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Idee per la 
serata familiare

«Il tocco divino», a pagina

10: racconta alcune delle storie

dell’articolo dell’anziano 

M. Russell Ballard. Concedi

ai tuoi familiari qualche minuto per

pensare a qualcuno che ha delle

necessità particolari. Chiedi loro di

scrivere qualcosa che possono fare

durante la settimana per aiutare a

soddisfare quella necessità.

«Un ricamo natalizio a punto

croce», a pagina 16: leggete questa

storia insieme, poi chiedi ai tuoi fami-

liari che cosa significa per loro la pos-

sibilità di avere una famiglia eterna. 

I familiari potrebbero selezionare a

caso il nome di un’altra persona ed

esprimere in termini specifici perché

vogliono stare per sempre con quel

particolare membro della famiglia.

Queste espressioni d’affetto pos-

sono essere uno dei migliori doni di

natale che la vostra famiglia riceverà

quest’anno.

«Come potrei testimoniare?», 

a pagina 20: l’anziano Hans H.

Mattsson descrive le difficoltà che 

si incontrano andando in missione

senza nessun addestramento lingui-

stico. Racconta ai tuoi familiari un’e-

sperienza in cui il Signore ti ha

richiesto qualcosa di difficile. Spiega

come le cose deboli possono diven-

tare dei punti di forza grazie all’aiuto

del Signore.

«Non un semplice ragazzo di

campagna», a pagina 37: analizza con

i tuoi familiari uno o più aspetti della

vita e missione del profeta Joseph

Smith. Porta testimonianza della veri-

dicità della sua missione e del Libro

di Mormon.

«Un cavolo per Natale», a

pagina A12: Chiedete a un mem-

bro della famiglia di raccontare

la storia di Annie che va in

cerca di un cavolo. Chiedete a tutti 

i membri della famiglia di pensare a 

una tradizione natalizia collegata alla

nascita e alla missione del Salvatore.

Pensate insieme a una nuova tradi-

zione che vi permetterà di ricordare 

il vero significato del Natale.

«Osserva i comandamenti», 

a pagina A16: racconta ai tuoi figli la

storia di Abinadi. Spiega che a volte 

il Signore ci chiede di fare cose difficili.

Chiedi loro se trovano difficile osser-

vare alcuni comandamenti. Parla 

delle benedizioni che scaturiscono 

dall’obbedienza.
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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

Insieme a tutti voi gioisco di queste festi-

vità natalizie. Sono abbastanza attempato

da aver vissuto molti Natali. Man mano

che invecchio mi sembra di gioire ogni anno

di più per via di queste feste particolari. Forse

dipende dal fatto che ci sono sempre più per-

sone, oltre ai nostri familiari, a cui voler bene

e da cui riceverlo.

Tra le esperienze natalizie maggiormente

impresse nella mia memoria ci sono quelle

vissute lontano da casa e dai miei cari,

quando svolgevo una missione a tempo

pieno o ero militare. Ogni Natale trascorso

nelle forze armate durante la seconda

guerra mondiale mi chiedevo quando le

terribili sofferenze e l’agonia della guerra

sarebbero terminate e saremmo tornati

tutti a casa. Mentre cantavamo «Pace e 

gioia al mondo inter»,1 mi domandavo se 

i tedeschi e i giapponesi, anch’essi cristiani,

stessero cantando questo ritornello fami-

liare con gli stessi desideri nel cuore. Poi,

tutto finì cinquantanove anni fa, dopo 

che furono sganciate le due bombe atomi-

che sul Giappone. L’umanità non aveva 

mia visto prima un potere tanto distruttivo.

Eravamo preoccupati per la bestia che era

stata slegata.

Vorrei raccontare una storia riportata da

Kenneth J. Brown, che era un Marine statu-

nitense mandato in Giappone dopo lo scop-

pio delle bombe. La sua storia commovente

narra di un cristiano giapponese che incon-

trò nel periodo natalizio a Nagasaki:

«Lo osservai voltare l’angolo della strada 

e seguire il sentiero che conduceva al nostro

rifugio. Brancolava, esitava e mentre si avvici-

nava richiuse l’ombrello e rimase in silenzio

per un lungo periodo. La sua giacca presto si

bagnò tutta per via della pioggia che scendeva

copiosamente dal cielo e che aveva portato 

la morte a circa la metà dei suoi concittadini

soltanto tre mesi prima. Pensai che ci volesse

un coraggio particolare per incontrare faccia 

a faccia i propri conquistatori senza invito.

Forse era per questo che esitava.

Il suo inchino educato non era un gesto

di sottomissione anzi, le sue spalle qua-

drate e la testa sollevata mi fecero sentire

come se fossi io a guardarlo dal basso,

anche se ero più alto di lui di trenta centi-

metri o più. Ricordo il fastidio che provai

per non essermi ancora abituato agli occhi

quasi senza vista di coloro che avevano

guardato in cielo il mattino in cui fu sgan-

ciata la bomba…

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

Il potere del Cristo ha

influito in maniera

benefica per più di

duemila anni sulle

schiere dei Suoi

seguaci sulla terra. 

È il potere della cono-

scenza che Gesù

Cristo è il nostro

Redentore, il nostro

Salvatore.

Il potere dellaPace



e chiesi con rispetto se potevo essergli d’aiuto. [In un

chiaro inglese] si presentò come Professor Iida…

‹Sono cristiano›, disse. ‹Mi è stato detto che questo è

l’ufficio del ministro capo. Lei è cristiano? È bello parlare

con un seguace di Cristo; sono molto pochi i cristiani 

giapponesi›.

Lo accompagnai dentro all’ufficio del cappellano e

attesi mentre i due uomini conversavano. Il professor Iida

fece brevemente la sua richiesta. Egli era insegnante di

musica in una scuola femminile cristiana finché questa

non fu chiusa per decreto imperiale… Egli fu imprigio-

nato perché si professava cristiano. Dopo essere stato rila-

sciato, tornò a Nagasaki e continuò a insegnare musica

nella sua casa, anche se era vietato. Aveva continuato a

dirigere un piccolo coro e sarebbe stato felice di presen-

tare un concerto ai Marine americani.

‹In parte conosciamo come festeggiate il Natale in

America e vorremmo fare qualcosa per rendere più piace-

vole il vostro Natale in Giappone›, disse.

Ero certo che il cappellano avrebbe risposto negativa-

mente. La nostra unità era composta da combattenti 

corazzati lontani da casa da quattro anni, che avevano 

combattuto il nemico da Saipan a Iwo Jima… Tuttavia in

quell’uomo c’era qualcosa che rivelava il sincero desiderio

di fare una buona azione, e quindi il permesso fu accor-

dato. Il concerto si sarebbe tenuto la vigilia di Natale.

Le piogge si erano fermate e scese la calma sul cratere

causato dalla bomba atomica che ci riportava alla tran-

quillità di quella lontana notte della Natività. Molti erano

venuti al concerto; non c’era altro da fare. Il teatro… 

era stato ripulito del tetto crollato e gli uomini sedevano 

sui resti delle mura. Tra il pubblico scese il normale silen-

zio che si crea quando i coristi si dispongono in fila sul

palcoscenico…

La prima cosa che notammo fu che cantavano in inglese

e ci rendemmo conto che essi non capivano le parole ma

le avevano semplicemente imparate a memoria per noi. Il

professor Iida aveva istruito bene i suoi studenti che canta-

rono magnificamente. Sedevamo incantati come se fosse

disceso un coro dal cielo a cantare per noi… Era come se

Cristo fosse rinato quella notte.

Il numero conclusivo era un assolo, un’aria tratta da ‹Il

Messia›. La ragazza cantò con tutta la convinzione di qual-

cuno che sapeva che Gesù è invero il Salvatore dell’uma-

nità, e questo ci fece venire le lacrime agli occhi. Dopo

quel canto ci fu un minuto di silenzio seguito da un forte

applauso che il coro accolse con una serie di inchini.

Quella sera aiutai il professor Iida a smontare gli addobbi.

Non potei non fargli alcune domande che il decoro proibiva,

ma la curiosità richiedeva. Dovevo sapere.

‹In che modo il vostro gruppo è sopravvissuto alla

bomba?› gli chiesi.

‹Questo è solo metà del mio gruppo› disse con calma,

ma non sembrò offeso per il fatto che avessi fatto riaffio-

rare il suo dolore; così gli feci altre domande.

‹E cosa ne è stato delle loro famiglie?›

‹Tutti hanno perso uno o più componenti della famiglia.

Alcuni sono orfani›.

‹E la solista? Dal modo in cui ha cantato deve avere 

l’animo di un angelo›.

‹Ha perso la madre e due fratelli. Sì, ha cantato bene;

sono molto fiero di lei. È mia figlia!›…

Il giorno dopo era Natale, quello che ricordo meglio di

tutti. Poiché quel giorno seppi che la cristianità non aveva

mancato di vivere secondo i Suoi insegnamenti, malgrado la

mancanza di volontà della gente. Vidi l’odio dar posto al ser-

vizio, il dolore alla gioia e il rammarico al perdono. Questo

fu possibile perché un Bambino era nato in una mangiatoia

e in seguito aveva insegnato l’amore per Dio e per i propri

simili. Noi eravamo la causa delle loro più grandi pene, tutta-

via eravamo i loro fratelli cristiani e come tali essi furono 

disposti a dimenticare il loro dolore e unirsi a noi cantando:

‹Pace e gioia al mondo inter›.

Le parole cantate dalla signorina Iida non sarebbero

state soffocate: ‹Erano i nostri dolori quelli di cui s’era 

caricato›. Esse sembravano riecheggiare sulla città mezza

morta.

Quel giorno seppi anche che sulla terra c’era un potere

più grande della bomba atomica».2

Quel potere ha influito in maniera benefica per più di

duemila anni sulle schiere dei Suoi seguaci sulla terra. È 

il potere della consapevolezza che Gesù Cristo è il nostro

4



Redentore, il nostro Salvatore e Avvocato presso il Padre, il

Re dei Re, il Signore dei Signori e il Principe della Pace. È il

potere tramite il quale, grazie alla fede e all’obbedienza ai

Suoi insegnamenti, possiamo trovare gioia e felicità, pace 

e conforto.

È il potere del sacerdozio tramite cui il mondo fu creato

e il piano di salvezza e di felicità fu messo in atto per bene-

dire in eterno le nostre vite se saremo fedeli alle nostre

alleanze. È il potere che fu esaltato dalla Sua agonia sulla

croce producendo la più importante benedizione per l’u-

manità. Il più grande evento della storia fu il sacrificio

espiatorio del nostro Salvatore e Redentore.

Noi ricordiamo quel sacrificio in questo periodo del-

l’anno in cui celebriamo la Sua nascita. È solo tramite il

sacrificio espiatorio del Principe della Pace che possiamo

conoscere il vero potere della pace nella nostra vita. ■

NOTE
1. «Là, nell’Oriente lontano, lontan», Inni, 129.
2. «A Greater Power», in Christmas I Remember Best: A Compilation of

Christmas Stories from the Pages of the Deseret News (1983), 51–53.
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I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I
F A M I L I A R I

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete

questo messaggio impiegando un metodo che incoraggi 

la partecipazione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni

esempi:

1. Mostrate un’immagine del Salvatore che prega nel

Getsemani, della Crocifissione o del Signore risorto che

mostra le ferite nelle Sue mani (vedere Corredo di illustrazioni

per lo studio del Vangelo 227, 230, o 234). Chiedete ai fami-

liari quale grande dono ci ha fatto Gesù tramite la Sua espia-

zione. In che modo questo dono può darci pace?

2. Sottolineate l’esempio di perdono dato dal professore 

e chiedete ai componenti della famiglia se c’è qualcuno che

devono perdonare. Poi chiedete ai familiari se loro hanno

bisogno di essere perdonati da qualcuno e cosa possono 

fare per ottenere tale perdono.

3. Chiedete ai familiari di scegliere una persona o una

famiglia che possono aiutare questo Natale, come fece il 

professor Iida.

La ragazza cantò con tutta la convinzione di qualcuno che

sapeva che Gesù è invero il Salvatore dell’umanità… Vidi

l’odio dar posto al servizio, il dolore alla gioia e il rammarico

al perdono.



Nelle pagine seguenti, prima separatamente e poi

insieme, a pagina 9, i profeti, veggenti e rivelatori

degli ultimi giorni ci istruiscono sul Salvatore e ren-

dono testimonianza che Egli vive.

Presidente Gordon B. Hinckley

«Egli vive, il Salvatore e Redentore dell’umanità intera,

la cui Espiazione venne come atto di grazia per tutto il

mondo… Egli ha fatto per noi ciò che non avremmo

potuto fare da soli. Ha dato significato alla

nostra esistenza mortale. Ci ha dato il dono

della vita eterna… Siano rese grazie a Dio

per il dono di Suo Figlio, il Redentore del

mondo, il Salvatore dell’umanità, il Principe

della Vita e della Pace, il Santo»

(«Una testimonianza del Figlio di

Dio», Liahona, dicembre 2002, 4–5).

Presidente Thomas S. Monson,

primo consigliere della

Prima Presidenza

«[Gesù Cristo] è un

insegnante di verità. Ma non è soltanto

un insegnante: Egli è l’esempio della vita

perfetta; non è soltanto un esempio: Egli

è il grande medico. Non è soltanto un

medico: è letteralmente il Salvatore del

mondo… Vi porto testimonianza che Egli

vive e che tramite Lui anche noi vivremo»

(«La via del Maestro», Liahona, gennaio

2003, 7).

Presidente James E. Faust, secondo consigliere della

Prima Presidenza

«Quale Unigenito Figlio del Padre nella carne, Gesù ere-

ditò attributi divini. Egli fu l’unica persona mai nata sulla

terra che potesse portare a termine questo atto tanto

importante e supremo. Quale unico uomo senza peccato

che sia mai vissuto sulla terra, Egli non fu soggetto a morte

spirituale. Grazie alla Sua divinità, Egli aveva anche potere

sulla morte fisica. Pertanto Egli fece per noi quello che noi

non potevamo fare per noi stessi» («L’Espiazione: la nostra

più grande speranza», Liahona, gennaio 2002, 20).

Presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione

del Quorum dei Dodici Apostoli

«Porto testimonianza del Signore Gesù Cristo. Egli vive.

Egli è il nostro Redentore ed è il nostro Salvatore. Egli pre-

siede a questa Chiesa. Egli non è sconosciuto ai Suoi servi-

tori quaggiù, e se proseguiremo sul nostro cammino con

quieta sicurezza, il Suo spirito sarà con noi» («I pacifici

seguaci di Cristo», Liahona, dicembre 1998, 24).

Anziano L. Tom Perry del Quorum dei Dodici Apostoli

«Il sacrificio espiatorio [di Gesù Cristo] per tutta l’uma-

nità è l’avvenimento principale della storia dei figli del

nostro Padre celeste qui sulla terra. Ognuno di noi che

accetta il Suo piano divino, deve accettare il ruolo del

nostro Salvatore e impegnarsi ad obbedire alle leggi del

piano che il nostro Padre celeste ha preparato per noi. 

Se accettiamo Cristo nello spirito e nelle azioni, potremo

raggiungere la salvezza» («Il sacramento della Cena del

Signore», La Stella, luglio 1996, 62).

La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno portato fervida 
testimonianza del nostro Salvatore Gesù Cristo. La loro testimonianza 
attesta che Gesù è l’Unigenito Figlio del nostro Padre celeste, il Grande 
Geova dell’Antico Testamento e il Santo Messia del Nuovo Testamento.

Ei vive
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Anziano David B. Haight (1906–2004) 

del Quorum dei Dodici Apostoli

«Siamo tenuti a fare del nostro meglio per allargare 

la nostra conoscenza della missione nel mondo preter-

reno [di Gesù Cristo], del Suo ministero terreno, della

Sua ingiusta crocifissione, delle Sue atroci sofferenze, del 

Suo sacrificio finale e della Sua risurrezione. Ognuno di

noi ha un grande debito con Lui, poiché siamo stati acqui-

stati con il Suo prezioso sangue» («Gesù di Nazareth», 

La Stella, luglio 1994, 83).

Anziano Neal A. Maxwell (1926–2004) 

del Quorum dei Dodici Apostoli

«Non possiamo veramente comprendere qualcosa di

profondo o duraturo riguardo a Gesù Cristo a meno che

non prendiamo su di noi il Suo giogo. Allora, sebbene a

livello inferiore al Suo, le esperienze importanti ci insegne-

ranno intensamente e profondamente riguardo a Lui e ai

Suoi attributi divini. Non vi è nulla di astratto in tutto que-

sto. Per noi diventa una cosa molto personale» («Jesus, the

Perfect Mentor», Ensign, febbraio 2001, 13).
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Anziano Russell M. Nelson del Quorum

dei Dodici Apostoli

«Proprio come un buon musicologo

può riconoscere il compositore di una sin-

fonia dallo stile e dalla struttura dell’opera,

così un capace chirurgo può riconoscere il

Creatore degli essere umani dalla somiglianza di stile e 

di struttura della nostra anatomia… Questa somiglianza

fornisce un’ulteriore prova e una profonda conferma spiri-

tuale della nostra divina creazione per opera dello stesso

Creatore» («Gesù il Cristo: il nostro Maestro e qualcosa di

più», Liahona, aprile 2000, 6).

Anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli

«Quando abbiamo fede nel Signore Gesù Cristo, dob-

biamo aver fiducia in Lui. Dobbiamo confidare in Lui

abbastanza da accontentarci di accettare la Sua volontà,

consapevoli che Egli sa che cosa è meglio per noi…

Comprendiamo il significato delle parole del Salvatore:

‹Se avrete fede in me, avrete il potere di fare qualsiasi

cosa mi sia opportuna› (Moroni 7:33)» («La fede nel

Signore Gesù Cristo», La Stella, luglio 1994, 110).

Anziano M. Russell Ballard del Quorum 

dei Dodici Apostoli

«Dio, nostro Padre Eterno, e Suo Figlio Gesù Cristo

hanno di nuovo parlato dai cieli e hanno chiamato profeti

e apostoli a predicare di nuovo sulla terra la pienezza del

Vangelo eterno. Questa è una cosa gloriosa da sapere…

cambia la vostra vita rendendola più sicura perché vi forni-

sce un’ancora che vi aiuta a tenervi agli insegnamenti del

Vangelo» («Steadfast in Christ», Ensign, dicembre 1993, 50;

vedere anche La Stella, settembre 1994, 42).

Anziano Joseph B. Wirthlin del Quorum 

dei Dodici Apostoli

«Nel concilio preterreno, al quale partecipammo… [il

Salvatore] guidò le forze del bene contro quelle di Satana e

dei suoi seguaci in una battaglia che aveva in palio le anime

degli uomini, che ebbe inizio prima che questo mondo

fosse creato. Quel conflitto continua ancor oggi. Allora ci

schierammo tutti dalla parte di Gesù. Siamo schierati dalla

parte di Gesù ancor oggi» («Cristiani nella

fede e nelle azioni», La Stella, gennaio

1997, 79).

Anziano Richard G. Scott del Quorum 

dei Dodici Apostoli

«[So] che il Salvatore vive, che Egli è un Personaggio

dotato di amore perfetto, risorto e glorificato. Porto testi-

monianza che Egli dette la vita perché noi potessimo

vivere eternamente con Lui. Egli è la nostra speranza, il

nostro Mediatore, il nostro Redentore» («Egli vive»

Liahona, gennaio 2000, 108).

Anziano Robert D. Hales del Quorum dei Dodici Apostoli

«[Gesù Cristo] è la Luce dell’Espiazione compiuta nel

Giardino del Getsemani e sul Golgota, che prese su di sé 

i peccati del mondo perché tutta l’umanità potesse essere

salvata. Egli è la Luce del sepolcro vuoto… Egli è la mia

Luce, il mio Salvatore, il mio Redentore, nonché il vostro»

(«Dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce», Liahona, luglio

2002, 80).

Anziano Jeffrey R. Holland del Quorum 

dei Dodici Apostoli

«Porto testimonianza dell’amore di Dio e del potere del

Salvatore di sedare la tempesta. Ricordate sempre il reso-

conto biblico in cui Pietro camminò sulle acque e che

Cristo era pure sulle acque… Soltanto Colui che ha com-

battuto contro quelle minacciose onde è giustificato nel

dire a noi—come al mare—‹Taci, calmati!› [Marco 4:39].

Soltanto Colui che ha affrontato la violenza di tali avversità

può dirci a ragion veduta di farci animo (vedere Giovanni

16:33)» (vedere «Sommo sacerdote dei futuri beni»,

Liahona, gennaio 2000, 43).

Anziano Henry B. Eyring del Quorum 

dei Dodici Apostoli

«Gesù Cristo è la luce e la vita del mondo. Se scegliamo

di non andare verso di Lui, scopriremo di essercene allon-

tanati… Sia che scegliate oppure no di osservare l’alleanza

di ricordarvi sempre di Lui, Egli si ricorda sempre di voi»

(«Always», Ensign, ottobre 1999, 12). ■ PA
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Per commemorare la nascita di Gesù Cristo avvenuta
duemila anni fa, rendiamo testimonianza della realtà
della Sua vita senza pari e dell’infinito potere del Suo

grande sacrificio espiatorio. Nessuno ha esercitato un’influ-
enza tanto profonda su tutti coloro che sono vissuti e
vivranno ancora sulla terra.

Egli fu il Grande Geova dell’Antico Testamento e il
Messia del Nuovo. Sotto la guida di Suo Padre Egli fu il
Creatore della terra. «Ogni cosa è stata fatta per mezzo di
[lui]; e senza di [lui] neppure una delle cose fatte è stata
fatta» (Giovanni 1:3). Nonostante fosse senza peccato, Egli
fu battezzato per adempiere ogni giustizia. Egli andava 
attorno facendo del bene (Vedi Atti 10:38), tuttavia fu 
disprezzato perché lo faceva. Il Suo vangelo era un messag-
gio di pace e di buona volontà. Egli esortava tutti a seguire
il Suo esempio. Percorreva le strade della Palestina guaren-
do gli infermi, ridando la vista ai ciechi e risuscitando i
morti. Insegnava i principi dell’eternità, la realtà della
nostra esistenza preterrena, lo scopo della nostra vita sulla
terra e il potenziale che i figli e le figlie di Dio avranno nella
vita a venire.

Egli istituì il sacramento come memento del Suo grande
sacrificio espiatorio. Fu arrestato e processato sulla base di
false accuse, trovato colpevole per soddisfare la plebaglia e
condannato a morire sulla croce del Calvario. Egli dette la
Sua vita per espiare i peccati di tutta l’umanità. Il Suo sacri-
ficio fu un grande dono fatto per procura in favore di tutti
coloro che siano mai vissuti sulla terra.

Portiamo solenne testimonianza che la Sua vita, che è
l’avvenimento centrale di tutta la storia umana, non iniziò
a Betlemme né ebbe fine sul Calvario. Egli era il
Primogenito del Padre, l’Unigenito Figlio di Dio nella carne,
il Redentore del mondo.

Egli si levò dalla tomba per diventare la «primizia di quel-
li che dormono» (1 Corinzi 15:20). Come Signore risorto
apparve a coloro  che aveva amato in vita. Egli svolse il Suo
ministero anche presso le «altre pecore» (Giovanni 10:16)
nell’antica America. In tempi moderni Egli e Suo Padre

apparvero al giovane Joseph Smith per introdurre la
«dispensazione della pienezza dei tempi» (Efesini 1:10) da
tanto tempo promessa.

Il profeta Joseph scrisse del Cristo vivente: «I suoi occhi
erano come una fiamma di fuoco; i capelli del capo erano
bianchi come la neve pura; il suo viso risplendeva più del
brillare del sole e la sua voce era come il suono dello scor-
rere di grandi acque, sì, la voce di Geova che diceva:

io sono il primo e l’ultimo; sono colui che vive; sono
colui che fu ucciso; io sono il vostro avvocato presso il
Padre» (DeA 110:3–4).

Il Profeta disse anche di Lui: «Ed ora, dopo le numerose
testimonianze che sono state date di lui, questa è la testi-
monianza, l’ultima di tutte, che diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio; e udimmo la
voce che portava testimonianza che egli è il Figlio Unigenito
del Padre—

Che da lui e tramite lui, e mediante lui, i mondi sono e
furono creati, ed i loro abitanti sono generati figli e figlie per
Dio» (DeA 76:22—24).

Noi proclamiamo solennemente che il Suo sacerdozio e
la Sua chiesa sono stati restaurati sulla terra—«edificati sul
fondamento degli apostoli e de’ profeti, essendo Cristo Gesù
stesso la pietra angolare» (Efesini 2:20).

Noi portiamo testimonianza che un giorno Egli ritornerà
sulla terra. «Allora la gloria dell’Eterno sarà rivelata, e ogni
carne, ad un tempo, la vedrà» (Isaia 40:5). Egli governerà
come Re dei re e regnerà come Signore dei signori, e ogni
ginocchio si piegherà e ogni lingua gli darà gloria. Ognuno
di noi sarà portato dinanzi a Lui per essere giudicato secon-
do le proprie opere e i desideri del Suo cuore.

Noi portiamo testimonianza, come apostoli da Lui debita-
mente ordinati, che Gesù è il Cristo vivente, l’immortale
Figlio di Dio. Egli è il grande Re Emmanuele che oggi sta alla
destra di Suo Padre. Egli è la luce, la vita e la speranza del
mondo. La Sua via è la strada che conduce alla felicità in
questa vita e alla vita eterna nel mondo a venire. Sia 
ringraziato Dio per il dono infinito del Suo divin Figliolo.

IL CRISTO VIVENTE
LA TESTIMONIANZA DEGLI APOSTOLI

CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

PRIMA PRESIDENZA QUORUM DEI DODICI

1 gennaio 2000
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A N Z I A N O  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
Membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli

Ho imparato di prima mano che le

ferite di coloro che soffrono spiritual-

mente possono essere curate sol-

tanto se noi siamo disposti a compiere quel

piccolo sforzo personale in più, necessario

per aiutarli.

Gesù Cristo aveva il potere di guarire

ogni sorta di malattie, sia spirituali che 

fisiche. Una donna fu guarita semplice-

mente perché aveva toccato l’orlo della

Sua veste, come troviamo scritto nel van-

gelo di Luca:

«Ma Gesù replicò: Qualcuno m’ha toc-

cato, perché ho sentito che una virtù è

uscita da me.

E la donna, vedendo che non era rima-

sta inosservata, venne tutta tremante, e

gettatasi a’ suoi piedi, dichiarò, in presenza

di tutto il popolo, per qual motivo l’avea

toccato e com’era stata guarita in un

istante.

Ma egli le disse: Figliuola, la tua fede t’ha

salvata; vattene in pace» (Luca 8:46–48).

Può il Maestro guarire gli uomini per

nostro tramite? Oh, certamente. Egli può

farlo e lo farà se siamo disposti a fare la

nostra parte.

Fare la propria parte

Un’insegnante delle Giovani Donne

aveva nella sua classe una ragazza cieca, la

cui partecipazione alle attività era limitata

perché non poteva studiare nella maniera

solita. L’insegnante si recava a casa della

ragazza e leggeva ad alta voce, mentre ella

traduceva il manuale di progresso personale

in Braille. Per completare il libro occorsero

ben due anni, e l’insegnante incoraggiò

anche le altre ragazze a partecipare. Sotto 

la sua direzione, le giovani si recarono a

casa della ragazza cieca e le lessero tutto il

manuale, sino a quando fu tradotto intera-

mente in Braille.

Il tocco del Maestro operò tramite quel-

l’insegnante per aiutare non soltanto quella

ragazza, ma molte altre nelle sue stesse con-

dizioni, perché la traduzione del manuale 

in Braille fu disponibile presso gli uffici

generali dell’organizzazione delle Giovani

Donne.

Una cosa piccola, un cuore grande

Qualche volta il tocco del Salvatore si fa

sentire tramite piccoli corpi che ospitano un

grande cuore. Una brava donna aveva ascol-

tato le lezioni missionarie, ma non aveva

preso l’impegno finale per il battesimo. Una

domenica decise di partecipare alla riunioneLA
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Può il Maestro toccare

il cuore degli uomini

per nostro tramite?

Oh, certamente. Egli

può farlo e lo farà se

siamo disposti a fare

la nostra parte.
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sacramentale in un rione in cui non era

conosciuta. Ella voleva trovarsi in un luogo

in cui rimanere sola con i suoi pensieri.

Sedette accanto ad un ragazzino. Quando 

fu distribuito il sacramento, il ragazzino notò

che ella non aveva preso il pane. Quando 

il vassoio passò davanti a lui, egli prese 

un pezzo di pane, lo spezzò e lo diede alla

donna. Ella fu molto colpita dal fatto che un

bambino di pochi anni avesse compiuto un

simile atto di gentilezza. Il giorno dopo la

donna si mise in contatto con i missionari e

disse: «Se questo è ciò che insegnate ai bam-

bini della vostra chiesa, voglio diventarne

membro».

Aiutalo a comprendere

Il Signore insegnò ai Nefiti: «Tenete dun-

que alta la vostra luce affinché possa brillare

dinanzi al mondo. Ecco, io sono la luce che

dovete tenere alta» (3 Nefi 18:24). Un esem-

pio della luce del Signore, che illumina chi

ne ha disperatamente bisogno, l’ho visto

quando feci visita a un intimo amico, poco

dopo la morte della sua compagna eterna.

Gli chiesi: «Che cosa posso fare per aiu-

tarti?» Egli rispose: «Aiuta mio figlio a com-

prendere». Dovete sapere che il ragazzo

amava molto sua madre. Vedendola soffrire

un mese dopo l’altro aveva cominciato a

pensare che le preghiere e le benedizioni

del sacerdozio non fossero esaudite.

Questo l’aveva fatto vacillare nella fede nel

nostro Padre celeste, e aveva perso di vista

la luce del Signore.

Le parole del mio amico mi risuonarono

nuovamente nelle orecchie: «Aiuta mio figlio

a comprendere». Chiesi a me stesso: «Come?

Che cosa posso fare?» Alla fine lo invitai a

venire presso la sede della Chiesa per avere

un colloquio con me. Quando arrivò lo por-

tai a fare colazione alla mensa, e proprio

mentre mangiavamo si verificò una circo-

stanza molto insolita. Molte Autorità generali

si fermarono al nostro tavolo per salutarci.

Egli poté così stringere la mano di otto dei

Dodici Apostoli. Mai prima di allora, né

dopo, ho visto tanti membri del Quorum 

dei Dodici alla mensa nello stesso tempo.

Mentre uscivamo dagli uffici della Chiesa, 

si verificò un altro fatto insolito. Vedemmo il

presidente Spencer W. Kimball (1895–1985), 

e il mio giovane amico disse: «Il presidente

Kimball parla mai a qualcuno come me?» Di

nuovo una circostanza che si verifica rara-

mente ci portò in contatto per alcuni minuti

con il presidente Kimball. Quel breve periodo

fu un’esperienza indimenticabile. Le parole

del presidente Kimball ebbero un suono

eterno. Il suo amore per quel giovane si

dimostrò in maniera inequivocabile. Il suo

cuore, come il mio, fu profondamente com-

mosso durante quei pochi minuti.

Le ultime parole del presidente Kimball 

a quel giovane, dopo che lo ebbe abbracciato

affettuosamente, s’impressero profonda-

mente nel suo cuore. Egli disse: «Ragazzo

mio, quando tornerai a casa dalla missione,

comprenderai più chiaramente le cose di 

cui abbiamo parlato». Quel giorno un profeta

di Dio allungò la mano come credo solo 

un profeta possa fare. Per suo tramite il

Salvatore fece sentire il Suo Spirito nella vita

del mio giovane amico e lo indirizzò verso 

la luce del Signore.

Quando ritornammo al parcheggio, gli

12
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misi una mano sulla spalla e gli dissi: «So

che tua madre è qui con noi oggi; per il 

suo amore e devozione al Signore e il

grande affetto che sente per te sono sicuro

che il Padre celeste ha permesso che la 

Sua influenza fosse sentita qui, oggi». Quel

giorno il mio giovane amico pianse, cambiò

atteggiamento, comprese più chiaramente

e si assunse degli impegni.

Con quale gioia alcuni mesi dopo potei

riferire al presidente Kimball che quel

ragazzo stava svolgendo fedelmente e dili-

gentemente una missione a tempo pieno!

Il tocco del Salvatore

Ed infine lasciate che vi parli di come il

Signore ha fatto sentire il Suo Spirito nella

nostra vita, in risposta alla nostra fede e alle

nostre preghiere. A mio figlio nacque una

bambina che purtroppo rimase qui sulla

terra solo per cinque mesi. L’amore e le cure

prestatele dai genitori ci commossero pro-

fondamente. La lotta combattuta per la vita

della nostra nipotina era qualcosa che pote-

vamo appena sopportare. La notte prima

della sua morte ci recammo all’ospedale di

Logan per dare ai nostri figli tutto l’appoggio

possibile.

Più tardi, quella stessa sera a casa di mio

figlio, io e mia moglie ci inginocchiammo

insieme a lui per avere la guida divina.

Quando ritornammo all’ospedale, presi la

mano della mia nipotina e la guardai, sentii 

il tocco del Salvatore. Nella mia mente sentii

risuonare parole che mi sembrò avesse pro-

nunciato ella stessa: «Non preoccuparti,

nonno, tutto andrà bene». La pace entrò nel

mio cuore. Il tocco del Maestro si fece sen-

tire su tutti noi. Poco dopo, la bambina fu

liberata onde poter tornare ai suoi genitori

celesti.

Oh, sì, possiamo sentire il tocco del

Salvatore e possiamo aiutare gli altri a fare

altrettanto. Possiamo sostenerci gli uni con

gli altri aiutando il giovane traviato, l’adulto

inattivo, la vedova, l’anziano, l’infermo e tutti

i figli di Dio in ogni parte del mondo, mem-

bri di questa chiesa oppure no.

In qualche modo dobbiamo renderci

conto della vitale importanza del sentire indi-

vidualmente le benedizioni del Vangelo e la

pace del Signore nella nostra vita. Possiamo

porgerci aiuto reciproco quando usiamo 

il tocco del Salvatore per edificare i nostri

simili.

Mi rendo conto che molti di voi sono

profondamente coscienti delle necessità

del prossimo. So anche che io e voi pos-

siamo fare di più. Non lasciamo mai che

passi un giorno senza sforzarci di aiutare

qualcuno con il nostro servizio. Allora

potremo apprezzare di più il bellissimo

ammonimento del Salvatore: «In verità vi

dico che in quanto l’avete fatto ad uno di

questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a

me» (Matteo 25:40). ■

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza

generale dell’ottobre 1980.
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Quando presi 

la mano della

mia nipotina 

e la guardai, sentii il

tocco del Salvatore.

Nella mia mente sentii

risuonare parole che

mi sembrò avesse pro-

nunciato ella stessa:

«Non preoccuparti,

nonno, tutto andrà

bene».



«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 fami-

glia è il cardine del piano del Creatore per

il destino eterno dei Suoi figli».1

Gli sforzi per distruggere la famiglia

La famiglia, l’istituzione fondamentale della

società, per ogni aspetto è sotto assedio.

Adulterio, divorzio, convivenza, maltrattamento

dei figli e del coniuge, omosessualità, aborto,

gravidanze tra le adolescenti, pornografia, 

disobbedienza dei figli, difficoltà economiche,

crescente mancanza di volontà tra le coppie

sposate di generare e crescere i figli; tutte

queste prove ed altre ancora sono la con-

ferma che l’avversario comprende molto

bene il ruolo centrale che la famiglia svolge

nel destino dei figli di Dio.

«Data l’importanza della famiglia nel

piano eterno di felicità», ha detto l’anziano

Robert D. Hales del Quorum dei Dodici

Apostoli, «Satana compie ogni sforzo 

possibile per distruggere la santità della

famiglia, sminuire l’importanza del ruolo

degli uomini e delle donne, incoraggiare

14
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Una serie di spunti per il vostro studio e utilizzo di 
«La famiglia: un proclama al mondo».
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l’immoralità e la violazione della sacra legge

della castità e per dissuadere i genitori

dallo svolgere uno dei loro compiti princi-

pali: quello di generare e allevare i figli».2

Anche in tali circostanze, non dobbiamo

temere. Dio è con noi. Alla fine il bene

trionferà sul male. Tuttavia, qui e adesso

dobbiamo assumere il nostro posto in

prima linea in questa guerra che ebbe inizio

nel mondo pre-terreno e fare tutto il possi-

bile per preservare e proteggere la santità

della famiglia.

Il matrimonio è ordinato da Dio

La prima cosa che possiamo e dobbiamo fare è quella

di preparare noi stessi e i nostri figli alle ordinanze del

tempio che suggellano le famiglie insieme per l’eternità.

L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), membro 

del Quorum dei Dodici Apostoli, ha insegnato: «Dal

momento della nascita su questa terra al momento del

matrimonio nel tempio, tutto quello che abbiamo nel

sistema del Vangelo ha lo scopo di prepararci e di quali-

ficarci per entrare nel santo ordine del matrimonio 

che fa di noi marito e moglie in questa vita e nel mondo

a venire… Non c’è niente in questo mondo di così

importante come la creazione e la perfezione dei nuclei

familiari».3

Il matrimonio nel tempio è l’inizio di una nuova entità

che può durare per sempre: una famiglia eterna. È dunque

di fondamentale importanza che marito e moglie osservino

le alleanze che stipulano nella Casa del Signore. Il presi-

dente Joseph Fielding Smith (1876–1972) disse: «Secondo

la legge della Chiesa, il matrimonio è la più santa e sacra

ordinanza. Se il marito e la moglie la rispetteranno con tutta

la loro fede, essa darà loro la pienezza dell’esaltazione nel

regno di Dio».4

La salvezza eterna: una questione di famiglia

«La pienezza della salvezza eterna si trova nella famiglia»

ha detto l’anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum

dei Dodici Apostoli. «Il piano del Vangelo ha avuto origine

dal consiglio di una famiglia eterna, si realizza attraverso le

nostre famiglie terrene e ha il suo destino nelle nostre

famiglie eterne».5

«La nascita in una famiglia è il modo

scelto da Dio per mandare i Suoi figli 

di spirito sulla terra. Il matrimonio e 

i rapporti familiari sono i mezzi essenziali

che Egli ha preparato per compiere 

i Suoi propositi. Noi apprendiamo le

lezioni della vita, non in un giardino di

Eden, ma in un contesto in cui affron-

tiamo difficoltà, opposizione, sofferenze

e tentazioni (vedere 2 Nefi 2:11)».6

Pertanto, non dovremmo mai temere i

guai dei nostri giorni ma considerarli un

contesto in cui la fede può essere raffor-

zata e l’obbedienza raffinata. Come ha

detto l’anziano Joe J. Christensen, ex componente della

presidenza di Settanta: «Quante persone veramente

grandi conoscete, che non abbiano mai dovuto

lottare?»7

La famiglia è la principale struttura di supporto al

piano di Dio che ci aiuta a resistere al male, superare le

debolezze e operare per la nostra salvezza. Per questa

ragione dobbiamo fare tutto il possibile per rafforzare 

la famiglia in questi giorni di confusione e opposizione.

Speranza in un mondo debole

Man mano che Satana e i suoi emissari lavorano per

distruggere la famiglia, molte persone perdono di vista le

gioie e le benedizioni che può offrire una famiglia forte e

affettuosa. In questa oscurità, gli insegnamenti e le ordi-

nanze del vangelo restaurato risplendono come un unico

raggio di speranza. Se edifichiamo le nostre famiglie sulle

solide fondamenta del Vangelo, la nostra luce risplenderà

sempre di più e attrarrà coloro che sono alla ricerca della

speranza e della felicità in un mondo che si sta deteriorando

senza offrire nulla. ■
NOTE

1. «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49; 
La Stella, gennaio 1996, 116.

2. «La famiglia eterna», La Stella, gennaio 1997, 73.
3. Conference Report, aprile 1970, 27.
4. Dottrine di Salvezza, compilato da Bruce R. McConkie, 3 volumi,

2:79.
5. «Parental Leadership in the Family», Ensign, giugno 1985, 7.
6. Daniel K Judd, Guy L. Dorius, e David C. Dollahite, «Families and 

the Great Plan of Happiness», David C. Dollahite, ed., Strengthening
Our Families: An In-Depth Look at the Proclamation on the Family
(2000), 8.

7. «Cupidigia, egoismo e eccessiva indulgenza», La Stella, luglio 1999, 10.

«Non c’è nulla 

in questo

mondo di tanto

importante quanto 

la creazione e il

perfezionamento

della famiglia».



Sono padre per la prima volta. Forse, ora più che 

mai, voglio e necessito di una famiglia eterna.

Il principio delle famiglie eterne ha cambiato 

la mia vita ancor prima della mia nascita. Quando mio

padre chiese a mia madre di sposarlo, ella espresse le

sue convinzioni riguardo al tempio in una lettera che 

ha un valore inestimabile per la nostra famiglia. Parte 

di quella lettera dice.

«Il matrimonio nel tempio dura per sempre. Ha valore

dopo la morte. I figli nati da coppie sposate nel tempio che

vivono secondo le loro solenni promesse si ricongiunge-

ranno in cielo con i propri genitori. L’unità familiare viene

preservata per il tempo e per l’eternità. Steve, io credo che

ciò sia vero come credo che il sole sorgerà domani. Sono

inoltre convinta che, per quanto il mio Padre celeste ami

me e ami te, non può mantenere alcun tipo di

rapporto dopo la morte poiché è un Dio di

verità, tenuto a rispettare la Sua parola.

Steve, se ti amo tanto, e ti conosco da

soli due anni e mezzo, quanto più signi-

ficherai per me con il passare del tempo?

Se adesso non so risponderti perché non posso

affrontare le conseguenze di un matrimonio fuori

del tempio, come potrei mai riuscirci in seguito?

Senza l’alleanza di Dio, due persone possono

costruire una vita insieme per poi veder tutto distrutto in

un incubo improvviso. Non può esservi pace di mente».

Queste parole diedero l’ulteriore incoraggiamento di

cui mio padre aveva bisogno per unirsi alla Chiesa. Mia

madre accettò la proposta di matrimonio e i miei genitori

furono suggellati nel tempio per il tempo e l’eternità. La

testimonianza di mio padre fu raf-

forzata dalla pace che

giunse con il matrimo-

nio nel tempio: una

pace di mente che

sarebbe stata

Un ricamo
natalizio a

punto croce
Dopo la morte di mia madre avvenuta nel periodo natalizio, 

ci rendemmo conto che potevamo provare di nuovo pace.

D A V I D  T O Y



molto importante

negli anni che seguirono.

Un sabato mattina, il 19 dicembre 1987, 

la nostra famiglia prese posto nel furgone e

affrontò un viaggio di quattro ore da Shelley,

nell’Idaho, a Salt Lake City, nello Utah, per

terminare lo shopping natalizio e vedere le

luci nella Piazza del Tempio. Il viaggio era

un’abitudine, l’avevamo fatto molte altre

volte e io mi addormentai velocemente sul

sedile posteriore.

Dopo meno di un’ora mi svegliai terroriz-

zato, mentre il furgone sbandava prima verso

sinistra e poi verso destra. Improvvisamente

fui scaraventato fuori del veicolo e atterrai di

schiena sulla strada coperta di neve. Soltanto

qualche attimo prima, mia madre aveva legato

la mia sorellina di un anno al seggiolino, dopo

averla allattata, ma non si era rimessa la sua

cintura di sicurezza. Mi sedetti massaggian-

domi il fianco e ascoltando il rumore del fur-

gone che si ribaltava alle mie spalle, mentre

cercavo di richiamare alla mente le circo-

stanze in cui mi ero addormentato.

Quando il furgone si fermò, tutto rimase

in silenzio per un attimo. Poi, quando vidi il
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La mia sorel-

lina di un

anno scelse il

primo dono e papà

scartò per lei un

ricamo a punto

croce che mia madre

aveva incorniciato.

Su di esso vi era

scritto: «Il nostro

amore è un cerchio

eterno».
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furgone distrutto, iniziai a rendermi conto 

di ciò che era accaduto, pur non compren-

dendo la gravità del tragico evento.

Leggermente ferito e piuttosto confuso,

camminai verso il rottame e la mia famiglia.

Tutti sembravano doloranti. Mi avvicinai a

mia madre che sedeva appoggiata alla ruota

e le chiesi come stava. La frase titubante:

«Non so» soddisfò la mia mente spaventata.

Entro pochi minuti arrivò l’elicottero di

soccorso per trasportare mia madre e mio

fratello di cinque anni al vicino ospedale.

Io salii su una delle due ambulanze che

portarono il resto della mia famiglia malri-

dotta al pronto soccorso. Riportando solo

dei graffi superficiali alla schiena, fui quello

meno leso.

La mia famiglia era sparsa in diverse sale

per fare degli esami. Circa un’ora dopo, mio

padre, ci radunò in una piccola camera dell’o-

spedale. Guardai i miei familiari le cui cure

mediche erano temporaneamente rimandate

e cominciai a preoccuparmi per gli effetti di

questa impensabile tragedia. Mancavano due

membri della famiglia Josh, che in seguito

seppi essere in coma in condizioni critiche, 

e la mamma.

Le parole pronunciate da mio padre non

svaniranno mai dalla mia memoria.

«La mamma è morta», mormorò in

lacrime.

Mi si fermò il cuore e gli occhi mi si

riempirono di lacrime. La stanza rimase

in silenzio per qualche istante, mentre

quelle parole facevano presa su di noi.

«Chi cucinerà per noi?» chiese Sarah,

di nove anni.

Papà rispose con le migliori parole 

di conforto che riuscì a trovare in quella

situazione. «Non lo so. Troveremo un

modo».

Quell’anno il Natale fu diverso poi-

ché giunse solo sei giorni dopo l’incidente.

Rimandammo i festeggiamenti fino a quando

Josh non si riprese abbastanza da tornare in

famiglia. Poi, il nostro speciale mattino di

Natale, io e i miei sette fratelli e sorelle ci

riunimmo intorno all’albero con nostro padre

per aprire i regali. Com’era nostra tradizione,

il più giovane della famiglia, la mia sorellina 

di un anno, prese il primo regalo per aprirlo.

Scelse un dono che mia madre aveva prepa-

rato per la famiglia prima del suo decesso.

Papà tolse la carta da regalo da un qua-

dretto incorniciato fatto a punto croce su cui

era ricamato: «Il nostro amore è un cerchio

eterno». Ciò che sottintendeva quella sem-

plice frase portò pace alla mia famiglia in quel

momento di prova, e il significato che stava

dietro alle parole ci ha tenuti uniti da allora

con la consapevolezza che rivedremo di

nuovo nostra madre.

A quasi diciassette anni di distanza da

allora, oggi che sto mettendo su famiglia, mi

torna alla mente il possente principio delle

famiglie eterne. Ora il costante ricordarmi 

di vivere una vita degna deriva non solo dal

desiderio di rivedere mia madre, ma anche 

di vivere per sempre con mia moglie e il mio

bambino.

Spesso rifletto sulle confortanti parole del

profeta Joseph Smith: «E la stessa socievo-

lezza che esiste fra noi qui esisterà fra noi là,

solo che sarà associata alla gloria eterna, glo-

ria di cui ora non godiamo» (DeA 130:2).

Il ricamo a punto croce che scartammo

molti anni fa è ancora appeso nel soggiorno

di mio padre e ricorda a me e ai miei fratelli

la nostra cara mamma, fornendo continua

speranza nel divino piano del nostro Padre

celeste; ci porta pace di mente grazie alla

promessa delle famiglie eterne, resa possi-

bile dal sacrificio del nostro Salvatore Gesù

Cristo. ■

David Toy è membro del Rione di Tates Creek, 
Palo di Lexington, Kentucky.

Spesso rifletto

sulle confor-

tanti parole

del profeta Joseph

Smith: «E la stessa

socievolezza che esi-

ste fra noi qui esi-

sterà fra noi là, solo

che sarà associata

alla gloria eterna,

gloria di cui ora

non godiamo».
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USARE IL TUO TEMPO E I TUOI TALENTI PER AIUTARE GLI ALTRI È IL

MODO MIGLIORE PER NON CONCENTRARTI SU TE STESSO.

(Vedere Atti 20:35).
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A N Z I A N O  H A N S  H .  M AT T S S O N
Settanta-Autorità di area
Area Europa Centro

Molti anni fa io e il mio fratello

gemello lasciammo la nostra casa

a Göteborg, in Svezia, per servire

il Signore come missionari a tempo pieno

in Inghilterra. Durante il nostro viaggio a

Londra, molti pensieri attraversarono la

mia mente. Da una parte, io e mio fratello

ci saremmo dovuti separare a Londra, e 

per la prima volta nella vita non saremmo

stati insieme ogni giorno. Ma la cosa che

mi preoccupava di più era che non parlavo

bene la lingua inglese. A quel tempo i mis-

sionari svedesi non ricevevano alcun adde-

stramento nella lingua o di altro genere,

ma andavano direttamente da casa al

campo di missione. Pensai al mio gemello,

che era portato per le lingue. Io mi interes-

savo di più alle materie tecniche e per quel

motivo non avevo dedicato molto tempo

alle lingue straniere quando andavo a

scuola.

Quando arrivai a Londra e infine a

Birmingham, sede della Missione Inglese

Centrale, il presidente di missione e sua

moglie mi accolsero con un bel sorriso e tutto

il calore possibile. Tutti coloro che incontrai

all’ufficio della missione erano felici ed entu-

siasti e mi parlavano di argomenti come guide

allo studio, lavoro di casa in casa, colleghi e

così via. Io non riuscivo a capire molto perché

la loro lingua era nuova e sconosciuta per me.

Malgrado la gentilezza delle persone che

mi circondavano, mi sentivo schiacciato.

Come avrei potuto testimoniare del Vangelo

in questa strana lingua? Trascorsi gran parte

di quella prima notte inginocchiato, chie-

dendo al Padre celeste per quale motivo mi

avesse mandato lì e se era possibile che ci

fosse stato un errore.

Il giorno seguente un assistente del 

presidente di missione mi mostrò un ver-

setto: Ether 12:27. Tirai fuori il mio Libro 

di Mormon in svedese e lessi: «Se gli uomini

vengono a me, mostrerò loro la loro debo-

lezza. Io do agli uomini la debolezza affin-

ché possano essere umili; e la mia grazia

basta a tutti gli uomini che si umiliano

dinanzi a me; poiché, se si umiliano dinanzi

a me, ed hanno fede in me, allora farò in

modo che le cose deboli divengano forti 

per loro» (Ether 12:27).

Se qualcuno aveva una debolezza, quello

ero io. Nella mia mente sorsero delle

domande: Credi in ciò che è scritto in que-

sto versetto? Se è così, hai il coraggio di

esercitare la fede necessaria? Puoi umiliarti

dinanzi al Signore in modo che la tua debo-

lezza possa diventare la tua forza?

I miei pensieri riandarono ai tempi in cui

20
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testimoniare?
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Con molta gratitu-

dine, per tutti questi

anni ho provato la

forza emanata dalle

parole scritte nel

libro di Ether.
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io e il mio gemello eravamo adolescenti e

mio padre ci incoraggiò a sviluppare una

nostra testimonianza, invece che basarci sulla

fede dei nostri genitori. Io decisi di seguire il

suo consiglio. Feci lo sforzo di leggere atten-

tamente il Libro di Mormon e di meditare,

poi chiesi al Padre celeste in preghiera se era

vero. Chiesi se Joseph Smith aveva realmente

udito e visto le sacre e meravi-

gliose manifestazioni che aveva

descritto.

In risposta alla mia pre-

ghiera, lo Spirito del Signore 

fu riversato su di me. Il mio

cuore ardeva in me dandomi

conferma della verità di ciò

che avevo letto e chiesto 

al Padre celeste. Alla fine

potevo attestare di avere una

testimonianza del Libro di

Mormon e della restaurazione 

del Vangelo tramite il profeta

Joseph Smith.

Quale missionario in difficoltà, pensai 

a quest’esperienza e mi resi conto che 

poiché avevo ricevuto conferma dal

Signore che il Libro di Mormon era vero,

allora anche ciò che era scritto in Ether

doveva essere vero. Mi inginocchiai in

umile preghiera dinanzi al mio Padre 

celeste ed espressi i miei sentimenti più

profondi riguardo la mia chiamata in mis-

sione e la mia scarsa capacità a parlare 

l’inglese. Gli promisi che mi sarei alzato

presto ogni mattina per studiare e memo-

rizzare le 70 pagine delle lezioni e i passi

delle Scritture che dovevamo usare per

insegnare alle persone. Gli dissi che cre-

devo che Lui, in cambio, potesse aiutarmi a

imparare la lingua ond’io potessi rendere

testimonianza di Lui e

di Suo Figlio.

Ogni mattina che 

seguì pregai il Padre celeste

dicendo: «Eccomi, comin-

ciamo». In un tempo 

relativamente breve potei attestare che il

versetto contenuto in Ether era vero. La

mia capacità di parlare inglese, che era una

debolezza all’inizio della mia missione,

divenne un punto di forza per me.

Quest’esperienza è stata una benedizione

per tutta la mia vita. Molte volte ho pensato

di non avere le capacità per svolgere una

nuova chiamata nella Chiesa. Poi lo Spirito

mi ha reso testimonianza e ricordato l’espe-

rienza che ebbi quando da giovane ero 

missionario in Inghilterra. Con molta grati-

tudine, per tutti questi anni ho provato la

forza emanata dalle parole scritte nel libro

di Ether. Attraverso il potere dello Spirito

possono dare a ciascuno di noi forza, guida

e speranza. ■
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Promisi al

Padre celeste

di svegliarmi

presto ogni mattina

per studiare. Credevo

che Lui, in cambio,

mi avrebbe aiutato 

a imparare l’inglese.
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A N Z I A N O  R O B E R T  R .  S T E U E R
Membro dei Settanta

Nella conclusione estremamente

appropriata del Libro di Mormon, il

profeta Moroni ci esorta a venire a

Cristo (vedere Moroni 10:30, 32). Nel pon-

derare il significato di questa supplica insi-

stente, mi sono venute alla mente molte

domande: Perché venire a Cristo? Come

possiamo trovare la via? Come facciamo a

sapere di essere sulla strada giusta?

Perché venire a Cristo?

Il mondo ci offre molte scelte che riguar-

dano verso chi e cosa andare. Diverse reli-

gioni, filosofie, sistemi sociali, ideologie

politiche e interessi economici o personali

invocano la nostra devozione. Molti credono

che ci siano diverse strade che portano al

cielo e che non abbia importanza quale

stanno percorrendo.

Durante il ministero terreno di Gesù ci 

fu una volta in cui migliaia di persone Lo

seguivano. Forse erano semplicemente

curiose o volevano qualcosa. Egli le aveva

nutrite con cinque pani e due pesci e aveva

insegnato loro: «Io sono il pan della vita»

(Giovanni 6:48). Venendo a conoscenza del-

l’obbedienza che era richiesta, molti scelsero

di non continuare a seguirLo. Gesù chiese 

ai Suoi dodici apostoli: «Non ve ne volete

andare anche voi?» (versetto 67).

Pietro rispose: «Signore, a chi ce ne

andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna;

e noi abbiam creduto ed abbiam conosciuto

che tu sei il Santo di Dio» (versetti 68–69).

Perché venire a Cristo? Detto in parole

semplici, perché tutte le altre vie non condu-

cono alla vita eterna. Gesù fece questa

audace dichiarazione: «Io son la via, la verità

e la vita; nessuno viene al Padre se non per

mezzo di me» (Giovanni 14:6).

Le Scritture dichiarano che «nessuna cosa

impura può entrare» alla sacra presenza di

Dio. Per divenire puri, per «stare immaco-

lati… all’ultimo giorno», dobbiamo essere

purificati mediante il sangue espiatorio di

Gesù Cristo (vedere 3 Nefi 27:19–20; vedere

anche Moroni 10:33). Cristo è l’unico nome,

via o mezzo per venire al Padre (vedere

Mosia 3:17; Helaman 5:9).

A volte possiamo cercare nei posti sba-

gliati, rivolgendoci ad altre persone o cose,

per trovare le risposte fondamentali della

vita, invece di rivolgerci al Salvatore e cercare

la guida dello Spirito Santo. Quando pren-

diamo la decisione di guardare a Cristo e di

seguire i nobili pensieri e sentimenti inte-

riori, il nostro carattere comincia ad avere

integrità. Come disse il presidente David O.

McKay (1873–1970): «Ciò che voi pensate

sinceramente in cuor vostro di Cristo deter-

minerà ciò che siete, determinerà in gran

parte quelle che saranno le vostre azioni».1

Venite 
a Cristo

P R I N C I P I  D E L  

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

Perché venire a

Cristo? Come pos-

siamo trovare la via?

Come facciamo a

sapere di essere sulla

strada giusta?



L IAHONA  D I CEMBRE  2004 23

Come possiamo trovare la via?

Secondo il piano divino ci troviamo

costantemente davanti a delle decisioni

importanti. Possiamo porci domande quali:

Perché c’è tanta sofferenza e tanto odio? Dio

esiste? Che cosa pensa di me? Alla fine giun-

giamo alla conclusione che non sappiamo

tutte le risposte e che deve esserci qualcuno

che possa vedere tutto più chiaramente. Se

ci rendiamo conto che quel qualcuno è Gesù

Cristo, possiamo diventare più umili e pronti

ad essere istruiti, e a desiderare, come

Abrahamo, di «essere un maggiore seguace

della rettitudine» (Abrahamo 1:2).

Nei momenti di tranquilla riflessione pos-

siamo cercare nei nostri pensieri la via che

conduce a Cristo. Il presidente James E.

Faust, secondo consigliere della Prima

Presidenza, ha detto: «Concentrate i vostri

pensieri e ascoltate i suggerimenti del Santo

Spirito. Seguite i nobili e innati sentimenti

che Dio ha inculcato nella vostra anima nel

mondo preterreno».2 Lo Spirito Santo è un

rivelatore la cui responsabilità è quella di

condurci a Cristo (vedere Moroni 10:5–7;

DeA 11:12–14). Quando cominceremo a

cedere «ai richiami del Santo Spirito» (Mosia

3:19), ammetteremo le nostre colpe e ci pen-

tiremo sinceramente.

Con l’aiuto dello Spirito Santo, possiamo

osservare le leggi dell’obbedienza e del

sacrificio, perseverando nelle avversità che

verranno; allora cominciamo a sviluppare

dignità personale e un cuore tenero e com-

prensivo. Se riusciamo a evitare di mormo-

rare, le nostre opere divengono «adatte al

I l mondo vorrebbe

farci credere che 

vi sono molte

strade che portano 

al cielo. Ma Cristo ha

dichiarato di essere

l’unica via.
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pentimento» (Alma 9:30), producendo un

cuore spezzato e uno spirito contrito. Così,

nel venire a Cristo, le nostre vie divengono le

Sue vie.

Quando entriamo per la via stretta e angu-

sta (vedere 2 Nefi 9:41) a volte possiamo

chiederci: Perché è così stretta? Eppure in

qualche modo sappiamo che tutte le altre

strade sprecano il dono comune a tutti 

noi: il tempo. Questa via stretta è tuttavia la

distanza più breve che separa l’uomo natu-

rale dal discepolo di Cristo.

Come facciamo a sapere di essere sulla

strada giusta?

Possiamo sapere di essere sulla retta via

grazie alle benedizioni e alle manifestazioni

dello Spirito Santo nella nostra vita. Egli ci

darà conoscenza, istruzione e correzione in

modo che possiamo tornare alla presenza

del Padre. Se onoriamo il sacerdozio e pren-

diamo parte alle sacre ordinanze «il potere

della divinità [sarà] manifesto» nella nostra

vita (vedere DeA 84:20). «Le parole di Cristo

[ci] diranno ogni cosa, tutte le cose che

[dobbiamo] fare» (2 Nefi 32:3), portandoci 

a una gioia che solo l’umile e il penitente

conoscono (vedere Alma 27:18).

Quando scruteremo le Scritture saremo

in grado di dire di aver sentito la voce del

Salvatore (vedere DeA 18:34–36). Nelle

nostre afflizioni, noi saremo in grado di sen-

tire e identificarci nel Suo dolore e nelle Sue

sofferenze. Quando ci pentiremo, la Sua

espiazione ci avvicinerà ancor di più a Lui.

Se seguiamo il sentiero, Gli permettiamo

di lavorare su di noi e per nostro tramite.

Scopriremo che Egli può fare di noi più di

quanto non potremmo fare da soli; servi-

remo con più capacità di quanta pensavamo

di avere.

Siamo veramente benedetti quando sce-

gliamo di venire a Cristo. Assaggiare l’amore

della Sua espiazione è una gioia incommensu-

rabile. Essere Suoi discepoli e seguire il Suo

sentiero è la decisione migliore che mai

potremo prendere. Egli è proprio il Cristo. ■

NOTE
1. Conference Report, aprile 1951, 93.
2. «Quanto vicini agli angeli», La Stella, luglio 1998,

103.

La via stretta è 

la distanza più

breve che separa

l’uomo naturale dal

discepolo di Cristo.
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Sentire l’amore del 
Signore mediante il servizio

«Quando pensiamo al

servizio di solito pen-

siamo alle cose che

facciamo con le nostre

mani… Non basta ser-

vire Dio con tutta la

nostra forza e facoltà.

Egli, che guarda nel nostro 

cuore e conosce i nostri pensieri, ci

chiede qualcosa di più. Per poterci

presentare senza macchia davanti a

Dio all’ultimo giorno dobbiamo

servirLo con tutto il cuore e tutta la

mente. Il servizio prestato con tutto

il nostro cuore e con tutta la nostra

mente è una sfida impegnativa per

tutti noi. Questo servizio deve

essere libero da ambizioni egoisti-

che, deve essere motivato soltanto 

dal puro amore di Cristo» («Perché

serviamo?» La Stella, gennaio 

1985, 9–12).

Kathleen H. Hughes, prima con-

sigliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «Il Padre

celeste è un Dio estremamente

affettuoso, ed è sempre stato Suo

intento sostenerci… Noi abbiamo

accettato la sfida di portare i fardelli

gli uni degli altri. Portare i fardelli

gli uni degli altri implica il dovere,

ma è incredibile come ci sentiamo

più leggeri quando facciamo la nostra

parte. Pensate per un momento al

perché questo accade. Quando 

portiamo i fardelli gli uni degli 

altri, agiamo come rappresentanti

di Cristo, e nel farlo veniamo a

Cristo… Dovremmo essere molto

grati e benedetti per il fatto che il

nostro Padre celeste sapeva ciò

di cui avevamo bisogno e ha fornito 

i mezzi—la Società di Soccorso—

con cui tali necessità possono

essere soddisfatte mediante il cuore

e le mani di coloro che amiamo»

(«Serving and Supporting One

Another», The Rock of Our

Redeemer: Discorsi della

Conferenza delle Donne della 

BYU del 2002, [2003], 53–54).

Anziano Henry B. Eyring del

Quorum dei Dodici Apostoli: «Una

chiamata a servire riguarda soprat-

tutto il cuore… Siete chiamati a rap-

presentare il Salvatore. Le vostre

parole di testimonianza diventano 

le Sue, le vostre mani che soccor-

rono diventano le Sue… Il Padre 

e il Suo Beneamato Figliolo mande-

ranno lo Spirito Santo a guidarvi. 

I vostri sforzi avranno un potente

effetto nella vita delle persone che

servirete. E quando ripenserete a

questi che ora vi sembrano momenti

di prova, il sacrificio sarà diventato

una benedizione e saprete di aver

visto il braccio di Dio soccorrere voi

e coloro che avete servito per Lui»

(«Siate all’altezza della vostra chia-

mata», Liahona, novembre 2002,

75–78). ■

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

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.

In che modo rendere servizio ci

avvicina al Salvatore e al Suo amore?

DeA 76:5–6: «Io, il Signore… mi

diletto ad onorare coloro che mi ser-

vono in rettitudine ed in verità fino

alla fine. Grande sarà la loro ricom-

pensa ed eterna sarà la loro gloria».

Presidente Thomas S. Monson,

primo consigliere della Prima

Presidenza: «Se amiamo il nostro

Dio, se amiamo il nostro prossimo,

possiamo godere dell’amore del

nostro Padre celeste. Tra tutte le

benedizioni che ho ricevuto in que-

sta vita, una delle più dolci è il senti-

mento che il Signore mi fa provare

quando esaudisce per mio tramite 

la preghiera di un’altra persona. E 

se amiamo il Signore, se amiamo il

nostro prossimo, scopriamo che 

il nostro Padre celeste esaudirà le

preghiere della altre persone tramite 

il nostro ministero» (vedere «Come

dimostriamo il nostro amore?»

Liahona, febbraio 1998, 7).

Che cosa significa servire con il

cuore e con la mente?

Anziano Dallin H. Oaks del

Quorum dei Dodici Apostoli:SU
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«R icordo che quando, più di trent’anni fa, fui chia-

mata per la prima volta a essere un’insegnante 

visitatrice, fui incaricata di fare visita a una donna

giovane che non veniva mai in chiesa», ricorda Catherine

Carr Humphrey del Rione di Hillside, Palo di Rancho

Cucamonga, California. «All’inizio degli anni ‘70 fui colpita

dal suo stile hippie. Andavo fedelmente ogni mese e bus-

savo alla sua porta. Ella apriva la porta interna ma

lasciava chiusa la zanzariera. Non riuscivo mai a ren-

dermi conto veramente del suo aspetto. Non

diceva nulla, se ne stava semplicemente lì. Io

sorridevo e dicevo: ‹Ciao, sono Cathie, la 

tua insegnante visitatrice›. Lei non diceva

niente e io continuavo: ‹La nostra lezione

oggi riguarda…› e le dicevo breve-

mente qualcosa di edificante e ami-

chevole. Quando avevo finito, lei

diceva: ‹Grazie› e chiudeva la

porta.

Mani forti e cuori
affettuosi

L’insegnamento in visita ci dà la possibi-
lità di esprimere amore e cura reciproca
come sorelle nel Vangelo.



Non mi piaceva andare lì. Mi sentivo imba-

razzata. Però andavo perché volevo essere

obbediente. Dopo circa sette o otto mesi,

ricevetti una telefonata dal vescovo, che 

mi disse:

‹Cathie, la donna che visiti ha appena

avuto un figlio che è vissuto solo pochi giorni.

Lei e il marito terranno un servizio funebre e mi

ha chiesto se puoi andare per stare con lei. Dice che

sei la sua unica amica!›

Andai al cimitero. La giovane donna, suo marito, il

vescovo ed io eravamo sul luogo di sepoltura. Eravamo

solo noi. L’avevo vista solo una volta al mese per pochi

minuti. Vedendola attraverso la zanzariera, non mi ero

neanche resa conto che aspettava

un bambino,

eppure le mie

visite stentate

ma piene di

speranza erano state una benedizione per

entrambe».

Scene di servizio come queste si ripe-

tono sotto varie forme in tutta la Chiesa.

Bonnie D. Parkin, presidentessa generale

della Società di Soccorso, recentemente ha

detto: «Vedo schiere di sorelle fedeli in tutto

il mondo che fanno procedere l’opera del

Signore, rendendo un servizio semplice ma impor-

tante. Perché facciamo l’insegnamento in visita? È perché

abbiamo fatto delle alleanze, sorelle. [Alma] lo descrive

così: ‹Portare i fardelli gli uni degli altri… piangere con

quelli che piangono… confortare quelli che hanno biso-

gno di conforto› (Mosia 18:8–9).

Un giorno… ricevetti una e-mail da un’amica del college

che diceva: ‹Ray è morto questa mattina› e poi aggiungeva:

‹L’insegnamento in visita funziona. Funziona veramente›...

La mia cara amica mi stava portando testimonianza che ciò

che chiamiamo insegnamento in visita è realmente qual-

cosa di più di una visita o un pensiero. È il modo in cui

comunichiamo…

Piangere, confortare, stare come testimoni. Tutte queste

promesse giunsero insieme alla mia amica… [Il Signore] le

aveva mandato due sorelle che erano entrate in alleanza

con Lui… Erano sorelle nel Vangelo che comprendevano

il loro dovere di compiere questo incarico con il cuore…

Questa è l’essenza dell’insegnamento in visita».

La sorella Parkin continua dicendo: «l’insegna-

mento in visita è l’anima della Società di Soccorso».1

Lucy Mack Smith, madre del profeta Joseph

Smith, disse in occasione della seconda riunione

della Società di Soccorso: «Dobbiamo sostenerci a

vicenda, vegliare l’una sull’altra, confortarci a vicenda 

e acquisire un’istruzione, sì da poter tutte ritrovarci in

cielo».2

Ci viene ricordato: «L’insegnamento in visita ha lo scopo

di creare rapporti di affetto con ogni sorella e offrirle soste-

gno, conforto e amicizia. Nell’insegnamento in visita sia chi

lo impartisce che chi lo riceve viene benedetta e rafforzata

nella sua attività nella Chiesa da un affettuoso interesse

reciproco».3

Guidare gli altri

È essenziale insegnare alle nuove giovani sorelle della

Società di Soccorso che l’insegnamento in visita è l’anima
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della Società di Soccorso. Addestrare e gui-

dare può essere l’incarico di una insegnante

visitatrice esemplare cui viene assegnata

una nuova sorella come collega, che in certi

casi può essere la figlia.

Cara S. Longmore, che adesso fa parte del

176° Rione del Secondo Palo della Brigham

Young University, fu chiamata come insegnante

visitatrice in coppia con sua madre. La mamma era

entusiasta, ma Cara si considerava troppo giovane per la

Società di Soccorso. Racconta: «Fummo incaricate di visi-

tare due donne meravigliose. Quando ci ripenso, mi rendo

conto dell’influenza significativa che quelle due sorelle

ebbero su di me in quel momento difficile. Divennero

degli esempi per me, delle vere amiche, non solo delle

guide più anziane. Quando andavamo in visita mi sentivo

calma, sicura e sinceramente amata.

Sono anche molto grata per il tempo che trascorsi con

mia madre. Ora che sono al college, mi rendo conto del-

l’importanza che quelle visite ebbero nel nostro rapporto.

Sono anche molto felice di aver visto mia mamma in quel

contesto, sentire la sua forte testimonianza e apprendere

maggiormente il suo amore per le sue ‹sorelle in Sion›

[vedere Inni, 198]. Poiché formavamo una squadra, era-

vamo allo stesso livello e io sentivo veramente che anche

noi eravamo ‹sorelle in Sion›».

Vegliare con cura

Anche se alle insegnanti visitatrici si chiede di avere 

un contatto mensile con le sorelle da visitare, in certe 

circostanze non basta. Il presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985) disse: «Per molti aspetti, i vostri doveri

devono essere simili a quelli degli insegnanti familiari che

consistono nel ‹vegliare sempre sulla Chiesa›—non venti

minuti al mese, ma sempre—‹nell’accompagnare e nel for-

tificare i membri›—non semplicemente bussare alla porta,

ma stare in loro compagnia, edificarli, rafforzarli, accre-

scere le loro capacità».4 Questo tipo di insegnamento in

visita consente di «vegliare con cura».

Una sorella che lavorava di notte all’ospedale ricevette

questo tipo di attenzioni. Le sue insegnanti visitatrici inizia-

rono a farle visita ogni mese all’ospedale durante la pausa

per la colazione, nelle primissime ore del mattino. Ella era

colpita dalla loro disponibilità a compiere tale sacrificio, e

lo apprezzò grandemente.

Cynthia E. Larsen del Rione di Heritage,

Palo di Calgary, nell’Alberta (Canada), scoprì

la gioia che deriva dal vegliare con cura

quando ricevette un incarico impegnativo.

Dice: «Ricordo di essermi sentita piena di

apprensione la prima volta che visitai

Deanna. Pensavo che fossimo completamente

diverse. Lei era single, dirigeva una compagnia

petrolifera e si era convertita da poco alla Chiesa.

Tuttavia, durante ogni visita scoprivamo di avere molte

cose in comune.

Dopo che Deanna scoprì di avere il cancro, mi aiutò a

superare la mia ansietà rispondendo tranquillamente alle

mie domande con onestà e coraggio. Da quel giorno, ella

iniziò a insegnarmi con l’esempio che cosa sono la dignità

e la perseveranza.

Nei mesi che seguirono si informò con interesse 

sul cancro e lo spiegò agli altri. Organizzò una serata 

di informazione per la nostra Società di Soccorso e si 

unì a un’associazione locale per il sostegno ai malati 

di cancro.

Alla fine le medicine e la chemioterapia privarono

Deanna della sua forza ed energia. Nei ‹giorni buoni› andava

a fare delle passeggiate e coinvolgeva altri pazienti. Nei

‹giorni no› si impegnava a mantenere l’ottimismo, conser-

vare la forza e rafforzare la sua testimonianza.

Quando le condizioni di Deanna peggiorarono, le

nostre visite diventarono quotidiane. Ridevamo, piange-

vamo, dicevamo cose sciocche e a volte estremamente

serie. Lei aspettava la morte, prima con esitazione, poi

con fiducia. Si impegnò per rendere ogni giorno il

migliore.

Per mesi prima del suo decesso vidi la mia cara amica e

sorella nel Vangelo trovare delle occasioni per servire. Sì, io

resi servizio a Deanna come insegnante visitatrice, ma fu

lei a insegnarmi le benedizioni che derivano dal vivere

secondo il Vangelo».

Il presidente Gordon B. Hinckley spiega:

«Abbiamo tra noi persone che gridano

per il dolore, la sofferenza, la solitu-

dine e il timore. È nostro grande e

solenne dovere sforzarci di aiutarle,

di innalzarle, di nutrirle se hanno

fame, di sollevare il loro spirito se

hanno sete di verità e di giustizia».5

28
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Essere flessibili

Vegliare con cura è sicuramente l’obiet-

tivo dell’insegnamento in visita e può essere

raggiunto anche quando certe situazioni

richiedono creatività ed elasticità. Nel

Distretto di Bush ad Anchorage, in Alaska,

le visite possono essere fatte solo con una

motoslitta. Se il fiume è ghiacciato e abba-

stanza solido per essere attraversato, si pos-

sono fare in automobile. Ovviamente, la

visita mensile auspicata non è possibile.

Queste sorelle devono mettersi in contatto

tramite il telefono e la posta elettronica. La

sorella Parkin ha raccomandato: «Se le visite

mensili non sono possibili, vi prego di evi-

tare di non fare nulla. Siate creative e tro-

vate un modo per comunicare con ogni

sorella».6 Ricordate la dichiarazione incorag-

giante del presidente Hinckley: «Fate del

vostro meglio».7

Di certo questo fu il pensiero di

Florence Chukwurah, della Nigeria, quando

le fu assegnato di fare visita a una sorella

che aveva delle difficoltà con il marito e la

famiglia, rendendo necessario fare l’inse-

gnamento in visita al mercato. Dopo aver

ascoltato e osservato le difficoltà della

donna, la sorella Chukwurah chiese al

marito una benedizione del sacerdozio per

poter sapere meglio come aiutare questa

sorella travagliata. Dopo la benedizione si

sentì ispirata a parlare con questa sorella

dell’importanza della decima. «In lacrime

mi disse che non pagava la decima perché

non aveva abbastanza denaro», ricorda la

sorella Chukwurah. «Suggerii di discutere

insieme a lei Malachia 3:10 a casa mia, così

avremmo potuto rilassarci e parlare da 

sole. Lei acconsentì. Dopo il nostro collo-

quio la incoraggiai ad esercitare la sua fede

e a pagare la decima per almeno sei mesi.

Le portai la mia testimonianza con lo

Spirito».

La sorella Chukwurah ha detto che 

dopo pochi mesi dalla loro conversazione,

la situazione di quella sorella cambiò drasti-

camente. Sua figlia ricevette una borsa di

studio per completare la scuola superiore,

suo marito collaborò con il vescovo per 

tornare attivo e accettò una chiamata,

marito e moglie si unirono per risolvere 

la situazione economica e il loro rapporto;

alla fine diventarono fonte d’ispirazione 

per gli altri.

Uno degli scopi

dell’insegna-

mento in

visita è quello di

creare rapporti di

affetto e offrire soste-

gno, conforto e ami-

cizia. In alcune

situazioni è richiesto

più di un contatto

mensile, ed è dovere

e privilegio delle

insegnanti visitatrici

dare di più.



Dare amicizia

Una giovane ricorda come la sua inse-

gnante visitatrice le dimostrò che si preoccu-

pava per lei e la sua amicizia. Si era trasferita

in un nuovo rione alla fine dell’ultimo anno

di giurisprudenza e scoprì di essere il mem-

bro più giovane mai vissuto in quel luogo

negli ultimi trent’anni. «Sentendomi a disagio

e senza conoscere nessuno, caddi nella

semiattività. Apparivo in chiesa e scomparivo

come un’ombra, senza scambiare una parola

con nessuno.

Poche settimane dopo si presentò alla mia

porta una signora con i capelli bianchi, piena

di energia e di buon umore, che disse di

essere la mia insegnante visitatrice. Ricevetti

le sue visite quasi ogni settimana, spesso

accompagnata da altre sorelle del rione in

modo che potessi conoscerle. Presto non fui

più un’ombra in chiesa. La mia insegnante

visitatrice mi presentò a un esercito di amici.

Seppure sia andata via da quel rione da molti

anni, considero ancora quei membri della

Chiesa come i miei più cari amici».8

Seguire l’ispirazione

Concentrarsi con tutta l’anima sull’inse-

gnamento in visita richiede dedizione nei

confronti delle persone che andate a visitare.

Il Signore vi dirigerà nello svolgimento della

Sua opera se ascolterete e agirete di conse-

guenza.

Elizabeth Contieri Kemeny, presidentessa

della Società di Soccorso a San Paolo, in

Brasile, si sentì ispirata ad assegnarsi una

sorella timida che aspettava un bambino e

che frequentava da sola la Chiesa in quanto

il marito era spesso in viaggio d’affari. La

Società di Soccorso del rione aveva appena

preso parte al progetto del palo di preparare

dei corredi per neonati composti di len-

zuola, abitini e altri prodotti per l’infanzia. I

corredi dovevano essere consegnati al palo

una determinata domenica mattina. Quel

giorno, la sorella Kemeny si svegliò alle sei

del mattino con la forte impressione di

dover consegnare i corredi a casa di quella

sorella invece che al palo.

Dopo aver preso con sé le sue consigliere

e il vescovo, la sorella Kemeny arrivò all’ap-

partamento di questa sorella e venne a sapere

che era già andata in ospedale per il travaglio.

Quando si affrettarono all’ospedale, la trova-

rono con il neonato tra le braccia, il volto

bagnato dalle lacrime. Ella aveva pregato il

Padre celeste che le mandasse qualcuno in

aiuto. Suo marito era fuori città e lei non

aveva niente: non una coperta per avvolgere

il bambino né il denaro per tornare a casa

con l’autobus.

Quel pomeriggio alla riunione del palo

quel rione non ebbe alcun corredo da conse-

gnare: erano stati una benedizione per una

sorella sia materialmente che spiritualmente,

tutto grazie a un’insegnante visitatrice che

aveva pregato e ascoltato i suggerimenti dello

Spirito.

Il presidente Hinckley ci rammenta di «cer-

care coloro che hanno bisogno di aiuto, che

si trovano in una situazione disperata o diffi-

cile, per sollevarli con amore e portarli nel-

l’abbraccio della Chiesa, dove forti mani e

cuori affettuosi li riscalderanno, li console-

ranno, li sosterranno».9 Come insegnanti visi-

tatrici avete questo dovere e privilegio. ■

NOTE
1. Visiting Teaching: The Heart and Soul of Relief

Society (discorso tenuto all’open house della Società
di Soccorso, autunno 2003), 3–4, 15–16.

2. Citato in History of Relief Society, 1842–1966
(1967), 20.

3. Manuale di istruzioni della Chiesa, Libro 2:
Dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni 
ausiliarie, (1998), 202.

4. «Una visione dell’insegnamento in visita», La Stella,
dicembre 1978, 4.

5. «Una mano pronta a soccorrere», La Stella, gennaio
1997, 96.

6. Visiting Teaching: The Heart and Soul of Relief
Society, 12.

7. «Le donne della Chiesa», La Stella, gennaio 1997, 77.
8. Citato in Barbara B. Smith, «A Story of New

Beginnings», A Woman’s Choices: The Relief Society
Legacy Lectures (1984), 8.

9. La Stella, gennaio 1996, 97.
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Concentrarsi

con tutta l’a-

nima sull’inse-

gnamento in visita

richiede dedizione

nei confronti delle

persone alle quali

fate visita. Il Signore

vi dirigerà nello svol-

gimento della Sua

opera se ascolterete

e agirete di conse-

guenza.
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IL VERO SPIRITO DEL NATALE
«Dare, non ricevere, è ciò che fa fiorire rigoglioso lo spirito

del Natale. I nemici vengono perdonati, gli amici ricordati

e Dio obbedito. Lo spirito del Natale illumina la finestra

dell’anima, e noi guardiamo il va e vieni del mondo e ci

interessiamo di più alle persone che alle cose».

Presidente Thomas S. Monson, primo consigliere della Prima Presidenza, «Doni», 
La Stella, luglio 1995, 75.

Lo sapevi che…?

Suggerimenti per 

i dirigenti: Storie

vere sul Natale

Il nostro perfetto

dirigente, Gesù

Cristo, ci permette di

qualificarci a ricevere

il dono più grande 

di Dio: la vita eterna

(vedere DeA 14:7).

Quando leggerete il

racconto della nascita

del Salvatore, leggete anche alcune storie tratte dal Suo ministero terreno. Il

Suo esempio di altruismo potrà guidarvi mentre cercate dei modi per servire 

in occasione di questo Natale.

«Stille Nacht»

Un canto natalizio fu scritto,

musicato ed eseguito per la prima

volta tutto in un solo giorno. La

vigilia di Natale del 1818, l’organo

di una piccola chiesa austriaca 

non funzionava. Sapendo che era

necessaria la musica per il servizio

serale, Joseph Mohr, l’assistente di

un parroco di Oberndorf, scrisse 

le parole di un nuovo inno in un

momento d’ispirazione. Portò il

testo all’organista della chiesa,

Franz Gruber, che scrisse la melo-

dia da suonare alla chitarra. Quella

sera, Franz e Joseph eseguirono il

nuovo inno «Stille Nacht» o «Nato

è Gesù». La sua popolarità si sparse

velocemente in tutto il mondo.

(Vedere Inni, 123).

ILLUSTRAZIONI DI GLEN S. HOPKINSON; GESÙ LAVA I PIEDI DEGLI APOSTOLI, DI DEL PARSON
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J A N E T  T H O M A S
Riviste della Chiesa

Le piccole cittadine di Sharon e South

Royalton si trovano all’incirca al centro

del piccolo Stato del Vermont, nella

Nuova Inghilterra. Gran parte delle automo-

bili e dei camion che solcano l’autostrada 

passano accanto a queste cittadine. Ma ogni

anno gruppi di turisti che desiderano cono-

scere gli eventi della storia della Chiesa

escono dall’autostrada 89, uscita 2, e si diri-

gono lentamente verso il centro di Sharon,

oltrepassano lo spaccio dove si vende sci-

roppo di acero autentico, seguono il fiume,

fino ad arrivare ad un bivio con un’indica-

zione in ottone. Ai viaggiatori viene segnalato

di girare e risalire la Dairy Hill, oltre le piccole

fattorie sulle colline ricoperte di boschi fin-

ché arrivano su una strada bordata da aceri.

Un altro cartello indica che questo è il luogo

in cui nacque il profeta Joseph Smith. È l’in-

gresso a un monumento costruito quasi

cento anni fa per ricordare un grande evento

e un grande uomo.

Dopo che i viaggiatori hanno voltato sulla

strada, la prima cosa che vedono è una bellis-

sima cappella bianca dei Santi degli Ultimi

Giorni, con un verde prato ondulato davanti.

Ma a mano a mano che percorrono la strada

tra gli aceri da sciroppo, notano un cambia-

mento. Si sentono pervasi da un grande

senso di calma e di pace.

Non saranno né i primi né gli ultimi 

a notare questo cambiamento. Kevin

Burkholder, del Ramo di Middlebury,

ricorda quando la sua famiglia portò una 

zia a visitare il luogo di nascita di Joseph.

Appena l’automobile entrò nella proprietà,

Kevin ricorda che la zia chiese: «Cosa suc-

cesse qui? Perché questo luogo trasmette

simili sensazioni?» Kevin provò a spiegarle:

«Apparentemente non è diverso dagli altri

luoghi, ma qui vi è veramente uno spirito

speciale. Se hai qualche dubbio sulla veridi-

cità della Chiesa, qui si dissiperà. In questo

luogo i pensieri sembrano essere molto 

più chiari».

Gli adolescenti come Caitlin Shamp, 

del Rione di Essex, nel Palo di Montpelier

(Vermont), vanno spesso al monumento

del luogo di nascita di Joseph Smith. Ella

commenta l’atmosfera di quel luogo:

«Sembra un luogo sacro. È pieno di pace 

e di calma».

Quando i visitatori oltrepassano la cap-

pella, la strada piega leggermente e porta a

IL LUOGO DI NASCITA
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Nato quasi duecento

anni fa a Sharon,

nel Vermont, il 23

dicembre 1805, il

profeta Joseph Smith

diventò il dirigente

della grande restau-

razione del Vangelo

negli ultimi giorni. 

Il suo luogo di

nascita è un luogo 

di pace.



A sinistra: Lisa, Kim 

e Michelle Francis non

si curano della neve

mentre posano davanti

al monumento del

luogo di nascita del

profeta Joseph Smith.

Sopra: I giovani del

Rione di Essex, vicino 

a Burlington, amano

visitare spesso il monu-

mento. Sotto: Meghan

Tracy legge la targa

che indica il luogo 

in cui si ergeva la

capanna di tronchi in

cui nacque Joseph.
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due edifici bassi di mattoni rossi,

con i porticati che sono l’uno l’im-

magine dell’altro. Uno è il centro

visitatori, e l’altro ospita gli uffici

per i missionari che lavorano presso il monu-

mento del luogo di nascita. Gli edifici sono ad

entrambi i lati della scalinata che porta al

monumento.

Granito levigato

Il monumento è situato su una piccola

collina. È una struttura di granito alta 38,5

piedi (11,73 metri circa), cioè un piede 

per ogni anno di vita del profeta Joseph. La

colonnina è montata su un grande blocco

quadrato. Quando fu tagliata nel 1905, era 

la colonnina più grande d’America ricavata

da un unico blocco di pietra, pietra immaco-

lata che rappresenta le qualità salienti del-

l’uomo che onora. Kristin Simmons, del

Rione di Burlington, dice: «Pensai che era un

simbolo molto bello dei principi che il pro-

feta Joseph difendeva. Il monumento è di

pietra pura, un pilastro. È un esempio di

quello che egli era». Allishia Adams, del

Rione di South Royalton, spiega similar-

mente: «Penso che il monumento sia un 

simbolo della stabilità della Chiesa».

Nel pomeriggio il sole illumina la parte

frontale della colonnina e la fa risplendere

come se vi fosse stata accesa una luce. In

estate il monumento è circondato da fiori e

giardini, ma d’inverno la collina si copre di

neve bianca e splendente, adatta al periodo

dell’anno in cui, il 23 dicembre, nacque il 

profeta Joseph. Ogni dicembre il Palo di

Sopra a destra:

Katelynn Peck in piedi

vicino alla pietra del

focolare della capanna

originale. A destra dal-

l’alto: L’edificio del

Rione di South Royalton;

il centro visitatori presso

il monumento comme-

morativo; Stephen

Brown e Andrew Lords,

del Rione di Essex.
E X T R A !  E X T R A !

Per avere la cartina del sito commemorativo
e ulteriori informazioni, visitate il sito
www.lds.org. Cliccate su «Church History»,
poi su «Historic Sites». Cliccate su «Places to
Visit», poi «Northeastern USA». Infine selezio-
nate «Joseph Smith Memorial Birthplace».



Montpelier mette in scena una rappresentazione dal vivo presso il

monumento del luogo di nascita del Profeta, partecipando insieme

alla comunità alla commemorazione della nascita del Salvatore. Il

sito viene addobbato con migliaia di luci.

Joseph Smith Sr. e Lucy Mack Smith sono vissuti un paio di anni

nella fattoria di proprietà di Solomon Mack, padre di Lucy. Il loro

figlio, Joseph Jr., fu l’unico dei loro nove figli a nascere in quel luogo.

Il terreno della fattoria è rimasto intatto, con oltre 120 ettari di terra

e alberi bellissimi che circondano il monumento.

Non è difficile immaginare che cos’era quel luogo in quel freddo

giorno di dicembre in cui nacque Joseph. La capanna di tronchi ori-

ginale è crollata molto tempo fa ed è un rudere, ma l’ingresso e la

pietra del focolare sono stati salvati.

La pietra usata per l’ingresso della capanna è posta all’esterno 

su una panchina, a lato del monumento, approssimativamente nel

punto in cui si ergeva la capanna originale. La pietra del focolare si

trova nel centro visitatori, deposta davanti a un caminetto. È facile

immaginare una madre che tiene in braccio il figlioletto da poco

nato vicino al calore del fuoco, seduta accanto al focolare. Christal

Collette e Stephani Wright, entrambe del Rione Essex, nutrono dei

pensieri simili. Stephani dice: «Mi piace sedermi sulla pietra del

focolare e pensare». E Christal dice: «Egli è nato proprio qui. Sua

madre sicuramente lo vestiva e lo cambiava in questo preciso

luogo».

Trovare le risposte

Incisa alla base del monumento è la Scrittura che rivestì tanta

importanza per il profeta Joseph all’età di quattordici anni. Il ver-

setto dice: «Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga 

a Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà

donata» (Giacomo 1:5). Il Profeta disse: «Giammai alcun passo

delle Scritture venne con più potenza nel cuore di un uomo di

quanto questo fece… nel mio» (Joseph Smith—Storia 1:12). 

Gli adolescenti che vivono nel Vermont hanno la possibilità di

andare spesso a visitare il monumento del luogo di nascita e di

valutare l’esempio insegnato loro da Joseph. Sono arrivati alla

conoscenza del fatto che se mancano di saggezza, possono chie-

dere aiuto.

Stephen Brown, del Rione di Essex, dice: «L’unico modo per

sapere personalmente che la Chiesa è vera è chiedere. Questo

avviene soltanto mediante la rivelazione personale. Il modo di

saperlo è mediante la preghiera e l’ascolto dello Spirito».

Andrew Lords, anch’egli del Rione di Essex, ha avuto un’espe-

rienza speciale quando ha chiesto di poter conoscere la 

verità: «Non avevo mai veramente letto il Libro di Mormon 
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I N F O R M A Z I O N I  S U I
G E N I T O R I  D I  J O S E P H  S M I T H

Lucy Mack Smith, madre del Profeta, nacque
nel New Hampshire. Quando Lucy era ancora
adolescente, sua sorella Lovina morì causando 
a Lucy grande dolore. Suo fratello Stephen venne
a trovare la famiglia e chiese al padre se Lucy
potesse andare a Tunbridge, nel Vermont, e stare
per qualche tempo con la sua famiglia. Pensarono
che questo avrebbe aiutato Lucy a guarire dal
dolore per la perdita della sua amata sorella.

Mentre era a Tunbridge, Lucy incontrò un gio-
vane di nome Joseph Smith e lo sposò. Il matri-
monio ebbe luogo il 24 gennaio 1796. Lucy aveva
vent’anni e Joseph ventiquattro. Sarebbero diven-
tati i genitori di Joseph Smith Jr., l’uomo destinato
a restaurare il vangelo di Gesù Cristo, la grande
verità che Lucy aveva cercato per gran parte della
sua vita.

La giovane coppia, Lucy e Joseph Sr., aveva
una piccola fattoria e gestiva un negozio (vedere
sopra) a Tunbridge, un negozio che, sebbene ripa-
rato e allargato, è ancora in piedi oggi. Mentre gli
Smith vivevano a Tunbridge, nacquero i figli più
grandi Alvin e Hyrum. La giovane famiglia si tra-
sferì in una fattoria di proprietà del padre di Lucy,
appena fuori della città di Sharon, nel Vermont. 
La piccola capanna di tronchi che costruirono su
quel terreno si trovava a cavallo del confine tra le
cittadine di Sharon e South Royalton. Il giorno
successivo alla nascita del figlio Joseph, avvenuta
il 23 dicembre 1805, Joseph Sr. si recò a Sharon
e ivi registrò la sua nascita. (Vedere Lucy Mack
Smith, History of Joseph Smith, edita da Preston
Nibley [1958].)
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Quello che troverai

Alcuni giovani, come quelli del Rione di

South Royalton, si recano al monumento

ogni domenica per le riunioni di chiesa e

ogni mercoledì per la AMM. Meghan Tracy

dice: «Per me vivere in questo posto era 

un fatto scontato. Adesso ho capito quanto

è sacro questo luogo, riesco a sentire la

presenza dello Spirito del Signore. È con-

fortante sapere di vivere vicino al monu-

mento».

Kevin Burkholder ha un suggerimento per

coloro che visitano il monumento del luogo

di nascita di Joseph Smith: «Camminate in

giro nei boschi vicini. Prendete il sentiero

fino in cima alla collina che abbiamo chia-

mato Mount Patriarch. Da lassù potete guar-

dare il monumento giù in basso. Potete stare

seduti lassù per ore e pensare a un’infinità di

cose. Avrete un sorriso sul volto. Non potete

evitarlo». ■
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con regolarità. Lo presi e pregai: ‹Ti prego,

dimmi se questo è vero›. Poi cominciai 

a leggere l’introduzione. Ero sopraffatto 

dallo Spirito. Pensai: ‹Ed è soltanto l’intro-

duzione›. Quella fu sicuramente la mia

risposta».

La ricerca della verità

Proprio come la ricerca di Joseph lo portò

a ricevere risposte meravigliose, gli adole-

scenti del Rione di Essex, nel Vermont, sono

stati portati a capire le risposte alle loro pre-

ghiere grazie alla ricerca da loro effettuata

come fece Joseph. Dawn Doney dice: «I geni-

tori di Joseph lo sostennero nella sua ricerca

della vera chiesa. Se ho delle domande o

qualche dubbio, ne parlo con i miei genitori».

Dawn si rivolge anche alle Scritture, proprio

come fece Joseph.

«Se ricevo qualche suggerimento nella

mente», dice Kristen Brown, «provo una sen-

sazione di calore. È come una chiave che apre

un lucchetto. So che quella è la risposta alla

mia preghiera».

Caitlin Shamp dice: «Devi trovare il tempo,

quando non c’è nessuno con te e non hai

nient’altro da fare, per pensare e pregare con

sentimento».

Autumn Doney aggiunge: «A quattordici

anni ti preoccupi di piacere a un ragazzo 

o di essere popolare. Joseph Smith si preoc-

cupava di trovare la verità e il vero vangelo.

Vorrei avere tanta fede. Dobbiamo inginoc-

chiarci e pregare ogni mattina e sera».

I L  P R O F E TA  D I S S E  D I  
S E  S T E S S O

«Io sono come una pietra enorme e ruvida 
che rotola giù da una montagna alta; e l’unica
levigazione che ricevo è lo smussamento di
alcuni angoli quando vengono in contatto con
altri elementi… Così diventerò una freccia liscia
e levigata nella faretra dell’Onnipotente».

Il profeta Joseph Smith, History of The Church,
5:401.

Sopra: Kristen Brown 

e Caitlin Shamp amano

visitare il monumento

commemorativo in

qualsiasi momento del-

l’anno, ma a loro piace

particolarmente fre-

quentare il campeggio

delle Giovani Donne 

di palo a Camp Joseph,

tenuto durante l’estate

in una parte della pro-

prietà. Sul terreno del

monumento vi è anche

una zona che i visitatori

possono utilizzare per 

i picnic.
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A N Z I A N O  M A R K  E .  P E T E R S E N
( 1 9 0 0 – 1 9 8 4 )
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Porto testimonianza della divina chia-

mata del profeta Joseph Smith e...

dichiaro la mia fede nel miracolo grazie

al quale il Libro di Mormon fu tradotto e

pubblicato.

Joseph Smith fece di più per la salvezza

degli uomini in questo mondo di qualsiasi

altro uomo che vi abbia mai vissuto a parte

solo il nostro Signore e Salvatore, il nostro

Redentore Gesù Cristo, il divino Figlio 

di Dio.

Joseph Smith fu lo strumento grazie al quale

la vera chiesa e regno di Dio fu nuovamente

restaurato sulla terra. Egli portò alla luce il

Libro di Mormon che tradusse per dono e

potere di Dio. Egli fu colui che ne effettuò 

la pubblicazione su due continenti. Mandò 

il vangelo eterno, nuovamente restaurato, 

ai quattro canti della terra.

Ricevette numerose rivelazioni dal Signore

che sono state pubblicate in Dottrina e

Alleanze, Perla di Gran Prezzo e nella storia

della Chiesa…

Egli visse da grande e morì da grande,

come martire per la causa di Cristo e come 

la maggior parte degli unti del Signore nei

tempi antichi, ha suggellato la sua missione 

e la sua testimonianza col suo sangue (vedere

DeA 135:3).
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NON UN SEMPLICE

RAGAZZO
DI

CAMPAGNA

Mark E. Petersen fu

chiamato apostolo

nel 1944. Ricoprì 

tale chiamata per 

40 anni, fino alla sua

morte, nel 1984. Qui

egli insegna che dalle

sue umili origini

Joseph Smith divenne

il possente profeta

della Restaurazione.
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Egli lasciò un nome e una fama che non morranno 

mai e con il passare degli anni, mentre la Chiesa continua

a portare il Vangelo ad ogni nazione, stirpe, lingua e

popolo, il suo nome sarà ulteriormente esaltato, onorato

e benedetto dai milioni di fedeli che si renderanno conto

di quanto fu veramente grande la sua chiamata. Egli fu

preordinato nei cieli a questa grande opera degli ultimi

giorni. Svolse la sua missione con onore ed ispirazione, 

fu per tutti un faro di luce sempre pronto a rendere gloria

a Dio, per il Quale egli lavorava.

Ma, per quanto grande e possente fu questo profeta, la

sua vita ebbe inizio in umili circostanze. Fu allevato in una

fattoria; ricevette ben poca istruzione formale; la casa della

sua gioventù si trovava nello Stato di New York, alla fron-

tiera degli Stati Uniti.

La sua famiglia abbatté gli alberi della foresta per

costruire la fattoria. Era gente modesta che conosceva la

povertà e le difficoltà, ma grazie agli sforzi diligenti e alle

benedizioni del cielo, viveva una vita onorevole.

La profezia di Isaia

L’opera di Joseph Smith fu predetta dal profeta Isaia il

quale parlò dei suoi umili inizi e della sua lacunosa istru-

zione nei primi anni di vita…

Aprendo l’argomento trattato nel ventinovesimo capi-

tolo del suo libro, Isaia descrive una nazione che sarebbe

stata distrutta improvvisamente, ma che avrebbe parlato

nei tempi moderni, letteralmente dalla tomba per mezzo

di un libro…

Noi portiamo testimonianza che la profezia di Isaia si è

adempiuta e che il libro è ora a disposizione degli uomini.

È il Libro di Mormon…

Il Libro di Mormon

Il 22 settembre 1823, vicino a Palmyra, Stato di New

York, un angelo di Dio rivelò il luogo in cui il libro si tro-

vava nascosto, ad un ragazzo di diciotto anni di nome

Joseph Smith, a quel tempo ancora privo di istruzione, 

un semplice ragazzo di campagna, ma chiamato da Dio 

ad essere il Suo profeta moderno.

Il libro era inciso su tavole di metallo che avevano 

l’aspetto dell’oro. Le tavole erano sottili come la comune

latta, ogni pagina misurava circa 18 per 20 cm ed esse

erano tenute insieme da anelli metallici che ne trapassa-

vano il bordo per cui si potevano voltare facilmente come

le pagine di un libro. Lo spessore del libro era di circa 15

cm. Ogni pagina era coperta da entrambi i lati da un’antica

scrittura, con caratteri minuti ma incisi in modo stupendo.

Il libro si trovava in una cassa di pietra che lo aveva pro-

tetto per secoli dai danni degli elementi…

Molte casse di pietra sono state scoperte nel mondo, 

in particolare nel Messico e nell’America Centrale, alcune

sono piccole, incise in modo stupendo e contengono

oggetti ornamentali, altre sono abbastanza grandi da 

conservare alimenti. L’uso di casse di pietra era comune

nell’antichità.

Per dono e potere di Dio

Ma esaminiamo la vera e propria traduzione di questi

annali. Joseph Smith disse che egli lo fece per dono e

potere di Dio, grazie all’uso dell’Urim e del Thummim.

Poco istruito com’era a quel tempo, egli non poteva averlo

fatto in alcun’altra maniera…

Oliver Cowdery, suo scrivano, disse la stessa cosa

aggiungendo: «Ho scritto con la mia penna l’intero Libro 

di Mormon (eccetto alcune pagine) così come usciva dalle

labbra del profeta [Joseph Smith] mentre lo traduceva per

dono e potere di Dio».1

Martin Harris, un altro scrivano del Profeta, rese la

stessa testimonianza. Emma Smith, moglie amatissima del

Profeta, che… prestò la sua opera quale scrivana, rese que-

sta testimonianza:

«Sono convinta che nessun uomo avrebbe potuto 

dettare il contenuto del manoscritto se non fosse stato

ispirato. Poiché quando io vi fungevo da scrivana, Joseph

soleva dettare ora dopo ora e quando si ritornava al

lavoro dopo i pasti o altre interruzioni, egli cominciava

immediatamente da dove ci eravamo interrotti senza 

né vedere il manoscritto, né farsene rileggere l’ultima

parte… Sarebbe stato improbabile che un uomo istruito
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L’angelo Moroni

rivelò il luogo 

in cui si tro-

vava il Libro di

Mormon a Joseph

Smith, che in seguito

tradusse le tavole 

per dono e potere 

di Dio.

ispirata, opera di Dio e non dell’uomo. Dalla

prima all’ultima pagina è vero…

Così, dagli umili inizi di Joseph Smith ori-

ginò questo nuovo volume di Scritture, una

nuova rivelazione di Dio, un secondo fedele

testimone della divinità del Salvatore del

mondo. ■

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale dell’ottobre 1977. Sottotitoli aggiunti, 
stile modernizzato.

NOTE
1. Reuben Miller Journals, 1848–1849, Family and

Church History Department Archives of The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 21 ottobre 1848.

2. «Last Testimony of Sister Emma», Saints’ Herald,
1 ottobre 1879, 290.

potesse fare ciò e che l’abbia fatto uno del

tutto privo di istruzione è semplicemente

impossibile».2

… Il Libro di Mormon è un capolavoro let-

terario e religioso, superiore anche alle più

lontane speranze o alle capacità di un ragazzo

di campagna. È una rivelazione moderna

dalla prima all’ultima pagina. È un libro

datoci da Dio…

L’intero lavoro di traduzione fu un mira-

colo. Il Libro di Mormon è un’opera meravi-

gliosa, come disse Isaia (vedere Isaia 29:14)…

Dalla prima all’ultima pagina il Libro di

Mormon è una rivelazione, una traduzione



Il Padre celeste e molte
altre persone ti amano.

«L’uomo riguarda all’ap-
parenza, ma l’Eterno
riguarda al cuore».

Non paragonarti agli
altri. Concentrati per
diventare ciò che di
meglio sei.

Hai ereditato le tue
caratteristiche fisiche di
base. Ma il tuo modo di
parlare, di vestire e di
prenderti cura della tua
salute sono una scelta
tua. Un sorriso, una per-
sonalità gradevole o una
particolare luce sul tuo
volto possono renderti
molto attraente.

L’aspetto fisico non
impedirà a nessuno di
servire Dio, di ricevere le
ordinanze indispensabili
o di vivere in maniera
fedele fino in fondo.

«Non sono attraente. Vi prego, non ditemi che lo sono. 
Perché sono nata in questo modo?»
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L I A H O N AL I A H O N A

CC he cosa vedi quando ti guardi allo

specchio?

Invece di pensare al tuo aspetto,

potresti pensare ai rapporti che hai con gli

altri. Sei una figlia o un figlio di Dio. Se hai

fratelli e sorelle, sei una sorella o un fratello.

Sei un cugino, un’amica, un membro del

rione o del ramo. Molte persone ti amano 

e ti apprezzano per quello che sei.

Puoi pensare alle tue qualità migliori.

Forse sei una persona gentile, una persona

che lavora molto, o un buon amico. Quali

che siano le tue capacità, sei stato benedetto

con talenti importanti, una personalità unica

e uno scopo nella vita.

Forse vuoi chiedere al Padre celeste chi sei

e cosa pensa di te. «L’Eterno non guarda a

quello a cui guarda l’uomo: l’uomo riguarda

all’apparenza, ma l’Eterno riguarda al cuore»

(1 Samuele 16:7). La preghiera, lo studio

delle Scritture e l’osservanza dei comanda-

menti ti aiuteranno a sapere che hai un

nobile retaggio; sei un figlio o una figlia di

spirito del nostro Padre celeste, il Quale ti

ama e si cura di te.

Guardati dentro

Forse non ti piace il tuo aspetto quando 

ti paragoni agli altri, in base alle vedute del

mondo su quello che conta veramente. A

volte le persone si sentono depresse o invi-

diose quando pensano che gli altri hanno 

un aspetto più piacevole (o sono più intelli-

genti o più popolari) di quanto sia il loro.

Oppure si sentono orgogliose quando

vedono gli altri che non hanno un aspetto

bello quanto il loro (o non sono tanto intel-

ligenti o popolari). Un paragone positivo è il

confronto tra quello che sei adesso e quello

che potresti essere—una persona migliore.

Agisci sulle cose di cui hai il controllo

Alcuni particolari del tuo aspetto fisico

non dipendono da te. Ma vi sono altre cose

che puoi controllare e che possono renderti

più attraente, come il condividere i tuoi

talenti, migliorare la tua personalità, avere

un aspetto curato e pulito, accrescere la tua

spiritualità. Impegnarti in questi aspetti può

contribuire a farti sentire meglio e a piacerti

di più.

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta



Guarda in alto

Il Salvatore sa quello che provi;

Egli ha sperimentato le tue pene e 

i tuoi dolori (vedere Alma 7:11–12).

Con il Suo aiuto puoi vivere questa

vita nel modo che Egli intese: vivere

nella fede e imparare a fare la volontà

del Padre celeste (vedere Abrahamo

3:25).

Sviluppare una bellezza interiore—

compreso un cuore puro, gentile e

grato—ti porterà pace e felicità, e 

le tue sfide non sembreranno tanto

difficili.

L E T TL E T T O R IO R I
Dio sa che soffri, ma qualche

volta le prove della vita ti

possono aiutare a crescere

spiritualmente. Il Padre cele-

ste vuole che tu faccia del

tuo meglio con i doni che Egli ti ha fatto. Se

farai del tuo meglio per soccorrere gli altri

e aiutarli ad essere felici, essi vedranno la

tua bellezza interiore, e tu proverai un

senso di soddisfazione nei tuoi confronti.

Lynnette Drouin, 18 anni, Ramo di Whitecourt, 

Palo di Edmonton Alberta Riverbend

Forse in questa vita non

avremo un corpo perfetto,

ma ricorda le meravigliose

benedizioni che il nostro

Padre celeste ci ha dato: la

famiglia, gli amici e il Vangelo.

Ammalyn C. Loterte, 19 anni, Primo Rione di Lopez,

Palo di Lopez, Filippine

Il Padre celeste ci ha creati a Sua imma-

gine e somiglianza (vedere Genesi

1:26–27). Dovremmo accettarci come

siamo poiché Egli ci ama come siamo. Per

Lui non esistono persone che preferisce,
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Nessuno di

noi è meno

amato o

meno prediletto da

Dio di un altro. Vi

attesto che Egli ama

ciascuno di noi, con

le sue insicurezze,

ansietà, immagine 

e tutto il resto. Egli

non misura i nostri

talenti o il nostro

aspetto;… Egli sor-

ride su ogni corri-

dore e dice ad alta

voce che la gara è

contro il peccato,

non contro gli altri».

Anziano Jeffrey R. Holland,
membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, «L’altro
figliuol prodigo», La Stella,
luglio 2002, 72.

né vi sono persone brutte o belle. Egli guarda ai

nostri cuori, e se siamo puri di cuore e nutriamo

buoni sentimenti, il nostro aspetto ha poca

importanza.

Alma Iris Sánchez Echeverria, 17 anni, 

Rione di Siguatepeque, Palo di Comayagua, Honduras

Il Padre celeste sa che hai molte

buone qualità, ma Egli vuole che

sia tu a scoprirle. Egli vuole che tu

ami te stesso quanto Egli ti ama.

La maggior parte degli adole-

scenti fanno il paragone tra loro e gli altri, ma

dobbiamo invece essere le migliori persone

possibile e scegliere il giusto. Gli altri note-

ranno la Luce di Cristo che emanerà dalla

nostra persona.

Nikelle Bird, 16 anni, Rione di Shoreline, 

Palo di Richland, Washington

Il nostro aspetto fisico può impedirci di essere

molto popolari a scuola, ma non impedirà mai 

al Padre celeste di amarci. La felicità non si trova

nell’aspetto fisico. La felicità nasce dalla consa-

pevolezza di essere figli di Dio, ed Egli desidera

che troviamo la felicità amando e aiutando gli

altri.

Anziano Moroni Abraham Jiménez Pérez, 20 anni, 

Missione di Città del Messico Ovest, Messico

Mi consideravo poco attraente. Ma mia madre

mi diceva che a rendermi bella erano i senti-

menti che albergavano dentro di me. Oggi sono

felicemente sposata a un uomo degno che mi 

ha portata nel tempio. Se fai le cose giuste, il

Signore ti aiuterà a trovare la persona che

saprà vedere in te la bellezza che altri non

riescono a vedere.

Claudia Alonso, 20 anni, Rione di Woodlake, 

Palo di San Antonio Est, Texas

Agli occhi di Dio, sei un gioiello prezioso. Egli ti 

ha benedetto con i doni che ti servono a vivere in

maniera retta. La bellezza svanisce con il tempo,

ma i valori e le cose che hai compiuto non mori-

ranno mai.

Rex Daniel D. Lomboy, 16 anni, 

Secondo Ramo di Binalonan, Palo di Urdaneta, Filippine

Sembra che quasi ogni ragazza

pensi di essere poco attraente.

Quando penso in quel modo dimen-

tico quanto il Padre celeste mi ama.

Ogni persona ha una sua bellezza 

e unicità. La cosa importante è avere un bello spi-

rito e la pace interiore.

Svetlana Kopitova, 18 anni, Ramo di Kolpino, 

Distretto di San Pietroburgo, Russia

Io credo che la cosa più importante sia lo spirito

della persona. Il fatto di non essere attraente fisi-

camente non impedisce di essere una brava per-

sona. Verrà il giorno in cui i nostri corpi saranno

resi perfetti.

Angeles Natalia Tissera, 15 anni, Ramo di Roque Sáenz Peña,

Distretto di Roque Sáenz Peña, Argentina

Grazie agli insegnamenti ricevuti in famiglia, so

che la vera bellezza non è quello che colpisce gli

uomini, bensì quello che compiace Dio. Coltiviamo

maggiormente l’umiltà, la pazienza e l’amore per

rallegrare coloro che ci circondano.

Merirani Johnston, 15 anni, Rione di Fautaua, 

Palo di Papeete, Tahiti

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

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

domanda sotto riportata, insieme al vostro

nome, data di nascita, rione e palo (oppure

ramo e distretto) di appartenenza e una vostra

fotografia a:

Questions and Answers 1/05

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: cur-liahona-

imag@ldschurch.org

Siete pregati di rispondere entro il 15 gennaio

2004.

D O M A N D A
«Il mio amico dice che sarebbe interessato ad

unirsi alla nostra chiesa se non dovesse necessa-

riamente credere alla storia di Joseph Smith.

Come posso rispondergli?» ■



La sera della vigilia di Natale di

diciotto anni fa mi ritrovai, da

giovane madre, tristemente

consapevole della grande differenza

che intercorreva tra la mia situazione

domestica e l’immagine di ciò che

dovesse essere il Natale ideale, quello

dipinto alla televisione e nelle riviste,

con le sue belle decorazioni, pasti

luculliani e bambini

sorridenti. Avevo cer-

cato disperatamente di

finire di impacchettare

i regali e di pulire,

mentre provavo a

creare un certo clima

di tranquillità in casa e

a seguire i miei tre pic-

coli figli, uno dei quali

era un bambino assai

capriccioso. Quella

sera provai un note-

vole senso di oppres-

sione ed ero stravolta.

Si stava facendo

buio. Il piccolino era

seduto sul seggiolone

e io ero intenta a dargli

da mangiare e a calmarlo. 

Si stava avvicinando l’ora 

di cena e il tavolo non era

rischiarato dal lume di can-

dela, né vi era un banchetto

fumante, né sui fornelli era

pronto alcunché. Proprio

allora mio marito, che era

uscito a fare le compere del-

l’ultimo minuto, entrò in

cucina e vi appoggiò una

busta di preparato per frittelle, del

succo d’arancia surgelato e un pacco

di salsicce. A modo suo mi stava

comunicando che aveva compreso

che ero disperata e, nella peggiore

delle ipotesi, era pronto a provvedere

personalmente alla cena della Vigilia.

Così, quella sera della vigilia di

Natale, ci preparammo una bella

colazione. Non ho memoria

della sua prelibatezza, ma

ricordo cosa provai a sen-

tirmi amata e compresa. Da

allora, alla sera della Vigilia,

abbiamo sempre cenato con

V O C I  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I

La colazione della vigilia 
di Natale
Toni Hakes

il cibo tipico della colazione. I nostri

figli, probabilmente, non ne com-

prendono il significato, tuttavia la

colazione è diventata parte inte-

grante della nostra tradizione e per-

dura tuttora.

Il gesto di servizio che mio marito

compì per me quella vigilia di Natale

di tanto tempo fa può apparire insi-

gnificante, ma mi ha insegnato che

attraverso delle azioni piccole ma

premurose, compiute in circostanze

banali, la nostra esistenza può cam-

biare. Attraverso il servizio reso 

da noi stessi o da altre persone in

maniera altruistica, lo Spirito trova

spazio nel cuore e Cristo può entrare

nella nostra vita: esattamente ciò che

dovrebbe accadere in questo periodo

dell’anno. Forse le decorazioni

creano l’atmosfera, ma l’amore e il

servizio sono l’essenza del Natale. ■

Toni Hakes è membro del Rione Willow
Canyon 8, Palo Est di Sandy, Utah.

Ero oberata

ed esausta.

Poi mio

marito entrò in

cucina con una

confezione di frit-

telle, del succo di

arancia surgelato

e un pacchetto di

salsicce.
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L’albero 
di Natale 
dei Monti
Appalachi
Laurie Hopkins

I l Natale del 1977 non fu un Natale

felice per me. Nessun parente era

abbastanza vicino per ritrovarsi

insieme, eravamo a corto di denaro 

e non avevamo delle belle decora-

zioni che mi rallegrassero lo spirito,

ma solo un piccolo albero di Natale

semispoglio, addobbato con catenelle

di carta colorata e pop corn. Se non

fosse stato per la speranza innocente

dei bambini piccoli, proba-

bilmente non avrei nep-

pure sprecato tempo per

decorarlo.

Mio marito impiegava

in macchina circa quaran-

tacinque minuti per recarsi

al lavoro, prendendo con

sé l’unico mezzo di tra-

sporto di cui dispone-

vamo. Io rimanevo

bloccata a casa tutto il

giorno, ogni giorno, a

miglia di distanza da tutto.

La cittadina più vicina era a venti

minuti di automobile e si raggiungeva

percorrendo una strada di montagna

incredibilmente piena di tornanti. La

cappella e la maggior parte dei fedeli

del nostro piccolo ramo erano a circa

un’ora di distanza.

Ci eravamo trasferiti in questa valle

remota degli Appalachi in preda a un

eccesso di idealismo giovanile e di

desiderio d’avventura. Mio marito

venne a sapere di un ter-

reno in vendita a poco

prezzo nella Virginia e ci

ritrovammo lì prima che

potessi commentare: «È

sperduto nel nulla!» Egli costruì una

piccola casa sul versante della monta-

gna, con l’acqua che veniva convo-

gliata da una fonte vicina mediante

delle tubature.

Avevamo dei vicini, benché fossero

pochi e distanti. La casa più vicina era

una capanna di tronchi costruita nel

1801, che fu affittata per un breve

periodo da una famiglia del nostro

ramo, gli Anderson (il nome è stato

cambiato). Essi erano poveri, come

noi. Donald, il padre, lavorava sei

giorni la settimana, a volte sette. Lui 

e la moglie Ruth avevano tre bambini

piccoli, come noi, e lei era costante-

mente esausta.

Per raggiungere la casa di Ruth

occorreva intraprendere un cammino

alquanto difficile, percorrendo una

strada fangosa con profondi solchi. Per

entrambe, che avevamo un bebè in

braccio e due bambini piccoli da tirarci

dietro, non era semplice farci visita. In

una delle rare visite, tuttavia, Ruth mi

disse che non erano stati in grado di

procurarsi un albero di Natale. Donald

In qualche modo

riuscii a tenere

in equilibrio

l’albero e i bam-

bini senza grandi

danni e arrivai

sana e salva alla

porta della

capanna.
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Quando siamo giovani, a volte

tutto quello a cui pen-

siamo

durante il periodo

natalizio sono i

regali che stiamo

per ricevere. Nel

1991 ricevetti il

regalo più bello in 

assoluto.

L’anno precedente avevo

deciso di svolgere una missione

perché mia madre e diversi parenti

mi avevano dato l’esempio 

da seguire. Così lasciai l’università

dopo il mio diciottesimo compleanno

e lavorai un anno come pompiere per

risparmiare del denaro e aiutare la

mia famiglia a mantenermi economi-

camente in missione.

Alla fine inviai i documenti, sicuro

che entro il 1° dicembre sarei partito

per andare a servire il Signore.

Quando furono passate le prime 

due settimane di dicembre, ero più

preoccupato di ricevere una risposta

alla mia domanda che ricevere i

regali di Natale. Ma non arrivò

alcuna lettera. Pensai che forse

il Signore non mi amasse 

o che fosse in dubbio

la mia dignità; mi

venivano in

mente tutta una

serie di pensieri negativi.

La vigilia di Natale uscii di

casa di mattina presto per andare a

giocare a palla a muro con mio fra-

tello in un club vicino. Quando tor-

nai a casa, notai diversi biglietti

natalizi appesi all’albero, compresa

una grandissima cartolina avvolta in

carta da regalo con il mio nome.

Volevo aprirla, ma mia madre disse

che sarebbe stato meglio aspettare

fino a sera, quando tutta la famiglia

sarebbe stata riunita.

Dopo cena decidemmo di aprire i

nostri regali. Stavo per prendere il

mio regalo più grande, ma i familiari

mi dissero di aprire prima la carto-

lina. Aprendola, vidi che era una let-

tera e che il mittente era la Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Era indirizzata all’anziano

Samuel Osorio.

In quel momento, non vidi altro

che i flash della macchina fotografica

che mio padre stava usando per

immortalare l’espressione attonita sul

mio volto. Fui tanto felice e grato di

ricevere la mia chiamata la sera di

Natale.

Quello fu il regalo di Natale più

bello mai ricevuto. La missione è stata

una delle più belle esperienze della

mia vita, e la chiamata del Signore è il

regalo più bello che abbia mai rice-

vuto a Natale. ■
Samuel Osorio Mendoza è membro del
Rione di Palmas, Palo di Poza Rica Palmas,
in Messico.

Prima apri il biglietto
Samuel Osorio Mendoza

partiva da casa prima dell’alba e non

ritornava fino a tarda sera. Ruth non

era in grado di scarpinare per la cam-

pagna in cerca di un albero.

Una sera, proprio prima di Natale,

sentii la necessità repentina e intensa

di trovare un albero di Natale per la

famiglia Anderson. L’idea improvvisa

mi colpì: dovevo proprio procurargli

un albero. Per quanto il mio albero

potesse essere patetico, portava nella

nostra casa almeno un po’ dello spi-

rito natalizio.

Trascorsi il resto della serata a 

preparare collane di carta, fili decora-

tivi con i pop corn e, non poteva certo

mancare, una stella gialla scintillante

per la punta dell’albero. Il mattino

seguente mi recai sul versante della

montagna e cercai fino a che trovai 

un alberello. Lo tagliai e reperii come

base una vecchia latta da decorare e

riempire con della terra. Il prodotto

finale era più comico che bello ma,

chiudendo un po’ gli occhi, appariva

abbastanza allegro.

Telefonai a Ruth per chiederle se

potessi andare a trovarla, poi raccolsi 

i figli e m’incamminai verso valle. In

qualche modo riuscii a portare l’al-

bero e i bambini senza grandi contrat-

tempi e arrivai senza incidenti alla

porta della casa di Ruth. Bussai e,

quando ella aprì, diede un’occhiata 

al mio alberello comico e scoppiò a

piangere. Entrai temendo che, dopo

tutto, la mia non fosse stata poi una

gran bell’idea.

Quando Ruth si calmò, mi spiegò il

motivo del suo pianto. La sera prima,

alla fine, Donald era tornato tardi a

casa dal lavoro. La famiglia, avendo la



dispensa quasi vuota, era salita in

macchina per andare al lontano

supermercato. Dopo un po’ il figlio 

di tre anni, Michael, aveva chiesto:

«Papà, possiamo dire una preghiera?»

Donald aveva chiesto a Michael se

voleva dirla lui. Quindi, con la fede

semplice di un bambino, Michael 

aveva chiesto al Padre celeste di aiutarli 

affinché avessero un albero di Natale.

Dopo aver detto «Amen», marito e

moglie si erano guardati a vicenda,

sapendo che avrebbero dovuto fare

qualcosa di più per soddisfare i desi-

deri del cuore del bambino. Quella

sera non avevano avuto alcuna idea 

su come procurarsi l’albero, pertanto

erano andati a letto un po’ perplessi.

Così, quando ci presentammo con

l’alberello, fummo la risposta a più 

di una preghiera. Appena i figli degli

Anderson ci videro, urlarono di gioia 

e trovarono un posto speciale per il

buffo alberello. Mai poteva esserci mai

stato un albero di Natale più amato.

Il miracolo di quel Natale, tuttavia,

non fu soltanto la preghiera che dal

cuore del bambino giunse al cielo,

per poi rimbalzare nel cuore di una

persona in grado di aiutare, ma anche

il potere di guarigione che sperimen-

tai nel gesto di donare.

Dal momento in cui mi venne in

mente di trovare un albero per la fami-

glia Anderson, lo spirito del Natale ini-

ziò a pervadere il mio cuore. Sono

grata che il Signore mi abbia amato

abbastanza da raggiungermi e da

impartirmi un insegnamento: mi fu

ricordato di nuovo che è nel perderci

al servizio altrui che ci troviamo.

Quando rendiamo servizio, scopriamo

che «Egli guarisce chi ha il cuor rotto, e

fascia le loro piaghe» (Salmo 147:3). ■

Laurie Hopkins è membro del Rione Big
Thompson, Palo di Loveland, Colorado.

Missionari
nella
metropolitana
Rémy van der Put

Il primo Natale che trascorsi in

Francia quando ero missionario

fu molto bello. Fummo invitati a

pranzo da una famiglia di fedeli

meravigliosi, e mi sentii molto a mio

agio, come se fossi stato a casa. Ma

il secondo Natale rimane nella mia

memoria e ne conserverò sempre

un caro ricordo.

Nella cittadina francese dove

stavo lavorando si sentiva nell’aria

l’arrivo delle festività natalizie:

musica natalizia nei negozi, pubbli-

cità ovunque, cartoline di Natale

inviate per posta.

Qualche giorno prima di Natale 

i missionari della nostra zona anda-

rono a cantare le carole natalizie

negli autobus, nelle stazioni della

metropolitana e nei centri commer-

ciali. Provammo a condividere la

gioia del Natale con i nostri fratelli 

e sorelle francesi cantando gli inni

natalizi, distribuendo opuscoli 

e regalando copie del Libro di

Mormon avvolte con carta da regalo

natalizia. Augurammo alle persone

un felice Natale. Proprio come ave-

vamo fatto l’anno precedente, sta-

vamo programmando di trascorrere

la vigilia di Natale a casa di una 

famiglia di membri della Chiesa. 

Io e il mio collega avevamo ricevuto

un invito e non vedevamo l’ora di

andare a questa meravigliosa cena

natalizia preparata in un ambiente

familiare.

46

Il 24 dicembre lavorammo 

moltissimo tutta la mattina. Quando

tornammo a casa per pranzo, rice-

vemmo una telefonata dalla famiglia

che ci aveva invitati a cena quella

sera. Dovevano annullare l’appunta-

mento con noi a causa di un decesso

avvenuto in famiglia. Non potevamo

andare a casa loro per i loro impegni

familiari, e così cercammo al meglio

delle nostre possibilità di confortarli

per telefono. Dopo aver riagganciato

il telefono, capii che quella sarebbe

stata una vigilia di Natale molto tri-

ste. Gli altri anziani che vivevano 

nel nostro appartamento erano 

stati invitati altrove. Pranzammo 

e uscimmo di nuovo per svolgere 

il nostro lavoro.

La sera scese e soffiava un vento

freddo. Mentre guardavo gli alberi

di Natale illuminati nelle case riscal-

date, case piene di volti felici, i miei

pensieri andarono alla mia famiglia,

a casa mia, nei Paesi Bassi. Li imma-

ginai seduti tutti insieme che canta-

vano gli inni natalizi e leggevano la

storia della Natività. Ascoltavano la

musica natalizia mentre mio padre

accendeva le candele sull’albero di

natale. Tutto ad un tratto sentii una

grande nostalgia di casa.

Tornammo al nostro apparta-

mento e io mi sedetti alla mia scriva-

nia con un grande dispiacere nel

cuore. Accesi il mangianastri per

ascoltare una cassetta natalizia del

Coro del Tabernacolo Mormone 

e iniziai a scrivere nel mio diario.

Una delle molte cose che imparai

durante la missione fu che c’era

sempre una ragione per cui mi

veniva dato un particolare collega

con cui servire. In quel caso ero

con l’anziano Wagner. Dopo un 

po’ si alzò dalla sua scrivania e 
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disse che aveva un’idea. «Perché

non prendiamo alcune copie del

Libro di Mormon confezionate e

andiamo alla stazione della metro-

politana a parlare con altre per-

sone che si sentono sole in questa 

notte di Natale?», suggerì. Gli dissi

che lo avrei accompagnato, anche

se ero molto restio. Volevo sol-

tanto sedermi sulla mia sedia e

compiangermi.

Lasciammo il nostro apparta-

mento e iniziammo a camminare

verso la metropolitana. Più ci avvici-

navamo alla stazione, più pensavo

che non era una brutta idea e che

poteva diventare una bella espe-

rienza. Quando salimmo sul metro,

era quasi vuoto. C’erano poche per-

sone qua e là. Avvicinai un uomo

che sedeva da solo vicino a un fine-

strino. Mi presentai e gli chiesi se

potevamo unirci a lui. Egli accon-

sentì. Cominciammo a parlare delle

famiglie, la sua e la

mia, e del Natale. 

Mi disse di essere un 

rifugiato e che aveva

dovuto lasciare il suo

paese e la sua famiglia.

Mi parlò di sua moglie

e di suo figlio e di

quanto gli mancassero. Anche se 

le nostre situazioni erano diverse,

simpatizzavo con lui perché anche

la mia famiglia era lontana. Poi

cominciai a parlare di Gesù Cristo,

di quanto Egli fosse importante per

me e di quello che il Natale signifi-

casse per me. «Il Salvatore venne

sulla terra», gli testimoniai.

All’istante sentii un fuoco ardere

nella mia anima. Ebbi la stessa sensa-

zione più tardi, quella sera, mentre

parlavo e testimoniavo di Gesù Cristo

ad altre persone sul metro. Quando

finalmente io e il mio collega tor-

nammo al nostro appartamento,

avevo in cuore un profondo

senso di gratitudine. Parlando

tra di noi degli eventi acca-

duti quella sera, venni a

sapere che il mio collega

provava gli stessi senti-

menti. Avevamo veramente

sentito lo spirito di Natale,

e il mio cuore sembrava dovesse

scoppiare dalla gioia. Il Salvatore 

era nato a Betlemme per me e per 

il mondo intero! Quanto mi sentii

benedetto di conoscere il Vangelo 

e di aver sentito il Suo amore per 

me quella sera.

Fu un Natale che ricorderò cara-

mente, poiché fu in quella notte di

Natale che compresi finalmente il

significato vero del Natale. Si tratta

della nascita di Cristo e del condivi-

dere la mia preziosa testimonianza

del Figlio vivente di Dio. ■
Rémy van der Put è membro del Secondo
Rione di Kirkland, Palo di Kirkland,
Washington.

Avvicinai un

uomo che 

sedeva da

solo vicino a un

finestrino e comin-

ciammo a parlare

delle nostre fami-

glie e del Natale.



Una rivista missionaria

La Liahona mi aiuta molto da

quando sono in missione. Gli articoli

scritti dai dirigenti della Chiesa mi aiu-

tano a dare dei buoni consigli ai mem-

bri, i simpatizzanti e i colleghi. Posso

anche fare lavoro missionario tramite

posta inviando ai miei amici gli articoli

della rivista. In questo modo posso

seguire il consiglio dei nostri dirigenti

di predicare il Vangelo in qualsiasi

modo possiamo farlo.

Anziano Abraham Ordaz, 

Missione Messicana di León

La Liahona è un tesoro

Leggo con gioia ogni numero della

Liahona. Coloro che raccontano le

loro esperienze e testimonianze mi

aiutano a trovare delle risposte alle

domande proprio nel momento in cui

ne ho maggior bisogno. La Liahona è

un tesoro.

Olga Khripko, 

Ramo di Zaporozhe Tsentralny, 

Distretto di Dnepropetrovsk, Ucraina

Richiesta di suggerimenti in merito

alla modestia

Vestire con modestia è una sfida

nel mondo di oggi. Come possiamo

assicurarci che il nostro abbiglia-

mento quotidiano, sportivo o for-

male, sia modesto? Come incoraggi la

modestia nella tua famiglia, nel rione

o nel palo (ramo e distretto)? Invia i

tuoi commenti a Modesty, Liahona,

Room 2420, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-3220,

USA; oppure mediante posta elettro-

nica a cur-liahona-imag@

ldschurch.org.

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

Fate 
dono della
Liahona

Ricordate quell’amico al lavoro che
occasionalmente vi fa qualche domanda
sulla Chiesa? Quella famiglia meno
attiva a cui fate visita? Quel figlio o fami-
liare che ha bisogno di essere raffor-
zato? Quel missionario ritornato che ha
imparato una nuova lingua in missione?
Sono tutti perfetti candidati per ricevere
in dono l’abbonamento alla Liahona.

Potete ordinare e ricevere la Liahona
per voi stessi o per farne dono a qual-
cuno nelle seguenti lingue (la frequenza
varia a seconda della lingua): albanese,
armeno (dell’est), bulgaro, cambogiano,
cebuano, ceco, cinese, coreano, croato,
danese, figiano, finlandese, francese,
giapponese, haitiano, indonesiano,
inglese, islandese, italiano, kiribati, let-
tone, lituano, mongolo, norvegese, olan-
dese, polacco, portoghese, rumeno,
russo, samoano, sinhala, slovacco, 
spagnolo, svedese, tagalog, tahitiano,
tailandese, tamil, tedesco, telugu, ton-
gano, ucraino e vietnamita.

Mettetevi in contatto con il vostro
centro distribuzione locale o con i vostri
dirigenti di rione o ramo per ottenere
informazioni sulle modalità di ordina-
zione e sugli abbonamenti.

La profezia adempiuta

La profezia che il vangelo eterno

sarà predicato a tutti gli abitanti della

terra si sta compiendo e la rivista

Liahona fa parte di tale adempimento.

Ricevo con emozione le parole del pre-

sidente Gordon B. Hinckley.

Zenón Cabrera C., 

Ramo di Llallagua, 

Distretto di Llallagua, Bolivia

Aiuto dai membri della Chiesa

Quando ricevo la Liahona, la

leggo tutta in un giorno. Mi piace

particolarmente leggere le espe-

rienze spirituali dei membri della

Chiesa. Tali esperienze mi aiutano 

a perseverare.

Ruth Caballero, 

Terzo Rione di Pedro Juan Caballero,

Distretto di Pedro Juan Caballero, Paraguay

Benedetta dai Classici del Vangelo

Quando leggo la Liahona la mia

mente si calma. Adoro la sezione

dedicata ai Classici del Vangelo. Le

parole dei profeti e dei dirigenti della

Chiesa mi toccano e hanno portato

molte benedizioni nella mia vita.

Liao Alin, 

Ramo di Tai Tung, 

Distretto di Hua Lien, Taiwan
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B
uon Natale a tutti i bambini del mondo! 

Questo è un periodo gioioso dell’anno 

in cui i nostri cuori sono pieni di amore, al 

pensiero della nascita del Salvatore, e di gratitudine sincera

per il nostro Padre celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo.

Grazie alla nascita e missione del Salvatore, noi riceveremo

la benedizione della Risurrezione. Attraverso l’espiazione del

Salvatore, se osserviamo i comandamenti, serviamo gli altri, 

e facciamo quanto ci ha chiesto il Signore, torneremo a

vivere con il nostro Padre celeste.

La nostra preghiera sincera è che ognuno di voi con la 

propria famiglia senta l’amore del Salvatore in questo magni-

fico periodo dell’anno. Noi portiamo testimonianza che

Gesù è il nostro Salvatore, il Figlio di Dio.

Con profondo affetto,

La Prima Presidenza

Messaggio di Natale della Prima Presidenza 
a tutti i bambini del mondo

Un periodo meraviglioso
dell’anno

LA STRADA PER BETLEEM, DI JOSEPH BRICKEY; È VIETATA LA RIPRODUZIONE
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«E qualunque cosa persuade gli uomini a fare il bene è

da me; poiché il bene non viene da nessuno, salvo che

da me… io sono la luce e la vita e la verità del mondo»

(Ether 4:12).

Il Padre celeste ci dà dei genitori e una famiglia per

insegnarci i principi giusti affinché possiamo ritor-

nare dal Padre celeste e vivere con la nostra famiglia

in eterno. Il Padre celeste pianificò che Gesù Cristo

nascesse anch’Egli in seno a una famiglia. Sulla terra

Gesù ebbe dei genitori retti che si curarono di Lui e 

Gli insegnarono le cose giuste.

Prima che Gesù nascesse, un angelo apparve a Sua

madre, Maria. L’angelo le disse che avrebbe avuto un

figlio e che doveva chiamarLo Gesù. L’angelo le disse:

«O favorita dalla grazia; il Signore è teco» (Luca 1:28).

Maria disse all’angelo che avrebbe fatto secondo quanto

le veniva comandato: «Ecco, io son l’ancella del Signore;

siami fatto secondo la tua parola» (Luca 1:38).

L’angelo apparve anche a Giuseppe e gli disse che

Maria avrebbe avuto un figlio e che il Suo nome sarebbe

stato Gesù. L’angelo disse a Giuseppe che Gesù avrebbe

salvato il Suo popolo dai suoi peccati (vedere Matteo

1:20–21).

Giuseppe e Maria avevano la fede. Essi fecero quanto

era stato comandato loro. Se ci ricorderemo di Gesù

Cristo e seguiremo il Suo esempio e quello di Giuseppe

e Maria, le nostre famiglie saranno benedette. ●

Gesù aveva 
dei genitori 
terreni retti

P O S T E R

Attività e idee per la serata familiare

1. Colorate il disegno a pagina A4. Appendetelo nella

vostra stanza per ricordarvi che anche Gesù aveva una

famiglia terrena.

2. Per un’attività della serata familiare, fate delle

fotocopie dell’illustrazione a pagina A4 per la vostra

famiglia. Colorate le illustrazioni e arrotolatele per 

farle sembrare dei rotoli. Legate un nastro intorno ad

ogni rotolo e distribuiteli alle persone che quest’anno

hanno aiutato la vostra famiglia (ad esempio un vicino,

un nonno, il vostro vescovo o presidente di ramo).

3. Per una lezione della serata familiare o un discorso

della Primaria, leggete la storia di Giuseppe in Matteo

1:19–25 e la storia di Maria in Luca 1:26–56; leggete

anche Alma 7:10. Parlate delle grandi qualità che ave-

vano Giuseppe e Maria. (Ad esempio, Matteo 1:19

descrive Giuseppe come un «uomo giusto»). Scegliete

una qualità che desiderate sviluppare, che vi aiuti a

diventare un membro migliore della vostra famiglia.

Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista, quest’attività
può essere copiata, ricalcata o stampata dal sito Internet
www.lds.org. Per la lingua inglese, cliccate su «Gospel Library». 
Per altre lingue, cliccate sul mappamondo.
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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 uomo d’affari 
caritatevole

Heber J. Grant tentò di affermarsi in diverse attività com-

merciali: produzione di legname, lana, aceto, raffina-

zione dello zucchero, assicurazioni, gestione di una

fattoria, pubblicazione di quotidiani, fabbricazione del

sapone e apicoltura, per menzionarne alcune.

Il suo talento più grande negli affari lo espresse in

materia bancaria. Egli fece tutto il possibile per cono-

scere l’argomento, cominciando in età giovanile e

arrivando alla fine ad essere presidente di una banca.

Heber regalava molto di più dei soli

libri. Egli acquistò un terreno da lavo-

rare per una famiglia povera, e comprò

una casa per uno dei suoi parenti.

Spesso pagava le spese di ricovero 

di alcuni pazienti.

Heber, come 

puoi permetterti di spendere

centinaia di dollari regalando 

libri ai tuoi amici?

Non spendo di più regalando

libri di quanto spendete voi con

alcuni vostri svaghi. Dare è il mio

svago: rende gli altri felici

e rende felice anche me.
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Allora Heber fu nella 

posizione di aiutare gli altri.
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In alcuni casi, non aveva neanche mai

conosciuto le persone alle quali aveva

prestato aiuto.

Un giorno un povero artista bussò alla

sua porta. Vendeva dipinti. Heber non

aveva il posto per appendere un altro

dipinto alle sue pareti.

Heber continuò a condividere i suoi

averi fino alla fine della sua vita. Soltanto

pochi giorni prima di morire, egli scrisse

una lettera a una vedova. Sarebbe stato

ricordato per sempre per il suo amore e

la sua generosità.

Adattato da Emerson Roy West, Profiles of 
the Presidents (1972), 209–10, 213; Bryant S.
Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the 
Life of a Great Leader (1951), 203–205, 
207, 216.

Mi dica quanto deve ancora pagare 

per la sua casa e mi permetta di darle

subito la metà della somma dovuta.

Guarda, papà. C’è un arti-

colo sul giornale che parla di una

vedova con due figli in missione.

Sembra che stia facendo i salti 

mortali con il denaro.

Dimmi il suo nome e mi

metterò in contatto con lei.

Posso aiutarla a mantenere quei

due ragazzi in missione.

Ecco altri 50 dollari per il

dipinto meraviglioso che ho acqui-

stato da te qualche tempo fa. Mi sono

sempre sentito dispiaciuto per aver-

telo comprato a così poco.

Adesso vai e vendi questo

dipinto a qualcuno che avrà 

lo spazio per appenderlo 

e apprezzarlo.

Grazie, signore!



UN NATALE IN
PIAZZA DEL
TEMPIO
K I M B E R LY  W E B B
Riviste della Chiesa

Quando Gesù Cristo venne sulla

terra, Egli nacque in una mangia-

toia. Oggi vi sono templi maestosi

dedicati a Lui in tutto il mondo.

Questo Natale festeggiate la Sua

nascita aiutando ad addobbare la

Piazza del Tempio di Salt Lake City,

nello Utah.

Istruzioni: staccate le pagine A8–A9 e

incollatele su un cartoncino. Ritagliate le

immagini a pagina A15 e mettetele in una

busta. Ad iniziare dal 1° dicembre, leggete

l’attività elencata e completatela durante il

giorno. Poi trovate l’illustrazione che corri-

sponde allo spazio numerato e incollatela

al suo posto.

1 Mandate un biglietto natalizio a un vostro

familiare.

2 Fate in segretezza un gesto gentile.

3 Ricordate di ringraziare un membro della

famiglia.

4 Aiutate a svolgere una faccenda quando

non spetta a voi farla.

5 Ricordate di pensare a Gesù durante il

sacramento.

6 Parlate dei vostri antenati. Come era il

Natale ai loro tempi?

7 Cantate un inno natalizio con la vostra

famiglia.

8 Fate i complimenti a ogni membro della

famiglia.

12

13

14

22

23

24



Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivi-

sta, quest’attività può essere copiata, o stampata

dal sito Internet www.lds.org. Per la lingua

inglese, cliccate su «Gospel Library». Per altre lin-

gue, cliccate sul mappamondo.

ILLUSTRATO DA DILLEEN MARSH

9 Fate un dono in modo anonimo.

10 Scrivete (o illustrate) nel vostro diario

una tradizione natalizia di famiglia.

11 Fate un regalo di Natale artigianale per

un vicino o per i missionari.

12 Leggete Isaia 9:6 e Mosia 3:1–8 insieme

alla vostra famiglia.

13 Andate a cantare inni natalizi insieme

alla vostra famiglia.

14 Disegnate il vostro tempio preferito.

15 Scrivete la vostra testimonianza e con-

servatela nel vostro diario.

16 Guardate il cielo e ricordate il segno

dato alla nascita di Gesù.

17 Chiedete ai vostri genitori di raccontarvi

un Natale della loro infanzia.

18 Fate visita a una persona che si sente

sola.

19 Fate un disegno di quello che il Natale

significa per voi.

20 Aiutate i vostri familiari a preparare un

piatto natalizio.

21 Elencate un modo in cui potete prepa-

rarvi meglio a incontrare un giorno il

Salvatore.

22 Elencate un modo in cui potete seguire

il Salvatore.

23 Leggete 3 Nefi 1:1–23 insieme alla vostra

famiglia.

24 Leggete Luca 2:1–20 insieme alla vostra

famiglia.
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«E qualunque cosa persuade gli uomini a fare il bene è

da me; poiché il bene non viene da nessuno, salvo che

da me… io sono la luce e la vita e la verità del mondo»

(Ether 4:12).

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

§Oltre 2.000 anni fa, Giuseppe e Maria fecero un

viaggio a Betleem. Giuseppe provò a trovare

una sistemazione per dormire in una locanda,

ma non vi era posto. Essi trovarono una stalla dove Maria

potesse mettere al mondo suo figlio.

Quello fu il primo Natale. Non ci furono grandi

riunioni di famiglia. Non ci furono addobbi. Non ci

furono regali scintillanti. Ma ci furono canti e inneggia-

menti alla gioia. Gli angeli nel cielo si unirono in un

grande coro per gioire e lodare la nascita del Figlio di

Dio (vedere Luca 2:13–14). Il Padre celeste ci ha fatto 

un grande dono. Egli mandò Suo Figlio, Gesù Cristo.

Gesù ci ha fatto il dono dell’espiazione e della vita

eterna. Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. 

Ci ha fatto dono del Suo esempio perfetto da seguire. 

Ci ha mostrato il dono dell’amore e insegnato ad amarci

gli uni gli altri.

Possiamo anche donare servizio e amore. Gesù disse:

«Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti»

(Giovanni 14:15). Possiamo mostrare il nostro amore

per Gesù osservando i Suoi comandamenti e servendo

gli altri, non soltanto a Natale ma durante tutto l’anno.

Regali come addobbi

Ritagliate i regali illustrati a pagina A11 lungo le linee

in grassetto. Ripiegate le linee tratteggiate e incollate le

alette. Fate un foro nella parte superiore di ogni regalo e

passatevi un cordoncino. Appendete i regali in un luogo

dove potete vederli. Ogni due o tre giorni, aprite un

«regalo» e svolgete l’attività in esso indicata. Ricordate:

potete fare questi regali tutto l’anno!

A10

Idee per le attività di gruppo

1. Mostrate un’illustrazione dell’Ultima Cena. Prima della

Sua crocifissione, Gesù amministrò il sacramento e lo dette ai

Suoi Apostoli affinché potessero così ricordarLo e avere il Suo

Spirito con loro. Leggete insieme Luca 22:19. Mostrate un’illu-

strazione di Cristo presso i Nefiti. Dopo la Sua risurrezione,

Gesù insegnò ai Nefiti a condividere il sacramento. Leggete

insieme 3 Nefi 18:6–7, 11. Gesù Cristo ha insegnato ai disce-

poli che prendendo il sacramento essi rinnovano le alleanze

fatte al battesimo di ricordarLo sempre, di prendere su di loro

il Suo nome e di osservare i Suoi comandamenti. Mostrate le

illustrazioni della benedizione e distribuzione del sacra-

mento oggi. Possiamo partecipare alla stessa ordinanza che

Gesù insegnò. Le preghiere sacramentali ci dicono che se

ricorderemo Gesù Cristo e osserveremo i Suoi comandamenti

avremo sempre il Suo Spirito con noi. Leggete le preghiere

sacramentali che si trovano in Moroni 4:3 e 5:2. Ricordate ai

bambini che senza l’Espiazione, che ricordiamo nel prendere

il sacramento, non potremmo celebrare il Natale. Cantate

una canzone o un inno.

2. Affissate alla lavagna le illustrazioni sopraindicate 

e commentate ognuna di esse. Sopra le illustrazioni scrivete

«Domenica». Parlate dei modi in cui i bambini possono ricor-

dare Gesù. La domenica possiamo pensare a Lui in chiesa,

durante il sacramento e quando cantiamo gli inni della

Primaria. Dividete i bambini in sei gruppi e assegnate a ogni

gruppo un giorno della settimana (lunedì, martedì, mercoledì,

giovedì, venerdì o sabato). Invitateli a scrivere o illustrare 

con un disegno i modi in cui possono ricordare il Salvatore

durante tutta la settimana (per esempio, perdonando gli altri,

scegliendo il giusto, osservando i comandamenti, essendo 

gentili, essendo grati). Date a ogni gruppo la possibilità di par-

tecipare. Poi dite «Ricorderò Gesù __________». Lanciate un

sacchetto di fagioli a un bambino. Chiedete al bambino di 

completare la frase e lanciare il sacchetto a un altro bambino.

Ripetete. Rammentate ai bambini che possiamo ricordare il

Salvatore tutta la settimana. ●

A T T I V I T À  
D I  G R U P P O

Regali di Natale 
tutto l’anno
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Esprimi 

parole gentili.

Un dono
d’amore

Leggi la 
storia di Natale 

Un dono
d’amore

Esprimi gratitudine
scrivendo 

una lettera di 
ringraziamento.

Un dono
d’amore

Scrivi qui il tuo dono personale.

Un dono
d’amore

Piegare

Piegare

Piegare

Piegare

Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista, quest’attività può essere copiata, o stampata dal sito Internet
www.lds.org. Per la lingua inglese, cliccate su «Gospel Library». Per altre lingue, cliccate sul mappamondo.

con un familiare 
o un amico.
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T R I S A  M A R T I N
Basato su una storia vera

«Annie, abbiamo bisogno di un cavolo per il pranzo 

di Natale di domani», disse la mamma. «Per 

favore, vai dagli Olsen e fattene dare uno in

cambio di queste patate. Sbrigati. Si sta facendo buio».

La piccola Annie, di undici anni, sospirò, lasciando

cadere il suo lavoro a maglia e raccogliendo il sacco di

patate. Era una tradizione in Norvegia mangiare il

cavolo a Natale, e Annie sapeva che sarebbe stato deli-

zioso. Ma non aveva voglia di lasciare il caldo focolare.

«Può venire anche Gunnild?» chiese speranzosa.

«No, deve dare da mangiare alle capre e aiutare

papà».

Annie si allacciò il cappotto di montone e corse fuori

nell’aria pungente. La neve ghiacciata scricchiolava sotto

i suoi piedi e il vento tagliente sollevava le sue bionde

trecce mentre correva per la strada.

Pochi minuti dopo arrivò a casa degli Olsen e bussò

al portone di legno. La signora Olsen sbirciò fuori e

sgranò gli occhi azzurri dalla sorpresa.

«Santo cielo, Annie! Che cosa ci fai fuori con questo

vento glaciale? Hai le gote rosse come fragole. Entra e

vieni a riscaldarti».

Davanti al fuoco scoppiettante Annie sentì le dita delle

mani e dei piedi pizzicare. «La mamma mi ha chiesto di

darle queste patate in cambio di un cavolo», disse.

«Oh, bambina, mi dispiace. Non ho più cavoli.

Abbiamo mangiato l’ultimo ieri». La signora Olsen

mescolò il contenuto del grande paiolo nero appeso

sopra il fuoco. «Vuoi un po’ di porridge?»

«No, grazie», rispose Annie. «Non posso trattenermi.

Sa dove posso trovare un cavolo?»

«Forse dai Petersen ne troverai uno. Jens ha fatto 

un bel raccolto quest’anno. Ma se vai laggiù da loro,

devi fare in fretta. Sembra che sia in arrivo una bufera 

di neve».

«Grazie, signora Olsen», disse Annie uscendo di

corsa. Con il sacco di patate sotto il braccio, affondò le

mani nelle tasche e proseguì il suo cammino. Il vento

ghiacciato le tagliava la faccia mentre i nuvoloni neri

avanzavano rumorosamente sopra la sua testa.

Dopo una camminata che le sembrò durare ore,

arrivò dai Petersen. Per fortuna, la signora Petersen

aveva un cavolo in più che dette ad Annie in cambio

delle patate. Annie, salutando con la mano, si diresse

verso casa. Intorno a lei cadevano piccoli fiocchi di

neve, ricoprendo la strada di un soffice manto bianco.

Annie pensò alla calda baita della sua famiglia. Le

sembrò quasi di sentire l’odore del baccalà con le patate

che stava cuocendo. Forse sua madre aveva fatto anche

il riskrem (budino di riso) nascondendovi una man-

dorla. Forse Annie sarebbe stata la fortunata che l’a-

vrebbe trovata.

La neve cominciò a cadere più velocemente. I grossi

fiocchi di neve si fermavano sulle sue sopracciglia e 

«Egli preserverà i giusti mediante il suo potere» (1 Nefi 22:17).

Un cavolo 
per Natale
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ricoprivano la strada. Annie guardava la distesa che

aveva davanti, facendo fatica a trovare la strada. «È

quella la nostra casa?» pensò, notando un’ombra scura

tra i fiocchi di neve che giravano vorticosamente. Ma

era soltanto un boschetto fitto di alberi. Annie era con-

fusa. «Dove sono?» si chiese. «Perché le montagne sem-

brano dei giganti?» Le sembrò di fare un sogno.

Gli enormi cumuli di neve le apparivano come un

caldo letto di piume bianche che la invitava a fermarsi

e ad addormentarsi. All’inizio resistette pensando alla

sua casa. Proseguì faticosamente il cammino con le

gambe rigide, tenendo stretto il suo cavolo. Ma alla 

fine le sue gambe stanche cedettero, e si sdraiò a terra,

avvolta da una morbida coperta di neve.

A casa, il padre di Annie guardava fuori nel bianco

turbinio della neve. Dov’era Annie? Infilò il suo cap-

potto pesante e afferrò la lanterna. Percorse il sentiero

correndo e gridando nel vento: «Annie, Annie!»

Vicino a un gigantesco abete rosso, notò un cumulo

strano. Si precipitò in avanti alzando la sua lanterna.

Nella luce fioca, vide una figura pallida nella neve. Era

Annie? Si precipitò su di lei, la prese tra le braccia avvol-

gendola nel suo cappotto di pelliccia.

«Dio, Ti prego», disse, «fa’ che possa vivere».

Dalle labbra di Annie uscì un flebile respiro, e sus-

surrò: «papà».

«Annie, sei viva! È un miracolo!» disse tra le lacrime.

«Dio ha preservato la tua vita per uno scopo speciale».

Nove anni più tardi, Annie sposò Soren Hansen.

Ebbero otto figli. Quando Soren morì, Annie

lavorava vendendo segatura ai macellai per man-

tenere la sua famiglia. Ogni giorno attaccava il suo pony

giallo a un piccolo carretto e portava un carico di sega-

tura nella vicina Oslo.

Un giorno, avvicinandosi al mercato all’aperto, Annie

udì il brusio di una strana agitazione tra la gente. Due

giovani uomini stavano parlando a una congregazione

riunita nei pressi del mercato della verdura. Annie era

curiosa e si fermò ad ascoltare. Parlavano di un profeta

e del Libro di Mormon.

Il loro messaggio commosse Annie. Il 2 marzo 1857

fu battezzata diventando uno dei primi convertiti della

Norvegia.

Annie diventò una grande missionaria. Condivise 

il Vangelo con ogni persona disposta ad ascoltarla.

Persino il signor Gulbrandsen, proprietario della seghe-

ria, si unì alla Chiesa dopo che Annie gli ebbe insegnato

il Vangelo. Ella continuò a portare la sua testimonianza 

fino alla sua morte in Norvegia, all’età di 81 anni. Alcuni

dei suoi figli e nipoti emigrarono in America.

Oggi i suoi pronipoti amano ancora sentire raccon-

tare il miracolo accaduto ad Annie, quando andò alla

ricerca di un cavolo per Natale. ●

Trisa Martin è membro del 30mo Rione di Bountiful, 
Palo di Bountiful Est (Utah).

«Dio preserverà la nostra vita e ci proteggerà, Egli
preparerà la via davanti a noi affinché possiamo
vivere e moltiplicarci… e fare sempre la Sua
volontà».

Presidente Joseph F. Smith (1838–1918), 
Conference Report, ottobre 1905, 5–6.

❄    ❄    ❄    ❄
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Un Natale in Piazza del Tempio
Per l’attività e ulteriori informazioni vedere le pagine A8–A9.
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A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Vorrei raccontarvi la storia vera di un

uomo chiamato Abinadi. Abinadi era

un profeta che predicò il pentimento

a un popolo malvagio e ad un re altrettanto

malvagio. Egli predicò con grande coraggio.

Il malvagio re Noè, adirato, ordinò ai

suoi sacerdoti di uccidere Abinadi. Egli resi-

stette loro, dicendo: «Non toccatemi, poi-

ché Dio vi colpirà se mi mettete le mani

addosso, poiché non ho comunicato il mes-

saggio che il Signore mi mandò a comuni-

care… Devo adempiere i comandamenti

che Dio mi ha dato».

La gente di re Noè temeva di toccare

Abinadi, poiché lo Spirito del Signore 

era con lui. Abinadi dichiarò che avrebbe

finito di pronunciare il messaggio che Dio

gli aveva comandato di comunicare, e poi

non importava che cosa re Noè e il suo

popolo gli avrebbero fatto. (Vedere Mosia

13:1–9).

Quando Abinadi ebbe concluso il suo

messaggio, re Noè gli comandò di ritrat-

tare le parole che aveva detto, altrimenti

sarebbe stato messo a morte. Ma Abinadi

rifiutò.

Quale possente esempio Abinadi 

deve essere per tutti noi! Egli obbedì

coraggiosamente ai comandamenti del

Signore, anche se gli costò la vita!

Scegliere di osservare i comandamenti 

ci libera dalle catene del peccato e ci con-

sente di provare la vera felicità.

Facciamo in modo che la nostra vita

rifletta l’amore del Signore tramite l’obbe-

dienza ai comandamenti del Signore e alle

conseguenti benedizioni promesse in que-

sta vita e nella vita a venire. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1996.

Osserva i
comandamenti

Lo sapevate che
l’anziano Hales è
stato un pilota del-
l’aviazione statuni-
tense? Egli ci parla
del suo amore per 
i comandamenti che
ci guidano, ci pro-
teggono e ci permet-
tono di ritornare al
nostro Padre celeste.
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Maria, di James C. Christensen

«E l’angelo [Gabriele] le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco tu concepirai nel seno 

e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù… E Maria disse… Siami fatto secondo la tua parola» (Luca 1:30–31, 38).
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«I
l più grande evento  

della storia fu il sacrificio    

espiatorio del nostro Salvatore 

e Redentore. Noi ricordiamo quel sacrificio 

in questo periodo dell’anno in cui celebriamo

la Sua nascita. È solo tramite il sacrificio

espiatorio del Principe della Pace che

possiamo conoscere il vero potere della pace

nella nostra vita». Vedere «Il potere della

pace», del presidente James E. Faust, 

a pagina 2.
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