda sotto riportata, insieme al vostro nome,

data di nascita, rione e palo (oppure ramo e di-

stretto) di appartenenza e una vostra fotografia a:

Questions and Answers 9/04

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: 

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Siete pregati di rispondere entro il 15 settembre

2004.

D O M A N D A
«La pornografia sta rovinando la mia vita. Ogni

volta, però, che cerco di smettere di guardare im-

magini oscene, cado di nuovo. Che cosa posso

fare?» ■



Suggerimenti per i dirigenti

Il presidente Gordon B. Hinckley

(sotto con il presentatore televisivo

Larry King) ha affermato che dovrem-

mo essere in prima fila nelle cause

onorevoli: «Vi esorto a mettervi in

prima fila per parlare in difesa di quel-

le cause che hanno fatto fiorire le no-

stra civiltà e che danno conforto e

pace alla nostra anima... Non consen-

tite al timore di rallentare i vostri sfor-

zi... Il nemico di ogni verità vorrebbe

mettere nel vostro cuore una grande

riluttanza a compiere ogni sforzo. Li-

beratevi del timore e dimostratevi co-

raggiosi nella causa della verità, della

rettitudine e della fede. Se decidete

ora che questo diventerà lo schema

della vostra vita, non vi troverete a

dover prendere di nuovo questa 

decisione» («Parole del profeta viven-

te», Liahona, giugno 1998, 26; vedere

«Excerpts from Recent Addresses 

of President Gordon B. Hinckley», 

Ensign, gennaio 1998, 72).

Lo sapevi che…?

C H I  S O N O  I O ?
Eroe del Libro di Mormon

Leggi riguardo alla mia vita per in-

dovinare chi sono. Scopri altri fatti su

di me dai riferimenti scritturali ripor-

tati alla fine.

* Mio nonno e mio padre erano

profeti.

* Avevo due fratelli più giovani.

* Da giovane mio padre era «un

uomo molto malvagio e idolatra»

(Mosia 27:8).

* In seguito mio padre fece una

straordinaria esperienza spirituale che

gli cambiò totalmente la vita.

* Quando mio padre era avanti

negli anni portò i miei fratelli in mis-

sione tra gli Zoramiti.

* Dopo essere ritornato dalla mis-

sione, mio padre mi esortò a confida-

re in Dio e a prepararmi ad assumermi

il compito di custodire i sacri annali.

* Durante la mia vita un uomo mal-

vagio di nome Amalichia desiderava

diventare re.

* Ero amico e collega di Moroni,

comandante del nostro esercito.

* Ho contribuito a persuadere il

popolo di Ammon a non andare a

combattere. Ho guidato in battaglia 

i loro figli.

* Ho combattuto molte battaglie

con i miei «figli» e abbiamo aiutato a

scacciare i Lamaniti fuori della nostra

terra.

* Prima di morire sono ritornato a

predicare il Vangelo e ho consegnato i

sacri annali al mio fratello più giovane.

Accadde in agosto

25 agosto 1878: a Farmington,

nello Utah, si tenne la prima 

riunione della Primaria.

6 agosto 1903: la Russia fu

dedicata alla predicazione del

Vangelo.

21 agosto 1927: il presidente

Thomas S. Monson nacque a 

Salt Lake City.

14 agosto 1935: fu or-

ganizzata la Missione Ar-

gentina (ora in Argentina 

ci sono 10 missioni).

IN ALTO, DA SINISTRA: LA PRIMA RIUNIONE DELL’ASSOCIAZIONE DELLA
PRIMARIA, DI LYNN FAUSETT; FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE HINCKLEY,
PUBBLICATA PER GENTILE CONCESSIONE DI CHURCH NEWS, È VIETATA
LA RIPRODUZIONE; PARTICOLARE DEL DIPINTO I DUEMILA GIOVANI
GUERRIERI, DI ARNOLD FRIBERG

Per la risposta vedere Mosia 18; 27; 29:42;
Alma 31:7; 36–37; 38:6–9; 45:20–22; 46:1–3,
38; 48:19; 49:30; 53:10–22; 58:41; 62:38, 45;
63:1.



«Una prospettiva dei Santi degli

Ultimi Giorni su Maometto»

Sono stato battezzato due anni fa.

Quale studente presso un’università

nigeriana, dove una gran percentua-

le di universitari è musulmana, per

me era difficile adattarmi alla loro

cultura e avere rapporti con loro.

Sono grato per l’articolo «Una pro-

spettiva dei Santi degli Ultimi Giorni

su Maometto», pubblicato sulla 

Liahona di giugno 2002. Esso sotto-

linea che devo vivere pacificamente

tra persone di diverse religioni e

dottrine, come pure mi fa capire me-

glio che tutti gli uomini della terra

sono meravigliosi figli del nostro

Padre celeste.

Imogu Anthony, 

Ramo di Abeokuta 1, 

Distretto di Abeokuta, Nigeria

L’opera di Dio riempie la terra

Come faccio di solito, ieri sera,

prima di addormentarmi, ho letto la

Liahona. Lo Spirito mi spinge a scri-

vere ciò che la rivista significa per me.

Sono stata battezzata trentaquattro

anni fa in Svezia. Otto anni fa mi sono

trasferita negli Stati Uniti per vivere

con mia figlia. Qui ricevo la rivista in

svedese.

Amo leggere ciò che il presidente

Gordon B. Hinckley ha da dirci.

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

Risorse della
Chiesa sulle quali
potete «mettere 

le mani»

Quando vedo le foto scattate dal

nuovo Centro delle conferenze, 

capisco meglio la profezia contenuta

in Genesi 22:17 che noi saremo

«come la rena ch’è sul lido del

mare». Sono grata per gli articoli 

che illustrano come l’opera di Dio 

riempie tutta la terra (vedere 

Daniele 2:34–35, 44).

Ulla Mårtensson, 

Rione Susquehanna, 

Palo di Baltimora, Maryland

La fede nelle Filippine

Non una volta sola, ma ripetuta-

mente, quando leggo la Liahona, ho

le lacrime agli occhi. Un articolo che

ha toccato veramente il mio cuore è

stato «Camminare per fede nelle Fi-

lippine», nel numero di dicembre

2001, con la finestra dell’anziano

Duane B. Gerrard. Sento che le sup-

pliche del presidente Gordon B.

Hinckley fatte durante la preghiera

dedicatoria del Tempio di Manila

sono state ascoltate e continueranno

ad esserlo.

Eliza O. Villamor, 

Rione di Santo Cristo, 

Palo di Gapan, Filippine

«Donne di rettitudine»

È stato veramente magnifico l’arti-

colo «Donne di rettitudine» dell’anzia-

no M. Russell Ballard, pubblicato nel

numero di dicembre 2002. Ero un po’

scoraggiata, ma ora mi sono rafforzata

spiritualmente.

Elisangela Pinheiro Pechim Soares, 

Rione di Poços de Caldas 1, 

Palo Vista di São João da Boa, Brasile

Avete bisogno di aiuto

per fare una lezione o un

discorso? Non vi ricordate

dove avete letto quella cita-

zione particolare? Visitate il

sito www.lds.org per con-

sultare l’elenco completo

delle risorse della Chiesa

disponibili on line nella vo-

stra lingua. Cliccate sulla

cartina del mondo nell’an-

golo superiore destro della

pagina iniziale. La disponi-

bilità dei materiali varia

secondo la lingua.

FOTOGRAFIA DI JOHN LUKE, 
REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI
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A S C O L T A  I L  
P R O F E T A

Il presidente 
Hinckley racconta
di un’occasione 
in cui imparò ad
avere il coraggio di
prendere le proprie
decisioni.

L’anno in cui c’iscrivemmo alle medie,

l’edificio non era in grado di accoglie-

re tutti gli studenti, così la nostra

classe fu trasferita nella scuola elementare.

Eravamo furiosi, poiché avevamo trascorso

sei anni in quell’edificio e pensavamo di me-

ritare qualcosa di meglio. I ragazzi della clas-

se si riunirono dopo le lezioni. Decidemmo

che avremmo scioperato.

Il giorno dopo non ci facemmo vedere,

però non avevamo nessun posto in cui an-

dare: non potevamo stare a casa, poiché le

nostre mamme avrebbero cominciato a fare

domande; non potevamo andare in città a

vedere uno spettacolo, poiché non aveva-

mo i soldi per pagare; preferimmo non an-

dare al parco, per timore di essere visti;

così, non facemmo che girovagare qua e là,

sprecando la giornata.

Il mattino seguente, il direttore, Mr.

Stearns, ci attese all’ingresso della scuola.

C’informò che non potevamo tornare a

scuola senza una giustificazione scritta dei

nostri genitori. Scioperare, egli disse, non

era il modo di risolvere un problema. Se

avevamo di che lamentarci, potevamo an-

darlo a trovare nel suo ufficio e parlarne.

Ricordo di essere tornato a casa a testa

bassa e a passi lenti. Mia madre mi chiese

che cosa non andasse. Le raccontai l’acca-

duto. Ella scrisse una giustificazione, molto

breve, ma che fu il rimprovero più duro

che mi abbia mai rivolto.

«Caro Mr. Stearns,

la prego di scusare Gordon per l’assenza

di ieri. Il suo gesto è stato semplicemente

un impulso a seguire la massa».

Non ho mai dimenticato la giustificazione

che mi scrisse mia madre. Promisi a me stes-

so che non avrei mai fatto nulla basandomi

solo sulla tendenza a seguire la folla. Decisi

proprio allora che avrei preso le decisioni

basandomi sui miei principi, senza lasciarmi

influenzare in una direzione o nell’altra da

chi mi era attorno. Quella decisione mi fu

molto utile in numerose occasioni. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1993.
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Seguire 
la massa
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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Avrò fede nel Padre celeste 

e in Gesù Cristo.

Mi rivolgerò in preghiera al 

Padre celeste.

Mi pentirò delle mie malefatte.

Perdonerò gli altri.

«Il successo… della famiglia è fondato e 

mantenuto sui principi della fede, della preghiera, 

del pentimento [e] del perdono» («La famiglia: 

un proclama al mondo», La Stella, ottobre 1998, 24;

La Stella, gennaio 1996, 116).

Pe
r costruire la mia

ca
sa

sulla roccia
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«Il successo… della famiglia è fondato e mantenuto sui
principi della fede, della preghiera, del pentimento [e]
del perdono» («La famiglia: un proclama al mondo», La
Stella, ottobre 1998, 24; La Stella, gennaio 1996, 116).

§Avete mai costruito una casa di sabbia? Avete

assistito a quando le onde a poco se la portano

via? 

Se voi costruiste una casa per viverci dentro, non la

fareste di sabbia. Vorreste edificarla su solide fondamen-

ta, magari di cemento o di roccia. Se poi iniziasse a pio-

vere, ci fosse un’alluvione o il vento soffiasse, la vostra

casa sarebbe sicura.

Gesù spiegò: «Perciò chiunque ode queste mie parole

e le fa, lo paragonerò ad un uomo saggio, che costruì la

sua casa sulla roccia—E la pioggia è caduta, son venute

le piene e i venti hanno soffiato e si sono abbattuti su

quella casa, ed essa non è crollata, poiché era fondata

sulla roccia» (3 Nefi 14:24–25). Tale roccia è il vangelo 

di Gesù Cristo.

Quando Nathan aveva cinque anni si ferì a un occhio.

Negli anni successivi ha avuto bisogno di diverse opera-

zioni. Nathan e la sua famiglia hanno pregato e avuto

fede che lui non perdesse la vista. Il Padre celeste ha

udito le loro preghiere e ha benedetto Nathan in modo

che potesse conservare la vista.

Come Nathan, anche voi incontrerete delle difficoltà.

Queste sono come le alluvioni, la pioggia e il vento che

possono abbattersi sulla vostra casa. Se direte le preghie-

re, avrete fede e vivrete secondo gli insegnamenti di

Gesù, contribuirete a rafforzare voi stessi e la vostra fami-

glia. Costruirete la vostra testimonianza sulla roccia del

vangelo di Gesù Cristo.

Cartoncino «Costruite sulla mia roccia»

Incollate la figura da appendere alla maniglia di una

porta su un cartoncino e ritagliatela. Scrivete sulla roccia

qualcosa che farete per rafforzare la vostra famiglia. Ap-

pendete il cartoncino sopra la maniglia di una porta per

ricordarvi di ciò che potete fare per costruire la vostra

casa sulla roccia.

Idee per le attività di gruppo

1. Scrivete alla lavagna: «La preghiera rafforza me 

e la mia famiglia». Mostrate un foglio di carta e un libro.

Spiegate che il libro rappresenta le difficoltà e il foglio

rappresenta noi. Chiedete a un bambino di tenere il 

foglio verticale e di metterci sopra il libro in equilibrio.

Dopo che qualche bambino ci ha provato, spiegate 

che c’è un modo per rendere la carta abbastanza forte

da sostenere il libro. Arrotolate il foglio fino a farlo di-

ventare un tubo e fissatelo. Appoggiate il tubo di carta 

in verticale. Facendo attenzione ponetevi sopra il libro

(fate delle prove a casa). Similmente, se preghiamo e os-

serviamo i comandamenti, il Padre celeste formerà il 

nostro carattere e ci rafforzerà. Invitate due o tre fami-

glie a parlare di come la preghiera le abbia rese più 

forti e riversato su di loro le benedizioni. Fate scegliere 

a ogni famiglia un inno da cantare insieme o con la 

Primaria.

2. Recitate la parabola del servitore spietato (vedere

Matteo 18:23–25). Fate notare che era come se il servitore 

non condonasse un debito di 1 Euro dopo che il re gli

aveva rimesso un debito di 600.000 Euro (vedere James

E. Talmage, Gesù il Cristo, 29). Preparate sette grandi

punti interrogativi con le seguenti domande e poneteli

sotto ogni settima sedia: 1. Chi rappresenta il re? (Il no-

stro Padre celeste). 2. Chi rappresenta il servitore spieta-

to? (Ognuno di noi). 3. Chi rappresenta il conservo?

(Chiunque ci abbia offeso). 4. Che cosa c’insegna Gesù in

questa parabola? (Che dobbiamo perdonare gli altri se

vogliamo che Dio ci perdoni). 5. Come ti senti quando

perdoni qualcuno? 6. Come ti senti quando non perdoni?

7. Come ti senti quando il Padre celeste ti perdona? Fate

dire a ogni bambino un numero in progressione. Quan-

do un bambino arriva al sette, chiedetegli di guardare

sotto la sedia e di rispondere alla domanda. Proseguite

fino a quando avranno risposto a tutte le domande. Leg-

gete Matteo 18:21–22. Fate calcolare ai bambini 70 x 7.

Gesù ci ha insegnato che dovremmo sempre essere dispo-

sti a perdonare. Incoraggiate i bambini a imparare a

memoria DeA 64:10. Cantate un inno sul perdono. ●

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

La testimonianza di 
un apostolo

Dopo che Heber J. Grant era

stato da poco chiamato come

apostolo intraprese, insieme 

ad altri fratelli, un viaggio verso

l’Arizona per andare a trovare i

nativi americani che vi abitavano.

Heber desiderava rimanere da solo. Si sentiva 

scoraggiato e indegno.
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Un uomo a cavallo può 

seguirla, ma c’è troppo fango 

per i carri. Perché voi tutti non 

proseguite mentre io 

prendo questa pista? Presto 

mi ricongiungerò con voi.
Guarda, la pista si 

divide in due. L’altra è 

sicura?

Non dovrei portare 

testimonianza del Salvatore. Non

sono adeguato come apostolo.
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Dopo quella visione, poté portare testimonianza con fiducia.

Anni dopo il presidente Grant parlò di quest’esperienza.

Adattato da Conference Report, ottobre 1942, 24–26.

Mentre meditava, una visione del cielo gli apparve nella

mente. Il Salvatore, il profeta Joseph Smith, suo padre 

e altri uomini che conosceva stavano decidendo chi 

dovessero essere i nuovi apostoli. Heber fu uno degli 

uomini scelti.

Da quel momento in poi 

non ho mai dubitato della mia testimo-

nianza. Nel portarla ho provato solo gioia. 

So che Dio vive, che Gesù è il Cristo e che 

Joseph Smith è un profeta del Dio 

vivente.

Io so che Gesù vive.



«Tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete

fede, le otterrete» (Matteo 21:22).

PAT R I C I A  R E E C E  R O P E R
Storia tratta dalla vita del presidente David O. McKay (1873–1970),
nono presidente della Chiesa

Il cuore di David gli batteva forte nel petto e il ragazzo

si era velocemente seduto sul letto. Un debole chiaro-

re lunare entrava dalla finestra della stanza, proiettan-

do ombre grigie sui muri. L’unico rumore era quello del

respiro pesante di suo fratello Thomas, che dormiva.

Si era trattato solo di un sogno. Due indiani erano 

entrati in cortile. Quando David li aveva visti, per proteg-

gersi era corso verso casa. Uno di loro aveva preso una

freccia dalla faretra e l’aveva scoccata contro David, col-

pendolo alla schiena. Essi poi erano entrati in casa e 

avevano schernito sua madre, spaventandola.

Sebbene si fosse trattato solo di un sogno, sembrava

tutto vero. David si strofinò la schiena dove la freccia 

l’aveva colpito nel sogno. Aveva sentito il colpo.

Dopo quell’esperienza David di notte aveva molta

paura. I pensieri sulle persone che avevano cercato di

fare del male a sua madre e ai suoi fratelli più piccoli 

gli sembravano reali.

Un giorno vide che suo padre stava preparando una

bisaccia. «Perché stai preparando la bisaccia, papà?» 

Chiese David.

«Andrò per qualche giorno con il bestiame. Non

preoccuparti, non starò via molto. Lo porterò dove i 

pascoli sono verdi».

David disse: «Non voglio che te ne vada».

Suo padre rispose: «Andrà tutto bene. Tornerò tra

pochi giorni».

David guardò con tristezza suo padre andare con la

bisaccia verso il cancello d’ingresso, dove era legato il

cavallo. Dopo aver salutato la famiglia con la mano, si al-

lontanò a cavallo, a seguito del bestiame. David si sentì

male dentro. Cercava di non preoccuparsi, sperando

che tutto sarebbe andato bene, come suo padre aveva

detto ma, con l’avvicinarsi della sera e del tramonto, la

sua inquietudine aumentava.

Dopo cena la famiglia si preparò per andare a letto.

Dopo essersi tutti inginocchiati accanto al letto e aver

detto la loro preghiera, s’infilarono sotto le coperte per

dormire. David, però, non riusciva a dormire. Il suo

cuore sobbalzava e l’attività della sua mente era freneti-

ca. Attraverso l’uscio aperto della stanza, poté vedere la

madre che si ritirava in camera sua.

Alla fine sua madre spense la candela e andò a dormi-

re. David, invece, non riusciva ancora a chiuder occhio.

Pensava di udire dei rumori attorno alla casa. Suo fra-

tello Thomas dormiva profondamente e il timore che

David sentiva dentro cresceva. Che cosa poteva fare? 

Le lacrime caddero sul suo cuscino. Gli sudavano i palmi

delle mani e sentiva ancora i rumori attorno alla casa.

Decise di pregare come i suoi genitori gli avevano 

insegnato. Era sicuro che il Signore lo avrebbe aiutato,

ma aveva un problema: inginocchiarsi accanto al letto.

Come poteva fare a meno della protezione del suo letto

per inginocchiarsi e pregare? Che cosa sarebbe accaduto

se qualcuno fosse stato nascosto sotto il letto?

David sapeva che l’unico modo in cui avrebbe potu-

to dormire era pregare il Signore di aiutarlo. Alla fine
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La preghiera
di David
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scese lentamente dal letto e s’inginocchiò. Chiese al

Signore di proteggere sua madre e la sua famiglia.

Tutti i rumori svanirono e un sentimento di calma

riempì il suo cuore. Una voce gli parlò con chia-

rezza, dicendogli: «Non aver paura. Niente ti farà

del male». David sentì la dolce rassicurazione che

durante la notte sarebbe stato al sicuro nel suo

letto.

«Il Signore non è una semplice risorsa
assente e lontana; Egli è un padre gen-
tile, premuroso per quanto riguarda il
benessere dei Suoi figli, nonché pronto
e disponibile ad ascoltare e rispondere
a una loro chiamata».

Presidente David O. McKay (1873–1970),
Conference Report, ottobre 1952, 129.

S’infilò sotto le coperte e si addormentò. Non si

preoccupò più di notte. Anche se per lui era stata una

prova difficile scendere dal letto e inginocchiarsi, aveva

pregato nel modo che sapeva avrebbe dovuto fare. Il 

Signore, quindi, aveva risposto

alla sua preghiera. ●

Adattato da Conference
Report, ottobre 1951, 182.

Patricia Reece Roper è
membro del Rione
Leamington, Palo di
Delta, Utah.

David si chiese:

«Come posso fare 

a meno della

protezione del 

mio letto per

inginocchiarmi 

e pregare?»



«Il successo… della famiglia è fondato e mantenuto sui

principi della fede, della preghiera, del pentimento [e]

del perdono» («La famiglia: un proclama al mondo», 

La Stella, ottobre 1998, 24; La Stella, gennaio 1996, 116).

A lla Primaria impariamo riguardo alla fede, pre-

ghiera, pentimento e perdono. La nostra fami-

glia ci può aiutare a seguire questi principi.

L’anziano M. Russell Ballard, membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, ha insegnato: «Il luogo più adatto in cui

i singoli individui possono edificare la loro fede e acqui-

sire una forte testimonianza è una casa basata sulla retti-

tudine, piena d’amore» («Nutritevi abbondantemente

alla tavola del Signore», La Stella, luglio 1996, 87).

La famiglia può aiutarci a costruire lo scudo della fede

per proteggerci dai «dardi infocati del maligno» (Efesini

6:16). L’anziano L. Tom Perry del Quorum dei Dodici

Apostoli ha imparato da bambino la seguente lezione:

«Ogni mattina, prima di uscire di casa, ci vestivano con

indumenti appropriati per proteggerci dalle intemperie

ma, ancora più attentamente, rivestivano

ognuno di noi, ogni giorno, con l’arma-

tura di Dio. Mentre ci inginocchiava-

mo in preghiera e ascoltavamo nostro

padre… sentivamo che attorno a

noi si creava un’altra protezio-

ne» («Prendete lo scudo

della fede», La Stella,

ottobre 1974, 428).
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Lo scudo
della fede

P O S T E R

Come l’anziano Perry, noi possiamo apprendere a

casa i principi che ci possono proteggere dal peccato.

Possiamo fare la nostra parte per rafforzare la famiglia,

avendo fede in Gesù Cristo, pregando insieme, penten-

doci e perdonando i parenti che ci feriscono. Quando

facciamo queste cose, lo Spirito Santo riempirà la nostra

casa di pace e calore. ●

Attività e idee per la serata familiare

1. Ritagliate o copiate lo scudo a pagina A11 e incolla-

telo su un cartoncino. Colorate le figure sullo scudo.

Raccontate alla vostra famiglia ciò che ogni illustrazione

significa e appendete lo scudo dove vi potrà ricordare di

lavorare su tali principi.

2. In occasione dell’attività di una serata familiare, di-

videtevi in gruppi per colorare le quattro parti dello

scudo.

3. Durante una lezione della serata familiare o un dis-

corso della Primaria, parlate della dichiarazione dell’an-

ziano L. Tom Perry. Che cosa fa la vostra famiglia per

aiutarvi a costruire lo scudo della fede? Come potete im-

pegnarvi su questi quattro principi per rendere migliore

la vostra famiglia?

Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista,
quest’attività può essere copiata, ricalcata o stampata dal

sito Internet www.lds.org. Cliccate su «Gospel Library».
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«Mediante il potere dello Spirito Santo voi

potrete conoscere la verità di ogni cosa»

(Moroni 10:5).

Sono cresciuto in Sud Africa, dove ci

sono meravigliose zone protette per

gli animali selvatici, come i leoni, gli

elefanti, le giraffe e le zebre, che sono allo

stato libero. Quando ero bambino la nostra

famiglia si recava spesso in questi luoghi.

Era sempre un’esperienza spirituale vedere

la bellezza degli animali e della natura allo

stato selvaggio. Ciò ha infuso in me un

amore per le creature del Signore. Andare

in zone protette del Sud Africa è una tradi-

zione che io e mia moglie Diane abbiamo

mantenuto con i nostri quattro figli.

Le altre tradizioni, con le quali sono cre-

sciuto e che vengono mantenute nella mia

famiglia di oggi, sono la preghiera familiare

e lo studio delle Scritture. Benché non fos-

simo membri della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni quando

ero piccolo, i miei genitori avevano

delle forti radici cristiane e ci hanno inse-

gnato dei buoni valori.

Le nostre preghiere e lo studio delle Scrit-

ture, fatti regolarmente, ci hanno preparato

per quando i missionari hanno bussato alla

porta. A quell’epoca avevo vent’anni. Quan-

do i missionari ci istruirono sui profeti mo-

derni, il Libro di Mormon e la restaurazione

del Vangelo, immediatamente riconoscem-

mo la veridicità di questi principi. Quando

ho letto il Libro di Mormon, sin dal primo

versetto ho saputo che era veritiero. Tutta la

nostra famiglia fu ben presto battezzata.

Spero che tutti voi bambini attendiate

con ansia di essere battezzati e ricevere il

dono dello Spirito Santo. Io non ho ricevu-

to queste benedizioni fino a quando non

ho avuto vent’anni, così mi ricordo bene

ciò che significava non avere il potere di

questo dono nella mia vita. Sin da quando

ero bambino ho letto tutti i giorni la Bibbia,

ma ho compreso le Scritture molto meglio

dopo aver ricevuto il dono dello Spirito

Santo.
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famiglia

Tratto da un’inter-
vista condotta da
Barbara Jean Jones
all’anziano Christof-
fel Golden Jr., mem-
bro dei Settanta,
attualmente in cari-
ca nella presidenza
dell’Area Africa
Sudest.

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

Con la squadra di pallavolo 

(in piedi a destra).

A undici anni, foto di scuola.



Persino quando sono molto piccoli i bambini posso-

no sentire l’influenza dello Spirito Santo. Ricordo una

serata familiare in cui le lacrime iniziarono a scorrere

sulle guance di Chanel, la nostra figlia di cinque anni.

Pensavo che suo fratello, Christopher, le avesse dato un

pizzicotto, o qualcosa del genere, così le chiesi: «Chanel,

perché piangi?» Rispose: «Papà, mi sento così felice».

Non mi ricordo quale fosse l’argomento della serata

familiare, ma m’interruppi e le dissi: «Chanel, ciò che

stai sentendo è il potere e l’influenza dello Spirito

Santo». Rispose: «Sì, papà, so che è vero». Proprio come

lei, voi potete sentirvi felici, provare dei sentimenti di

pace, che vi diranno quando una cosa è giusta o vera.

Lo Spirito Santo vi aiuterà anche a fare ciò che è giusto,

anche se ciò vi sembra difficilissimo. Spero che voi bambi-

ni non abbiate mai paura di difendere ciò che è giusto. Ri-

cordo ancora un’esperienza che feci alle elementari. Nel

mio paese le elementari duravano sette anni. Quando

avevo dodici anni e frequentavo l’ultimo anno delle ele-

mentari, il rappresentante degli alunni, che avrebbe dovu-

to essere un modello per tutta la scuola, in realtà era il

peggior bullo che ci fosse. Lui, insieme a tre o quat-

tro amici, andavano in giro a stuzzicare gli altri

bambini.

Io ero nuovo in questa scuola, così 

un giorno cercò di mettermi paura.

Quando capì che non avrei rispo-

sto alle sue provocazioni, 

desistette e andò a fare 

il bullo con altri 

bambini, soprattutto quelli più deboli. Un giorno, quan-

do mi accorsi che stava dando fastidio a un bambino,

gli andai incontro e gli dissi di smetterla. Gli dissi

che, se non avesse smesso, avrei difeso il ragazzino

più piccolo. Ecco la scena: il bullo e i suoi tre o quat-

tro amici avevano circondato questo ragazzino piccolo

e timido, come pure me. Avevo molta paura. Pensavo

che mi avrebbero picchiato. Con mia sorpresa, il bullo,

colpito dalle mie parole, iniziò ad arretrare. Lui e i suoi

amici fecero dei commenti sarcastici e se ne andarono.

Per tutto il resto dell’anno continuai a difendere gli

altri ragazzini da questi bulli. Altri iniziarono a fare al-

trettanto, fino a quando gradualmente i bulli persero

tutto il loro potere e la loro influenza. Bambini, la 

lezione che ho imparato da quest’esperienza è che,

quando facciamo le cose per i motivi giusti, anche 

se è molto difficile, il Signore ci benedice e ci aiuta.

Egli ha bisogno di persone coraggiose 

che si facciano avanti e 

difendano ciò che 

è giusto, riducendo

l’influenza del male.

Non siete mai troppo

piccoli per iniziare a

fare questo. Quando

prenderete le 

parti di ciò che 

è giusto, sco-

prirete che il

bene trionfa. ●

Da missionario in 

Sud Africa.

Nel 2001 con la famiglia, in Sud Africa presso 

il Capo di Buona Speranza.



«Invocherà il nome [di]… Dio per avere protezione» 

(3 Nefi 4:30).

J U L I A  O L D R O Y D
Racconto basato su una storia vera

APacheco, nelle colonie messicane dei Santi degli

Ultimi Giorni, dopo una calda giornata estiva il

sole rimaneva basso, come sospeso. Quando Mae,

di cinque anni, e Wasel, di due, giocavano fuori, poteva-

no sentire l’odore di fumo che esalava dalle ciminiere di

mattoni e dalle fiamme libere. A breve la cena sarebbe

stata pronta. Come sempre, la mamma chiamava: «Mae!

Wasel! Andate a lavarvi». Le bambine obbedivano subito

e rientravano per mangiare.

Dopo cena, la mamma diceva: «Vieni, piccola Wasel».

Tutte le sere Wasel andava con i genitori ad accudire il

bestiame. Mae e David, il neonato, rimanevano a casa

con la zia Hattie. A Wasel piacevano moltissimo questi

momenti che trascorreva da sola con i genitori. Era tanto

felice che era corsa fuori tenendo ancora ben stretto in

mano il cucchiaio.

«Questa sera non penso che Wasel dovrebbe venire

con noi. Dobbiamo prenderci cura di alcuni cavalli e

penso che ci sia troppo da camminare per lei», disse il

papà.

La mamma annuì. «Wasel, mamma e papà stasera de-

vono camminare molto. Riporta in casa il cucchiaio e

dallo alla zia Hattie, poi puoi giocare con gli altri bambini

e domani potrai venire con noi a prendere il bestiame».

Wasel rimase immobile, con il cucchiaio in mano.

Non voleva rientrare in casa.

La mamma le disse: «Dai, corri!» Wasel si girò e

corse verso casa, ma quando non vide i genitori, ap-

poggiò il cucchiaio vicino alla porta e decise, dopo

tutto, di andare a prendere il bestiame. Conosceva la

strada per il pascolo. Non sapeva, però, che i genitori

non erano diretti lì.

Le ombre si allungavano man mano che il sole calava.

Wasel continuò a camminare, tra campi e terreni coltiva-

ti a granoturco. In lontananza i lupi ululavano. La piccina

giunse in una zona acquitrinosa e continuò a camminare

per molto tempo. Le piaceva sentire il fango schizzare

tra le dita nude dei piedi.

Quando i genitori tornarono dal pascolo, la mamma

entrò per mettere a letto i bambini, mentre il papà andò

nella stalla a occuparsi degli animali.

«Hattie, dov’è Wasel?», chiese la madre.

La zia rabbrividì. «Non era con voi?»

«Sì, ma l’abbiamo rimandata dentro».

«Beh, io non l’ho vista!» Esclamò la zia Hattie.

La mamma e la zia chiamarono Wasel e la cercarono in

tutte le stanze e nel cortile. La madre corse poi nella stalla.

«Wasel non è qui. Vado a cercarla», disse al padre, che

ribatté: «Probabilmente sta dormendo da qualche parte.

Controllerò in casa».

La mamma sapeva che la piccola non era a casa.

Corse verso il fiume e i campi di granoturco, urlando:

«Wasel! Wasel! Mi senti, Wasel?» Non udì risposta, per-

tanto ritornò a casa.

Il padre disse: «Penso che abbiamo bisogno di aiuto».

Proprio allora, la zia Hattie puntò il dito fuori dalla 

finestra. «Guardate! È il fratello Carroll».
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Wasel
Egli vegliava su
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Il papà corse fuori e lo fermò. «Non troviamo Wasel»,

gli spiegò.

Il fratello Carroll disse: «Sto andando in chiesa per

una riunione. Dirò a tutti che avete bisogno di aiuto per

cercarla».

Quando il fratello Carroll disse al vescovo Hardy che

Wasel si era persa, egli sospese la riunione e chiese ai

fratelli di andare a cercare la bambina.

Mentre tutti cercavano sotto i letti, per tutta la fattoria

e la casa, la mamma iniziò a temere per la vita di Wasel.

«Stiamo sprecando tempo, cercandola qui. Lo abbiamo

già fatto e so che non è qui», urlò.

Il nonno di Wasel raccolse insieme gli uomini e disse:

«Dividiamoci in piccoli gruppi e facciamo delle ricerche

in modo da circondare la zona. Chi la trova ritorna qui e

spara cinque colpi per avvertire gli altri».

Un gruppo andò con il vescovo. Essi seguirono la

strada che andava verso i pascoli delle mucche.

«Guardi vescovo!», qualcuno urlò. «Piccole impronte

di piedi».

Gli uomini tennero alte le lanterne e seguirono con

attenzione le impronte fino a quando arrivarono all’ac-

quitrino. Il terreno era troppo acquoso per evidenziare

delle impronte.

Il vescovo Hardy chiese agli uomini d’inginocchiarsi a

terra, poi pregò per l’incolumità di Wasel e affinché fos-

sero guidati da lei.

Il vescovo si rialzò con le lacrime agli occhi. Pensò di

aver udito qualcosa e rimase fermo ad ascoltare. «Là, è

molto debole. Sì!» Riusciva a udirla! Gli altri si sforzava-

no, ma non udirono nulla. «Sta chiamando la mamma!»,

esclamò.

Il vescovo Hardy corse verso il luogo da cui prove-

niva il suono che aveva udito tanto distintamente. Si

fermò a momenti ad ascoltare—«Mamma»—poi prose-

guiva in tutta fretta. Egli corse attraverso campi e colli-

ne per quasi tre chilometri. Si ritrovò in un canyon

accidentato, con il chiaro di luna che illuminava la zona.

Poi, tutto ad un tratto, scorse Wasel che camminava

esausta lungo un versante. Il vescovo corse verso di lei

e la prese in braccio. «Mamma», la piccola sussurrò, poi

si addormentò.

Il vescovo riportò Wasel a casa quanto più veloce-

mente poté. La mamma prese Wasel tra le braccia e

versò molte lacrime di gioia. Disse tra sé una preghiera

per ringraziare il Padre celeste per aver riportato a casa

la piccola Wasel incolume.

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Il vescovo sparò 

i colpi con gioia. Quando arrivò il padre, ab-

bracciò sua moglie e la figlia, piangendo di 

gratitudine. Tutti poi s’inginocchiarono in cer-

chio e il vescovo Hardy ringraziò il Signore 

per aver protetto Wasel. Sapeva che non avrebbe

potuto sentire da solo il debole pianto. Il Signo-

re, però, vegliava su Wasel e lo aveva aiutato a 

ritrovarla. ●

Julia Oldroyd è membro del Rione di Rose Canyon 2, Palo di
Herriman, Utah Ovest.
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«Dio si ricorda di noi ed è pronto a risponderci quan-
do riponiamo la nostra fiducia in Lui… [Chiediamo]
la guida divina per mezzo della preghiera».

Anziano L. Tom Perry, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Torniamo agli elementi fondamentali del
Vangelo», La Stella, luglio 1993, 91.



La Prima Visione, di Jacinta R. Freire Rosales Zumaeta

«Vidi… una colonna di luce… Quando la luce stette su di me, io vidi due Personaggi il 

cui splendore e gloria sfidano ogni descrizione», scrisse il profeta Joseph Smith 

(Joseph Smith—Storia 1:16–17). Questo momento è raffigurato in un ricamo 

cileno di lana su telo, basato su un dipinto di Greg K. Olsen.
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I l presidente Gordon B. Hinckley 

ha affermato: «Il problema che si

riscontra con la maggior parte delle

nostre preghiere è che le diciamo come

se prendessimo la cornetta del telefono

e ordinassimo la spesa: facciamo la

richiesta e riagganciamo. Dobbiamo

meditare, contemplare, pensare a ciò

per cui preghiamo e poi parlare al

Signore come un uomo parla ad un

altro uomo». Vedere anziano Joseph B.

Wirthlin, «Come migliorare le nostre

preghiere», 16.
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