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Idee per la serata
familiare

«La famiglia: un proclama

al mondo», terza pagina di

copertina: pubblicato origi-

nariamente ne La Stella di

gennaio 1996 e nell’Ensign di novem-

bre 1995, questo proclama della

Prima Presidenza e del Quorum dei

Dodici Apostoli esprime le dottrine

del Padre celeste riguardo alla fami-

glia. Leggete il proclama con la fami-

glia e parlate delle mete che potete

stabilire per far sì che la vostra fami-

glia sia completamente in armonia

con le direttive illustrate in questo

documento ispirato dal cielo.

«Stabilite dei modelli eterni», 

a pagina 20: l’anziano Earl C. Tingey

parla di sei modelli che i giovani

dovrebbero stabilire per ottenere le

grandi benedizioni che il Signore è

pronto a darci. Parlate di queste idee

con i figli. Chiedete loro in che modo

possono assimilare più completa-

mente questi modelli nella loro vita.

«Come rendere il corteggiamento

un dolce navigare», a pagina 42: se

avete dei figli adolescenti, potreste

parlare degli elementi che costitui-

scono un rapporto eterno. Aiutate i

figli a comprendere che prima deve

esserci amicizia e che i rapporti fisici

vanno sviluppati solo quando il

momento e le condizioni sono

appropriati.

«Domanda e risposta», a pagina

30: chiedete ai familiari come rispon-

derebbero a questa domanda. Parlate

poi delle idee fornite in questa 

pubblicazione.

«Le sacre benedizioni del

sacerdozio», a pagina A2: se avete

una lente d’ingrandimento,

usatela quale oggetto di una

lezione. Mostrate ai familiari come

ingrandisce le cose. Spiegate che le

benedizioni del sacerdozio hanno lo

stesso effetto: rendono più grandi i

nostri talenti e la nostra comprensione.

«Un gran lavoratore», a pagina A6:

leggete insieme questa storia tratta

dalla vita del presidente Heber J. Grant.

Chiedete ai figli che tipo di cose pos-

sono fare a casa o nel vicinato per

diventare dei gran lavoratori come il

presidente Grant. Parlate loro di una

persona che lavora sodo e delle bene-

dizioni che derivano dallo svolgere

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

Davvero poco è stato scritto sulla fan-

ciullezza di Gesù. Si può supporre

che la Sua nascita sia stata un evento

talmente rivoluzionario nella sua impor-

tanza, da oscurare ogni resoconto della 

Sua fanciullezza. Ci meravigliamo davanti

alla maturità e saggezza del ragazzo, il

quale, lasciati Giuseppe e Maria, fu trovato

nel tempio, «seduto in mezzo a’ dottori»,1

intento a spiegare loro il Vangelo. Quando

Maria e Giuseppe espressero la preoccupa-

zione che avevano provato per la Sua

assenza, Egli pose loro una domanda assai

profonda: «Non sapevate ch’io dovea tro-

varmi nella casa del Padre mio?»2

I sacri annali dicono di Lui: «Gesù cresceva

in sapienza e in statura, e in grazia dinanzi a

Dio e agli uomini».3 Un versetto molto sinte-

tico ne descrive il passaggio dalla fanciullezza

all’età adulta: «Egli è andato attorno facendo

del bene».4

Grazie a Gesù Cristo il mondo è cambiato,

l’espiazione divina è stata compiuta, il prezzo

del peccato è stato pagato e la temibile pre-

senza della morte cede il campo alla luce

della verità e alla sicurezza della risurrezione.

Nonostante gli anni passino, la Sua nascita, il

Suo ministero, il Suo retaggio continuano 

a guidare il destino di tutti coloro che Lo

seguono, come Egli chiedeva tanto insisten-

temente che facessero.

Ogni giorno nascono dei bambini—

nascono ogni ora—da madri che, con la

mano nella mano di Dio, sono entrate nel-

l’ombra della valle della morte per dare alla

luce un figlio, una figlia, per rallegrare una

famiglia, una casa e, in qualche modo, un

angolo della terra.

I preziosi giorni della fanciullezza legano

la madre e il padre al figlio o alla figlia. Ogni

sorriso viene notato, ogni timore placato,

ogni fame saziata. Un passo dopo l’altro il

bambino cresce. Un poeta scrisse che ogni

bimbo è «un dolce nuovo bocciolo di uma-

nità, / caduto or ora dalla dimora di Dio per

fiorire sulla terra».5

Il piccolo cresce in saggezza e anche in

statura, idealmente con l’aiuto della guida

impartita da genitori retti. Imparare e fare

diventano per lui le cose più importanti.

Vi sono alcuni che ignorano queste

responsabilità ritenendo che si possano

rimandare sino a quando il bambino sarà

cresciuto. Non è così, da quanto ci rivela

l’evidenza dei fatti. Il tempo migliore per

insegnare scorre rapidamente. Le occasioni
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non si ripresentano. Il genitore che rinvia l’adempimento

dei propri doveri didattici, negli anni futuri comprenderà

dolorosamente il significato delle parole di Whittier: «Tra

tutte le parole dette o scritte, / le più tristi sono: ‹Sarebbe

potuto essere›».6

Il dottor Glen Doman, eminente scrittore e noto scien-

ziato, compendiò una vita intera dedicata alla ricerca nella

dichiarazione: «Quello che viene immesso nel cervello del

bambino durante i primi otto anni di vita, probabilmente vi

rimane… Se immettete informazioni sbagliate nel suo cer-

vello durante [questo periodo], sarà estremamente difficile

cancellarle».7

Questa conclusione dovrebbe indurre ogni genitore 

a rinnovare l’impegno a insegnare ai suoi figli: «Io dovea

trovarmi nella casa del Padre mio». I bambini imparano tra-

mite la guida gentile e l’insegnamento persuasivo. Essi cer-

cano modelli da imitare, conoscenza da acquisire, cose da

fare e insegnanti da compiacere.

Genitori e nonni svolgono il ruolo di insegnanti. Così

fanno i fratelli e le sorelle del bambino che cresce. Mi per-

metto di proporre all’attenzione di coloro che insegnano

ai bambini quattro semplici suggerimenti:

1. Insegnate la preghiera.

2. Ispirate la fede.

3. Mettete in pratica i principi.

4. Onorate Dio.

Primo, insegnate la preghiera.

Come un bambino sa parlar,

se cerca il padre suo;

sublime è ogni dì cercar

l’Iddio che sta lassù.8

Impariamo a pregare pregando. Si possono dedicare

lunghe ore all’esame delle esperienze altrui, ma nulla

penetra nel cuore umano quanto la fervida preghiera per-

sonale e la risposta mandata dal cielo.

Tale fu l’esperienza fatta dal fanciullo Samuele. Tale fu

l’esperienza del giovane Nefi. Tale fu la fatidica preghiera

del giovane Joseph Smith. Tali sono i benefici di cui gode

colui che prega. Insegnate la preghiera.

Poi, ispirate la fede.

Ognuno di noi può imparare molto dai nostri antenati

pionieri, le cui sofferenze e tribolazioni furono affrontate

con coraggio e un’assoluta fede nel Dio vivente. Diversi

anni fa Bryant S. Hinckley, padre del nostro presidente,

scrisse un libro intitolato The Faith of Our Pioneer Fathers

(La fede dei nostri padri pionieri). Le storie raccolte in que-

sto volume sono ben scritte ed esposte e fanno sì che i

santi guardino al loro retaggio di pionieri. Tra coloro che

spinsero e trainarono carretti a mano e percorsero a piedi

la pista dei pionieri ci furono giovani e bambini, proprio

come accade oggi nelle varie parti del mondo. Non penso

ci sia oggi un membro di questa chiesa che non sia stato

commosso dalle storie dei primi pionieri. Coloro che fecero

tanto per il bene di tutti sicuramente avevano come obiet-

tivo quello di ispirare la fede. Essi raggiunsero tale obiettivo

in maniera stupenda.

Terzo, mettete in pratica i principi.

A volte la lezione più efficace nel mettere in pratica la

verità si impara nella nostra casa, tra i nostri cari.

Ai funerali di una nobile Autorità generale, H. Verlan

Andersen (1914–1992), uno dei figli rivolse un omaggio alla

memoria del padre, parlando di un fatto che riguarda tutti

noi, ovunque siamo e qualsiasi cosa stiamo facendo, cioè

dell’esempio costituito dal comportamento personale.

Il figlio dell’anziano Andersen riferì che anni prima, un

sabato sera, aveva un appuntamento con una compagna di

scuola. Prese a prestito da suo padre l’automobile. Mentre

con le chiavi in mano stava avviandosi verso la porta, suo

padre gli disse: «Domani avrò bisogno della macchina. Vedi

di riempire il serbatoio di benzina prima di tornare a casa».

Il figlio dell’anziano Andersen quindi riferì che la serata

fu molto bella: incontri con gli amici, deliziosi rinfreschi,

tanto divertimento. Nella sua esuberanza, tuttavia, dimen-

ticò la raccomandazione di suo padre di fare rifornimento

di carburante prima di rincasare.

Spuntò l’alba della domenica. L’anziano Andersen scoprì

che il serbatoio della sua macchina era vuoto. Nella casa

degli Andersen la domenica era un giorno dedicato al culto

e a rendere grazie a Dio, non agli acquisti. Il figlio dell’an-

ziano Andersen riferì: «Vidi mio padre mettersi il cappotto,

salutarci e uscire da casa per percorrere a piedi la lunga

distanza che ci separava dalla cappella, per partecipare a

una riunione di primo mattino». Il dovere lo chiamava. La

verità non poteva essere asservita alla comodità.

Concludendo la sua commemorazione, il figlio dell’an-

ziano Andersen disse: «Nessun figlio è mai stato ammae-

strato con più efficacia da suo padre di quanto lo fui io in

quella occasione. Mio padre non soltanto conosceva la

4



verità, ma la metteva in pratica». Mettete in pratica i principi.

Infine, onorate Dio.

Nessuno può superare l’esempio del Signore Gesù Cristo

nel mettere in pratica questo principio. Il fervore della Sua

preghiera nel Getsemani dice tutto: «Padre, se tu vuoi, allon-

tana da me questo calice! Però, non la mia volontà, ma la tua

sia fatta».9 Il Suo esempio sulla crudele croce del Golgota

potrebbe riempire molti volumi: «Padre, perdona loro, per-

ché non sanno quello che fanno».10

Il Maestro spiegò una volta per tutte, a coloro che erano

disposti ad ascoltare, un principio semplice e al tempo stesso

profondo, come riportato in Matteo. Sappiamo che Gesù e i

Suoi discepoli, scesi dal Monte della Trasfigurazione, si soffer-

marono in Galilea, quindi proseguirono per Capernaum. Là

i discepoli chiesero a Gesù: «Chi è dunque il maggiore nel

regno dei cieli?

Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in

mezzo a loro e disse:

In verità io vi dico: Se non mutate e non diventate come

i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli.

Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo,

è lui il maggiore nel regno de’ cieli.

E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome

mio, riceve me».11

Penso che sia importante notare che Gesù amava i pic-

coli che da poco avevano lasciato la preesistenza per venire

sulla terra. I bambini, allora come oggi, rallegrano la nostra

vita, ispirano amore e ci spingono a compiere buone azioni.

Non stupiamoci dunque se il poeta William Wordsworth

parlò così della nostra nascita:
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Accompagnati da nuvole 

di gloria, noi veniamo

quaggiù

da Dio, presso il quale è la

nostra dimora.

Nella nostra infanzia il cielo

aleggia attorno a noi!12

È nella casa che formiamo le

nostre abitudini e le nostre con-

vinzioni più profonde. È nella

casa che la speranza viene inco-

raggiata o distrutta. Il dottor

Stuart E. Rosenberg, nel suo

libro The Road to Confidence

[La strada della fiducia in se

stessi], scrive: «Nonostante tutte

le nuove invenzioni e lo stile, 

la moda e le manie di oggi, nes-

suno ha ancora inventato, né

mai inventerà, un valido sosti-

tuto della famiglia».13

Anche noi possiamo imparare

dai nostri figli e nipoti. Essi non

hanno timori. Non hanno dubbi

riguardo all’amore del Padre

celeste per loro. Essi amano

Gesù e vogliono essere simili 

a Lui.

Nostro nipote Jeffrey Monson

Dibb, che allora aveva sei anni, accompagnato da una 

sua amichetta, anche lei di sei anni, si fermò davanti a 

un tavolino di casa sua sul quale c’era un ritratto dell’an-

ziano Jeffrey R. Holland. La bambina, indicando l’imma-

gine, chiese: «Chi è quello?»

Jeff rispose: «Oh, quello è l’anziano Jeffrey Holland 

del Quorum dei Dodici Apostoli. Gli hanno messo il mio

nome!»

Un giorno lo stesso ragazzino «da cui l’anziano

Holland prende nome» andò a passeggiare con la sua

amichetta. Salirono gli scalini davanti all’ingresso di una

casa di cui non conoscevano gli occupanti né quale rap-

porto avessero con la Chiesa. Quando bussarono, rispose

una donna. Senza nessuna esitazione, Jeff Dibb le disse:

«Siamo gli insegnanti familiari. Possiamo entrare?»

Spuntò 

l’alba della

domenica.

L’indicatore del car-

burante mostrava

che il serbatoio era

vuoto. L’anziano

Andersen si mise il

cappotto, salutò i

familiari e percorse

a piedi la grande

distanza che sepa-

rava la casa dalla

chiesa.



Furono fatti accomodare in salotto. Con fede assoluta 

i bambini chiesero alla donna: «Ha delle caramelle da

darci?» Cosa poteva fare la donna? Portò dei dolciumi e

tenne con loro una bella conversazione. Gli insegnanti

improvvisati poi si congedarono pronunciando un sin-

cero: «Grazie».

«Tornate a trovarmi», disse la donna con un bel sorriso

sul volto.

«Torneremo», fu la risposta.

I genitori dei due bambini vennero a conoscenza del

fatto. Sono certo che i rimproveri che mossero loro furono

molto gentili. Forse ricordarono le parole delle Scritture:

«E un bambino li condurrà».14

Il suono delle risa dei bambini che giocano felici può

dare l’impressione che la fanciullezza sia libera da guai 

e dolori. Non è così. La sensibilità dei bambini è grande.

Hanno bisogno della compagnia di altri bambini. Nel

famoso Victoria and Albert Museum di Londra c’è un

capolavoro della pittura, che s’intitola Sickness and

Health [Salute e malattia]. Il quadro mostra una bam-

bina su una sedia a rotelle, pallida, malaticcia, triste. 

Ella osserva due bambine che danzano e corrono felici 

al suono di un organino.

La tristezza e il dolore colpiscono tutti, compresi i

bambini. Ma i bambini sono più resistenti. Portano con

più facilità i fardelli che a volte sono costretti a soppor-

tare. Forse un bellissimo salmo descrive questa virtù: 

«La sera alberga da noi il pianto; ma la mattina viene il

giubilo».15

Permettetemi di descrivervi una simile situazione.

Nella lontana Bucarest, in Romania, il dottor Lynn

Oborn, medico volontario in un orfanotrofio, cercava 

di convincere il piccolo Raymond, che non aveva mai

camminato in vita sua, a usare le gambe. Raymond era

nato con una malformazione ai piedi ed era completa-

mente cieco. Un intervento chi-

rurgico effettuato da poco dal

dottor Oborn aveva corretto 

i piedi torti, ma Raymond non 

era ancora capace di usare le

gambe. Il dottor Oborn sapeva

che un deambulatore della

misura adatta avrebbe consen-

tito a Raymond di tenersi in

piedi; ma tale strumento non 

era reperibile in nessuna parte

della Romania. Sono certo che

delle fervide preghiere furono

levate al cielo da quel dottore, 

il quale aveva già fatto tutto il

possibile per quel piccolo. La

cecità limita le attività di un

bambino, ma l’impossibilità di

camminare, correre e giocare

può danneggiare il suo prezioso

spirito.

Andiamo ora a Provo, nello

Utah. Richard Headlee e i suoi

familiari, venuti a conoscenza

delle sofferenze e della triste

situazione rumena, con l’aiuto 

di altre persone si dettero da

fare per riempire un container 

di dodici metri con quasi venti

tonnellate di provviste tanto

necessarie, comprendenti generi

alimentari, indumenti, medici-

nali, coperte e giocattoli. Arrivò
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il giorno in cui si doveva a tutti i costi mandare il contai-

ner. Nessuno di coloro che si erano adoperati per realiz-

zare questo progetto erano al corrente che c’era bisogno

di un deambulatore per un bambino. Tuttavia, all’ultimo

momento, una famiglia portò un deambulatore per bam-

bini e lo mise nel container.

Il dottor Oborn era presente quando il container tanto

atteso arrivò all’orfanotrofio e venne aperto. Ogni cosa

contenuta sarebbe subito stata messa a buon uso. Quando

gli Headlee si presentarono al dottor Oborn, questi disse:

«Oh, spero che mi abbiate portato un deambulatore da

bambini per Raymond!»

Uno degli Headlee rispose: «Ricordo vagamente qual-

cosa che assomiglia a un deambulatore, ma non ne cono-

sco la misura». Un altro Headlee fu rimandato nel container

a infilarsi tra le balle di indumenti e le scatole di cibo alla

ricerca del deambulatore. Quando lo trovò, lo sollevò in

aria e gridò: «È piccolo!» Ci fu un lungo applauso, seguito

subito dalle lacrime, poiché tutti si resero conto di aver 

assistito a un miracolo moderno.

Alcuni potranno dire: «Oggi non avvengono miracoli».

Ma quel medico le cui preghiere erano state esaudite

direbbe: «Oh, sì che avvengono. E adesso Raymond cam-

mina!» La persona che era stata ispirata a donare il deam-

bulatore ne era stata lo strumento, e sicuramente si

sarebbe detta d’accordo.

Chi era l’angelo misericordioso che il Signore aveva ispi-

rato a svolgere un ruolo vitale in questo dramma umano? 

Il suo nome è Kristin ed è nata affetta da spina bifida, come

la sorella minore Erika. Le due bambine avevano passato

lunghi giorni e inquiete notti in ospedale. La medicina

moderna, applicata con cura, sostenuta dall’aiuto del Padre

celeste, consente loro una certa mobilità. Nessuna delle due

giovani è scoraggiata. Entrambe sono fonte d’ispirazione per

gli altri a perseverare. Kristin ora è una studentessa universi-

taria e vive da sola; Erika è una studentessa delle superiori

ed è molto intraprendente.

Una volta ebbi la possibilità di parlare con Kristin, che

aveva inviato il deambulatore in Romania, e le dissi: «Grazie

di aver ascoltato lo Spirito del Signore. Sei stata lo stru-

mento nelle mani di Dio per rispondere alla preghiera di 

un medico, al desiderio di un bambino».

Più tardi, resi il mio «grazie» a Dio per i bambini, per 

le loro famiglie, per i miracoli che avvengono nel nostro

tempo.
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Seguiamo diligentemente il Suo comandamento:

«Lasciate i piccoli fanciulli venire a me; non glielo vietate,

perché di tali è il regno di Dio».16

Dio, nostro Padre, ha affidato questi pargoli preziosi

alle nostre cure. Possiamo dunque insegnare la pre-

ghiera, ispirare la fede, mettere in pratica i principi 

e onorare Dio. Allora avremo case celesti e famiglie

eterne. Quale dono più grande potremmo desiderare?

Quale gioia più grande potremmo chiedere in preghiera?

Nessuna! ■

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. Seguono alcuni suggerimenti:

1. Parlate brevemente della marcia dei pionieri e delle loro
difficoltà. Chiedete ai familiari se conoscono persone che oggi
sono dei pionieri. Chiedete in che modo possiamo apprendere
da questi esempi di fede.

2. Raccontate la storia di come l’anziano Andersen abbia
stabilito un esempio per suo figlio. Chiedete se si ricordano di
occasioni in cui i genitori o altri insegnanti abbiano stabilito un
buon esempio per loro.

3. Raccontate la storia di Kristin, che donò il suo deambula-
tore ai bisognosi della Romania. Chiedete di raccontare la sto-
ria di persone che conoscono che hanno aiutato altra gente in
risposta all’ispirazione ricevuta.

NOTE
1. Luca 2:46.
2. Luca 2:49.
3. Luca 2:52.
4. Atti 10:38.
5. Gerald Massey, «Wooed and

Won», in The Home Book of
Quotations, selezione di
Burton Stevenson (1934), 121.

6. John Greenleaf Whittier,
«Maud Muller», The Complete
Poetical Works of Whittier
(1892), 48; corsivo dell’autore.

7. How to Teach Your Baby to
Read (1964), 46–47.

8. «Desio dell’alma», Inni, 89.
9. Luca 22:42.

10. Luca 23:34.
11. Matteo 18:1–5.
12. William Wordsworth, «Ode:

Intimations of Immortality
from Recollections of Early
Childhood», The Complete
Poetical Works of William
Wordsworth (1924), 359.

13. The Road to Confidence
(1959), 121.

14. Isaia 11:6.
15. Salmo 30:5.
16. Marco 10:14.
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M A R L E E N  S .  W I L L I A M S
Professoressa associata di counseling clinico,
Brigham Young University

Mi ricordo quando per la prima

volta tenni tra le braccia mia figlia

Nikki. Ella mi sembrò bellissima 

e perfetta. Il cuore e la mente si riem-

pirono dei dolci sogni relativi alle

attenzioni che le avrei dato. Non

vedevo l’ora di condividere con lei 

il mio amore per i libri, la musica e

l’arte. Mi sarei sforzata al massimo

per sostenerla nello sviluppo dei suoi

talenti e delle sue capacità.

A quel tempo non potevo certo immagi-

narmi che non sarebbe mai stata in grado di

leggere al di sopra del livello di quarta ele-

mentare, di fare delle semplici operazioni

aritmetiche a una cifra e che non avrebbe 

mai imparato a guidare un’automobile. Fu

solo dopo sei anni difficili di timori, frustra-

zioni, visite mediche e test psicologici che

appresi che Nikki era limitata dal punto di

vista intellettivo.

L’adattamento richiesto con un figlio di-

sabile è un processo lungo, non un singolo

evento. Il dieci percento di tutti i bambini

sono disabili o soffrono di una malattia cro-

nica a lungo termine. Benché sia un’espe-

rienza piuttosto comune, la maggior parte 

dei genitori non è preparata a sentirsi dire:

«Suo figlio è gravemente disabile». Occorre

tempo per imparare ad affrontare la confu-

sione, le esigenze fisiche, le difficoltà inerenti

il comportamento, le spese extra, i sentimenti

d’imbarazzo e di solitudine. Se avete vissuto

una tale esperienza o siete attualmente nel

corso del processo di adattamento, è impor-

tante che sappiate che molte delle vostre

risposte e reazioni sono normali.

Lo shock

All’inizio potrebbe essere molto difficile

accettare l’idea che tuo figlio sia disabile.

Potreste aver bisogno di tempo per compren-

dere ciò che implica la diagnosi. Abbiamo tutti

immagini e stereotipi di bambini che hanno

difficoltà intellettive o disordini mentali. La 

diagnosi può non corrispondere a ciò che

vediamo in nostro figlio, in particolar modo 

se il bambino appare normale. È utile cono-

scere il tipo di handicap. Scoprite quante più

cose possibile riguardo alla diagnosi di vostro

figlio. Informatevi presso fonti attendibili,

come organizzazioni professionali che trat-

tano quella particolare forma di disagio.

La negazione

La negazione è un meccanismo psicolo-

gico di difesa che utilizziamo quando ci sen-

tiamo sopraffatti o incapaci di affrontare una

situazione. In un certo senso, la negazione

Una delle cose
più meravi-
gliose che ho
compreso è 
che lo spirito 
di mia figlia
non è disabile.

Come crescere
un figlio disabile

FO
TO

G
RA

FI
E 

PU
BB

LI
C

AT
E 

PE
R 

G
EN

TI
LE

 C
O

N
C

ES
SI

O
N

E 
D

EL
L’A

U
TR

IC
E,

 D
I B

RA
D

LE
Y 

SL
AD

E,
 E

 ©
 P

H
O

TO
D

IS
C



L IAHONA  O T T O B R E  2 0 0 4 9

a risolvere il problema. Dovete, inoltre, liberare le altre

persone da questa responsabilità.

L’ansia

Il riconoscere la realtà della situazione può portare ad

uno stato d’ansia. Ciò è il modo di reagire del corpo al

timore e di chiamare a raccolta le risorse. Se nella vostra

stanza ci fosse un’animale feroce, probabilmente avreste

una reazione di tipo ansioso. Il corpo inizierebbe a rila-

sciare adrenalina e vi preparereste a lottare, scappare 

o rimarreste immobili. Queste sono le reazioni comuni

quando le persone si sentono in qualche modo minac-

ciate. Quando iniziate a rendervi conto che il bambino

può essere un espediente che ci consente di accettare la

verità un po’ alla volta, rendendocela più sopportabile. 

La negazione è spesso conseguenza del timore—timore

dovuto all’incertezza del futuro o alla preoccupazione per

l’impatto che il figlio avrà sugli altri familiari. La negazione

può condurre a una ricerca frenetica di una cura. I genitori

possono pensare che se solo riescono a trovare il medico

giusto, il farmaco adatto, il programma appropriato, piutto-

sto che il corretto approccio per l’apprendimento, allora 

il figlio diventerà «normale». Detto processo di ricerca 

è utile, nel senso che può contribuire ad individuare le

risorse che possono aiutare il bambino, voi stessi e la

vostra famiglia. Presto o tardi, tuttavia, dovrete rendervi

conto dei limiti del figlio e accettare la vostra impotenza 



esige cure e attenzioni speciali, l’energia ansiosa mette in

moto le vostre risorse. Informatevi. Parlate con altri geni-

tori. Pregate e parlate con i dirigenti del sacerdozio.

Cercate l’aiuto di professionisti. Tutte le attività che ridu-

cono il senso d’impotenza sono un valido sistema per

impiegare questa energia. Nel controllo dell’ansia, è impor-

tante prendersi cura di sé. Dormite abbastanza, nutri-

tevi bene, dedicate il tempo necessario ad attività

che vi aiutino a rilassarvi e a godervi la vita. I

genitori ogni tanto hanno bisogno di un po’

di tregua dalle responsabilità inerenti alla cura

di un figlio disabile.

Il senso di colpa

Talvolta il credere in un mondo giusto pro-

duce un senso di colpa ingiustificato. Vogliamo

pensare che il nostro mondo sia prevedibile 

e controllabile, il che ci protegge dai nostri

timori. Ci convinciamo che le cose brutte acca-

dano alle persone cattive e che quelle belle

capitino ai buoni. Ciò sembra giusto. Il rovescio

della medaglia di questo modo di pensare è

che quando qualcuno ci ferisce, tendiamo a

ritenere che in qualche modo abbiamo delle

colpe. I commenti di persone benintenzionate

ma insensibili possono innescare questi senti-

menti. «Si vede che avevate bisogno di quest’e-

sperienza particolare per la vostra salvezza»:

frasi di questo tipo possono portare i genitori 

a provare un senso di colpa doloroso e al con-

tempo ingiustificato. Essi iniziano a chiedersi:

«Perché a me? Sono così cattivo da aver biso-

gno di un’esperienza tanto grave che mi pla-

smi? Cercavo solo di essere un buon genitore». Le domande

possono anche provenire da persone che ritengono di pro-

teggersi dallo stesso tipo di esperienze, se solo riescono a

scoprire in che cosa voi avete «sbagliato».

Avrete bisogno di scoprire il significato spirituale che gli

eventi dolorosi rivestono per voi e non consentire ad altre

persone d’imporre le loro risposte in merito al motivo per

cui queste cose sono avvenute. Occorrono anni per capire

pienamente e, talvolta, la risposta non arriva in questa vita.

Abbiate fede che il Padre celeste è un Dio d’amore e non

trae diletto nel punirvi, così potrete trovare un significato

più corretto delle avversità che affrontate.

La tristezza e il dolore

Come conseguenza della perdita si possono provare

forti emozioni. Se avete un figlio disabile, potreste avver-

tire la perdita del figlio che pensavate avreste cresciuto.

Potreste anche provare dolore per la mancata realizzazione

di quell’idea che vi eravate fatti sulla famiglia ideale. È un

dato di fatto: potreste dover riformulare la defini-

zione di famiglia ideale.

Quando ero una giovane madre con quattro

figli, mio marito era vescovo. Era meraviglioso

vivere in quello che era il mio modello di fami-

glia ideale di Santi degli Ultimi Giorni. Mio

marito, però, morì di cancro e io fui lasciata da

sola a crescere i figli. Fui costretta a ritornare a

scuola, laurearmi e lavorare. Dovetti riformu-

lare la mia concezione di famiglia ideale di

Santi degli Ultimi Giorni. In seguito, sposai un

uomo con sei figli e siamo diventati una fami-

glia «mista» con dieci figli. Ancora una volta,

dovetti riformulare la mia idea su ciò che una

famiglia ideale di Santi degli Ultimi Giorni

dovesse essere.

La consapevolezza derivante dalla soffe-

renza e la conseguente capacità di andare

avanti, può rafforzare le persone. Se riuscite a

riconoscere e affrontare i sentimenti di dolore,

svilupperete delle capacità emotive, spirituali 

e psicologiche che possono sostenervi in altre

aree della vita. Le vostre capacità empatiche

possono crescere grazie alla conoscenza in

prima persona del dolore.

L’ira

Abbiamo bisogno di trovare un senso a ciò che perce-

piamo come ingiustizia. Crescere un figlio disabile può 

quasi farvi toccare con mano l’aspetto crudele della vita.

Riformulare una definizione di ciò che è giusto, tuttavia, può

ridurre la rabbia. Ad esempio, quando mia figlia aveva dieci

anni, andò a una festa della Scuola Domenicale e ritornò a

casa con delle escoriazioni che sanguinavano. Uno dei bam-

bini della classe l’aveva chiamata «stupida ritardata» e l’aveva

spinta a terra. Io me la presi giacché mia figlia si era fatta

male. I sentimenti di rabbia possono convogliare il messag-

gio che occorre fare qualcosa. L’ira può metterci in guardia

contro i pericoli, i problemi e le offese che richiedono un
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certo intervento correttivo. Noi, comunque, possiamo deci-

dere come agire in base a tali sentimenti. Possiamo affron-

tare la rabbia in maniera costruttiva.

Io e mio marito ci recammo dalla famiglia del bambino

che ferì nostra figlia. Ci sedemmo con il bambino e i suoi

genitori e con calma parlammo di ciò che significa la parola

ritardata. Chiedemmo al ragazzino come si sarebbe sentito

se non fosse stato in grado di fare le cose che gli piacevano.

Questo bambino è divenuto uno degli alleati più forti di

nostra figlia. Quell’esperienza, alla fine, aiutò un’altra per-

sona a crescere. Ciò apparve «giusto». Una rappresaglia non

avrebbe prodotto la giustizia. Sebbene l’ira possa derivare 

da situazioni ingiuste, noi possiamo rendere tali esperienze

edificanti per noi e per le altre persone.

La legge dell’universo

I bambini disabili stentano ad apprendere comporta-

menti e attività di routine. L’apprendimento di capacità

emotive è ancora più difficile. Essi sono soggetti a maggiori

frustrazioni degli altri bambini. Se l’handicap riguarda il

funzionamento cerebrale, il bambino farà fatica ad affron-

tare i problemi in maniera razionale. Mio marito si riferisce

al comportamento dovuto a questa difficoltà

come alla «legge dell’universo»: se non riesci a comuni-

care una cosa a parole, la esprimerai in altro modo. In

altre parole, ciò che non può essere detto verbalmente

sarà espresso in altro modo anche se, magari, attraverso

un mal di stomaco. Spesso il cattivo comportamento di 

un figlio non è altro che un tentativo di far fronte a un

altro problema.

Per esempio, quando mia figlia aveva diciotto anni, non

voleva andare a letto e insisteva per lasciare accesa la luce

per tutta la notte. Si arrabbiava moltissimo e diceva: «Non

voglio andare a letto perché ci sono i missionari nascosti nel

mio cassettone». Mi resi conto che aveva delle allucinazioni.

Piuttosto che spazientirmi, cercai di comprendere. Che

cosa provocava in lei una tale paura? Nel pensarci su, mi resi

conto che molte delle sue amiche si stavano sposando. Era

stata a feste di nozze dove avevano ricevuto moltissimi bei

doni che mettevano nel loro cassettone. Esse si stavano spo-

sando, lasciandola, e non sarebbero più state disponibili

come sue amiche. Ella desiderava tanto vivere quelle stesse

esperienze e aveva espresso le sue preoccupazioni: «Mi 

sposerò mai? Ci sarà mai qualcuno che mi amerà? Ci sarà

mai una festa di nozze con tanti bei regali per me?» Le 

sue amiche avevano sposato dei missionari ritornati. Ella

vedeva in questi giovani degli ottimi mariti. In qualche

modo, tutte cose queste confluirono insieme. Inoltre, 

ella era consapevole, il che provocava in lei un dolore
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Nikki (sopra con la mamma, la famiglia, i nipoti e con suo

fratello a un ballo) ci insegna che l’amore, la gentilezza e 

la carità non sono solo per coloro che sono veloci e forti, 

ma anche per coloro che arrancano.



cocente, di non avere i talenti e le capacità per soddisfare le

esigenze di un matrimonio. Non era in grado di esprimere

verbalmente tali conflitti, né di comprenderli pienamente,

così tutto ciò che udivamo era un’allucinazione riguardo a

missionari che si nascondevano nel cassettone. Una volta

che iniziai a comprendere ciò che stava vivendo interior-

mente, fui in grado di parlarne con lei. Lavorammo

insieme per esternare verbalmente il suo con-

flitto e l’afflizione per non essere in grado di

sposarsi. Il problema comportamentale scom-

parve ed ella fu in grado di dormire bene.

Il comportamento inadeguato

I genitori talvolta fanno fatica a identificare il

motivo del cattivo comportamento di un figlio

disabile. Gli handicap differiscono nel tipo di

problemi che comportano. Le disposizioni

naturali dei figli, come pure i punti di forza e

quelli deboli, variano. Le circostanze relative

all’incidenza del cattivo comportamento sono

uniche per ogni famiglia. Questi fattori ren-

dono le cose difficili, ma se riuscite a stabilire il

significato del cattivo comportamento, diviene

più facile sapere quale problema debba essere

risolto. Arrabbiarsi e frustrarsi è controprodu-

cente poiché, in genere, queste reazioni impe-

discono ai genitori di comprendere la causa

del comportamento inadeguato.

Uno dei motivi piuttosto comuni del cattivo

comportamento è la ricerca dell’attenzione. Il

figlio magari sta cercando di attirare la vostra attenzione

perché ha fame, è stanco, ha paura, è sovraeccitato,

annoiato, frustrato, malato, ha una reazione allergica al

cibo o semplicemente risponde all’ambiente circostante.

Se un figlio non è in grado di parlarne, si esprimerà in altro

modo. Ciò è vero in particolar modo per i figli che hanno

dei disturbi che compromettono il funzionamento cere-

brale, come il disturbo dell’attenzione, il deterioramento

cognitivo, il disturbo bipolare o la schizofrenia. Il figlio si

sente oppresso e può non essere in grado di esprimere a

parole il suo stato. Occorre che i genitori prestino atten-

zione a ciò che sta succedendo nella vita del figlio che

possa causargli la ricerca delle attenzioni.

Le strategie che non funzionano nel controllo del cat-

tivo comportamento includono: (1) fare delle regole e non

applicarle; (2) urlare—il figlio impara a non ascoltare

salvo che una persona gridi; (3) insultare e chiamare 

per epiteti, che hanno l’effetto unicamente di fare vergo-

gnare; (4) revocare dei privilegi che non hanno nulla a

che vedere con il cattivo comportamento; (5) maltrattare

fisicamente o verbalmente. Queste strategie di solito

peggiorano il cattivo comportamento, piuttosto

che aiutare il figlio a imparare come controllare

le situazioni difficili e le emozioni.

Le benedizioni

Molte benedizioni giungono dal crescere

un figlio disabile. Mi sono resa conto del ruolo

importante che Nikki ha avuto nella mia cre-

scita personale e spirituale. L’esperienza mi ha

portato a inginocchiarmi in molte occasioni,

poiché avevo bisogno di ulteriori istruzioni 

da parte del nostro saggio Padre celeste. Ciò

mi ha aperto il cuore a principi che avevo 

desiderato conoscere meglio. Non ho ancora

tutte le risposte alle domande «Perché a me?»

o «Perché lei?» Ciononostante, comprendo

meglio molti principi, il che è per me di valore

inestimabile.

Una delle cose più meravigliose che ho

compreso è che lo spirito di mia figlia non è

disabile. Mi sono resa conto che ella vive una

ricca vita spirituale. Durante le occasioni sacre,

spesso è lei che per prima in famiglia avverte la

presenza dello Spirito Santo. Frequentemente

parla di impressioni spirituali che le sue capacità intellettive

limitate non avrebbero potuto elaborare.

Quando Nikki ricevette la benedizione patriarcale, le fu

detto che le era stata data quest’esperienza terrena spe-

ciale per via della grandezza della sua anima. Ella aiuta le

altre persone ad apprendere la compassione e la compren-

sione. Sono grata per tutto il bene che ha fatto alla nostra

famiglia, come pure a molta altra gente. Nikki ci insegna

che l’amore, la gentilezza e la carità non sono solo per

coloro che sono veloci e forti, ma anche per coloro che

arrancano. Ho una speranza certa di un rapporto eterno

con Nikki. So che quando alla fine sarà guarita, io appren-

derò ancora molto dalla grandezza della sua anima. ■

Marleen S. Williams è membro del Rione Hillcrest 8, 
Palo Hillcrest di Orem, Utah.
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AA d Accra, in Ghana, una polvere

grossa sollevata dall’Harmattan

investiva una folla in attesa. Migliaia

di Santi degli Ultimi Giorni erano seduti in

silenzio e si avvertiva nell’aria un senso di

forte attesa. Avevano lavorato e si erano pre-

parati: erano pronti. Era giunto il momento.

Il profeta era lì.

L’entusiasmo dei giovani si era messo 

in moto mesi prima, quando il presidente

Gordon B. Hinckley richiese il coinvolgi-

mento dei giovani e dei bambini nella dedi-

cazione del Tempio di Accra, che è il primo

tempio nell’Africa occidentale.

Per i giovani del luogo, ciò ha comportato

provare le danze e i canti indigeni per ore,

mettendoli poi insieme per creare non solo

la più grande attività dei giovani in Africa, ma

un evento culturale speciale per il profeta e il

popolo del Ghana.

UN RADUNO IN

GHANA
M I C H A E L  E  M A R G E D  K I R K PAT R I C K
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I giovani del Ghana (in

alto a sinistra) cantano

e danzano in costumi

indigeni per celebrare

il nuovo tempio e la

visita del presidente

Gordon B. Hinckley. I

bambini della Primaria

vestiti di bianco (in

basso a sinistra) can-

tano «Sono un figlio 

di Dio» durante la 

celebrazione.
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Quasi mille giovani, settecento bambini

della Primaria e i missionari a tempo pieno

dell’area si sono esibiti nello stadio sportivo

di Accra per il presidente Hinckley e sua

moglie, Marjorie; l’anziano Russell M. Nelson

del Quorum dei Dodici Apostoli; i membri

della presidenza dell’Area Africa Ovest e rela-

tive consorti; il consiglio tribale della tribù

dei Ga; i fedeli della Chiesa e altri spettatori.

Il presidente Hinckley è stato accolto in

inglese, francese, twi e a suon di tamburi.

I missionari hanno dato il via allo spetta-

colo, cantando «Chiamati a servirLo» (Inni,

156) e poi i giovani hanno preso in mano la

situazione. Abbigliati nei costumi tradizio-

nali, erano organizzati in pali e distretti per

rappresentare le varie regioni e villaggi.

Desmond Ahwireng, un giovane, ha reci-

tato la parte di Anansi, un ragno leggendario

tratto dalla tradizione folcloristica africana.

Sul palco, Anansi è andato di villaggio in vil-

laggio alla ricerca di tutte le cose buone del

mondo per tenerle per sé, raccogliendole in

una zucca che portava sulla testa. Quando si

Il presidente Hinckley

(in alto) in piedi davanti

alla pietra angolare 

del tempio. Il viaggio 

di Anansi (sopra), ragno

delle tradizioni folclori-

stiche africane, è stato 

il tema dello spettacolo

messo in scena (a sini-

stra e in alto a sinistra).

è avvicinato a ogni villaggio, i giovani del

luogo hanno cantato e danzato per lui,

donandogli buone cose, come il coraggio, 

il servizio, l’amore, la musica e una famiglia.

Al termine del suo viaggio, Anansi ha tro-

vato il Tempio di Accra. Lo splendore del

tempio ha convinto il ragno egoista a non

tenere per sé tutte le cose buone raccolte,

così ha svuotato il contenuto della zucca e lo

ha condiviso con tutti. La buona azione di

Anansi è stata accolta da settecento bambini

della Primaria che, tutti vestiti di bianco,

hanno cantato «Sono un figlio di Dio», 

(Inni, 190).

In Ghana i giovani si ricorderanno della

dedicazione di questo tempio. Essi, come

Anansi, amano la vista del tempio e sperano

che la sua presenza li porti a condividere ciò

che di buono hanno, mentre continuano a

seguire il consiglio del profeta. ■

Michael e Marged Kirkpatrick hanno di recente
finito di servire come direttori delle relazioni pub-
bliche dell’Area Africa Ovest. Essi sono membri del
Rione Holladay 26, Palo Holladay di Salt Lake,
Utah.



J O E L I  KA LO U G ATA

Era una mattina coperta del dicembre 1973, ma il

tempo non rifletteva per niente il mio umore. Mi

trovavo sul ponte di una nave da carico insieme

con i miei genitori e con due fratelli più piccoli e, quando

salpammo dalla nostra piccola isola del Sud Pacifico, ero 

di ottimo umore. L’imbarcazione si chiamava Uluilakeba,

e faceva rotta su Suva, la capitale delle Figi.

Per un dodicenne di un’isola lontana, Ono-i-Lau, non

era cosa da poco il viaggio per andare in una grande città.

Avevo con ansia atteso questo momento, come pure i miei

genitori e fratelli. Noi cinque stavamo viaggiando alla volta

di Suva per essere battezzati nella Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni.

La scoperta della verità

Nella nostra famiglia la luce del vangelo restaurato 

si mostrò all’inizio in modo straordinario. Mio padre,

Mosese, era cresciuto nella fede metodista. Tuttavia, attra-

verso molti anni di studio personale della Bibbia era

giunto alla conclusione che la vera chiesa di Gesù Cristo,

come descritta nelle Scritture, non era presente nella

nostra minuscola isola natia. Non ci permise mai, neppure

una volta, di recarci ai servizi di culto di qualsiasi denomi-

nazione religiosa, anche se tutti i giorni ci chiamava a sé

per impartirci degli insegnamenti tratti dalla Bibbia. Col

trascorrere degli anni, mio padre, continuando a scrutare

le Scritture, si convinse sempre più che la vera chiesa di

Gesù Cristo non esisteva.

Così rimanemmo nelle tenebre fino a quando, alla fine,

nel 1971 nostro cugino Siga ritornò e ci venne a trovare

per un breve periodo. Egli si era stabilito alle Hawaii. Noi

fummo felici per questa riunione familiare inaspettata.

Subito mia madre preparò del tè per il nostro ospite che, 

a sorpresa, non lo accettò. Spiegò che mentre si trovava

alle Hawaii era stato battezzato nella chiesa mormone e

non beveva più il tè. Mio padre, non avendo mai sentito

parlare di questa religione, chiese: «Di che chiesa si tratta?»

Siga gli suggerì di consultare il dizionario. Mio padre, sotto

la voce «Mormone» lesse: «Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni».

Immediatamente saltò in piedi e diede un pugno sul

tavolo. In quel momento, lo Spirito Santo gli aveva confer-

mato nel cuore che ciò era proprio quello che aveva cer-

cato per tutta la vita. Il suo aspetto mutò completamente

quando chiese a Siga di parlargli di questa chiesa. Non

appena iniziarono a leggere dal quarto capitolo di Efesini

seguì una lunga conversazione, durante la quale parlarono

di «una sola fede, un solo battesimo» (versetto 5) e della

necessità di avere apostoli e profeti. Siga suggerì a mio

padre di prendere contatto con i missionari per ricevere

ulteriori informazioni.
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Persino dopo essere scampato all’annegamento, 
avevo ancora bisogno di essere salvato.
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In questa maniera apprendemmo per la prima volta

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Mio padre iniziò a scrivere al presidente Ebbie L. Davis

della Missione di Suva, nelle Figi, che c’inviò una copia del

Libro di Mormon. Subito dopo arrivarono anche altri libri

e opuscoli riguardanti le dottrine della Chiesa. Mio padre

lesse tutto con avidità e trovò risposta alle sue domande.

In poco tempo egli desiderò con tutto il cuore che la

nostra famiglia si battezzasse. La Chiesa, però, non c’era

sulla nostra isola. Ci rendemmo immediatamente conto

che per essere battezzati dovevamo recarci dove si trovava

la Chiesa, il che, per noi, significava andare a Suva.

Nel mezzo della burrasca

Dopo aver trascorso quasi due anni di programma-

zione e di preparazione, era finalmente giunto il giorno, 

e noi ci trovavamo a bordo dell’Uluilakeba. Eravamo 

tutti pieni di energia mentre eravamo ammassati con

gli altri passeggeri. La speranza e l’entusiasmo riempivano

il nostro cuore mentre attendevamo la partenza.

Il 10 dicembre 1973 la nave lasciò il porto alle otto circa

del mattino. In preda all’eccitazione del giorno, notai a

malapena le raffiche di vento e le nubi minacciose che

apparivano in lontananza. Quando la barca giunse lenta-

mente in mare aperto, le condizioni meteorologiche peg-

giorarono. Giunsero dei bollettini che prevedevano una

tempesta tropicale in avvicinamento. Nonostante gli avver-

timenti, il comandante ritenne che il viaggio sarebbe stato

sicuro. Proseguimmo sulla nostra rotta, mentre attorno a

noi il mare diventava sempre più agitato e la pioggia si

faceva più intensa. Non trascorse molto tempo che fu detto

a tutti i passeggeri di ripararsi sotto coperta, mentre l’equi-

paggio si sarebbe occupato di governare

l’imbarcazione nelle acque agitate.

Il comandante era imparentato

con mio padre e ci diede la sua
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cabina personale per farci riposare

durante la burrasca. Tutti noi familiari

ci rannicchiammo l’uno contro l’altro

nella cabina e rimanemmo in attesa.

Quantunque il rollio della barca fosse

allora molto intenso, dopo qualche

minuto io, mio fratello e mia sorella ci

addormentammo.

Dopo quelli che mi sembrarono solo 

pochi istanti, fummo svegliati da un urlo di

mia madre. L’acqua ora stava entrando da un

piccolo oblò. Mi tirai su e notai che mio padre

non era con noi e, pensando che dovesse

essersi recato sul ponte, lasciai mia madre 

e i miei fratelli. Fu difficile raggiungere il

ponte, benché per via del panico non mi resi

conto del motivo. Non capii che la nave aveva

imbarcato troppa acqua e stava affondando.

Appena raggiunsi il ponte, l’Uluilakeba iniziò

a rovesciarsi e io fui scaraventato tra le acque

burrascose.

In quel frangente prevalse il mio istinto di

sopravvivenza. Nuotai disperatamente con

tutta la mia forza per rimanere a galla su quelle

onde mostruose. Dopo pochi minuti

scorsi un uomo anziano che si

teneva attaccato a due sacchi gal-

leggianti di noci di cocco. Riuscii 

a raggiungerlo a nuoto e lo suppli-

cai di lasciarmi un sacco, che,

misericordiosamente, mi

diede. Afferrai il sacco 

e mi aggrappai ad esso

per salvarmi.

Passarono dei minuti

e, improvvisamente, intra-

vidi mia madre. Ella mi vide,

nuotò verso di me e ci abbrac-

ciammo. Con parole che non dimen-

ticherò mai, ella mi disse di tenermi stretto

a quel sacco a prescindere da ciò che sarebbe

accaduto, poiché esso mi avrebbe salvato 

la vita. Poi, dopo avermi dato un bacio sulla

guancia, mi lasciò per cercare mio fratello e

mia sorella. Quella fu l’ultima volta che vidi

mia madre.

Dato che la burrasca continuava a infu-

riare, non pensai a ciò che era accaduto.

Cercai solamente di mantenermi in superfi-

cie. Essendo innalzato e abbassato dal moto

ondoso, potei scorgere molte altre persone

ma nessun familiare.

Le ore si susseguirono come in un incubo

terribile. Presto scese la notte e continuammo

a mantenerci a galla nel buio. Dopo una notte

che sembrò non avere mai fine, sorse di nuovo

il sole e io resistetti un altro giorno e un’altra

notte. Alla fine, intorno alle cinque di pomerig-

gio di mercoledì, ci trovò un’imbarcazione di

salvataggio.

Erano trascorsi più di due giorni interi.

Dei circa centoventi passeggeri che si erano

imbarcati sulla nave fatale, trentacinque

furono trovati vivi in acqua. Fummo portati

all’ospedale di Suva, dove venni a cono-

scenza dei dettagli di ciò che era accaduto.

Meno di quattro ore dopo aver lasciato il

molo, eravamo stati colpiti dal ciclone Lottie,

un breve tifone del Pacifico. L’Uluilakeba
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non fu mai trovato. Appresi, inoltre, che dei

cinque componenti della mia famiglia che si

erano imbarcati, io ero l’unico superstite. Il

piano della mia famiglia di essere battezzata

nella Chiesa era naufragato nelle profondità

dell’oceano.

Perso e ritrovato

Il tempo trascorse e io rimasi sull’isola

principale delle Figi, Viti Levu. Andai a vivere

con la mia sorella maggiore, che se ne era

andata da casa anni prima. Nel caos della tra-

gedia, il presidente Davis perse traccia di me

e io della Chiesa. Egli venne a sapere, tuttavia,

che io ero sopravvissuto, pertanto chiese ai

missionari di cercarmi, cosa che essi fecero

per mesi, senza successo. Il presidente Davis

terminò la missione ed egli affidò la ricerca al

suo successore.

Trascorsero gli anni, ma a causa dei

sistemi di comunicazione scarsi, non fui 

rintracciato. La famiglia con la quale vivevo

non era interessata al Vangelo, così ebbi

poca speranza di trovare la Chiesa durante

la mia adolescenza. Soffrii molto per la per-

dita della mia famiglia e mi chiedevo per-

ché fossi rimasto da solo. In ogni modo,

serbai nel cuore i principi che i miei geni-

tori mi avevano insegnato. Benché a volte

abbia ceduto alle debolezze e alle tenta-

zioni, ho sempre ricordato la testimonianza

di mio padre su Gesù Cristo e la Sua vera

chiesa. Alla fine mi sposai e mi stabilii

sull’isola settentrionale delle Figi,

Vanua Levu.

Nel marzo del 1985 ero al lavoro e

stavo tagliando la polpa di cocco non

lontano dalla strada principale, quando

una coppia anziana si fermò con una

piccola automobile e mi chiamò. Mi chie-

sero se conoscessi un uomo che si chia-

mava Joeli Kalougata. Prima che dicessi

loro che, di fatto, lo avevano trovato, chiesi

loro che cosa desiderassero. Essi si presenta-

rono come l’anziano e la sorella Kimber e

spiegarono di essere missionari della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Alla fine mi avevano trovato! Fu un momento

glorioso. Dopo le sei lezioni missionarie che

ricevetti in due giorni, il 18 marzo 1985 fui

battezzato, insieme con mia moglie, Elenoa.

La vita non è mai più stata la stessa.

Guardo indietro alle grandi benedizioni

che il Padre celeste ha riversato su di me nella

mia vita. Sarò per sempre grato ai miei geni-

tori affettuosi e ai principi che mi hanno inse-

gnato. Grazie all’esempio dei miei genitori,

ora io, mia moglie e i nostri figli apparteniamo

alla vera chiesa di Gesù Cristo.

Nel 1998 io ed Elenoa siamo andati in aereo

a Tonga per stringere le sacre alleanze eterne

nel Tempio di Nuku’alofa e per celebrare le

ordinanze per i miei genitori e fratelli. Qualche

anno dopo, i nostri figli sono stati suggellati a

noi nel nuovo Tempio di Suva. Ora guardo la

mia famiglia—la mia famiglia eterna—e ringra-

zio il Signore per essersi ricordato di me e per

aver riportato nella mia vita il Vangelo. ■

Joeli Kalougata è membro del Ramo di Nabua,
Distretto di Labasa (Figi).
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A N Z I A N O  E A R L  C .  T I N G E Y
Membro della Presidenza dei Settanta

Ci sono decisioni che abbiamo bisogno 

di prendere una sola volta. A decisione

presa, non abbiamo più la necessità in

futuro di chiederci come ci comporteremo in

quella situazione particolare. Le decisioni svi-

luppano abitudini o modelli. La parola modelli

descrive al meglio il consiglio che desidero

dare ai giovani adulti della Chiesa. A questo

punto della vostra vita, è importante che sap-

piate come stabilire modelli che conducano

alla felicità eterna.

Molti di voi hanno probabilmente seguito

un modello per confezionare un vestito nuovo

o costruire un modellino d’aeroplano. La

parola modello può anche significare imitare 

o seguire un cammino o piano prestabilito.

Il Signore usò la parola modello in una

rivelazione data nel 1831 al profeta Joseph

Smith: «E ancora, vi darò un modello in ogni

cosa, affinché non siate ingannati; poiché

Satana è in giro sulla terra e va di qua e di 

là, ingannando le nazioni» (DeA 52:14).

Al tempo in cui questa rivelazione fu data,

la Chiesa aveva appena un anno e vi erano

alcune manifestazioni di spiriti falsi e inganna-

tori. Di conseguenza, il Signore diede chiare

istruzioni in questa sezione che ci fosse un

modello stabilito che tutte le procedure, le

ordinanze e le attività dovessero seguire. Ciò

sarebbe stato d’aiuto affinché i santi facessero

le cose alla maniera del Signore.

La nostra sfida è conoscere, compren-

dere e seguire il piano del Signore. Egli ha

già stabilito modelli comprovati, che, se

seguiti, ci aiuteranno a trovare la felicità 

in questo mondo e a qualificarci per la vita

eterna. Il profeta Joseph Smith affermò:

«Dio dimora nell’eternità e non considera 

le cose come noi».1 Se possiamo cominciare

a vedere le cose come il nostro Padre cele-

ste le vede, e questo avviene studiando le

Scritture, seguendo i profeti e ricevendo

rivelazioni personali, possiamo seguire il

modello del Signore ed evitare alcune delle

calamità e disfatte che possono abbattersi

sulla nostra vita.

Esaminiamo sei modelli divini che il

Salvatore desidera che seguiamo.

La purezza morale

Siate puri. Da più di un decennio, la Prima

Presidenza incoraggia i giovani della Chiesa 

a seguire i precetti di un libretto meravi-

glioso intitolato Per la forza della gioventù,

che contiene le norme che manterranno la

vostra mente e il vostro corpo puri dai peccati

del mondo.

Nonostante il libretto sia indirizzato 

ai Giovani Uomini e alle Giovani Donne,

sarebbe bene che ognuno di voi giovani

adulti continuasse a seguire i suoi consigli.

Lasciatemi raccontare un’esperienza perso-

nale che feci con l’opuscolo Per la forza

della gioventù.

Stabilite dei
modelli eterni

Quali giovani adulti

avete il compito di

conoscere, capire 

e seguire la via del

Signore.



Io e mia moglie vivevamo in Africa. Fui

mandato nel Burundi, un piccolo stato

dell’Africa centro-orientale, dove vivevano

alcune famiglie di fedeli che tenevano le

riunioni della Chiesa nelle proprie case e

desideravano fossero loro assegnati dei mis-

sionari che li aiutassero.

Incontrai un gentiluomo che rappresen-

tava il governo. Gli spiegai chi fossimo, cosa

insegnassimo e che stabilire la nostra chiesa

nel suo paese avrebbe portato dei benefici

nella vita degli abitanti. Quando ebbi finito,

egli disse: «Non vedo nulla in ciò che mi ha

detto che in qualche modo si differenzi da

quello che è già disponibile nel nostro paese.

Non vedo il motivo per cui dovrei approvare

la vostra richiesta di fare entrare dei missio-

nari nel nostro Paese».

Rimasi costernato. L’incontro volgeva 

al termine, a breve mi avrebbe invitato a

lasciare il suo ufficio. Pregai in segreto nel

mio cuore per trovare qualcosa da dire.

Dopo un istante un pensiero mi

balenò nella mente: presi il

mio portafoglio e tirai

fuori un piccolo opu-

scolo Per la forza

della gioventù, che

ho sempre por-

tato con me.

Nel tempo

rimasto

della nostra visita, condivisi velocemente

con lui il fatto che ogni giovane della nostra

Chiesa ne aveva una copia. Leggendo alcuni 

argomenti, gli spiegai che insegniamo ai nostri

giovani questi modelli.

Egli chiese: «Intende dire che vi aspettate

che i giovani della vostra chiesa tengano fede

a questi principi?»

«Sì, e lo fanno», risposi.

Egli aggiunse: «È incredibile. Potrebbe farmi

avere un po’ di questi opuscoli in modo che

possa distribuirli ai giovani della mia chiesa?»

Il funzionario governa-

tivo disse: «Non vedo 

il motivo per cui dovrei

approvare la vostra

richiesta di fare entrare

dei missionari nel

nostro Paese». Pregai

per trovare qualcosa

da dire. Dopo un

istante un pensiero 

mi balenò nella mente:

tirai fuori l’opuscolo

Per la forza della 

gioventù.
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Quando 

feci ritorno a

Johannesburg, gli inviai

circa 500 copie dell’o-

puscolo in francese e 

in inglese. Dopo circa

un mese, ricevemmo 

il riconoscimento uffi-

ciale del governo del

Burundi, che autoriz-

zava la nostra chiesa 

a entrare ed essere istituita in quel paese.

Non so quanto io abbia contato, ma so con certezza 

che il libretto Per la forza della gioventù fu presto ricono-

sciuto da questa persona come qualcosa di grande valore 

e fu, probabilmente, uno strumento per assicurare il

nostro riconoscimento ufficiale.

Consiglio a ognuno di voi di procurarsi una copia perso-

nale di questo libretto e di seguire i precetti e le norme per

ottenere le benedizioni promesse dalla Prima Presidenza:

«Noi vi promettiamo che, se osserverete queste norme 

e vivrete secondo i principi contenuti nelle Scritture, sarete

in grado di svolgere i vostri compiti con maggiore saggezza

e abilità, e sosterrete le prove con maggior coraggio. Avrete

l’aiuto dello Spirito Santo. Vi sentirete bene con voi stessi 

e avrete un’influenza positiva nella vita degli altri. Sarete

degni di andare al tempio per ricevere le sacre ordinanze.

Queste benedizioni, insieme a molte altre, potranno essere

vostre».2

Il giorno del Signore

Osservate la santità della domenica. Questo è il momento

di formare un’abitudine che diventerà il modello che segui-

rete per tutta la vita. Il modello del giorno del riposo fu chia-

ramente fissato nei Dieci Comandamenti (vedere Esodo

20:8–11).

In questi ultimi giorni, il Signore ribadì il Suo ammoni-

mento in una rivelazione data tramite il profeta Joseph

Smith:

«E affinché tu possa più pienamente mantenerti imma-

colato dal mondo, va’ alla casa di preghiera e offri i tuoi

sacramenti nel mio santo giorno;

Poiché, in verità, questo è il giorno che ti è assegnato

per riposarti dai tuoi

lavori e per rendere

le tue devozioni

all’Altissimo» (DeA

59:9–10).

Nel mondo d’oggi, 

a causa del consumismo,

è difficile distinguere la

domenica da ogni altro

giorno della settimana. 

Se non si fa attenzione,

ci si ritroverà, quasi inavvertitamente, ad aver cominciato

a violare il sacro giorno del riposo e ad adottare presto 

il proprio modello (non quello del Signore), che, col

tempo, sarà difficile da mutare.

Voi studenti prendete in considerazione quali deb-

bano essere i vostri principi riguardo allo studiare alla

domenica. Parlo per esperienza, avendo frequentato tre

università, per completare tre anni di giurisprudenza 

e un master in diritto aziendale. Durante parte di quel

tempo, ero vescovo e lavoravo a New York in un ufficio

legale. Avevo tutte le tentazioni e opportunità di stu-

diare nel giorno del riposo. Mi limitai a farne una que-

stione di fede e principio: avrei evitato di studiare di

domenica. Sento che il Signore ha onorato il mio impe-

gno. Fui in grado di completare tutti gli studi che avevo

intrapreso, eccelsi in tutto quello in cui avevo bisogno

di eccellere.

Il giorno del Signore può diventare una splendida

occasione per fare del bene. Potete frequentare le

riunioni, prendere il sacramento, digiunare, studiare il

Vangelo, fare visita a chi ne ha bisogno, scrivere ai mis-

sionari, leggere dei buoni libri e prendervi del tempo per

meditare, analizzare e fare il punto su quello che state

facendo della vostra vita.

L’anziano Mark E. Petersen (1900–1984), membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, insegnò: «L’osservanza o 

la non osservanza della domenica è una misura inconfon-

dibile del nostro atteggiamento verso il Signore personal-

mente e verso le Sue sofferenze nel Getsemani, la Sua

morte sulla croce e la Sua resurrezione da morte. È il

segno che indica che siamo cristiani in tutto il nostro

essere o se la nostra conversione è tanto superficiale 
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Assicuratevi che il modello che stabilite sia secondo la via 

del Signore, osservando il giorno del riposo e pagando 

la decima e le offerte.
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che la commemorazione del Suo sacrificio espiatorio per

noi significa poco o niente».3

La decima e le offerte

Pagate la decima e le offerte. È importante che ognuno

di voi stabilisca un modello secondo il quale prenda la

decima parte delle sue entrate e la versi come decima.

Dovreste anche prendere parte all’intervista della liquida-

zione delle decime così che le vostre offerte siano ripor-

tate nei registri ufficiali della Chiesa.

Molti di voi, in quanto studenti, dispongono di entrate

molto ridotte. Altri stanno cominciando a guadagnare

somme più considerevoli. In ogni caso, pagare la decima

richiede grande fede. Porto umile testimonianza che stabi-

lire ora questo modello vi porterà grandi benedizioni. È

impossibile comprendere adesso quanto bene ne risulterà

per l’eternità.

Molti di voi non hanno sviluppato l’abitudine di pagare

le offerte di digiuno. Molti hanno genitori che pagavano le

offerte di digiuno durante la loro crescita. Quando divenite

una «famiglia» a sé stante, dovreste sviluppare l’abitudine

di pagare offerte di digiuno oneste, cosicché il vescovo o

presidente di ramo possa prendersi cura dei poveri e dei

bisognosi della Chiesa.

Servizio nella Chiesa

Servite nella Chiesa quando siete chiamati. Questa

chiesa ha un modello di incarichi laici, dove ogni persona

ha una chiamata nel Regno. Il presidente Hinckley ha rico-

nosciuto l’«incarico» come uno degli ingredienti essenziali

per mantenere attivi 

i neobattezzati.

Il mio incoraggia-

mento è di accettare

qualunque chiamata 

vi arrivi e di farvi

onore. Vorrei parlarvi

di un’esperienza per-

sonale che illustra

come le benedizioni

possano giungere a

coloro che servono

nella Chiesa.

Dopo aver terminato la facoltà di legge, fui chiamato

al servizio militare per tre anni. Io e mia moglie finimmo

per lasciare lo Utah e giungemmo in una grande base

militare di New York. Verso la fine del servizio militare,

mentre ci preparavamo a tornare nello Utah, fui chia-

mato come vescovo del Rione di Manhattan.

A quel tempo avevamo tre dei nostri quattro figli. Fu

una chiamata completamente inaspettata che mise a dura

prova la nostra fede. Per praticare come avvocato a New

York avrei dovuto passare un esame. Avremmo dovuto

traslocare con i bambini in una zona di New York molto

affollata, un tipo di ambiente a noi non familiare.

Ciononostante, avendo sempre ricevuto il consiglio di

accettare le chiamate della Chiesa, e sentendo che avrei

dovuto accettare questa, non mi tirai indietro e diventai

vescovo di un grande rione che contava circa 1000 fedeli.

Dopo aver servito come vescovo per quasi sette anni,

ero estremamente preoccupato e impensierito, perché

eravamo sposati da dieci anni, avevamo una famiglia di

quattro figli e vivevamo ancora in un appartamento in

affitto. Pensando che avremmo fatto bene a iniziare a

costruire il nostro capitale netto investendo in una casa,

stavamo contemplando di trasferirci dalla città in periferia.

Il piccolo bilocale in cui vivevamo era in un grande edi-

ficio del centro di New York. A quel tempo l’edificio fu

convertito in cooperativa tra gli inquilini, il che significava

che gli appartamenti potevano essere acquistati dai con-

domini. La legge prevedeva che ogni inquilino potesse

acquistare l’appartamento a un prezzo inferiore al valore

di mercato e rivenderlo a prezzo di mercato.

Con i risparmi

accumulati negli anni,

acquistammo il nostro

appartamento e lo

rivendemmo. Il pro-

fitto per la vendita fu

quasi uguale all’affitto

mensile pagato per

i sette anni in cui 

vi avevamo vissuto.

Nell’apprendere que-

sto mi ricordai della

mia preoccupazione
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Servite nella Chiesa quando siete chiamati. Questa chiesa ha 

un modello di incarichi laici, dove ogni persona 

ha una chiamata nel Regno.



per non aver iniziato ad

accumulare un capitale netto

durante quel lungo periodo. 

Mi resi conto che non avrei

potuto amministrare meglio 

il denaro di come aveva fatto il

Signore. Il nostro servizio fedele

durante quei sette anni era stato

premiato in un modo che non

avremmo potuto immaginare.

Vi ho raccontato questa storia,

non per attirare l’attenzione sulle nostre circostanze, ma

per aiutarvi a rendervi conto che il Signore vi conosce e 

sa quanto siete fedeli nel servizio che rendete. Servite con

entusiasmo, e il Signore benedirà i vostri sforzi.

L’istruzione e la preparazione per il futuro

Eccellete nello studio. Quando voi, studenti, prende-

rete la laurea ed entrerete nel mondo del lavoro, le

vostre opportunità si baseranno, in prevalenza, sui voti 

e le capacità lavorative.

È facile, talvolta, quando si è completamente circondati

e assorbiti dagli impegni della vita universitaria, perdere di

vista il fatto che si è a scuola per ottenere una buona istru-

zione. Gli aspetti sociali di un’università sono importanti,

ma si deve fare attenzione a non dimenticare il motivo

principale per cui ci si trova lì, cioè assicurarsi una buona

istruzione. Siate seri. Studiate con impegno e imparate ciò

che vi è insegnato.

Il matrimonio celeste

Stabilite un modello che vi porterà ad accettare le bene-

dizioni e le responsabilità del matrimonio celeste. Il modello

più importante che in questo momento potete stabilire

nella vostra vita è il modello che vi porterà al matrimonio

celeste.

La dottrina della Chiesa è molto chiara in merito: le per-

sone devono essere degne di sposarsi nel tempio e sforzarsi

di crescere una famiglia retta, come guidati dalle Scritture e

da «La famiglia: un proclama al mondo».4

La dottrina del matrimonio celeste è:

«Nella gloria celeste vi sono tre cieli o gradi;

E allo scopo di ottenere il più alto, un uomo deve

entrare in quest’ordine del sacer-

dozio (cioè la nuova ed eterna

alleanza del matrimonio);

E se non lo fa, non può ottenerlo.

Può entrare nell’altro, ma questa

è la fine del suo regno: non può

avere progenie» (DeA 131:1–4).

Parlando del dovere degli

uomini di sposarsi, il presidente

Joseph Fielding Smith (1876–1972)

insegnò: «I giovani che trascurano 

il grande comandamento di sposarsi, sia per pigrizia o per

un egoistico desiderio di evitare le responsabilità che la

vita matrimoniale comporta, prendono una direzione spia-

cevole agli occhi di Dio».5

Giovani, è importante che stabiliate un modello grazie

al quale siate aperti e risoluti ad avanzare verso la meravi-

gliosa associazione tra marito e moglie e che siate suggel-

lati in un rapporto eterno.

Stabilite i modelli

Stabilite nella vostra vita i modelli eterni che vi portino

alla felicità eterna. Ciò comprende: (1) siate puri e seguite 

i precetti di Per la forza della gioventù; (2) osservate il

giorno del riposo; (3) apprezzate le benedizioni che deri-

vano dal pagamento della decima e delle offerte; (4) servite

fedelmente nella Chiesa; (5) eccellete nella vostra istru-

zione e preparatevi per il futuro; (6) accettate le benedi-

zioni e le responsabilità del matrimonio celeste.

La vostra generazione è una grande promessa per il

futuro della Chiesa. Crediamo in voi. Forse dovrete affron-

tare molte difficoltà ma sappiamo che potete superarle con

successo. Siate degni e recettivi per ricevere ispirazione per-

sonale. Dovete avere il desiderio di andare avanti in fede,

così che gli scopi eterni del Signore possano essere adem-

piuti in tutto il mondo. Sappiamo che potete farcela. ■

Adattato da un discorso tenuto a Mesa, in Arizona, il 5 maggio 2002
a una riunione al caminetto del Sistema Educativo della Chiesa.

NOTE
1. Insegnamenti del Profeta Joseph Smith, selezionati da Joseph 

Fielding Smith, (1981), 282.
2. Per la forza della gioventù (2002), 2–3.
3. «Il giorno del Signore», Rapporto sulla conferenza, aprile 1975, 238.
4. Vedere la terza pagina di copertina.
5. Dottrine di Salvezza, Bruce R. McConkie, 3 volumi (1980), 2:72.
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Siate seri e applicatevi con impegno, in modo 

da eccellere negli studi. Sviluppate dei 

modelli che contribuiscano a prepararvi 

per le benedizioni del matrimonio eterno.
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M E S S A G G I O  D E L L E  I N S E G N A N T I  V I S I T A T R I C I

Sentire l’amore del Signore
mediante l’umiltà

Presidenza: «L’umiltà

non è altro che saper

mantenere un equili-

brio. Per esempio,

quando ricevete un

complimento, riceve-

telo con gratitudine,

ma non lasciate che vi

dia alla testa… Una persona

umile è aperta all’insegnamento.

Invero, il Signore ha promesso:

‹Poiché il mio Spirito è mandato nel

mondo per illuminare gli umili e i

contriti› [DeA 136:33]» («Le virtù

delle rette figlie di Dio», Liahona,

maggio 2003, 109).

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«Le nostre debolezze possono por-

tarci a volgere il cuore verso il Padre

celeste e verso il Suo volere per

quanto attiene a noi. Questa può

essere una cosa difficile da fare! È

dolorosa! È una cosa che spaventa!

Ma è una cosa che rende umili, e

quando siamo umili abbastanza da

riconoscere la nostra dipendenza

dal Signore nel superare quelle

debolezze, Egli colma il nostro

cuore del Suo amore eterno, trasfor-

mando le nostre debolezze in punti

di forza. Serve essere umile per cer-

care ulteriore guida nel conoscere 

il Suo volere per quanto attiene a

noi. Un modo forte per poterlo fare

è mediante la benedizione patriar-

cale, che consente una compren-

sione più profonda del Suo amore

per noi poiché ci parla dei nostri

talenti, dei Suoi ammonimenti e

delle Sue promesse

per ognuno di noi».

Giacomo 4:10: «Umiliatevi

nel cospetto del Signore, ed Egli

vi innalzerà».

Vescovo Richard C. Edgley, 

primo consigliere del Vescovato

Presiedente: «L’umile sottomis-

sione alla volontà del Padre porta 

il potere di Dio, il potere dell’u-

miltà, il potere di affrontare le

avversità della vita, il potere della

pace, il potere della speranza, il

potere di un cuore ricolmo d’amore

e di testimonianza nel Salvatore

Gesù Cristo, sì, il potere della

redenzione. Per questo il Salvatore

è il nostro supremo esempio del

potere dell’umiltà e della sottomis-

sione. Dopo tutto, la sottomissione

della Sua volontà a quella del Padre

diede luogo all’evento più impor-

tante e possente di tutta la storia.

Forse alcune delle parole più sacre

in tutte le Scritture sono semplice-

mente: ‹Non la mia volontà, ma la

tua sia fatta› (Luca 22:42)» («La forza

dell’umiltà», Liahona, novembre

2003, 99).

• Quali sono stati gli esempi 

di umiltà che vi hanno aiutato a

sentire l’amore del Signore?

• Come può l’umiltà vissuta 

giornalmente portarvi più vicino 

al Signore? ■

S cegliete e leggete, dopo aver

pregato, i passi delle Scritture

e gli insegnamenti contenuti

in questo messaggio che si adattano

meglio alle necessità delle sorelle

alle quali fate visita. Condividete le

vostre esperienze e la vostra testimo-

nianza. Invitate coloro cui inse-

gnate a fare altrettanto.

Anziano Marlin K. Jensen, mem-

bro dei Settanta: «Il Salvatore ci ha

dato un modello per sviluppare l’u-

miltà. Quando i Suoi discepoli si sono

avvicinati a Lui e gli hanno chiesto:

‹Chi è dunque il maggiore nel regno

dei cieli?›, Egli ha risposto chiamando

a sé un piccolo fanciullo… Diventare

come un bambino è un processo di

crescita spirituale graduale in cui

siamo aiutati dallo Spirito Santo e

dalla nostra fiducia nell’espiazione 

di Cristo. Attraverso questo processo,

alla fine acquisiremo gli attributi pro-

pri del fanciullo quali mitezza, umiltà,

pazienza, amore e sottomissione spi-

rituale. La vera umiltà ci porterà inevi-

tabilmente a dire a Dio: ‹Sia fatta la

tua volontà›. E poiché quello che

siamo influisce su quello che fac-

ciamo, la nostra sottomissione si

rifletterà sulla nostra riverenza, grati-

tudine e disponibilità ad accettare 

le chiamate, i consigli e i richiami»

(«Cammina umilmente col tuo Dio»,

Liahona, luglio 2001, 10).

DeA 112:10: «Sii umile, e il

Signore Iddio ti condurrà per mano».

Presidente James E. Faust,

secondo consigliere della Prima
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Mio marito Yves fu battezzato

nella Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni

nel 1989. Io ero atea e non capivo

niente del Vangelo. E anche quando

ascoltai tutte le lezioni insieme 

a mio marito, gli insegnamenti 

dei missionari non mi toccarono

minimamente.

Presto mi resi conto che

mio marito aveva

intenzioni serie in merito al Vangelo.

Aveva smesso di fumare e di bere

alcol; aspettai per vedere quanto

sarebbe durato. Alcuni anni prima

aveva provato a smettere di fumare,

ma tre mesi più tardi aveva ripreso.

Dopo il battesimo di Yves, i 

missionari vennero a casa nostra

ogni settimana per cercare di inse-

gnarmi il Vangelo e leggere il

Libro di Mormon insieme

a me. Ma essi non ebbero molto

successo.

Poi, un giorno stavo leggendo 

il Libro di Mormon per conto mio.

Mentre leggevo, fumavo. Poiché 

non riuscivo a concentrarmi, posai 

la sigaretta e cercai di ordinare i miei

pensieri. Ripresi a leggere, e questa

volta fui in grado di capire quello

che stavo leggendo. Non soltanto

compresi, ma ebbi il desiderio di

saperne di più.

Quella notte feci un sogno

strano, ma meraviglioso. Credo che

il Salvatore mi stesse invitando a

unirmi alla Sua chiesa. Quando mi

svegliai avevo il sorriso sulle labbra

e mi sentivo particolarmente bene.

I mesi passarono e mio marito

continuò a onorare la Parola di

Saggezza. Dissi a me stessa che

doveva avere un buon motivo per

farlo, ma non apportai alcun cam-

biamento alla mia stessa vita.

All’inizio del 1990 diventai amica di

due sorelle missionarie. Digiunarono

e pregarono affinché io riuscissi a

smettere di fumare. Fu estremamente

difficile per me perché avevo quel

vizio da ventidue anni e fumavo 

circa quaranta sigarette al giorno.

Finalmente dissi loro che una volta

terminato l’ultimo pacchetto, avrei

smesso e sarei stata battezzata.

Il 1° aprile 1990 smisi di

fumare, ed entrai nelle acque

del battesimo una settimana

dopo. Sono molto felice di

essere membro della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Sono grata a mio marito 

per aver cambiato le sue abitudini

per sempre e per avermi mostrato

la via. ■

Nicole Germe è membro del Rione 
di Calais, Palo di Lille, Francia.
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Ero atea
Nicole Germe

Stavo leggendo

il Libro di

Mormon e

fumavo allo stesso

tempo. Poiché non

riuscivo a concen-

trarmi, posai la

sigaretta e cercai 

di ordinare i miei

pensieri.
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anticipo sulla squadra dell’ambulanza

di terra, il medico incaricato voleva

che fossimo lì presto per trasferire la

piccola dall’ambulanza all’aereo senza

ritardi, e portarla presso un centro

traumatologico più importante.

Le condizioni meteorologiche

erano pessime, erano al limite per

consentire un atterraggio sicuro. Un

altro aereo di piccole dimensioni si

stava avvicinando a Pocatello, con un

anticipo di dieci minuti su di noi.

Ascoltai volutamente le comunica-

zioni radio dell’altro pilota, sapendo

che avrebbe incontrato le

stesse condizioni atmosferi-

che. L’avvicinamento del 

suo aereo avvenne come 

da routine, finché non fosse

riuscito a vedere la pista d’at-

terraggio. La pista, tuttavia,

non era visibile ed egli

Una sera d’inverno, durante una

tempesta di neve particolar-

mente brutta, ci fu un gravis-

simo incidente automobilistico in una

cittadina dell’Idaho, non distante dal

confine con lo Utah. Una bambina

piccola rimase gravemente ferita. Io

pilotavo gli aerei che facevano servi-

zio di ambulanza nella zona di Salt

Lake City e fui mandato con un pic-

colo velivolo per prelevarla e ripor-

tarla a Salt Lake.

L’aeroporto più vicino al luogo

dell’incidente era quello di Pocatello,

nell’Idaho. Mentre in

soli 45 minuti

avremmo fatto il volo

da Salt Lake City a

Pocatello, ci sareb-

bero volute quasi tre

ore alla squadra di

soccorso per traspor-

tare la bambina dal

luogo dell’incidente

fino a Pocatello a

causa delle pericolose

condizioni di guida.

Anche se la squadra

del trasporto aereo

sarebbe arrivata

con molto

Un volo nella neve
W. Ward Holbrook

dovette rinunciare a tentare l’atter-

raggio e si mise a girare.

Adesso toccava a noi. Ero molto

preoccupato: cosa sarebbe accaduto

se non avessimo potuto atterrare e

avessimo dovuto tornare senza la

bambina ferita? Dissi subito in silenzio

una preghiera. Dissi al Padre celeste

che se Egli voleva che prelevassimo

quella fanciulla avrei avuto bisogno

del Suo aiuto.

Iniziai la discesa. Sembrò durare

un’eternità. Non riuscivo a vedere

nient’altro che nuvole grigie e neve

che volava orizzontalmente al di là

del parabrezza. Stavo arrivando

velocemente al punto in cui, come

l’altro piccolo aereo, avrei dovuto

sospendere la discesa. Aspettai fino

all’ultimo istante e, all’improvviso,

diventarono visibili le luci della pista

d’atterraggio. Erano fioche, ma le

vedevo abbastanza bene. Ridussi il

motore e atterrai

offrendo

una silen-

ziosa preghiera 

di gratitudine

Dopo quasi due

ore, l’ambu-

lanza arrivò.

Aprii il portello della

cabina e uscii.



per il miracolo al quale avevo appena

assistito.

Mentre raggiungevo il luogo che ci

era stato riservato, due cose furono

molto ovvie: la tempesta non avrebbe

dato tregua e la ditta, che solitamente

provvedeva al servizio antighiaccio e

a ospitare il mezzo in un hangar per

proteggerlo dagli elementi, aveva

chiuso i battenti.

Pochi minuti più tardi atterrò

anche il piccolo aereo. La torre di

controllo chiuse immediatamente e 

i controllori di volo se ne andarono a

casa. Dopo che i passeggeri e l’equi-

paggio dell’aereo se ne furono andati,

il personale di terra chiuse il termi-

nale dell’aeroporto e andò a casa. Io

e i miei colleghi fummo lasciati privi

della possibilità di liberare l’aereo dal

ghiaccio o di poterlo sistemare in un

hangar, e la neve stava cominciando 

a cadere ancora più fitta. C’era una

possibilità molto reale di non poter

ripartire fino al mattino successivo.

Io e la squadra del trasporto deci-

demmo che era meglio aspettare 

e vedere le condizioni del tempo

quando sarebbe arrivata l’ambulanza.

Guardando fuori dal finestrino del-

l’aereo, vidi che la neve stava comin-

ciando a fare presa sull’aereo navetta,

parcheggiato a poca distanza da 

dove ci trovavamo noi. Sapendo che

sarebbe stato rischioso tentare il

decollo con della neve o del ghiaccio

sul nostro aereo, uscii fuori. La neve

stava cadendo molto fitta ed iniziava 

a depositarsi sulle ali del mezzo. Mi

allontanai fino a un punto in cui non

potessi essere visto e dissi un’altra

preghiera.

Quella sera il tempo sembrò scor-

rere molto lentamente. Ogni tanto

guardavo fuori e vedevo la neve accu-

mularsi costantemente sul piccolo

aereo, ma evitai di uscire di nuovo per

controllare le ali del nostro velivolo.

Dopo quasi due ore, l’ambulanza

arrivò con la bambina. Aprii il portello

della cabina e uscii. L’aereo navetta

era ricoperto di neve e ghiaccio. Mi

voltai per vedere in che condizione

fosse il nostro aereo. Avevo provato

ad avere fede ed essere ottimista, e

malgrado ciò mi vergogno di dire che

fui sbalordito da quello che vidi. Con

gli occhi pieni di lacrime di gratitu-

dine, feci il giro dell’aereo. Era pulito

e asciutto, assolutamente privo di

neve o di ghiaccio in qualsiasi parte.

Sembrava appena uscito da un hangar

riscaldato. La neve aveva cessato di

cadere e la visibilità era migliorata, al

punto che fu possibile decollare.

Il Padre celeste aveva operato i

miracoli di cui avevamo bisogno

quella notte per portare una bambina

all’ospedale. Quella sera, era un pilota

molto umile colui che chinò la testa 

in segno di gratitudine per le grandi

benedizioni ricevute.

Il volo di ritorno a Salt Lake si svolse

come di consuetudine. Certamente le

mie preghiere, come pure quelle dei

suoi familiari e amici, furono esaudite.

Non seppi mai cosa ne fu della pic-

cola, ma quella sera d’inverno la mia

testimonianza dell’amore e della com-

passione infinita del nostro Padre cele-

ste per i Suoi figli fu grandemente

rinsaldata. ■
W. Ward Holbrook è membro del Rione 
di San Diego 13, Palo Nord di San Diego,
California.

Sorretta dalla Sua mano
Terri Free Pepper

Quando ascoltai il Vangelo per la

prima volta, mi piacque molto

e desideravo che fosse parte

della mia vita. Volevo sposarmi con un

missionario ritornato, avere dei figli e

vivere felice per sempre. Mi innamorai

di un ragazzo meraviglioso. Anch’egli

era un convertito. Dopo che lui svolse

la missione, ci sposammo nel Tempio

di Washington.

Cinque anni più tardi e dopo aver

avuto due bambini, mi ritrovai ad

assistere a una conferenza generale

da sola. I miei figli erano rimasti a

casa con il padre.

Non dimenticherò mai i sentimenti

che provai quel giorno. Il «vivere felice

per sempre» che tanto sperai sem-

brava scivolarmi dalle mani. Il mio

dolce marito, il missionario ritornato

che avevo sposato nel tempio, aveva

dei problemi con l’attività nella Chiesa.

Pregai per lui e misi il suo nome sul

foglio del tempio. Ma, comunque, egli

scelse di non frequentare la Chiesa. Fu

straziante sentire il mio figlioletto di

due anni supplicarlo: «Vieni in chiesa

con noi, papà».

Seduta a quella conferenza di

molto tempo fa, l’anima mia fu rinvi-

gorita da bellissimi discorsi, ma allo

stesso tempo mi sentii molto triste.

Avevo tanto desiderato che mio

marito fosse presente. Ci trovavamo

in questo viaggio terreno insieme, 

ma stavamo percorrendo vie diverse.

Avevo bisogno di forza per andare

avanti. Trovarsi da sola in chiesa con
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un neonato e un bambino di due

anni può essere difficile in qualsiasi

circostanza, ma vivevamo in una

nuova città, in un grande rione in 

cui molti dei membri erano studenti,

proprio come mio marito. Pensavo 

di essere l’unica ad avere un marito

meno attivo, e mi sentivo fuori luogo.

Ma misi un sorriso sulle labbra e con-

tinuai ad andare in chiesa con la

morte dentro.

Quel giorno, durante la confe-

renza, la congregazione si alzò per

cantare «Un fermo sostegno», e io

rimasi seduta. Non avevo l’energia

per alzarmi in piedi.

All’inizio della terza strofa, comin-

ciai a sentirmi diversa. Qualcosa stava

cambiando, e la dolcezza dello Spirito

avviluppò tutto il mio essere mentre

ascoltai le seguenti parole:

Temer tu non devi, non ti

scoraggiar,

Io sono il tuo Dio e son sempre

con te.

sorrisi—a distanza di 18 anni da

quella conferenza—quando mio

marito fu rilasciato dal vescovato 

e chiamato a essere presidente dei

Giovani Uomini. Anch’io ricevetti 

una nuova chiamata, una che avevo

temuto per tutta la vita: presiden-

tessa della Società di Soccorso. 

Con l’anima straripante di felicità,

sentii il mio cuore perdere un colpo

quando fu annunciato l’inno di chiu-

sura: «Un fermo sostegno». Mi com-

muovo sempre e piango

quando si canta quel-

l’inno, e quel giorno 

versai lacrime in abbon-

danza. Erano lacrime 

di gratitudine e seppi 

di nuovo che tutto si

sarebbe sistemato. ■
Terri Free Pepper è membro
del Rione di Mansfield 1, 
Palo di Arlington, Texas.
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Conforto ed aiuto non ti

mancheran, sorretto in

eterno...

sorretto in eterno da questa 

mia man»

(Inni, 49).

Quello che accadde in seguito fu

una delle esperienze dal più forte

impatto spirituale della mia vita. Mi

sembrò che qualcuno mi stesse lette-

ralmente aiutando ad alzarmi. Mi

guardai intorno, ma non

c’era nessuno. Da quel

momento diventai una

persona diversa. Sapevo

di non essere sola. In quel

preciso istante seppi che

un giorno le cose si sareb-

bero sistemate.

Durante una recente

riunione sacramentale

Mentre la con-

gregazione

cantava, io

non avevo l’energia

per alzarmi in

piedi. Ma quando

iniziò la terza

strofa, sentii lo

Spirito avviluppare

tutto il mio essere.



Evita le situazioni che
sai essere fonte di 
tentazione per te.

Più a lungo prendi in
considerazione una
tentazione, più difficile
diventa resistervi.

Non sarai tentato al di
là della tua capacità di
resistere.

Il fatto di essere tentati
non è un peccato.
Cedere lo è.

Se sbagli, pentiti e 
continua a provare.

«Continuo a combattere con le stesse tentazioni, anche se avevo deciso anni
fa di non caderci, cosa che sono riuscito a fare finora. Perché il Signore 

non riconosce il mio impegno e allontana da me la tentazione?»
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L I A H O N AL I A H O N A

EE ssere un Nefita non era facile. I

Lamaniti attaccavano ripetutamente,

ma per gran parte della loro storia

quasi millenaria, i Nefiti resistettero. I Nefiti

erano ovviamente impegnati. Perché il

Signore non portò via i Lamaniti?

C’erano molti motivi. Ma alla base c’è che

la vita è una prova. Siamo qui per provare

che sceglieremo il Signore a dispetto di qual-

siasi cosa (vedere Abrahamo 3:25).

Può essere utile comprendere quanto

segue:

Primo, Dio non ci tenta; Satana lo fa.

Secondo, Dio permette a Satana di ten-

tarci quale parte della prova, ma gli pone dei

limiti: non saremo tentati al di là della nostra

capacità di resistere (vedere 1 Corinzi 10:13).

Terzo, il fatto di essere tentati non è un pec-

cato. Pecchiamo se cediamo alla tentazione.

Quarto, se sbagliamo è perché lo abbiamo

deciso noi. Se la tentazione ci è sembrata

troppo forte, in genere è perché non abbiamo

resistito quando avevamo la possibilità di

farlo. Siamo spesso i peggiori nemici di noi

stessi mettendoci nella posizione di sbagliare.

Anche dopo che il comandante Moroni ebbe

preparato i Nefiti dotandoli di un’armatura

migliore e recintando la città con delle mura,

chiunque vagasse all’esterno delle cinta di 

fortificazione era un facile bersaglio.

Se i pensieri immorali sono una tenta-

zione, evitiamo accuratamente gli spettacoli,

la musica, i siti Internet e le altre cose che 

li stimolano? Oppure ci troviamo fuori delle

mura solo per vedere se ci sono dei Lamaniti

in giro? Il vero impegno a osservare i coman-

damenti comporta il cercare di vivere il più

lontano possibile dalle tentazioni (vedere

DeA 20:22).

Quinto, se resistiamo alle tentazioni di

oggi otterremo maggiore forza per resistere

alle tentazioni future.

Sesto, puoi fare tutto il possibile per evi-

tare le tentazioni, ma esse si presenteranno

sempre. Satana non rinuncerà mai. Ma se

farai del tuo meglio per vivere le leggi del

Vangelo sarai preparato: le mura saranno alte,

l’armatura forte. Quando i Nefiti erano giusti,

respingere il nemico diventava più facile.

Settimo, Dio provvederà una via d’uscita

alla tentazione (vedere 1 Corinzi 10:13).

Quando nel Bosco Sacro l’avversario attaccò

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta



Joseph Smith, egli sfuggì mediante il

potere della preghiera (vedere Joseph

Smith—Storia 1:15–16).

Ultima cosa, se cediamo alla tenta-

zione, cosa che a volte succede a tutti

noi, possiamo tornare a Dio mediante

il pentimento. Resistere alla tenta-

zione è più che sfuggire il peccato;

significa perseguire la rettitudine con

tutto il cuore.

Abbiamo bisogno di dimostrare 

a Dio che, anche dopo aver resistito

mille volte, sceglieremo Lui anche la

mille e unesima volta.

L E T TL E T T O R IO R I
Lo scopo della nostra venuta

sulla terra è quello di venir

messi alla prova affinché

possiamo diventare come il

Salvatore. Egli ci ha dato la

libertà di scegliere da noi stessi quello che

faremo quando confrontati con la tenta-

zione. Se il Signore rimuovesse la tenta-

zione, non potremmo essere messi alla

prova né ereditare la vita eterna.

Rebecca L. Langham, 16 anni, Rione di High

Country, Palo Est di San Antonio, Texas

La tentazione potrà non

scomparire mai, ma quello

che conta è la tua decisione

di lottare. Il Signore ha rico-

nosciuto il tuo impegno, ma

la tentazione sarà sempre presente per

metterti alla prova. Il tuo dovere è di ele-

varti al di sopra di essa, in modo che non

ti tocchi mai più.

Stephanie Hall, 15 anni, Rione di Sageview, 

Palo di Eagle Rock di Idaho Falls, Idaho

Ricordiamo tutti che la vita sulla terra è il

tempo datoci per prepararci a incontrare
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Quando dovete

prendere 

decisioni ci

saranno suggerimenti

d’approvazione o

d’avvertimento. Lo

Spirito Santo può

guidarvi lontano dal

male e riportarvi 

indietro se avete

errato e avete perso 

la strada.

Presidente Boyd K. Packer,
presidente facente
funzione del Quorum 
dei Dodici Apostoli, «Lo
Stendardo della Verità è
stato innalzato», Liahona,
novembre 2003, 26.

Dio e per compiere la nostra opera (vedere Alma

34:32). Dio ci dà le prove per un motivo preciso:

testare la nostra pazienza e perseveranza

(vedere Mosia 23:21).

Bernadette L. Aabuyan, 19 anni, Ramo di Palauig, 

Distretto di Iba, Filippine

Il comandante Moroni e il suo

popolo si prepararono per i com-

battimenti (vedere Alma 50:1–5).

Anche noi abbiamo delle battaglie

che dobbiamo prepararci ad

affrontare ogni giorno. Possiamo superare le 

tentazioni mediante la preghiera, lo studio delle

Scritture, la frequenza in chiesa e sforzandoci di

obbedire ai comandamenti.

Anziano Peter J. Guiyab, 22 anni, 

Missione Australiana di Sydney Nord

Il Signore disse: «Or questa specie di demoni non

esce se non mediante la preghiera e il digiuno»

(Matteo 17:21). Se digiuni, preghi e obbedisci,

troverai una forza che non sospettavi di avere.

Vai dal tuo vescovo e parlane con lui. Volgiti al

Signore.

Dayne J. Linford, 15 anni, 

Rione di Poquoson, Palo di Newport News, Virginia

Resistere alle tentazioni ci dà la

possibilità di dimostrare al Padre

celeste che obbediremo al Suo

consiglio di perseverare sino 

alla fine. Ricorda che il Signore 

ci conosce personalmente e non ci metterà

davanti ad alcuna tentazione che non pos-

siamo superare.

Anziano Craig A. Kelley, 21 anni, 

Missione Californiana di San Francisco

Possiamo ritornare alla presenza

del Signore se sapremo fare le

scelte giuste. In 2 Nefi 2:11, 16, 

il Signore dice che ci deve essere

«un’opposizione in tutte le cose» 

e che «l’uomo non avrebbe potuto agire da 

sé, a meno che non fosse attirato o dall’uno 

o dall’altro».

Anderson Swollon, 17 anni, Rione di Páu Amarelo, 

Palo Paulista di Olinda, Brasile

Non possiamo dimenticare che «questa vita è per

gli uomini il tempo in cui prepararsi ad incontrare

Dio» (Alma 34:32). Per resistere alle tentazioni

dobbiamo stare su un fondamento sicuro (vedere

Helaman 5:12). Dobbiamo rimanere forti nel

nostro impegno di rispettare i comandamenti 

del Signore.

Célio Ferreira, 18 anni, Rione di Queluz, 

Palo Oeiras di Lisbona, Portogallo

Continua a pregare, a studiare le

Scritture giornalmente e a impe-

gnarti al massimo per resistere. 

Fin qui hai fatto un buon lavoro. 

Il Padre celeste ti ama e non ti 

porterà mai a sbagliare.

Sarah Robertson, 16 anni, Rione di Hope Mills 1, 

Palo Nord di Fayetteville, North Carolina

Non saremo tentati oltre i nostri limiti di resi-

stenza, come si legge in 1 Corinzi 10:13. Possiamo

ricevere la forza per resistere alle tentazioni

mediante la preghiera (vedere Alma 13:28). Il

Signore riconosce i nostri sforzi.

Françuelton dos Santos Callow, 17 anni, 

Rione di Cascavel 1, Palo di Cascavel, Brasile

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

domanda sotto riportata, insieme al vostro

nome, data di nascita, rione e palo (oppure

ramo e distretto) di appartenenza e una vostra

fotografia a:

Questions and Answers 11/04

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: cur-liahona-imag@

ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 novembre

2004.

D O M A N D A
«In che modo posso contribuire a motivare la mia

famiglia a tenere la serata familiare, la preghiera

familiare e lo studio familiare delle Scritture?» ■
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L’APPUNTAMENTO
DEI VOSTRI SOGNI

I vostri sogni possono diventare realtà se vi 

proponete l’obiettivo di sposare la persona giusta nel momento 

giusto, nel luogo giusto e tramite la giusta autorità. 

(Vedere Thomas S. Monson, La Stella, gennaio 1997, 50).
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J A N E T  T H O M A S
Riviste della Chiesa

Un tempo, per molti membri della

Chiesa in tutto il mondo, vedere il

sogno di un matrimonio al tempio

diventare realtà sembrava una meta irraggiun-

gibile. I templi erano spesso molto lontani, e

il prendere in seria considerazione il fatto di

potersi sposare in uno di essi sembrava real-

mente una favola. Ma grazie alla costruzione

di molti templi, oggi sempre più coppie di

sposi possono iniziare la loro vita matrimo-

niale con le benedizioni del suggellamento

nel tempio.

Prima del matrimonio, comunque, c’è il

corteggiamento. Dove si incontrano questi

giovani uomini e donne Santi degli Ultimi

Giorni? Che cosa fanno per prepararsi ad

andare al tempio?

Quelle che seguono sono le storie di

alcune giovani coppie che si sono recente-

mente sposate al tempio. Le loro storie rac-

contano come e dove si sono conosciuti,

come abbiano inseguito il sogno di entrambi

di un matrimonio nel tempio, e come, grazie

all’impegno messo, abbiano trovato la feli-

cità, e possono essere d’ispirazione ad altre

persone che sperano di potere in futuro spo-

sarsi nella casa del Signore.

Tutte queste storie sono accomunate da

temi ricorrenti. Primo, la maggior parte degli

sposi si è conosciuta a un’attività della Chiesa

e, in genere, ha dovuto fare un grande sforzo

per partecipare a tale attività. In secondo

luogo, gli sposi hanno fissato la meta del

matrimonio nel tempio. Terzo, hanno con-

dotto una vita degna e si sono preparati per

recarsi alla casa del Signore.

Justin e Tiffany Walker, Stati Uniti

Anche se adesso Justin e Tiffany vivono

nello Utah per terminare gli studi, sono cre-

sciuti a migliaia di chilometri l’uno dall’altro.

Tiffany è cresciuta a Columbus, nell’Ohio, 

e la famiglia di Justin viveva a Roanoke, 

in Virginia, entrambi in ambienti con una 

bassa densità di Santi degli Ultimi Giorni.

Probabilmente non si sarebbero mai cono-

sciuti se non avessero deciso entrambi di

impegnarsi a frequentare l’università in un

luogo che permettesse loro di stare insieme

ad altri membri della Chiesa. Scelsero di FO
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Sposarsi nel tempio

è un degno obiettivo

per ogni membro

della Chiesa. Il par-

tecipare alle attività

della Chiesa mette i

giovani adulti nella

condizione d’incon-

trare la persona 

giusta.

L’AMORE
ETERNO
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frequentare la Brigham Young University—Idaho. Nella

classe di genealogia furono assegnati a due posti contigui.

In un primo momento, Justin, tornato dalla missione svolta

nella Missione Inglese di Londra Sud, era silenzioso (egli

sostiene che cercava soltanto di concentrarsi). Presto

cominciarono a fare delle conversazioni divertenti.

La loro amicizia si sviluppò e si trasformò in corteggia-

mento. Ma poiché durante l’estate vivevano lontano

l’uno dall’altra, si sono frequentati per oltre due anni 

e mezzo. In quel lasso di tempo, Tiffany e Justin scopri-

rono di condividere il profondo desiderio di un matri-

monio al tempio. Tiffany dice: «Ebbi per la prima volta 

il desiderio di sposarmi nel tempio quando capii che in

quel luogo avrei potuto stringere delle alleanze speciali

che non sarebbe stato possibile fare altrove. Sapevo che

sposandomi nel tempio non ci sarebbe stato luogo più

giusto in cui sposarmi».

Aries e Lowenna Janssens, Inghilterra

La prima volta che Aries e Lowenna si videro fu in occa-

sione di un ballo dei giovani adulti non sposati. Si guarda-

rono soltanto, senza dirsi niente. Sei mesi più tardi, Aries e

un paio di amici fecero un viaggio di quasi duecento chilo-

metri per andare a un’attività tenuta presso la casa dello stu-

dente in cui abitava Lowenna, per festeggiare l’arrivo di

nuovi studenti. Egli dice: «Penso che fosse una cosa normale

da fare quando i giovani adulti non sposati sono così sparsi».
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Entrambi si riconobbero; Aries non perse tempo e invitò

Lowenna e sua sorella ad andare a fare una specie di sci 

nautico insieme a lui. Lowenna e sua sorella non andarono

mai perché la distanza che doveva percorrere Aries per

prenderle e riaccompagnarle sarebbe stata troppa per lui,

ma continuarono a incontrarsi un paio di volte al mese ai

balli e alle attività. Diventarono buoni amici. I sentimenti

reciproci diventarono sempre più forti e loro si telefonavano

spesso, trascorrendo molto tempo a parlare.

Come dice Lowenna: «I nostri erano i sentimenti più

forti che avessimo mai provato prima con altri ragazzi o

ragazze. Volevamo entrambi dare il meglio di noi all’altro».

Aries si propose di chiederla in matrimonio e acquistò

un anello in segreto; egli superò il difficile compito di chie-

dere al padre di lei la mano della figlia. I due programma-

rono una passeggiata in un luogo dove vi era una cascata

bellissima, luogo in cui Aries aveva trascorso gran parte

della sua infanzia. Mentre Aries si piegò, rovistando nel suo

zaino per trovare l’anello, Lowenna, pensando che volesse

rallentare un po’ le cose, disse: «C’è qualche cosa che vor-

resti cambiare nel nostro rapporto?»

Aries rispose: «Sì, in effetti, c’è qualcosa. Vorrei cam-

biare molte cose». Egli tirò fuori l’astuccio con l’anello.

La coppia iniziò immediatamente a fare programmi. 

Si sposarono dieci settimane dopo nel Tempio di Preston,

in Inghilterra, e fu il nonno di Lowenna a celebrare il loro

suggellamento nel tempio.

Lowenna dice: «Lo Spirito rimase molto forte per tutto 

il giorno, il che costituì un’egregia introduzione al Vangelo

per tutti i nostri familiari e amici non appartenenti alla

Chiesa. Sentimmo che non vi era nulla di più importante 

in questa vita del nostro matrimonio per l’eternità. Siamo

tanto grati della forza che abbiamo rappresentato l’uno per

l’altro durante il nostro fidanzamento, forza che ci ha per-

messo di entrare degnamente nella casa del nostro Padre

per fare le sacre alleanze che ci guidano nella nostra vita

matrimoniale di oggi».

Pang King Yeung Dono e Bobo Ka Po, Hong Kong

Poco tempo dopo il battesimo di Ka Po, le sorelle mis-

sionarie la invitarono a frequentare la classe dell’istituto. 

Si teneva presto il sabato mattina, e Ka Po ricorda quanto

fosse difficile svegliarsi e arrivare in tempo in classe.

Una compagna di classe di Ka Po la chiamava ogniAries e Lowenna Janssens (Inghilterra) RI
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sabato mattina per svegliarla e incoraggiarla 

a frequentare il corso. Un giorno la compagna

di classe assegnò a King il compito di chia-

mare Ka Po. Così iniziò la loro amicizia.

Ka Po dice: «Le attività della Chiesa ci

hanno aiutato a conoscerci meglio». Il loro

primo appuntamento lo trascorsero a una

prova di danza dei giovani adulti non sposati.

Ka Po e King si sono frequentati per quattro

anni. King ha aiutato Ka Po a condividere il

Vangelo con la nonna e il fratello. Poi, la sera in

cui le chiese di sposarlo, King e Ka Po si sono

incontrati sul terreno di gioco della scuola

presso la quale lei frequentava i corsi serali. Lei

aveva appena superato un esame importante

ed era esausta, ma si sentì meravigliosamente

bene quando lui le chiese di sposarlo e le

dette l’anello di fidanzamento.

Si sono sposati nel Tempio di Hong Kong,

in Cina. Ka Po dice: «Non dimenticherò mai 

il giorno in cui siamo stati suggellati nel tem-

pio. Era così bello e meraviglioso sapere che

saremmo stati insieme per l’eternità. Non

riuscivo a smettere di piangere e il mio cuore

traboccava al punto da non poter parlare.

Amo il tempio e la grande benedizione di

poter andare al tempio nel nostro proprio

paese.

Il nostro matrimonio nel tempio non avrà

effetti soltanto su di noi, ma anche sui nostri

figli e sui loro figli. È molto importante avere

gli stessi obiettivi sulla terra. Amo il Vangelo 

e amo il mio compagno eterno».

Tururarii e Taiana Teturu, Tahiti

«Fin dall’età di dodici anni», dice Taiana, 

«ho sentito sempre più forte dentro di me il

desiderio di sposarmi nel tempio. Era più che

un semplice obiettivo da raggiungere. Volevo

diventare una persona degna di sposarsi nel

tempio. Così mi sono impegnata in questo

campo, specialmente con l’aiuto del Progresso

Personale. Molte persone mi hanno aiutato—

i miei genitori, le mie dirigenti delle Giovani

Donne—e molte attività della Chiesa mi hanno

permesso di rimanere sulla retta via».

D’altra parte,Tururarii non è sempre stato

un membro della Chiesa. Si è unito alla Chiesa

all’età di 25 anni. Tururarii dice: «Ma avendo
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Grazie ai numerosi

templi sorti in tutto il

mondo, il matrimonio

nel tempio diventa

una realtà per molte

più coppie di Santi

degli Ultimi Giorni.

Tururarii e Taiana Teturu (Tahiti)

Pang Bobo Ka Po e King Yeung Dono (Hong Kong)



per vedermi». I due giovani avevano parlato di matrimo-

nio quando si erano frequentati, ma adesso Alexander

sentiva che era giunto il momento che pregassero in

merito al matrimonio.

Alexander conosceva già la sua risposta. Quando Rachel

pregò per sapere se dovessero sposarsi, sentì che avrebbe

dovuto accettare. Alexander era il suo migliore amico.

Con la gamba ancora ingessata, Alexander portò Rachel

in un luogo molto verde dove avevano parlato insieme la

prima volta e poi, mentre erano seduti su una panchina

davanti all’oceano, le chiese ufficialmente di sposarlo.

In tre mesi, grazie all’aiuto dei familiari e degli amici,

Rachel si trasferì a Sydney e cominciò a programmare il

matrimonio al tempio. Per Alexander e Rachel il suggella-

mento nel tempio rappresenta l’impegno e la promessa

che si adopereranno a creare insieme un matrimonio

eterno. ■

ricevuto il Vangelo e venendo a conoscenza delle sue bene-

dizioni, ho immediatamente fissato l’obiettivo di sposarmi

nel tempio».

Tururarii e Taiana si sono conosciuti alle prove del coro

per un concerto di Pasqua da tenere durante una riunione

al caminetto indetta dalla Chiesa. Essi hanno cantato nel

coro, si sono conosciuti meglio e hanno cominciato a

uscire insieme. Ma è stato in occasione di una conferenza

dei giovani adulti non sposati tenuta su un’isola vicina che

hanno deciso di sposarsi. Quando sono tornati dalla confe-

renza, hanno parlato con i rispettivi vescovi e hanno ini-

ziato a fare piani per sposarsi nel Tempio di Papeete, Tahiti.

Tururarii spiega quanto l’impegno di prepararsi al matri-

monio nel tempio li abbia ulteriormente ravvicinati. «Da

quando mi sono unito alla Chiesa, è stato sempre un mio

obiettivo e desiderio potermi sposare nel tempio. Poi

quando ho conosciuto Taiana, è diventato il nostro deside-

rio e obiettivo comune».

Alexander e Rachel Sarafian, Australia

Alexander e Rachel avevano un amico comune che li

presentò in occasione di un’attività dei giovani adulti non

sposati. Ma la prima volta che hanno veramente parlato

insieme fu in occasione di una conferenza dei giovani

adulti non sposati tenuta a Brisbane. Alexander salutò

Rachel quando stavano lasciando la sala da pranzo. Rachel

aveva molti pensieri e aveva bisogno di qualcuno con cui

parlare. Così si misero a sedere sull’erba, fuori di uno dei

dormitori, e parlarono.

Alexander promise a Rachel di portarla fuori per il suo

compleanno, ma prima di quel primo appuntamento, fu

ricoverato per un incidente di moto. Iniziarono a trascor-

rere molto tempo insieme. Ma poiché vivevano molto

distanti l’uno dall’altra, finirono per lasciarsi e vivere la 

propria vita.

Un anno più tardi, Alexander comprò un’altra motoci-

cletta. Mentre tornava a casa dalla chiesa sulla sua moto,

fu investito da un veicolo e nuovamente ospedalizzato.

La madre di Rachel seppe dell’incidente e ne informò la

figlia. Rachel decise di fare il lungo viaggio da Brisbane a

Sydney per andare a trovare Alexander.

Alexander dice: «Provavo ancora dei sentimenti per

Rachel, e anche lei doveva provare ancora qualcosa 

per me se era disposta a venire da Brisbane soltanto 
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Congratulazioni! Siete fidanzati alla persona che

amate, a quella che volete avere accanto per sempre.

Probabilmente avete molte domande sul vostro pros-

simo matrimonio nel tempio. Seguono le risposte ad alcune

tra le domande poste più di frequente dalle coppie di fidan-

zati Santi degli Ultimi Giorni.

In che modo si stabilisce una data per il matrimonio

nel tempio?

Contattate il tempio nel quale volete sposarvi e fissate la

data e l’orario del vostro matrimonio. Ricordate di

considerare gli orari operativi del tempio e 

i giorni di chiusura. Potete chiedere

al vostro vescovo o presi-

dente di ramo di

darvi il

numero di

telefono del tempio.

Potete anche consultare

le informazioni generali e gli

orari operativi di tutti i templi dei

Santi degli Ultimi Giorni visitando il sito

www.lds.org, cliccando su «Temples».

Quanto tempo prima della cerimonia nel tempio

dovremmo fissare un appuntamento con il vescovo o

presidente di ramo per le interviste per il rilascio delle

raccomandazioni per il tempio? Cos’altro c’è bisogno di

sapere sul rilascio della raccomandazione per il tempio?

Prendete appuntamento per parlare con il vescovo o

presidente di ramo e con il presidente di palo o missione

con sufficiente anticipo affinché né voi né loro vi sentiate
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spinti dalla fretta a tenere le interviste. È

necessario essere degni e aver ricevuto l’inve-

stitura prima di poter essere suggellati nel

tempio, ed è necessario essere membri della

Chiesa da almeno un anno prima di poter

ricevere la raccomandazione per il tempio.

Voi e il vostro fidanzato, o fidanzata, dovete

entrambi avere due raccomandazioni firmate

dal vescovo o presidente di ramo e dal presi-

dente di palo o missione: la raccomandazione

per il tempio e la raccomandazione per le

ordinanze per i vivi.

Dove e quando si ottiene una licenza di

matrimonio?

Dovete ottenere le pubblicazioni matrimo-

niali e soddisfare tutti i requisiti legali locali

prima di poter celebrare il matrimonio nel

tempio. Telefonate ai vostri comuni per cono-

scere la prassi da seguire nella vostra zona.

Accertatevi di chiedere quali sono le spese che

vi spettano, qual è la durata della validità delle

pubblicazioni matrimoniali, quanto tempo ci

vuole per ottenere le pubblicazioni e quanto

tempo dopo il matrimonio questo va trascritto

presso il relativo ufficio amministrativo.

Quanto costa sposarsi nel tempio?

Sposarsi nel tempio non ha alcun costo in

denaro. Ma c’è una spesa irrisoria se dovete

affittare gli abiti del tempio, qualora sia previ-

sto tale servizio.

Che cosa indossiamo per il nostro matri-

monio al tempio?

La coppia di sposi e i loro invitati dovreb-

bero arrivare al tempio indossando i loro abiti

migliori.

Nel tempio, gli abiti indossati dalle spose

per la cerimonia devono avere le maniche

lunghe, essere modesti, bianchi e avere pochi

ornamenti. Gli abiti indossati nel tempio

devono avere scollature poco pronunciate.

Gli abiti con lo strascico non sono consentiti

nel tempio, a meno che gli strascichi possano

essere staccati o avvolti per il tempo della

cerimonia. Non è appropriato indossare lo

smoking, la fascia dello smoking, copricapo

formali e fiori nella sala dei suggellamenti. 

Se avete domande specifiche sull’abbiglia-

mento, potete contattare il tempio dove

sarete uniti in matrimonio per ricevere ulte-

riori istruzioni o consigli.

Gli sposi indosseranno l’abito del tempio

per la cerimonia e in seguito si cambieranno

per le fotografie. Le spose, anch’esse, pos-

sono indossare l’abito del tempio per la

cerimonia e cambiarsi più tardi—se lo

desiderano.

Chi possiamo invitare al nostro matrimo-

nio nel tempio?

Al vostro matrimonio nel tempio è appro-

priato invitare i parenti e gli amici più stretti.

Queste persone devono essere membri della

Chiesa che abbiano ricevuto l’investitura, in

possesso di una raccomandazione valida per

il tempio. Ogni tempio ha delle sale per i sug-

gellamenti di varie dimensioni. Nel momento

in cui fissate con il tempio la data della vostra

cerimonia, vi verrà chiesto il numero delle

persone che pensate parteciperanno e sarete

informati dell’orario in cui i vostri ospiti

dovranno arrivare.

Cosa succede se alcuni nostri familiari

non sono membri della Chiesa?

I nostri familiari o amici che non possono

entrare nel tempio possono aspettare nella sala

di attesa del tempio, se disponibile, oppure sul

terreno circostante il sacro edificio. Potete invi-

tare un vostro insegnante familiare, il vescovo o

presidente di ramo, o un altro membro della
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Programmare un

matrimonio al tempio

non è troppo difficol-

toso se si conoscono 

i passi giusti da 

fare. Alcune cose

importanti da ricor-

dare sono: stabilire

la data e l’ora del

vostro suggella-

mento, tenere un’in-

tervista con il

vescovo e una con 

il presidente di palo

(o presidente di ramo

e di missione) per la

raccomandazione

per il tempio, e otte-

nere le pubblicazioni

del matrimonio se

sono necessarie.



Chiesa che possa attendere con coloro che non partecipe-

ranno alla vostra cerimonia nel tempio, portando loro

testimonianza della sacralità del matrimonio nella casa 

del Signore.

Cosa succede se alcuni dei vostri ospiti parlano una

lingua straniera?

Se vi serve un servizio di traduzione durante la cerimo-

nia nel tempio, prendete contatto in anticipo con il tempio

per vedere se possono fornirvi l’assistenza necessaria.

Può avvenire lo scambio degli anelli nel tempio?

Potete scambiarvi gli anelli subito dopo la cerimonia

matrimoniale, nella sala dei suggellamenti stessa. Il tempio

vi fornirà delle linee di condotta riguardanti questo argo-

mento. Lo scambio degli anelli non fa parte della cerimonia,

e non è appropriato scambiarsi gli anelli in qualunque altro

luogo compreso nell’area del tempio.

Ci si può scambiare i voti nuziali all’esterno del tempio?

Sarebbe inappropriato scambiarsi i voti nuziali dopo

essere stati sposati nel tempio, quando avete già contratto

le sacre alleanze l’uno con l’altra e con il Signore. In alcune

zone, tuttavia, la legge civile può richiedere che ci si sposi

civilmente prima che nel tempio.

Quanto dura la cerimonia del matrimonio nel tempio?

La cerimonia di suggellamento normalmente dura 

dai venti ai trenta minuti. Il tempio vi comunicherà con

quanto anticipo sulla cerimonia di suggellamento dovrete

arrivare al tempio per essere adeguatamente preparati.

Che cosa si deve fare se non c’è un tempio sufficiente-

mente vicino noi?

Il matrimonio nel tempio vale qualsiasi sacrificio. Molte

coppie aspettano a lungo prima di potersi permettere un

viaggio al tempio più vicino. Se vi sposate al di fuori del

tempio, dovrete aspettare almeno un anno prima di poter

essere suggellati nel tempio, a meno che la legge civile

della vostra zona non richieda che vi sposiate civilmente

prima che nella casa del Signore. Il vostro vescovo o presi-

dente di ramo può fornirvi ulteriori consigli.

C’è qualcos’altro di cui dobbiamo essere a conoscenza?

Per il vostro matrimonio nel tempio ci vorranno due

uomini che fungano da testimoni. Essi devono essere deten-

tori del Sacerdozio di Melchisedec degni, che abbiano rice-

vuto l’investitura, in possesso di una raccomandazione

valida per il tempio. Spesso i padri dello sposo e della sposa

fungono da testimoni. Potete anche scegliere due degni

detentori del sacerdozio diversi, oppure il tempio, su richie-

sta, provvederà ai testimoni. ■
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TRADIZIONI
Avrete sicuramente visto

nei matrimoni persone che
lanciano riso, suonano i
clacson, o addobbano l’auto-
mobile degli sposi. Nessuna
di queste pratiche è appro-
priata sul terreno del tempio.

FOTOGRAFIE
Ovviamente, non è per-

messo scattare fotografie
all’interno del tempio, ma
potete fare fotografie quasi
dappertutto sul terreno del
tempio.

RICEVIMENTI
Se dopo il matrimonio nel

tempio avete predisposto un
ricevimento, fate una cosa
semplice. La parte più
importante del giorno delle
vostre nozze sarà la sacra
cerimonia del matrimonio.

Sarete suggellati per l’eter-
nità dall’autorità del sacerdo-
zio alla persona che amate.
Ricordate di fare di questo
un giorno dedicato ai fami-
liari e agli amici più stretti e
non lasciate che altri festeg-
giamenti oscurino l’impor-
tanza del vostro matrimonio
eterno.

NON SIATE NERVOSI
Non siate preoccupati se

non siete mai stati al tempio
prima, o se non siete sicuri
di quello che succederà
durante la cerimonia di sug-
gellamento. Nel tempio tro-
verete dei lavoranti affettuosi
e dei vostri familiari o amici
che hanno ricevuto l’investi-
tura che sapranno guidarvi.



dolcenavigare

42

S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Desidero parlare di tre diversi aspetti

del Vangelo: l’amicizia, il corteggia-

mento e il rapporto fisico.

Per prima cosa, l’amicizia è un principio

del Vangelo; è necessaria per il nostro benes-

sere emotivo e spirituale. In secondo luogo,

l’amicizia è la base sulla quale si dovrebbe

costruire il corteggiamento e il matrimonio 

e sulla quale entrambi possono svilupparsi.

Terzo, un rapporto incentrato sull’aspetto

fisico prima del matrimonio può impedire 

la creazione di una base di forte amicizia;

dopo il matrimonio, invece, può approfondire

tale amicizia.

L’amicizia

Quanto è importante per voi l’amicizia? Vi

ha aiutato nella vita? Avete mai sentito di non

avere amici? È tristissimo sentirsi soli e senza

amici. L’amicizia è necessaria per il nostro

benessere: non è soltanto bella, ma necessa-

ria. Tutti noi bramiamo degli amici: è un’esi-

genza universale.

Questo diventò chiarissimo per me grazie

a un membro del consiglio generale delle

Giovani Donne che l’estate scorsa ha fatto

alcuni viaggi. Lungo la via ha incontrato le

Giovani Donne in Idaho, Brasile, Mongolia 

e Russia. In ogni luogo ha fatto loro delle

domande sulla loro vita e ha registrato le

risposte. Queste sono le domande che ha

posto, accompagnate dalle risposte più 

frequenti che ha ricevuto.

Domanda: che cosa vi rende felici?

Risposta: avere degli amici.

Quali sono le vostre maggiori preoccupa-

zioni? Gli amici.

Che cosa vi piace fare nel tempo libero?

Stare con gli amici.

A che cosa pensate nella maggior parte

del vostro tempo? Agli amici.

Perché le Giovani Donne non frequen-

tano l’AMM? Non ci sono amici.

Perché le Giovani Donne diventano meno

attive? A causa della pressione degli amici.

Non è incredibile? Gli amici assumono

grandissima importanza per le Giovani Donne

in tutto il mondo. Io ritengo, inoltre, che i

Giovani Uomini risponderebbero allo stesso

modo. Così farebbero anche molti adulti.

Abbiamo tutti bisogno di avere degli amici.

I profeti hanno insegnato che l’amicizia è

parte integrante dell’osservanza delle alleanze

che abbiamo fatto. Prendete l’esempio del

popolo di Alma presso le acque di Mormon.

In quel luogo essi espressero il loro desiderio

di entrare a far parte del gregge di Dio. Alma

chiese loro se fossero disposti a portare i far-

delli gli uni degli altri, a piangere con quelli

che piangono, sì, e a confortare quelli che

hanno bisogno di conforto. In altre parole,

chiese loro se fossero disposti a fare il patto 

Quando uscite con le

persone, cercate l’ami-

cizia di persone forti e

perseveranti che siano

in grado di offrirvi una

base solida per un

eventuale matrimonio.

FO
TO

G
RA

FI
E 

D
I J

O
H

N
 L

U
KE

, R
EA

LI
ZZ

A T
E 

C
O

N
 M

O
D

EL
LI

 P
RO

FE
SS

IO
N

IS
TI

; 
IL

L U
ST

RA
ZI

O
N

I D
I D

IL
LE

EN
 M

AR
SH

COM E R E NDE R E I L C O R T EGG I A M E N T O U N



di agire da amici. Essi batterono le mani dalla

gioia di stringere tale alleanza e il loro cuore

era legato e unito dall’amore. Questo è un

grande esempio scritturale dell’amicizia

(vedere Mosia 18).

Possiamo guardare a Gesù Cristo come

all’esempio più grande di amicizia. «Amico»

era il complimento più grande con il quale

Egli potesse definire i Suoi discepoli. Egli

disse:

«Questo è il mio comandamento: che vi

amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi.

Nessuno ha amore più grande che quello

di dar la sua vita per i suoi amici.

Voi siete miei amici...

Io non vi chiamo più servi; perché il servo

non sa quel che fa il suo signore; ma voi vi

ho chiamati amici, perché vi ho fatto cono-

scere tutte le cose che ho udite dal Padre

mio» (Giovanni 15:12–15).

Se l’amicizia ha un posto tanto impor-

tante negli insegnamenti dei nostri profeti 

e del nostro Salvatore, non dovremmo noi

sforzarci di essere grandi amici rispettosi

delle alleanze? Essere un simile amico è una

caratteristica cristiana; avere amici simili è

celestiale. Come Santi degli Ultimi Giorni,

sappiamo che l’esaltazione comporta il privi-

legio di trascorrere l’eternità laddove si tro-

vano il Salvatore, nostro vero Amico, e altre

persone che sono diventate come Lui. Le

Scritture ci fanno una gloriosa promessa: 

«E la stessa socievolezza che esiste fra noi 

qui esisterà fra noi là, solo che sarà associata

alla gloria eterna» (DeA 130:2).

Il corteggiamento

Questo introduce

il secondo aspetto

del Vangelo di cui

desidero parlarvi: il cor-

teggiamento. L’amicizia

gioca un ruolo chiave

nel corteggiamento 

e nel matrimonio.

Io vedo l’amicizia alla base della piramide

del corteggiamento. Vi racconterò una sto-

ria che illustrerà questo concetto.

È la storia di Isacco e Rebecca. Ma non si

tratta dei due personaggi biblici. Si tratta di

nostra figlia Rebecca e del suo preten-

dente Isaac. La nostra Rebecca non era

convinta di sposare il suo Isaac come lo

era la Rebecca dell’Antico Testamento.

E neppure tanto pronta a rinunciare 

al suo stile di vita e lasciare subito 

la propria famiglia per entrare a 

far parte della vita di un’altra 

persona.

La nostra Becky aveva 21 anni.

Aveva firmato per fare uno stage

estivo nello Stato africano del

Mozambico, patrocinato

dall’Università Brigham

Young. Non era certa di

voler svolgere una mis-

sione, ma aveva comun-

que iniziato a riempire 

i documenti e a fare le

dovute visite medi-

che e dentistiche.

L’amicizia è

necessaria per

il nostro benes-

sere: non è soltanto

bella, ma necessa-

ria. Tutti noi bra-

miamo degli amici:

è un’esigenza 

universale.
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Pensava anche di voler conseguire la laurea nel suo campo.

In poche parole, stava cercando di decidere che cosa fare

nella fase successiva della sua vita. Ci chiedevamo tutti quale

delle tre strade avrebbe seguito: il Mozambico, la missione,

o la laurea.

Nel frattempo, Isaac si fece avanti e le propose una

quarta scelta: il matrimonio. Da lì a pochi mesi sarebbe

partito per frequentare la facoltà di medicina e non voleva

andarsene senza Becky. Egli ci disse più tardi che anche lui

aveva una serie di proposte che sperava Becky scegliesse: 

il matrimonio, la facoltà di medicina e, più in là, la mater-

nità. «Se non avesse fatto quelle scelte», disse, «sarei spro-

fondato in un’immensa tristezza».

Becky era una donna del XXI secolo. Il mondo le si

apriva davanti e le offriva le più grandi occasioni, e fu diffi-

cile per lei mettere da parte alcuni dei suoi sogni. Quello

che alla fine la conquistò fu la bontà intrinseca di Isaac e 

la sua gentilezza nei suoi confronti. Era anche un ragazzo

romantico e le mandava dei mazzi di fiori bellissimi, la por-

tava fuori in luoghi interessanti, e così via.

Ma quelle stesse cose non l’avrebbero conquistata di

per sé. Quello che è stato determinante è il modo in cui lui

ha sempre anteposto i sentimenti e le esigenze di Becky ai

propri. Egli faceva delle piccole cose per lei, quel genere di

pensieri tipici di un amico. Ad esempio, quando seppe che

il cinturino dell’orologio di Becky era troppo grande per 

il suo polso, tolse due maglie, adattandolo perfettamente

al suo polso. Un’altra volta Becky trovò la sua macchina

pulita e splendente dentro e fuori, perché Isaac l’aveva

lavata senza che lei glielo avesse chiesto. Un’altra volta

ancora trovò una piccola lista che Isaac aveva fatto di vari

modi in cui migliorare se stesso; molti dei suoi obiettivi

erano incentrati sul servizio. Queste gentilezze erano pro-

messe di amicizia eterna; esprimevano qualità di carattere

che sarebbero durate anche quando fosse svanita la bel-

lezza fisica.

Becky capì che lui aveva le qualità che gli avrebbero 

permesso di superare i momenti belli e meno belli, quelle

stesse qualità che lei avrebbe cercato in un amico caro.

Così, sposò Isaac. E oggi il suo sguardo conferma che

aveva ragione di pensare che i punti di forza di lui sareb-

bero stati importantissimi nel loro rapporto. Ella ha l’im-

pressione di essere sposata con il suo migliore amico. Ed 

è così che il matrimonio dovrebbe essere.

L’amicizia, dunque, dovrebbe essere alla base dell’amore

romantico, che conduce al corteggiamento e al matrimo-

nio. Allo stesso modo, l’amicizia e l’amore romantico pos-

sono diventare quello che Dio vuole che siano soltanto se

sono fondati sulla carità, «il puro amore di Cristo» (Moroni

7:47). Come impariamo leggendo Moroni e 1 Corinzi, la

carità è paziente, longanime, benigna, priva di invidia ed

egoismo. La carità guida le coppie a gioire della verità, a

credere, a sperare e a perseverare. I coniugi che basano il

loro amore sulla carità desiderano il meglio l’uno per l’al-

tro. Il loro amore è pieno del puro amore di Cristo. Queste

sono le qualità che dovremmo cercare nel corteggiamento

e nel matrimonio (vedere 1 Corinzi 13:4–7; Moroni 7:45).

Un modo per sviluppare un solido rapporto d’amore 

è comunicando onestamente. La comunicazione è il 

modo giusto di iniziare un buon rapporto e anche di farlo

durare. I miei figli non sposati mi chiedono costantemente

come succede che le persone si sposino. Sembra una cosa

misteriosa. So che le situazioni che portano le persone a

innamorarsi sono diverse per ognuno. Ma almeno in una

cosa gran parte delle storie sembrano essere accomunate:

la spontaneità delle conversazioni. Molte coppie dicono

cose del genere: «Abbiamo soltanto parlato e parlato

ancora; non mi sono reso conto del tempo che passava

mentre parlavamo; era così bello parlare; condividiamo 

lo stesso senso dell’umorismo; ci piace parlare degli inte-

ressi e dei valori che condividiamo».

Questo accadde anche a me la prima volta che uscii con

mio marito. Tutta la sera fummo circondati da persone, ma

io ebbi l’impressione che non ci fossimo che noi due. Io e

John conversammo insieme senza mai fermarci.

Ho sentito dire che «l’amore è una lunga conversa-

zione». Io ci credo. Spesso, infatti, scherzo con i nostri figli,

dicendo che se mai rimanessi a corto di argomenti da di-

scutere con papà, allora il nostro matrimonio sarebbe

finito. Mi sento molto sicura dicendo questo, perché a 

noi due piace parlare insieme di qualsiasi cosa.

Questa comunicazione che è tanto divertente in un’ami-

cizia, diventa indispensabile quando si arriva a conoscere in

profondità un’altra persona. Una semplice conoscenza può



non sfociare mai in un corteggiamento perché

non va al di là di un approccio superficiale.

Qualche volta cerchiamo la felicità in luo-

ghi esotici e l’amore romantico negli ambienti

mistici, lussuosi o affascinanti. A volte ci sof-

fermiamo alle apparenze. Invece abbiamo

bisogno di cercare i nostri amici tra coloro 

che abbiano un carattere cristiano. Quando

uscite con le persone, cercate l’amicizia di per-

sone forti e perseveranti che siano in grado di

offrirvi una base solida per un eventuale matri-

monio. Quando avete stabilito una base solida

e virtuosa nel vostro rapporto, allora c’è spazio

per l’intimità fisica—nel matrimonio.

Il rapporto fisico

Il rapporto fisico tra uomo e donna può

essere meraviglioso e sano: una bella benedi-

zione. Tuttavia, se l’aspetto fisico dell’amore

arriva troppo presto o troppo in fretta in un

rapporto, può prendere il sopravvento. A quel

punto può diventare come il cane che scodin-

zola la coda. Le nostre emozioni fisiche sono

forti ed eccitanti. Fu inteso che fossero tali.

Ma questo è l’esatto motivo per cui devono

essere tenute sotto controllo fino a dopo il

matrimonio, quando sono sviluppati altri

aspetti fondamentali del rapporto.

Abbiamo insegnato ai nostri figli alcuni

principi che, ci auguriamo, siano stati di pro-

tezione per loro. Abbiamo provato a creare

alcune espressioni che potessero ricordare

facilmente nei momenti di pericolo e di deci-

sione. Vorrei condividere con voi quattro

principi che vi proteggeranno se li ricorde-

rete e li metterete in atto.

1. Evitate i pericoli dell’oscurità. State in

luoghi ben illuminati, in senso letterale e figu-

rativo. È saggio lasciare le luci accese—nel por-

ticato, nel salotto, nella sala da ballo. Abbiamo

maggiore sicurezza se abbandoniamo i luo-

ghi spiritualmente oscuri.

2. State lontani dal pericolo orizzon-

tale. Non stendetevi mai insieme alla

persona con la quale uscite. Non

fatelo e basta—né per guardare un film, né

per leggere un libro, né per riposarvi durante

una scampagnata.

3. Ricordate i pericoli esistenti nei luoghi

appartati. Cercate dei luoghi pubblici per

stare da soli. Imparate a tenere le vostre con-

versazioni intime in mezzo agli altri. È molto

più sicuro stare insieme laddove si possa

venire facilmente interrotti.

4. La modestia è un dovere. Ogni aspetto

che assumete nel modo di porvi, di parlare,

nel vostro contegno, dovrebbe rispecchiare 

il fatto che siete letteralmente un figlio o

una figlia del Padre celeste. Se compren-

diamo veramente il significato che ha il

nostro corpo nel piano del nostro Padre,

dobbiamo mostrarne grande rispetto. Se

saprete vestire e agire con modestia,

gli altri vi tratteranno con rispetto.

Proteggerete voi stessi se sce-

glierete di frequentare persone

che provano anch’esse a fare le

scelte giuste. La persona con la

quale vorrete dividere il resto

della vostra vita desidererà sol-

tanto il meglio del meglio per

voi. Nel libretto Per la forza

della gioventù si legge:

«Scegli amici che abbiano 

i tuoi stessi valori, in modo

da rafforzarvi e inco-

raggiarvi a vicenda

nel vivere le

alte norme

Un modo per

sviluppare

un solido

rapporto d’amore

è comunicando

onestamente. La

comunicazione è 

il modo giusto di

iniziare un buon

rapporto e anche

di farlo durare.



morali. Un vero amico ti incoraggerà a dare il

meglio» ([2002], 12).

Il Signore ha fatto in modo che diventas-

simo uno in ogni aspetto della vita. Il rap-

porto fisico nel matrimonio può contribuire

a cementare la nostra unione spirituale.

Siamo fatti l’uno per l’altro.

Il nostro modello sta nella primissima 

storia d’amore. Il Signore disse che non era

buono che Adamo stesse da solo. Così il

Signore creò Eva per essere «un aiuto che 

gli sia convenevole» (Genesi 2:18). Il signifi-

cato di questo versetto è che Eva fu creata

per essere un aiuto «convenevole» per

Adamo. Convenevole significa giusto o

adatto. Dunque Eva era un aiuto adatto,

degno o simile a lui. Dopo di che, gli fu

insegnato che entrambi avrebbero dovuto

«unir[si]» e diventare «una stessa carne»

(Genesi 2:24). Questi sono tutti gli ele-

menti: essere adatti all’altro prima e

aggiungere il rapporto fisico dopo il

matrimonio.

Io so cosa significa avere un

simile amico. Mio marito, John,

era gentile, premuroso e romantico durante

il nostro corteggiamento. Allora, anche

quando frequentava la scuola a tempo pieno,

lavorava a tempo pieno e avevamo tre bam-

bini di età inferiore a quattro anni, egli era

sempre gentile, premuroso e romantico con

me. Mi ha dimostrato questi sentimenti aiu-

tandomi nei miei incarichi più gravosi. Ogni

sera faceva il bagno ai bambini. Puliva il pavi-

mento della cucina. Egli era anche la mia

finestra sul mondo, tenendomi informata di

quanto succedeva là fuori. Egli provvedeva a

tutto quanto fosse necessario per noi. Mi

incoraggiava come madre. Sosteneva i bam-

bini nelle recite, nei concerti, negli eventi

sportivi e nei compiti che dovevano fare. 

Mi procurava dei momenti di riposo—

portandomi a fare una passeggiata o un

breve viaggio nel fine settimana, portandomi

al tempio, o qualche volta con sé nei suoi

viaggi. Quando arrivo a casa stanca la sera,

prepara dei toast al formaggio e altre preliba-

tezze in modo che io non debba cucinare.

Egli è la mia fonte d’ispirazione e l’editore

dei miei scritti e dei miei discorsi. Prega per

me e mi impartisce benedizioni del sacerdo-

zio. Egli è un aiuto perfetto per me in ogni

aspetto della vita.

Spero che ognuno di noi possa trovare

gioia nella vita grazie ai rapporti intrattenuti

con gli amici, con i familiari e con Dio.

Dobbiamo ricordare che le amicizie profonde

si costruiscono sui principi cristiani. Questi

sentimenti di amicizia determinano una

solida base sulla quale costruire un cor-

teggiamento. E infine, con molta atten-

zione, il rapporto fisico intensificherà

questa amicizia sacra nell’ambito del

matrimonio. Io porto testimonianza

della veridicità di questi principi.

Possiamo noi trovare gioia nelle

sacre unioni che il Signore ha prov-

veduto per noi. ■

Tratto da un devozionale tenuto il 18 novem-
bre 2003 alla Brigham Young University—
Idaho.

Iconiugi che

basano il loro

amore sulla

carità desiderano

il meglio l’uno per

l’altro. La carità 

è la qualità che

dovremmo cercare

nel corteggiamento

e nel matrimonio.



Metti alla prova la tua conoscenza della Bibbia

Quanto conoscete delle storie d’amore e dei matrimoni

contenuti nell’Antico Testamento? (Sì, anche ai tempi biblici

esistevano le storie d’amore). Prova a vedere se riesci ad

abbinare questi profeti dell’Antico Testamento alla rispettiva

moglie.

Abiti modesti per la cerimonia nuziale

Sfogliare una rivista per spose, probabilmente,

non vi aiuterà a trovare un abito modesto e adatto

da indossare nel tempio il giorno del vostro matri-

monio, ma se saprete cercare nel luogo giusto,

potrete trovare un bell’abito da sposa che sia

anche modesto. 

Lo sapevi che…?

Risposte: 1c (Speriamo davvero che questa l’abbiate indovinata!); 
2b; 3a e f; 4e; 5g; 6d

LA CACCIATA DAL GIARDINO DI EDEN, 
DI JOSEPH BRICKEY; ABITO FORNITO DA LATTERDAYBRIDE.COM

E S S E R E  U N  A M I C O
«Un amico è un bene inestimabile perché un vero

amico è colui che non soltanto ci vuole bene per

quello che siamo, ma che ci rende anche migliori 

di come siamo…

Una persona è povera quando è priva di amici; è ancora più

povera quando cessa di essere un amico».

Anziano Marvin J. Ashton (1915–1994), membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, «Non è divertente essere poveri», La Stella,
novembre 1988, 33.

1. Adamo

2. Giuseppe (figlio 

di Giacobbe)

3. Giacobbe (figlio 

di Isacco)

4. Isacco (figlio di

Abrahamo)

5. Abrahamo

6. Mosè

a. Lea (vedere Genesi 29:21–23)

b.Asenath (vedere Genesi 41:45)

c. Eva (vedere Genesi 3:20)

d.Sefora (vedere Esodo 2:21)

e. Rebecca (vedere Genesi 24:67)

f. Rachele (vedere Genesi 29:20, 30)

g. Sarai (vedere Genesi 11:29; 17:15)



articoli basati sui principi indicati nel

documento «La famiglia: un proclama

al mondo». Il proclama sarà disponi-

bile in forma integrale sulla pagina a

fianco di questo articolo. ■

di curare amorevolmente i figli.

Collaborando insieme, l’uomo e la

donna si completano a vicenda.

A volte le circostanze rendono dif-

ficile o impossibile ad alcune per-

sone vivere secondo questo modello

celeste. Quando questo accade, il

nostro Padre onora e benedice gli

sforzi che compiono per mettere in

atto i principi inerenti alla creazione

di famiglie eterne. Se si tratta di geni-

tori, Egli darà vigore ai loro sforzi

intesi a costruire legami eterni con i

loro figli. Se non hanno avuto la pos-

sibilità di sposarsi, Egli li benedirà

nella misura in cui vivranno nella

fede, secondo i Suoi insegnamenti,

con gli abbondanti benefici che rice-

vono le persone rette. Ognuno può

guardare avanti e prepararsi per il

giorno in cui potrà avere un compa-

gno eterno e vivere insieme alla pro-

pria famiglia.

«La famiglia: un proclama al

mondo» identifica così i compo-

nenti che costituiscono le fonda-

menta delle famiglie eterne: «Il

successo del matrimonio e della

famiglia è fondato e mantenuto sui

principi della fede, della preghiera,

del pentimento, del perdono, del

rispetto, dell’amore, della compas-

sione, del lavoro e delle sane attività

ricreative».

In un mondo che riconosce sem-

pre meno il disegno divino della vita

familiare, è sempre più importante

per gli amati figli e figlie di spirito 

di Dio essere fedeli al loro destino

eterno, seguendo i principi indicati

nel proclama. Per aiutarli in questo, 

la Liahona e l’Ensign pubblicheranno

nei prossimi numeri una serie di 

P rima che venissimo sulla terra,

tutti noi siamo stati curati nella

famiglia dei nostri genitori cele-

sti. Veniamo nel mondo come figli di

una famiglia terrena.

Il nostro Padre ci ha dato la possi-

bilità di avere una famiglia qui sulla

terra, secondo il Suo piano di felicità

(vedere Alma 42:8). Sappiamo in

cosa consiste questo piano. Ci viene

insegnato dalle Scritture e dai profeti

degli ultimi giorni. È stato riaffer-

mato nel documento «La famiglia: 

un proclama al mondo», emanato da

uomini chiamati da Dio come pro-

feti, veggenti e rivelatori.

Detto proclama spiega chiara-

mente che la famiglia si forma

quando un uomo e una donna si

uniscono in matrimonio. Quando

viene suggellata in un tempio del

Signore, questa unità familiare ha 

il potenziale di essere eterna, di sus-

sistere dopo la vita terrena. Grazie

alle ordinanze celebrate nel tempio,

i figli che nascono in questa famiglia

sono suggellati ai loro genitori per

sempre.

«La famiglia: un proclama al

mondo» spiega che il sesso fa parte

della nostra identità eterna ed è

importante nei ruoli familiari che

assumiamo in questa vita, come

pure in quella a venire. Il proclama

spiega anche che per disegno divino

marito e moglie hanno ruoli diversi

ma ugualmente importanti in seno

alla famiglia, anche se i loro obiettivi

eterni riguardanti la famiglia sono 

gli stessi. È un dovere di primaria

importanza per il padre mantenere

la famiglia. Il ruolo di maggiore

importanza di una madre è quello 

C O M E  R A F F O R Z A R E  L A  F A M I G L I A

C O S ’ È  U N A  F A M I G L I A ?

PRESENTAZIONE
DEL PROCLAMA
SULLA FAMIGLIA

«Il mondo in cui

vivete è un mondo

in subbuglio, dai

valori mutevoli. Voci dissonanti 

vi invitano a fare questa cosa o

quest’altra, tutte contrarie alle

norme ben radicate di comporta-

mento. Le basi morali della nostra

società sono state gravemente

scosse…

Davanti a tanti sofismi che ven-

gono propinati come verità, ai 

tanti inganni riguardo alle norme 

e ai valori, alle tante lusinghe e

seduzioni che il mondo ci indi-

rizza, abbiamo ritenuto necessario

ammonirvi e avvertirvi. Proprio per

questo noi della Prima Presidenza 

e del Consiglio dei Dodici Apostoli

emaniamo un proclama alla Chiesa

e al mondo come dichiarazione e

riaffermazione di norme, dottrine 

e pratiche relative alla famiglia 

che i profeti, veggenti e rivelatori di

questa chiesa hanno ripetutamente

proclamato durante la sua storia».

Presidente Gordon B. Hinckley, prima 
di leggere «La famiglia: un proclama 
al mondo» in «Resistete fermamente 
alle lusinghe del mondo», La Stella,
gennaio 1996, 113, 116.
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

L e benedizioni che scaturiscono dal

sacerdozio sono sacre. Possono essere

dichiarazioni ispirate e sante dei nostri

desideri e dei nostri bisogni. Se siamo in

sintonia con lo Spirito, possiamo ricevere

una testimonianza di conferma della verità

delle benedizioni promesse. Le benedizioni

del sacerdozio possono aiutarci a prendere

le piccole e le grandi decisioni della vita. 

Se, attraverso le nostre benedizioni del

sacerdozio, potessimo scorgere la ben-

ché minima parte della persona che

Dio si aspetta che noi siamo, perde-

remmo i nostri timori e non dubite-

remmo mai più.

Quando ero bambino, ricordo

che avevo molto interesse per 

la lente d’ingrandimento di mia

nonna, che ella usava in tarda età per leg-

gere e cucire. Quando la lente era ben foca-

lizzata, ogni cosa che guardavo attraverso 

di essa appariva magnificata [ingrandita].

Ma quello che più mi attraeva era quanto

succedeva se la lente focalizzava la luce 

del sole su un oggetto. Attraverso la lente,

la luce del sole aveva un potere assoluta-

mente sorprendente.

Le benedizioni ci rafforzano e ci rendono

più grandi. Nella Chiesa le

benedizioni sono disponibili

a tutti coloro che ne sono

degni, tramite coloro autoriz-

zati a impartire le benedizioni

del sacerdozio. I padri e i nonni

degni, così come altri detentori

del Sacerdozio di Melchisedec, pos-

sono impartire benedizioni ai fedeli

in caso di malattia o in occasione di

eventi importanti. Queste benedizioni

individuali rientrano nell’ambito della

rivelazione continua che rivendichiamo

in quanto membri della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Così come le immagini viste attraverso

la lente d’ingrandimento di mia nonna,

anche noi possiamo, [mediante le benedi-

zioni del sacerdozio], diventare più forti,

ampliare e moltiplicare i nostri talenti e 

le nostre capacità, ricevere una compren-

sione più grande e accrescere la nostra

spiritualità. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza 
generale dell’ottobre 1995.

A2

Il presidente Faust
spiega come le
benedizioni del
sacerdozio possono
rafforzarci e ren-
derci più grandi.
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LE SACRE
BENEDIZIONI DEL
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Che cosa ho imparato: Che cosa farò per seguire il
suo consiglio:

«Ciò che io il Signore ho detto, l’ho detto… che sia dalla mia pro-

pria voce o dalla voce dei miei servitori, è lo stesso» (DeA 1:38).

Oratore
Che cosa ho imparato: Che cosa farò per seguire il

suo consiglio:

Oratore

Che cosa ho imparato: Che cosa farò per seguire il
suo consiglio:

Oratore
Che cosa ho imparato: Che cosa farò per seguire il

suo consiglio:

Oratore

Messaggi della conferenza generale

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA

Presidente 
Thomas S. Monson

Presidente 
Gordon B. Hinckley

Presidente 
James E. Faust
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«Ciò che io il Signore ho detto, l’ho detto… che sia dalla

mia propria voce o dalla voce dei miei servitori, è lo

stesso» (DeA 1:38).

S H E I L A  E .  W I L S O N

§Poiché il Padre celeste vuole che ritorni a

vivere insieme a Lui, Egli ha chiamato dei pro-

feti per impartirti i loro insegnamenti e la loro

guida. Quando ascolti il profeta, stai ascoltando la per-

sona che il Padre celeste ha chiamato a rappresentarLo

e a parlare in Sua vece.

Il presidente Gordon B. Hinckley ci ha chiesto di raf-

forzare la nostra famiglia (vedere «Siano rese grazie al

Signore per le Sue benedizioni», La Stella, luglio 1999,

104–105). Egli ci dice che se cercheremo il bene l’uno

nell’altro, avremo la felicità nella nostra famiglia. Vi

saranno meno contese. Vi sarà più perdono e più felicità!

Molti anni fa, la piccola Cori, di undici anni, era seduta

davanti alla televisione e ascoltava la conferenza generale.

Quando era più piccola, durante la conferenza faceva 

dei disegni, ma adesso ascoltava attentamente per sapere

quello che il profeta voleva che facesse. Il presidente 

Ezra Taft Benson (1899–1994) chiese a tutti di leggere 

le Scritture, andare al tempio, trascorrere più tempo con

la famiglia la domenica e tenere la serata familiare. Cori

sapeva che se avesse seguito il profeta, avrebbe potuto

contribuire a rafforzare la sua famiglia. Oggi Cori è con-

vinta che l’aver seguito il consiglio del profeta abbia 

contribuito ad aumentare l’amore dei membri della sua

famiglia l’uno per l’altro, e per Gesù Cristo.

Gesù disse: «Vieni e seguitami» (Luca 18:22). Quando

segui il profeta, segui il Signore Gesù Cristo.

Attività sulla conferenza generale

Durante ogni sessione della conferenza, ascolta un

discorso di uno dei membri della Prima Presidenza o di

uno degli apostoli. A sinistra di ogni casella contenuta

alla pagina A4, scrivi quello che hai imparato da lui e 

poi fai un disegno che illustri quello che hai appreso. A

destra di ogni casella scrivi quello che farai per seguire 

il suo consiglio e fai un disegno che illustri quello che

farai. Se non potete ascoltare la conferenza e non avete

neppure una relazione della conferenza, prendete 

questo stesso numero della Liahona (vedere, ad esem-

pio, alle pagine 2–7 e A2–A3). Compila le caselle con i

concetti che hai imparato.

Idee per le attività di gruppo

1. Leggete ad alta voce DeA 1:38. Leggete insieme e fate un

teatro dei lettori (vedere Insegnare, non c’è chiamata più

grande [2000], 182) della storia contenuta in Giosuè 6:6–16,

20. Avrete bisogno di più bambini per rappresentare Giosuè, 

i sette sacerdoti (con della carta arrotolata per fare le corna

del montone) e i figli d’Israele. Piuttosto che gridare, cantate

un inno mentre i bambini mimano stando in piedi le mura 

di Gerico. Chiedete ai bambini di sedersi per rappresentare la

caduta delle mura. Fate una lettura corale (vedere Insegnare,

non c’è chiamata più grande, 170). Fate dire a «Giosuè»:

«Scegliete oggi a chi volete servire… quanto a me e alla casa

mia, serviremo all’Eterno» (Giosuè 24:15). Chiedete a ognuno

di rispondere con la lettura corale di Giosuè 24:24. Portate

testimonianza che le nostre famiglie saranno rafforzate se ser-

viremo il Signore.

2. Chiedete a un bambino di uscire dalla stanza mentre voi

nascondete un’illustrazione di una casa. Invitate il bambino 

a rientrare e chiedetegli di andare «a casa». Dite al bambino

che qualcuno può aiutarlo. Spegnete le luci e date una torcia

elettrica a un bambino per guidare il «bambino sperduto» fino

alla «casa» dirigendo il fascio luminoso sul pavimento. I nostri

profeti moderni hanno insegnato l’importanza della famiglia.

Come la torcia elettrica ha illuminato la strada verso casa, 

il consiglio del nostro profeta diventa lo strumento utile per

rafforzare la nostra famiglia. Tagliate in molti pezzi di puzzle

la fotografia di una famiglia e scrivete su ogni pezzo un consi-

glio dato dai profeti. (Vedere i numeri della Liahona che con-

tengono le ultime conferenze generali e i vari articoli della

rubrica «Ascolta il profeta»). Poi attaccate i pezzi della fotogra-

fia agli strumenti necessari alla costruzione (cacciavite, metro,

e così via). Dividete i bambini in gruppi e chiedete a ogni

gruppo di scegliere un utensile. Chiedete ai gruppi di parlare

del modo in cui il consiglio del profeta può essere uno stru-

mento utile a costruire la nostra famiglia e a prepararsi 

(a) a dire cosa possono fare per seguire il consiglio e (b) a sug-

gerire un inno the rinforzi il consiglio menzionato. Chiedete

loro di collocare i pezzi del puzzle che hanno sulla lavagna, 

di riferire le loro idee e di cantare. ●

A T T I V I T À  
D I  G R U P P O

Segui il profeta
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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

Un gran lavoratore

Quando Heber J. Grant era 

giovane, lavorò per il signor 

H. R. Mann, agente assicurativo.

Egli trattava Heber come un

figlio.

Oltre a lavorare per il signor

Mann, Heber si guadagnava da

vivere scrivendo biglietti di auguri

e inviti matrimoniali. Alla sera

rimaneva in ufficio fino a tardi,

allargando i biglietti sulla sua

grande scrivania per lasciare

asciugare l’inchiostro.

La sera dell’ultimo dell’anno, 

il signor Wadsworth, socio 

del signor Mann, trovò Heber

ancora impegnato a scrivere

biglietti d’auguri.

Heber, perché non vai a vedere la partita

di baseball questo pomeriggio, e poi me 

la racconti questa sera a cena?

Grazie, signor Mann!

Heber, che diamine 

stai facendo?

Preparo i biglietti 

da vendere domani.
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Più tardi Heber disse che per lui il

sapere di aver conquistato la fiducia

del suo datore di lavoro era molto

più importante del denaro. Questo

fatto fu d’ispirazione per lui nel suc-

cesso riscosso negli affari e tra i suoi

concittadini.

Come profeta egli insegnò ai giovani

ad essere anch’essi grandi lavoratori.

Adattato da Francis M. Gibbons, Heber J.
Grant: Man of Steel, Prophet of God
(1979), 24–26; Heber J. Grant, «La nobiltà
del lavoro», La Stella, agosto 1979, 12.

Sei l’unico al quale farò un

regalo per capodanno. Sembri gradire

il lavoro, mentre la maggior parte degli altri

ragazzi guarda l’orologio per vedere

quanto manca ad andar via.

Wow!

Cento dollari?

Lasciatevi ispirare dal

desiderio di lavorare e imparare,

e conseguirete grandi successi

nelle battaglie della vita.



NORME DEL VANGELO
Seguirò il piano che il Padre celeste ha per me.

Ricorderò la mia alleanza battesimale 

e ascolterò lo Spirito Santo.

Sceglierò ciò che è giusto. So che quando commetto 

un errore ho la possibilità di pentirmi.

Sarò onesto con il Padre celeste, con il 

mio prossimo e con me stesso.

Userò con riverenza il nome del Padre celeste e di Gesù Cristo.

Non imprecherò, né userò un linguaggio volgare.

La domenica farò quelle cose che mi aiuteranno 

a sentirmi vicino al Padre celeste e a Gesù Cristo.

Onorerò i miei genitori e farò la mia 
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parte per rafforzare la mia famiglia.

Manterrò la mia mente e il mio corpo sacri e puri e non 

farò uso di sostanze che possono danneggiarmi.

Mi vestirò con modestia per dimostrare rispetto

per il Padre celeste e per me stesso.

Leggerò e guarderò soltanto quelle cose 

che sono gradite al Padre celeste.

Ascolterò soltanto musica di cui il Padre celeste si compiace.

Cercherò di farmi dei buoni amici e tratterò tutti con gentilezza.

Vivrò sin da ora in modo degno di andare al tempio 

e farò la mia parte per avere una famiglia eterna.

SONO UN FIGLIO DI DIO
So che il Padre celeste mi ama, e io Gli voglio bene.

Posso pregare il Padre celeste in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
Cerco di ricordarmi di Gesù Cristo e di seguirLo.



Sono cresciuto a El Paso, nel Texas. 

Mio padre ha fatto la Seconda Guerra

Mondiale, e, dunque, quando era lon-

tano il nonno faceva del suo meglio per

farmi da padre.

Un giorno ero seduto sul marciapiede 

e vidi in fondo alla strada un’automobile

giungere lentamente. Dal cofano usciva 

del fumo. Quando la macchina fu proprio

davanti a me, si fermò. Un uomo saltò fuori

dall’abitacolo piangendo, mentre la moglie

e cinque figli rimasero dentro ad aspettare.

Non capivo che cosa stessero dicendo, ma,

dalla targa, sapevo che provenivano dal

Messico.

Proprio in quel

momento arrivò mio

nonno con la macchina. Egli si fermò 

e chiese loro in spagnolo che cosa fosse 

successo. Sentivo dire ripetutamente 

templo, e pensai: «Sembra che parlino del 

tempio». Presto capii che quella famiglia 

si stava recando al Tempio di Mesa, in

Arizona, per essere suggellata. A quel

tempo, non vi erano templi in Messico 

né in America centrale.

Mio nonno li portò a casa sua, offrì loro

la cena e li ospitò per la notte. Poi portò 

la loro automobile dal meccanico e fece

sostituire il motore. Quando se ne anda-

rono per proseguire il loro viaggio, egli

dette loro del denaro per le eventuali

necessità. Ho sempre ricordato la genti-

lezza che egli mostrò loro.

A10

Tratto da un’intervi-
sta condotta da
Kimberly Webb
all’anziano Clate W.
Mask Jr., membro
dei Settanta, attual-
mente in carica nella
presidenza dell’Area
Messico Sud.

«Seguitemi, e fate le cose che mi avete visto fare» (2 Nefi 31:12).

Desideri giusti

D A  A M I C O  A  A M I C O
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Ho sempre ricordato anche le storie che mi raccontava

sulla sua missione. Anche se era sposato e aveva un bam-

bino, il nonno fu chiamato a svolgere una missione a

Città del Messico, proprio nel momento in cui scoppiò 

la rivoluzione messicana. Una volta, i soldati federali lo

accusarono insieme al suo collega di essere delle spie 

e li minacciarono di fucilarli seduta stante. Ricordando 

la storia di Abinadi, il nonno aveva detto: «Non potete

ucciderci perché non abbiamo ancora portato il nostro

messaggio. Portateci dal vostro presidente». Egli e il suo

collega furono portati al palazzo presidenziale, dove con-

segnarono al presidente una copia del Libro di Mormon

ed esposero il loro messaggio per ben due ore. Il presi-

dente scoprì che mio nonno era originario della sua

stessa città e chiese: «Conosce Francisco Gonzalez?» Il

nonno rispose: «Sì, è mio padre». Il presidente disse: 

«Era il mio insegnante quando ero bambino! Adesso che

so chi siete, c’è qualche cosa che possa fare per aiutarvi

nel vostro lavoro?» I missionari chiesero che il presidente

scrivesse una lettera firmata di sua mano e recante il

sigillo presidenziale, in cui si dichiarava che era concesso

loro predicare il Vangelo.

Ascoltare le sue storie mi aveva incitato a desiderare 

di andare in missione. Non vedevo l’ora! Volevo andare 

in Messico, proprio come mio nonno. Ma il Signore mi

chiamò in Guatemala. Anni più tardi ebbi la possibilità 

di essere presidente di missione. Pensai: «Questa volta

andrò in Messico». Ma il Signore voleva che andassi in

Spagna. Quando serviamo

laddove il Signore vuole,

riceviamo delle benedi-

zioni. Amo la gente del

Guatemala e della

Spagna.

Adesso come Autorità

generale, sono stato

chiamato a lavorare a

Città del Messico, nella

stessa zona in cui

servì mio nonno. In

quei giorni inse-

gnare il Vangelo era

una cosa estrema-

mente difficile.

Oggi in Messico vi sono 12 tem-

pli e 199 pali.

Mio nonno mi ha aiutato a

nutrire sempre il desiderio di

svolgere una missione, e così

è stato. Tutti e sei i miei figli

hanno desiderato svolgere

la missione, e lo hanno

fatto. Nella vita finiamo di

solito per fare quello che

desideriamo—l’impor-

tante è voler fare le cose

giuste! Sforzatevi di

avere dei desideri giu-

sti. Avvicinatevi a Gesù

Cristo e abbiate il desiderio di

diventare come Lui. Studiare il

Libro di Mormon e metterne 

in atto gli insegnamenti è un

buon sistema per riuscirci.

Quando avete il desiderio

di essere come Gesù

Cristo, diventa più facile

servirLo e prepararsi a

entrare nella Sua casa. ●
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L’anziano e la sorella Mask insieme ai figli e ai nipoti.

A sei anni.

A cinque anni.

A dodici anni, con il suo cane Coaly.
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Ho sempre atteso con impazienza il

giorno di attività della Primaria

perché significava attività inte-

ressanti, grandi giochi e rinfreschi

deliziosi. Qualche volta le attività

erano serie e spirituali, e mi piace-

vano anche quelle, perché imparavo

molte cose. Ma di tutte le grandi atti-

vità che ho frequentato, ne ricordo una

più di tutte le altre.

Quel sabato, alle 10:00 in punto arrivai in

chiesa, insieme al resto dei bambini in età di

Primaria del mio rione. Dopo la preghiera di apertura,

un inno e poche istruzioni, ci dividemmo in gruppi.

Seguii il mio gruppo in un’aula e rimasi sorpresa di tro-

varvi un grande pezzo di stoffa a quadri verdi e bianchi 

e un pezzo di stoffa verde, tenuti insieme da uno strato

di materiale morbido. La stoffa era tutta tesa e fissata a

delle tavole. Vicino c’era del filo e dei grossi aghi. «Una

trapunta», pensai. «Chi avrebbe lavorato a una trapunta

durante la nostra attività della Primaria?»

«Adesso aiuteremo tutti a cucire questa trapunta per

una persona del rione che non sta molto bene», spiegò

una delle dirigenti della Primaria. «Quando sarà termi-

nata, gliela daremo».

«Che bella idea!» Pensai. Quando le cose non vanno

molto bene, mi piace avvolgermi in una bella coperta

calda. Ma mi chiedevo come sarebbe venuta, perché

non avevo mai cucito una trapunta ed

ero quasi certa che neppure il resto 

dei bambini lo avesse fatto.

Poi la presidentessa della Primaria

annunciò il nome della sorella che

avrebbe ricevuto la trapunta: la mia

fortunata mamma! Allora fui ancora

più ansiosa di impegnarmi al massimo

affinché la trapunta fosse fatta bene.

Mia madre era stata molto malata tutto 

il mese. Infatti, la nonna era rimasta con 

noi per qualche tempo perché la mamma era stata

tanto male da non potere prendersi cura di noi. Era

stato necessario rilasciarla anche dal suo incarico nella

Primaria. Anche se la malattia della mamma non era

facile da superare per la nostra famiglia, stava per acca-

dere una cosa meravigliosa. Avrei avuto un fratellino!

Con l’aiuto delle nostre dirigenti, ci mettemmo al

lavoro. Anche se mi chiedevo come avremmo fatto a

realizzarla, cucimmo quella trapunta. Ognuno dette

qualche punto. Poi tutti noi scrivemmo una nota, fir-

mammo, o facemmo un disegno sul libro che avrebbe

accompagnato la trapunta. Sapevo che quello che sta-

vamo facendo avrebbe significato molto per la mamma

perché mi diceva quanto amava e sentiva la mancanza

dei bambini della Primaria. La persona che aveva com-

prato la stoffa doveva essere stata ispirata, perché il

verde era il colore preferito della mamma.

«Date, e vi sarà dato» (Luca 6:38).

C H E L S E Y  E L L I S O N ,  S T O R I A  R A C C O N TATA  A  W E N D Y  E L L I S O N

La trapunta
della Primaria



Cucire la trapunta non era difficile, ma mantenere 

la sorpresa lo era molto. Poche settimane più tardi, il

segreto fu finalmente svelato. Una bella domenica mat-

tina, durante il periodo del canto, andammo tutti nel

giardino di casa mia che distava un isolato dalla cap-

pella. Ci sedemmo sul prato e aspettammo mentre una

delle nostre dirigenti stava bussando alla porta.

Potete immaginare che, quando la mamma uscì e

vide tutti i bambini riuniti, pianse. Pianse ancora di più

quando cantammo alcuni dei nostri inni della Primaria

preferiti con tutto il cuore. Poi la presidentessa della

Primaria le consegnò la trapunta ultimata e il libro di

messaggi.

«Avete cantato meravigliosamente», disse la mamma

tra le lacrime. «Questa è una delle cose più belle che mi

siano mai capitate». So che era sincera. Ella sorrise e

pianse ancora un po’; poi disse che sarebbe andata in

casa, si sarebbe avvolta nella trapunta e avrebbe letto

ogni messaggio che avevamo scritto.

La mamma conserva ancora quella coperta e so che

la conserverà sempre. Ci sono un paio di punti in cui il

filo ciondola un po’ perché alcuni punti non sono stati

cuciti fino in fondo. La mamma dice che la rende ancora

più speciale. Fino ad oggi, quando qualcuno in famiglia

non sta bene o ha un giorno negativo, non esiste niente

che lo faccia sentire meglio che l’avvolgersi nei ricordi 

e nel calore di quella che chiamiamo affettuosamente la

«trapunta della Primaria». ●

Chelsey e Wendy Ellison sono membri del Rione di Kaysville 14, 
Palo Sud di Kaysville, Utah.

A14

«Tutto attorno a noi vi sono persone che [il Signore]
ama, ed Egli vuole aiutarle—tramite noi. Uno dei segni
inconfondibili che ci dicono che una persona ha
accettato il dono dell’espiazione del Salvatore è la sua
disponibilità a donare».
Anziano Henry B. Eyring del Quorum dei Dodici Apostoli,
«Diamo con gioia», Liahona, dicembre 1996, 14.
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A N Z I A N O  D A V I D  B .  H A I G H T
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

James Peter Fugal era un uomo one-

sto; egli trascorse la maggior parte

della vita conducendo al pascolo sulle

belle colline dell’Idaho le pecore. 

In una rigida notte d’inverno era intento

a custodire le pecore di un altro alleva-

tore quando si scatenò una tormenta. Le

pecore si strinsero l’una all’altra come

sono solite fare in un angolo del recinto,

e molte morirono.

Sebbene la morte delle pecore non fosse

avvenuta per colpa sua, James Fugal si sentì

responsabile e passò gli anni successivi a

lavorare per ripagare il proprietario della

perdita delle sue pecore.

Questo stesso desiderio di osservare 

i principi cristiani era evidente in Aurelia

Spencer Rogers, la quale fondò l’organizza-

zione della Primaria della Chiesa. Ella si

preoccupava per il carattere morale e lo svi-

luppo sociale dei bambini. Le dirigenti della

Primaria che sono succedute ad Aurelia

Spencer Rogers continuano a insegnare l’in-

tegrità, la virtù e l’amore reciproco oltre a

instillare il desiderio di capire e mettere in

pratica i valori tradizionali.

Io e la sorella Haight abbiamo parteci-

pato a una riunione sacramentale in un

rione situato assai lontano da casa nostra.

Scoprimmo con gioia che la Primaria

avrebbe presentato un programma dal tema

«Crediamo nell’essere onesti».

Fui rapito dall’entusiasmo di questi bam-

bini nel parlare dei principi fondamentali

che stavano imparando, come dire la verità,

rispettare la proprietà altrui, essere degni di

fiducia e difendere la verità.

Pensai a James Fugal, l’umile pastore, e a

quanto fosse bello vedere che a questi bam-

bini fossero insegnati gli stessi valori che

avevano fatto di lui un uomo dal carattere

tanto nobile. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza 
generale dell’ottobre 1987.

L’onestà

Sapevi che l’anziano
Haight ha rivestito
gli incarichi di sin-
daco di una città e
comandante della
Marina Militare
degli Stati Uniti?
Egli spiega il valore
dell’onestà.
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(Dirigere in due movimenti per battuta).

Il pentimento

Testo: 

Musica:

           Sylvia Knight Lloyd, n. 1933. © 1974 IRI

              Robert P. Manookin, 1918–1997. © 1974 IRI

Questo inno può essere riprodotto per uso occasionale, non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia.

Salmi 38:18
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Il pentimento
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Questo proclama fu letto dal presidente Gordon B. Hinckley quale parte del suo messaggio nella 
riunione generale della Società di Soccorso tenuta il 23 settembre 1995 a Salt Lake City, Utah.

(Salmi 127:3). I genitori hanno il sacro dovere di allevare
i loro figli nell’amore e nella rettitudine, di provvedere alle
loro necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi
e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare i comandamenti di Dio
e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano.
Mariti e mogli – madri e padri – saranno ritenuti respon-
sabili dinanzi a Dio dell’assolvimento di questi obblighi.

LA FAMIGLIA è ordinata da Dio. Il matrimonio tra
l’uomo e la donna è essenziale per la realizzazione del Suo
piano eterno. I figli hanno il diritto di nascere entro il
vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da
una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà.
La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando
è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il suc-
cesso del matrimonio e della famiglia è fondato e mantenuto
sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, del
perdono, del rispetto, dell’amore, della compassione, del
lavoro e delle sane attività ricreative. Per disegno divino
i padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e
rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità
di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale
responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In
queste sacre responsabilità padre e madre sono tenuti ad
aiutarsi l’un l’altro come soci con eguali doveri. Le infer-
mità, la morte o altre circostanze possono richiedere degli
adattamenti individuali. Anche gli altri parenti sono tenuti
a dare un sostegno quando è necessario.

NOI AVVERTIAMO le persone che violano le alleanze
della castità, che maltrattano il coniuge o i figli, che man-
cano di assolvere i loro doveri familiari, che un giorno
saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio. Inoltre
ammoniamo che la disintegrazione della famiglia richiamerà
sugli individui, sulle comunità e sulle nazioni le calamità
predette dai profeti antichi e moderni.

INVITIAMO i cittadini responsabili e i capi di governo di
tutto il mondo a promuovere quelle misure che hanno lo
scopo di mantenere e rafforzare la famiglia come unità
fondamentale della società.

NOI, PRIMA PRESIDENZA e Consiglio dei Dodici
Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, proclamiamo solennemente che il matrimonio tra
l’uomo e la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il
cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei
Suoi figli.

TUTTI GLI ESSERI UMANI – maschi e femmine – sono
creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato fi-
glio o figlia di spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno
di essi possiede una natura e un destino divini. Il sesso è una
caratteristica essenziale dell’identità e del fine della vita pre-
terreni, terreni ed eterni dell’individuo.

NEL REGNO PRETERRENO i figli e le figlie di spirito
conoscevano e adoravano Dio come loro Padre Eterno e
accettarono il Suo piano mediante il quale i Suoi figli
potevano ricevere un corpo fisico e fare un’esperienza
terrena per progredire verso la perfezione, e infine realizzare
il loro destino divino come eredi della vita eterna. Il piano
divino della felicità consente ai rapporti familiari di perpe-
tuarsi oltre la tomba. Le sacre ordinanze e alleanze disponi-
bili nei sacri templi consentono alle persone di ritornare alla
presenza di Dio e alle famiglie di essere unite per l’eternità.

IL PRIMO COMANDAMENTO che Dio dette a Adamo
ed Eva riguardava il loro potenziale di genitori come marito
e moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato da
Dio ai Suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è sempre
valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che
i sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto
tra l’uomo e la donna che sono legittimamente sposati come
marito e moglie.

NOI PROCLAMIAMO che i mezzi mediante i quali viene
creata la vita terrena sono stati stabiliti divinamente. Noi
affermiamo la santità della vita e la sua importanza nel piano
eterno di Dio.

MARITO E MOGLIE hanno la solenne responsabilità
di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere
i loro figli. «I figliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno»

LA FAMIGLIA
UN PROCLAMA AL MONDO
PRIMA PRESIDENZA E CONSIGLIO DEI DODICI APOSTOLI

DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
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La Prima Presidenza e il Quorum

dei Dodici Apostoli hanno

dichiarato: «La famiglia è ordinata

da Dio. Il matrimonio tra l’uomo 

e la donna è essenziale per la

realizzazione del Suo piano

eterno. I figli hanno il diritto di

nascere entro il vincolo del

matrimonio e di essere allevati da

un padre e da una madre che

rispettano i voti nuziali con

assoluta fedeltà». Vedere «La

famiglia: un proclama al mondo»,

terza pagina di copertina.
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