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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Seguite la
rotta sicura
PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY

I

giorni di cui hanno parlato i nostri antenati sono quelli che viviamo noi oggi, l’inizio del 21mo secolo. Questi sono i giorni
in cui si adempiono le profezie; e io, insieme
a voi, sono grato di prendere parte a quest’opera emozionante e meravigliosa che sta
influenzando positivamente tante persone in
molte parti del mondo.
Questo progresso non è una vittoria degli
uomini: è una manifestazione del potere di
Dio. Mi auguro che nessuno di noi pensi di
doversene attribuire il merito, sentendosi
orgoglioso o facendosi grande per i risultati
ottenuti. Prego che saremo sempre umili e
riconoscenti.

ILLUSTRAZIONI DI SAM LAWLOR

I frutti della Prima Visione

Quest’opera ebbe inizio con la grandiosa
apparizione del Padre e del Figlio al giovane
Joseph Smith in una mattina di primavera
dell’anno 1820. Tutte le cose buone che
vediamo nella Chiesa oggi sono frutto di
quella visione meravigliosa, la cui testimonianza ha toccato il cuore di milioni di persone in molte nazioni. Aggiungo la mia
testimonianza personale, dettatami dallo
Spirito, che la descrizione fatta dal Profeta

di quel meraviglioso avvenimento è vera, che
Dio, il Padre Eterno, e il risorto Signore Gesù
Cristo parlarono con lui in quell’occasione,
conversando tanto realmente e intimamente
quanto da lui descritto. Levo la mia voce per
testimoniare che Joseph era un profeta e che
l’opera da lui iniziata come strumento nelle
mani di Dio è l’opera di Dio.
Negli anni sono arrivato ad apprezzare
il resoconto, fatto da un collaboratore del
Profeta, dell’opera di Joseph Smith e la
dichiarazione dell’obbligo che abbiamo di
farla progredire. Queste parole di bellezza
poetica furono scritte nel 1845 dall’anziano
Parley P. Pratt, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, meno di un anno dopo la
morte di Joseph:
«Egli ha organizzato il regno di Dio: noi ne
amplieremo i confini.
Egli ha restaurato la pienezza del Vangelo:
noi la proclameremo al mondo.
Egli ha fatto sorgere l’alba di un giorno di
gloria: noi lo porteremo allo splendore del
suo meriggio.
Egli era un ‹solo piccolo essere›, e diventò
migliaia. Noi siamo piccoli, ma diventeremo
una nazione forte.

Dovremmo stupirci se ci è chiesto
di sopportare
qualche critica,
compiere qualche
piccolo sacrificio
per la nostra fede,
quando i nostri
antenati pagarono un prezzo
tanto alto per la
loro?
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forza della nostra società la quale, purtroppo,
non ha nuove tradizioni che li guidino.
Ricordo la forza morale perorata da un rapScrivendo a propopresentante del governo giapponese che parlò
sito del profeta
durante la dedicazione del padiglione della
Joseph Smith, l’anChiesa in occasione della fiera mondiale tenuta
ziano Parley P. Pratt
nel 1970 in Giappone. Egli si complimentò caloindicò: «Egli ha
rosamente con la Chiesa per la sua partecipaorganizzato il
zione alla fiera e deplorò l’influenza sempre più
regno di Dio: noi ne
debole della religione nella vita delle persone
amplieremo i condella sua stessa nazione, con un conseguente
fini. Egli ha restauLa nostra migliore difesa
deterioramento delle norme e degli ideali.
rato la pienezza
Mentre il lavoro procede, possiamo aspetSembra essere così ovunque. Qualche
tarci una intensificazione degli sforzi dell’avver- del Vangelo: noi la
tempo fa lessi un articolo provocatorio scritto
sario contro di esso. La nostra migliore difesa è proclameremo al
dalla storica Barbara W. Tuchman, vincitrice del
mondo».
l’umile obbedienza agli insegnamenti che
premio Pulitzer. Ella diceva: «Quando prenabbiamo ricevuto da coloro che abbiamo sostediamo in considerazione i capi che abbiamo,
nuto come profeti di Dio.
vediamo se non altro un eccessivo desiderio... di guidare
Il profeta Joseph Smith ci impartì precise istruzioni
il popolo. Questi uomini corrono di qua e di là per raccoriguardo alla situazione in cui ci troviamo. Egli disse:
gliere consensi, per ottenere il favore della gente. Ma ciò
«Andate in completa umiltà e sobrietà, e predicate Gesù
che evidentemente non fanno, è fermarsi un attimo e dire:
Cristo e Lui crocifisso; non contendete con gli altri a causa
‹Questo è ciò in cui credo. Questo è ciò che farò o non
della loro fede o credo religioso, ma perseguite una rotta
farò. Questo è il mio codice di comportamento e questo
sicura. Ho impartito queste istruzioni come comandainvece non ne fa parte. Questa è una cosa eccellente, e
mento, e tutti coloro che non le osservano richiameranno
quest’altra invece è solo spazzatura›. C’è un rifiuto di guida
sul loro capo la persecuzione, mentre coloro che vi obbediscono saranno sempre ripieni dello Spirito Santo; questo morale nel senso di una generale riluttanza a definire le
proprie norme».
io l’ho detto come profezia».2
Ella continuava: «Di tutti i mali ereditati dalla nostra
Voglio scegliere alcune parole di quella dichiarazione e
povera... società, il più grave, dal quale scaturisce una parte
usarle come tema per noi, membri della Chiesa di Gesù
tanto grande del nostro disagio e della nostra confusione,
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, oggi.
è assenza di norme. Siamo troppo insicuri di noi stessi per
Prego affinché il Signore ci ispiri a comprendere la sagdichiararle, per rispettarle e, se necessario, come nel caso
gezza contenuta in questo consiglio del Profeta: Non condi coloro che occupano posizioni di autorità, per imporle.
tendete con gli altri, ma perseguite una rotta sicura.
Sembra che siamo affetti da una dilagante e corrosiva riluttanza a prendere una qualsiasi posizione su qualsiasi valore
Perseguire una rotta sicura
morale o comportamentale.
Viviamo in un’epoca in cui i valori si perdono, in cui
Anche se le norme, in generale, possono traballare, tutcambiano le regole, in cui programmi fatui sbocciano la
tavia noi che apparteniamo alla Chiesa non abbiamo scuse
mattina e muoiono la sera. Lo vediamo nel governo, lo
se ci lasciamo trasportare dalla corrente. Noi abbiamo delle
vediamo nella moralità pubblica e privata, lo vediamo nelle
norme, norme sicure, collaudate ed efficaci. Il nostro procase della gente, lo vediamo nelle chiese e lo vediamo
gresso è direttamente proporzionale alla fedeltà con la
anche tra alcuni dei nostri fedeli che si lasciano sviare dai
quale le osserviamo. Se le trascuriamo, il nostro progresso
sofismi degli uomini.
si fermerà e ostacoleremo inoltre il lavoro del Signore.
Dappertutto gli uomini sembrano vagare nelle tenebre,
Queste norme ci sono pervenute da Lui. Alcune possono
poiché hanno scartato le tradizioni che costituivano la
In breve, egli cavò la pietra... noi la faremo
diventare una grande montagna che riempia la
terra intera».1
Stiamo vedendo oggi la realizzazione di quel
sogno. Spero che saremo fedeli e degni della
sacra fiducia che ci è stata data per edificare
questo regno. I nostri sforzi non saranno privi
di dispiaceri e contrattempi. Dobbiamo aspettarci un’opposizione decisa e astuta.

4

sembrare un po’ fuori moda nella nostra società, ma questo non toglie nulla alla loro validità né attenua gli effetti
della loro applicazione. I sottili ragionamenti degli uomini,
per quanto intelligenti, per quanto plausibili possano sembrare, non possono limitare la profonda saggezza di Dio.
Una volta sentii dire ad Hans Kindt, il saggio patriarca
del Palo di Milwaukee Nord, nel Wisconsin: «Dio non è un
politico celeste alla ricerca del nostro voto. Siamo noi che
invece dobbiamo cercare Dio e obbedire a Lui».
La cosa più bella è che l’obbedienza ci porta la felicità; ci
porta la pace; ci porta il progresso. E questo vale per ogni
singolo individuo il cui buon esempio fa nascere il rispetto
per l’istituzione di cui fa parte.
Non c’è bisogno di contendere
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La nostra aderenza a queste norme di divina provenienza non deve mai assumere carattere offensivo nei
confronti di coloro che ci circondano. Non è necessario
contendere con loro, ma se seguiremo una rotta sicura,
proprio il nostro esempio diventerà l’argomentazione più
efficace che mai potremmo presentare a favore dei pregi
della causa nella quale siamo impegnati.
Il Signore ci ha impartito consigli e comandamenti in
merito a così tanti argomenti da non lasciare spazio ad
equivoci per nessun membro di questa chiesa. Egli ha stabilito le nostre linee di condotta in merito alla virtù personale, alle regole di buon vicinato, all’obbedienza alle leggi,
alla lealtà verso lo Stato, all’osservanza della santità della
domenica, alla sobrietà e all’astinenza dall’alcol e dal
tabacco, al pagamento delle decime e delle offerte, alla
cura dei bisognosi, alla cura della casa e della famiglia, alla
condivisione del Vangelo—per menzionare soltanto alcuni
aspetti.
Non è necessario che in nessuno di questi campi vi
siano discussioni o contese. Se seguiremo una rotta sicura
nella pratica della nostra religione, faremo avanzare la
causa più efficacemente che in qualsiasi altro modo.

Forse ci saranno delle persone che cercheranno di tentarci e di allontanarci dalla retta via. Forse ci saranno quelle
che cercheranno di provocarci. Potremmo essere screditati. Potremmo essere disprezzati. Potremmo subire le proteste degli altri. Potremmo essere messi in ridicolo davanti
al mondo.
Ci sono persone dentro e fuori della Chiesa che vorrebbero obbligarci a cambiare la nostra posizione in merito ad
alcune questioni, come se fosse nostra prerogativa usurpare l’autorità che appartiene soltanto a Dio.
Non abbiamo alcun desiderio di litigare con gli altri. Noi
insegnamo il Vangelo di pace, ma non possiamo abbandonare la parola del Signore così
come ci è pervenuta per mezzo
iviamo in
di coloro che abbiamo sostenuto
un’epoca in
quali profeti. Dobbiamo alzarci e
cui i valori
dire, citando nuovamente le
si perdono, in
parole affermative raccomandate
cui cambiano le
da Barbara Tuchman: «Questo è
regole, in cui prociò in cui credo. Questo è ciò che
grammi fatui sbocfarò o non farò. Questo è il mio
ciano la mattina e
codice di comportamento e quemuoiono la sera.
sto invece non ne fa parte».
Potranno esserci momenti di
scoraggiamento e di
gravi preoccupazioni.
Sicuramente ci
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L’esempio dei pionieri

Ogni uomo e donna di questa chiesa conosce almeno in
parte il prezzo pagato dai nostri antenati per la loro fede.
Me ne sovvengo quando leggo la storia scritta da Mary
Goble Pay, nonna di mia moglie. Vorrei raccontarvi parte
della storia di una ragazzina di tredici anni. Ella parla della
sua infanzia a Brighton, deliziosa cittadina posta sulla costa
meridionale dell’Inghilterra, dove le dolci e verdi colline
del Sussex corrono verso il mare.
Fu lì che la sua famiglia venne battezzata. La loro conversione avvenne naturalmente perché lo Spirito sussurrò alle loro anime che il Vangelo era vero. Ma dei
parenti e dei vicini li criticarono e persino dei gruppi
di facinorosi li derisero e sollevarono gli altri contro di
loro. Ci volle molto coraggio, quella rara qualità descritta
come coraggio morale, per dichiarare pubblicamente
la loro fede ed essere battezzati e riconosciuti come
mormoni.
La famiglia si recò a Liverpool dove, insieme ad altri
novecento passeggeri, s’imbarcò sulla nave Horizon.
Mentre il vento gonfiava le vele, cantarono «Addio, mia
terra natia, addio». Dopo sei settimane di navigazione—il
tempo necessario per percorrere la distanza che
oggi un jet sorvola in sei ore—sbarcarono a
Boston e proseguirono con il treno a
vapore per Iowa City, dove si attrezzarono
per il viaggio verso Ovest.
Acquistarono due tiri di buoi, una coppia
di mucche, un carro e una tenda. Furono

assegnati a viaggiare insieme a una delle compagnie di
carretti a mano e ad assisterla.
Ad Iowa City ebbe luogo la loro prima tragedia. Il loro
figlio più piccolo, che aveva meno di due anni, morì per
assideramento e fu sepolto in una tomba presso la quale
nessuno di loro avrebbe mai più potuto recarsi.
Permettetevi di riportare le esatte parole scritte da
quella ragazza di tredici anni:
«Percorrevamo dai 25 ai 40 chilometri al giorno... finché
non arrivammo al fiume Platte... Quel giorno raggiungemmo i gruppi con i carretti a mano. Li osservammo
attraversare il fiume sul quale galleggiavano grossi blocchi
di ghiaccio. La temperatura era molto rigida... Ritornammo
all’accampamento per dire le preghiere, [e]... cantammo l’inno
e seguiremo
‹Santi, venite, senz’alcun timor›.
una rotta
Mi chiedevo perché mia madre
sicura, propiangesse [quella notte]... La
prio il nostro esemmattina seguente, è nata la mia
pio diventerà
sorellina. Era il 23 settembre. La
l’argomentazione
chiamammo Edith. Ella visse sei
più efficace che
settimane e poi morì... Fu sepolta
mai potremmo
nelle vicinanze dell’ultimo guado
presentare.
del fiume Sweetwater.
«[Ci trovammo a viaggiare su
molta neve. Un giorno mi persi
nella neve]. Avevo i piedi e

S
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saranno giorni di decisione nella vita di ognuna di noi.
È sempre stato così.

le gambe congelati; [gli uomini] mi massaggiarono con
la neve. Poi mi misero i piedi a bagno in un mastello di
acqua. Il dolore era terribile...
Quando arrivammo a Devils Gate il freddo era molto
intenso. In quel luogo lasciammo molte delle nostre cose...
Mio fratello James... stava bene [quella sera] come al solito
quando andò a letto. La mattina seguente era morto...
Avevo i piedi gelati[;] anche mio fratello Edwin e mia
sorella Caroline avevano i piedi gelati. Non c’era nient’altro
che neve [neve dappertutto e il pungente vento del
Wyoming]. Non riuscimmo neppure a piantare i picchetti
della nostra tenda... Non sapevamo cosa ne sarebbe stato
di noi. [Poi], una sera un uomo arrivò al nostro accampamento e ci disse... che Brigham Young aveva mandato
uomini e squadre per aiutarci... Cantammo, alcuni ballarono e alcuni piansero...
Mia madre non si riprese più... Morì tra le piccole e le
grandi montagne... Aveva quarantatre anni...
Arrivammo a Salt Lake City alle nove di sera dell’11
dicembre 1856. Tre persone vive su quattro erano assiderate. Mia madre giaceva, morta, nel carro....
Di buon ora, la mattina seguente... Brigham Young...
venne... Quando vide le nostre condizioni, i nostri piedi
congelati e nostra madre morta, le lacrime rigarono il
suo volto...
Il dottore mi amputò le dita dei piedi... [mentre] le
sorelle vestivano mia madre per seppellirla... Quando mi
ebbero fasciato i piedi, ci [portarono]... dentro a vedere
nostra madre per l’ultima volta. Come sopportammo tanto
dolore? Quel pomeriggio ella fu sepolta...
[Ho pensato spesso alle parole che mia madre disse
prima di lasciare l’Inghilterra]. ‹Polly, voglio andare a Sion
fintanto che i miei figli sono piccoli, perché possano crescere nel vangelo di Gesù Cristo, poiché so che questa è
la vera chiesa›».4
Concludo con questa domanda: Dovremmo stupirci se
ci è chiesto di sopportare qualche critica, compiere qualche piccolo sacrificio per la nostra fede, quando i nostri
antenati pagarono un prezzo tanto alto per la loro?
Senza contese, senza discussioni, senza offese,
seguiamo una rotta sicura, procedendo innanzi
all’edificazione del regno di Dio. Se ci sono dei
problemi, affrontiamoli con calma. Vinciamo il
male con il bene. Questa è l’opera di Dio, che

continuerà a rafforzarsi sulla terra, per influire positivamente su innumerevoli migliaia di persone il cui cuore
si aprirà al messaggio della verità. Nessun potere sotto
il cielo può arrestarla.
Questa è la mia convinzione e questa la mia testimonianza. ■
NOTE

1. «Proclamation», Millennial Star, marzo 1845, 151–152.
2. History of the Church, 2:431.
3. «The Missing Element—Moral Courage», McCall’s, giugno 1967, 28.
4. A Pioneer Story: Mary Goble Pay, 1856, Family and Church History
Department Archives of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 2–4, 10.

IDEE PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo
messaggio usando un metodo che incoraggi la partecipazione
di coloro a cui insegnate. Seguono alcuni esempi:
1. Aiutate i membri della famiglia a memorizzare la prima
frase della profezia del profeta Joseph Smith (vedere il
secondo paragrafo della sezione intitolata «La nostra migliore
difesa»). Potreste lodarli o dar loro una piccola ricompensa
quando riescono a dirla a memoria. Elencate e analizzate le
idee menzionate dal presidente Hinckley relative a che cosa
significhi seguire una rotta sicura.
2. Che cose dice il presidente Hinckley in merito alla forza
morale quando cita Barbara W. Tuchman (vedere il quarto
paragrafo della sezione intitolata «Seguire una rotta sicura»)?
Invitate i membri della famiglia a recitare una scenetta che
metta in evidenza la necessità della forza morale. Forse
dovrete spiegare ai bambini più piccoli che questo significa
non aver paura di fare quello che sappiamo essere giusto.
Parlate dei modi in cui i membri della famiglia possono essere
mansueti e allo stesso tempo mostrare coraggio morale.
3. Come pensate che la promessa fatta alle persone giuste,
contenuta nella profezia del profeta Joseph Smith, si sia
adempiuta nella vita di Mary Goble Pay? Esaminate la
domanda conclusiva del presidente Hinckley. Come possiamo
vivere in maniera più fedele, secondo il consiglio del profeta
Joseph?
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I CLASSICI DEL VANGELO

Il Libro di Mormon
e Dottrina e
Alleanze
P R E S I D E N T E E Z R A TA F T B E N S O N ( 1 8 9 9 – 1 9 9 4 )
Tredicesimo presidente della Chiesa

Ezra Taft Benson è nato il 4 agosto 1899 a Whitney, nell’Idaho, da Sarah Dunkley e George Taft
Benson Jr. Egli ha sposato Flora Smith Amussen il 10 settembre 1926. Il 7 ottobre 1943, all’età
di 44 anni, fu ordinato apostolo dal presidente Heber J. Grant. Dal 1953 al 1961 l’anziano
Benson è stato ministro dell’agricoltura degli Stati Uniti. Il 30 dicembre 1973 venne ordinato e
messo a parte quale presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. Il 10 novembre 1985, all’età di
86 anni, egli diventò tredicesimo presidente della Chiesa e rimase in carica per oltre otto anni.
Il presidente Benson è morto a Salt Lake City il 30 maggio 1994. Grande sostenitore dello studio
delle Scritture, egli ha portato testimonianza del Libro di Mormon e di Dottrina e Alleanze.

Dottrina e Alleanze è
il legame che unisce
il Libro di Mormon
alla continua opera
di restaurazione
compiuta per mezzo
del profeta Joseph
Smith e dei suoi
successori.

8

V

orrei parlare di due sacri volumi di
Scritture moderne: il Libro di Mormon
e Dottrina e Alleanze.
Il Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze
sono pubblicati insieme come rivelazioni
emanate dal Dio d’Israele per raccogliere e
preparare il Suo popolo per la seconda
venuta del Signore.
La venuta alla luce di questi sacri volumi
di Scritture «per la salvezza di un mondo in
rovina» è costata «il miglior sangue del diciannovesimo secolo»—quello di Joseph Smith
e di suo fratello Hyrum (DeA 135:6).
Ognuno dei due testimoni divini contiene
un grande proclama a tutto il mondo: il frontespizio del Libro di Mormon e la sezione 1 di
Dottrina e Alleanze, prefazione del Signore a
detto testo.

«Questa generazione», disse il Signore a
Joseph Smith,«avrà la mia parola tramite te»
(DeA 5:10). E così la riceve per mezzo del
Libro di Mormon, di Dottrina e Alleanze e
di altre rivelazioni moderne.
Il Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze
testimoniano l’uno dell’altro. Non si può
credere all’uno senza credere all’altro.
Il Libro di Mormon porta testimonianza
dei moderni libri di Scritture. Fa riferimento
ad essi come «altri libri» e «ultimi annali»
che «confermeranno la verità» della Bibbia
e faranno conoscere le «cose chiare e preziose che sono state tolte» da essa (1 Nefi
13:39–40).
Escludendo le testimonianze del Libro di
Mormon, Dottrina e Alleanze è di gran lunga
la più grande testimonianza e prova esteriore

In Dottrina e Alleanze impariamo ciò che riguarda il
lavoro di tempio, le famiglie eterne e i gradi di gloria, l’organizzazione della Chiesa e molte altre grandi verità della
Restaurazione.
«Scrutate questi comandamenti», dice il Signore in
Dottrina e Alleanze, «poiché sono veri e fedeli,
e le profezie e le promesse in
essi contenute saranno tutte
adempiute.

FOTOGRAFIE DI CRAIG DIMOND REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI

che abbiamo dal Signore che il Libro di Mormon è vero.
Almeno tredici sezioni di Dottrina e Alleanze ci danno conferma e divina testimonianza che il Libro di Mormon è la
parola di Dio (vedere DeA 1; 3; 5; 8; 10–11; 17–18; 20; 27;
42; 84; 135).
Dottrina e Alleanze è il legame che unisce il Libro
di Mormon alla continua opera di restaurazione compiuta per mezzo del profeta Joseph Smith e dei suoi
successori.
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Ciò che io il Signore ho detto, l’ho detto, e non mi
scuso; e sebbene i cieli e la terra passino, la mia parola
non passerà, ma sarà tutta adempiuta; che sia dalla mia
propria voce o dalla voce dei miei servitori, è lo stesso»
(DeA 1:37–38).
Il Libro di Mormon porta gli uomini a Cristo. Dottrina
e Alleanze porta gli uomini al regno di Cristo, alla Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, «la sola
chiesa vera e vivente sulla faccia della terra intera»
(v. 30). So che è così.
Il Libro di Mormon è la «chiave di volta» della nostra
religione e Dottrina e Alleanze ne è la pietra di copertura,
con la sua rivelazione continua degli ultimi
giorni. Il Signore ha posto il Suo suggello
di approvazione sia sulla chiave di volta
che sulla pietra di copertura.
L’antica compilazione del Libro
di Mormon, la sua conservazione e
la sua pubblicazione confermano le
parole di Nefi che: «Il Signore conosce
tutte le cose fin dal principio; pertanto
egli prepara una via per compiere tutte le
sue opere fra i figlioli degli uomini; poiché
ecco, egli ha ogni potere di adempiere tutte le
sue parole» (1 Nefi 9:6).
Non ci viene chiesto di dimostrare che il Libro di
Mormon è vero o che è un testo autentico mediante
prove esterne, sebbene ve ne siano molte. Non è mai
stato necessario, né mai lo sarà, che gli studi dei dotti
dimostrino la verità o la falsità del Libro di Mormon.
L’origine, la preparazione, la traduzione e la dimostrazione
della veridicità del Libro di Mormon sono sempre state
nelle mani del Signore, e il Signore non commette errori.
Potete esserne certi.
Dio ha stabilito il Suo metodo personale per provare la
veridicità del Libro di Mormon, come indicato nel capitolo
10 di Moroni e nelle testimonianze rese dai Tre e dagli Otto
Testimoni e in varie sezioni di Dottrina e Alleanze.
Ognuno di noi deve ottenere la propria testimonianza
del Libro di Mormon mediante lo Spirito Santo. Allora la
nostra testimonianza, unita al Libro di Mormon, dovrà
essere condivisa con gli altri affinché anch’essi possano
conoscerne la veridicità per mezzo dello Spirito Santo.
Nefi porta testimonianza che il Libro di Mormon con10

tiene «le parole di Cristo» e che se la gente «crede in
Cristo», crederà nel Libro di Mormon (2 Nefi 33:10).
È importante che quando insegnamo facciamo uso del
linguaggio contenuto negli scritti sacri. Alma disse: «Io... vi
comando, nel linguaggio di Colui che mi ha comandato»
(Alma 5:61).
Le parole del Libro di Mormon e il modo in cui vengono
usate dal Signore dovrebbero diventare per noi una fonte
di comprensione ed essere utilizzate per insegnare i principi del Vangelo.
Dio usa il potere della parola del Libro di Mormon
come strumento atto a cambiare la vita delle persone:
«Siccome la predicazione della parola tendeva grandemente a condurre il popolo a fare ciò che era giusto, sì, aveva avuto sulla mente del popolo un
effetto più potente che la spada, o qualsiasi
altra cosa fosse loro accaduta, perciò
Alma pensò fosse opportuno che essi
mettessero alla prova la virtù della
parola di Dio» (Alma 31:5).
Alma ricordò ai suoi fratelli della
Chiesa come Dio aveva liberato l’anima dei loro
padri dall’inferno: «Ecco, egli mutò il loro cuore; sì, li
risvegliò da un sonno profondo, ed essi si risvegliarono
in Dio. Ecco, erano in mezzo alle tenebre; nondimeno la
loro anima fu illuminata dalla luce della parola eterna»
(Alma 5:7).
Dobbiamo usare la parola eterna per destare coloro che
sono immersi in un profondo sonno in modo che essi si
risveglino «in Dio».
Sono profondamente partecipe di ciò che stiamo
facendo per insegnare ai santi ad ogni livello il vangelo di
Gesù Cristo con la stessa completezza e autorità che troviamo nel Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze. Con ciò
intendo dire insegnare il «grande piano dell’Eterno Iddio»,
per usare le parole di Amulec (Alma 34:9).
Usiamo i messaggi e i metodi di insegnamento che si
trovano nel Libro di Mormon e nelle altre Scritture della
Restaurazione per insegnare questo grande piano
dell’Eterno Iddio?
Vi sono molti esempi per poter insegnare questo
grande piano, ma ne citerò soltanto uno: è la dichiarazione
fatta da Mormon che riassume l’opera missionaria di
Aaronne.

«E avvenne che quando Aaronne vide che
il re avrebbe creduto alle sue parole, iniziò
dalla creazione di Adamo, leggendo al re le
Scritture: come Dio creò l’uomo a sua propria immagine, e che Dio gli diede dei
comandamenti, e che a causa della trasgressione l’uomo era caduto.
E Aaronne gli espose le Scritture dalla
creazione di Adamo, presentandogli la caduta
dell’uomo, e il loro stato carnale, ed anche il
piano di redenzione che fu preparato fin dalla
fondazione del mondo, tramite Cristo, per
tutti coloro che avrebbero creduto nel suo
nome.
E siccome l’uomo era caduto, non poteva
meritare nulla da sé; ma le sofferenze e la
morte di Cristo espiano per i suoi peccati,
tramite la fede e il pentimento» (Alma
22:12–14).
I santi di cui si parla nel Libro di Mormon
sapevano che il piano di redenzione doveva
iniziare con il resoconto della caduta di
Adamo. Secondo le parole di Moroni:
«Mediante Adamo venne la caduta dell’uomo.
E a causa della caduta dell’uomo venne Gesù
Cristo... e a motivo di Gesù Cristo venne la
redenzione dell’uomo» (Mormon 9:12).
Proprio come un uomo non desidera
mangiare fintanto che non sente fame, così
egli non desidera la salvezza di Cristo fintanto che non conosce il motivo per cui ha
bisogno di Cristo.
Nessuno sa esattamente perché ha bisogno di Cristo sino a quando non comprende
e accetta la dottrina della Caduta e del suo
effetto sull’umanità. E nessun altro libro al
mondo spiega questa dottrina vitale così chiaramente come la spiega il Libro di Mormon.
Fratelli e sorelle, dobbiamo tutti effettuare
un attento inventario delle nostre prestazioni
ed anche delle prestazioni di coloro sui quali
presiediamo onde fare in modo che sia insegnato ai santi il «grande piano dell’Eterno
Iddio».

Accettiamo e insegnamo ciò che le rivelazioni ci dicono riguardo alla Creazione, a
Adamo e alla caduta dell’uomo e alla redenzione da quella caduta per mezzo dell’espiazione di Cristo? Ci riproponiamo spesso le
domande di importanza fondamentale che
Alma pone ai membri della Chiesa, contenute
nel quinto capitolo di Alma, nel Libro di
Mormon?
Comprendiamo l’Espiazione e siamo
efficaci nell’insegnarla e predicarla? Quale
significato rivestono per ognuno di noi le
sofferenze del Signore nel Getsemani e sul
Calvario?
Che cosa significa per noi redenzione dalla
Caduta? Come scrive Alma, ci sentiamo di
«cantare il canto dell’amore che redime»?
(Alma 5:26).
Qual è la fonte alla quale attingere per
insegnare il grande piano dell’Eterno Iddio?
Naturalmente le Scritture, e in modo particolare il Libro di Mormon. Questo comprende
anche le altre rivelazioni moderne, che vanno
affiancate alle parole degli apostoli e dei profeti e ai suggerimenti dello Spirito.
Alma «comandò loro di non insegnar null’altro se non le cose che egli aveva insegnato,
e che erano state dette dalla bocca dei santi
profeti» (Mosia 18:19).
Dottrina e Alleanze indica: «E che viaggino di là predicando la parola lungo il

S

ono profondamente partecipe in merito
a ciò che stiamo
facendo per insegnare ai santi ad
ogni livello il vangelo di Gesù Cristo
con la stessa completezza e autorità che
troviamo nel Libro di
Mormon e Dottrina e
Alleanze.
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La responsabilità della
cammino, senza dir nulla di
posterità di Abrahamo, che
più di quanto hanno scritto
siamo noi, è di essere misi profeti e gli apostoli e di
sionari affinché possiamo
quanto è insegnato loro
portare «questo ministero
dal Consolatore tramite l
e questo sacerdozio a tutte
a preghiera della fede»
le nazioni» (Abrahamo
(DeA 52:9).
2:9). Mosè conferì a
Dopo aver insegnato il
Joseph Smith nel Tempio
grande piano dell’Eterno
di Kirtland le chiavi del
Iddio, dobbiamo portare la
raduno d’Israele (vedere
nostra personale testimonDeA 110:11).
ianza della sua veridicità.
opo aver insegnato il grande piano dell’Eterno
Qual è lo strumento che
Dopo aver dato un
Iddio, dobbiamo portare la nostra personale
Dio ha designato per questo
grande messaggio ai santi in
testimonianza della sua veridicità.
raduno? È lo stesso strumerito al nascere di nuovo
mento designato a convine alla necessità che spericere il mondo che Gesù è il Cristo, che Joseph Smith è il
mentassero un «possente mutamento» di cuore, Alma
Suo profeta e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
suggellò il suo insegnamento con la sua testimonianza
Ultimi Giorni è vera. È quella Scrittura che rappresenta la
dicendo:
chiave di volta della nostra religione.
«E ciò non è tutto. Non supponete che conosca queste
È il libro più giusto, e se gli uomini obbediscono ai
cose da me? Ecco, vi attesto che io so che queste cose di
suoi precetti, saranno vicini a Dio più di quanto sia poscui ho parlato sono vere. E come supponete che io sappia
sibile obbedendo a quelli di qualsiasi altro libro. È il
che sono vere?
Libro di Mormon (vedere l’introduzione al Libro di
Ecco, io vi dico che mi sono rese note dal Santo Spirito
Mormon).
di Dio. Ecco, ho digiunato e pregato molti giorni, per
Dio ci benedice con l’uso di tutte le Scritture, ma in
poter conoscere queste cose da me. Ed ora so da me che
particolare con l’uso dello strumento che ha designato
sono vere; poiché il Signore Iddio me le ha rese manifeste
mediante il suo Santo Spirito; e questo è lo spirito di rivela- per portarci a Cristo: il Libro di Mormon, la chiave di
volta della nostra religione, insieme al volume Dottrina e
zione che è in me» (Alma 5:45–46).
Alleanze, la pietra di copertura, lo strumento che ci porta
In seguito Amulec si unì ad Alma come compagno di
al regno di Cristo, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
missione. Dopo che Alma ebbe esposto agli Zoramiti il suo
Ultimi Giorni...
messaggio riguardante la fede in Cristo, Amulec suggellò
Vi prometto che se studierete più diligentemente le
con la propria testimonianza il messaggio del suo comparivelazioni moderne sugli argomenti evangelici, il vostro
gno con queste parole:
potere di insegnare e di predicare sarà moltiplicato e voi
«Ed ora, ecco, vi renderò testimonianza io stesso che
farete progredire la causa di Sion influenzando molte
queste cose sono vere. Ecco, io vi dico che so veramente
persone a entrare nella casa del Signore e sul campo di
che Cristo verrà fra i figlioli degli uomini per prendere su
missione.
di Sé le trasgressioni del suo popolo, e che egli espierà per
Vi benedico perché abbiate un maggiore desiderio di
i peccati del mondo; poiché il Signore Iddio lo ha detto»
inondare la terra con il Libro di Mormon, di radunare nel
(Alma 34:8).
mondo gli eletti di Dio che anelano alla verità ma non
Nella Sua prefazione a Dottrina e Alleanze, il Signore
sanno dove trovarla. ■
disse che «la voce di avvertimento sarà rivolta a tutti i
popoli, per bocca dei miei discepoli che ho scelto in questi Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di
aprile 1987.
ultimi giorni» (DeA 1:4).

D
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CREDETE!

LA PRIMA VISIONE DI JOSEPH SMITH, © DIPINTO DI GREG OLSEN; È VIETATA LA RIPRODUZIONE.

JOSEPH RICEVETTE RISPOSTA ALLA SUA
PREGHIERA. COSÌ SARÀ PER LA VOSTRA.
(VEDERE GIACOMO 1:5–6).
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DATA (D.C.)

1

34 D.C. Dopo la morte di
Gesù Cristo, gli apostoli
guidarono la Chiesa del
Nuovo Testamento.

200

600

1000

1400

100–200 d.C. La grande apostasia. L’autorità del
sacerdozio fu tolta dalla terra (vedere 1 Nefi 13:1–11).
1450 Gutenberg mise a punto i caratteri
mobili, consentendo una vasta
divulgazione dei libri.

1500

1600

1700
1620–1750 Dio guidò molti protestanti europei
nel Nord America in cerca della libertà religiosa
(vedere 1 Nefi 13:13–16).

1500–1600 Nuove traduzioni della
Bibbia in inglese e in altre lingue
furono largamente diffuse tra le
persone (vedere 1 Nefi 13:20–23).

1492 Lo Spirito di Dio guidò Colombo nelle
Americhe (vedere 1 Nefi 13:12).
1517 Martin Lutero e gli altri riformatori
europei iniziarono a ribellarsi contro il
Cattolicesimo.
300–1300 Il Cristianesimo si
diffuse in molte parti del mondo.

ALCUNE DATE SONO
APPROSSIMATIVE.

1775–1783 La Dichiarazione
d’Indipendenza e la Rivoluzione
Americana stabilirono una nuova
nazione dedita alla libertà e alla
democrazia (vedere 1 Nefi 13:17–19).
1787–1791 La Costituzione degli
Stati Uniti stabilì il diritto fondamentale
della libertà religiosa.

L ’epoca di Dottrina
e Alleanze
A COLPO D’OCCHIO
SCHEMA 1: SEZIONI 1–64

Vedere l’intestazione delle
sezioni di Dottrina e
Alleanze per i resoconti
storici e i riferimenti a
History of the Church.

I PERSONAGGI DELLA STORIA
DELLA CHIESA

14

1800

1810

1820

1825

1826

DICEMBRE 1805 Joseph Smith Jr.
nacque a Sharon, nel Vermont, da
Joseph Sr. e Lucy Mack Smith
(vedere Joseph Smith—Storia 1:3).

1827

1828

FEBBRAIO 1828 Martin Harris portò una copia dei caratteri
delle tavole d’oro e la loro traduzione agli studiosi della città di
New York City (vedere Joseph Smith—Storia 1:62–65; vedere
anche Isaia 29:11–12).

2
1816 La famiglia Smith si
trasferì dal Vermont alla zona
di Palmyra, New York.

SETTEMBRE 1823 L’angelo Moroni
apparve per la prima volta a Joseph Smith
e gli disse delle tavole d’oro seppellite in
una collina vicina. Moroni fece ulteriori
visite (vedere Joseph Smith—Storia
1:29–54; vedere anche DeA 2).

PRIMAVERA 1820 La Prima Visione. Dio Padre
e Suo Figlio Gesù Cristo conversarono con
Joseph Smith, un ragazzo di quattordici anni, in
un bosco vicino alla fattoria di suo padre
(vedere Joseph Smith—Storia 1:5–20).

PALMYRA/
MANCHESTER
New York

APRILE–GIUGNO 1828 Joseph Smith, con Martin Harris come
scrivano, terminò la traduzione delle prime 116 pagine del
manoscritto del Libro di Mormon. Dopo che Martin Harris perse le
pagine, Moroni si fece riconsegnare le tavole da Joseph.

OTTOBRE 1825 Joseph Smith iniziò a lavorare per Josiah Stowell
(o Stoal). Durante quell’impiego incontrò Emma Hale (vedere
Joseph Smith—Storia 1:55–57).
GENNAIO 1827 Joseph Smith ed Emma Hale si
sposarono a Bainbridge, New York (vedere
Joseph Smith—Storia 1:57).

10

3

ESTATE 1828 Joseph
Smith si pentì e
riottenne le tavole e il
dono di tradurre
(vedere DeA 3; 10).

HARMONY
Pennsylvania

SETTEMBRE 1827 Moroni affidò a Joseph Smith le tavole sacre e
l’Urim e Thummim (vedere Joseph Smith—Storia 1:59).
DICEMBRE 1827 Joseph ed Emma Smith si trasferirono
ad Harmony, in Pennsylvania, per sfuggire alle
persecuzioni (vedere Joseph Smith—Storia 1:60–62).

Numero della sezione (vedere anche i numeri
cerchiati sopra), data della rivelazione e
situazione che ha determinato la rivelazione:
1. 1 novembre 1831 Viene costituito un comi-

tato per la stesura della prefazione a una raccolta di rivelazioni da pubblicare come «Libro
dei Comandamenti». Quando il comitato fece
rapporto agli anziani che si erano riuniti in conferenza, fece richiesta al profeta Joseph Smith
di chiedere al Signore in merito al lavoro svolto.
Il Profeta dettò le parole di questa rivelazione
dello Spirito e Sidney Rigdon la registrò.
(Questa annotazione compare sulla tabella 2).
2. 21 settembre 1823 Fiducioso di ottenere
una manifestazione divina, il giovane Joseph
Smith pregò per ottenere il perdono dei suoi
peccati e la conoscenza della sua posizione
davanti a Dio.
3. Luglio 1828 A seguito della perdita di 116
pagine del manoscritto del Libro di Mormon,
ad opera di Martin Harris, Joseph Smith chiese
mediante l’Urim e Thummim di conoscere la
propria posizione davanti al Signore.
4. Febbraio 1829 Joseph Smith Sr. chiese al
figlio di domandare al Signore in che modo
egli potesse contribuire all’opera del Signore.
5. Marzo 1829 Martin Harris, pentito, chiese a

JOSEPH SMITH SR.
1771–1840

Joseph Smith se fosse sempre in possesso
delle tavole e di domandare al Signore se egli,
Martin, avrebbe avuto il privilegio di vederle.
6. Aprile 1829 Il nuovo scrivano di Joseph
Smith, Oliver Cowdery, desiderava un’ulteriore
testimonianza che il lavoro di traduzione era
vero. Il Profeta la chiese mediante l’Urim e
Thummim.
7. Aprile 1829 Mentre Joseph Smith e Oliver
Cowdery stavano traducendo le tavole, si
fecero una diversa opinione sulla sorte di
Giovanni il discepolo prediletto. Chiesero al
Signore mediante l’Urim e Thummim.
8. Aprile 1829 Avendo ricevuto la promessa
del dono della traduzione (vedere DeA 6:25),
Oliver Cowdery voleva aiutare nella traduzione.
9. Aprile 1829 Quando Oliver Cowdery fallì il
suo tentativo di tradurre, Joseph Smith chiese
al Signore a nome di Oliver di capirne il perché.
10. Estate 1828 Dopo che Joseph Smith ebbe
ricevuto la sezione 3, Moroni riprese le tavole
e l’Urim e Thummim. Dopo un breve periodo,
furono restituiti. Il profeta Joseph Smith
chiese al Signore come procedere con la
traduzione.
11. Maggio 1829 Hyrum Smith chiese a suo
fratello Joseph di indagare presso il Signore
sulla volontà di Questi nei riguardi di Hyrum.

LUCY MACK SMITH
1775–1856

JOSEPH SMITH JR.
1805–1844

Joseph si rivolse al Signore mediante l’Urim e
Thummim.
12. Maggio 1829 Joseph Knight Sr. era ansioso
di conoscere il suo dovere nei confronti dell’opera della Restaurazione.
13. 15 maggio 1829 Mentre stavano traducendo il Libro di Mormon, Joseph Smith e
Oliver Cowdery desideravano saperne di più
sul battesimo per la remissione dei peccati. Essi
s’incamminarono presso un fiume nelle vicinanze e pregarono. Apparve Giovanni Battista.
14, 15, 16. Giugno 1829 David Whitmer, John
Whitmer e Peter Whitmer Jr. erano ansiosi di
conoscere i loro doveri in merito al lavoro del
Signore. Joseph chiese al Signore a nome loro
mediante l’Urim e Thummim.
17. Giugno 1829 Oliver Cowdery, David
Whitmer e Martin Harris volevano sapere se
sarebbero stati loro i Tre Testimoni indicati nel
Libro di Mormon. Joseph chiese al Signore tramite l’Urim e Thummim.
18. Giugno 1829 Joseph Smith e Oliver Cowdery
erano ansiosi di saperne di più sul sacerdozio e
si inginocchiarono in umile preghiera.
19. Marzo 1830 Martin Harris ipotecò la sua
fattoria per poter pubblicare il Libro di
Mormon. Egli chiese a Joseph Smith di ottenere rassicurazione e direzione dal Signore.

EMMA HALE SMITH
1804–1879

ILLUSTRAZIONE (A SINISTRA) DI ROBERT T. BARRETT; IN ALTO (DA SINISTRA): ANDATE DUNQUE, AMMAESTRATE TUTTI I POPOLI, DI HARRY ANDERSON; CRISTOFORO COLOMBO,
AUTORE SCONOSCIUTO; RICOSTRUZIONE DELLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA © COMSTOCK; LA PRIMA VISIONE, DI TOM HOLDMAN © INTELLECTUAL RESERVE,
INC., È VIETATA LA RIPRODUZIONE; L’ANGELO MORONI APPARE A JOSEPH SMITH, DI TOM LOVELL; PARTICOLARE DEL DIPINTO DI NADINE BARTON; MARTIN HARRIS E IL PROFESSOR
ANTHON, DI WILLIAM WHITAKER; IN BASSO (DA SINISTRA): PARTICOLARE DEL DIPINTO LA FAMIGLIA SMITH INSIEME IN CONSIGLIO, DI PAUL MANN; È VIETATA LA RIPRODUZIONE;
PARTICOLARE DEL DIPINTO LUCY MACK SMITH LASCIA LA SUA CASA, DI PAUL MANN; È VIETATA LA RIPRODUZIONE; PROFETA AMERICANO, DI DEL PARSON; È VIETATA LA
RIPRODUZIONE; EMMA HALE SMITH, DI LEE GREENE RICHARDS

MARTIN HARRIS
1783–1875

L I A H O N A GENNAIO 2005

15

1829

FEB.

MAR.

APR.

MAG.

1830

GIU.

SEDE CENTRALE DELLA CHIESA

GIUGNO 1829 Joseph Smith completò
la traduzione del Libro di Mormon.

FAYETTE
New York

5

6–9

APRILE 1830 La Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni fu
organizzata a Fayette, New York
(vedere DeA 21).

14–16, 18
13

17
GIUGNO 1829 L’angelo Moroni mostrò le
tavole ai Tre Testimoni e comandò loro di
testimoniare della veridicità del Libro di
Mormon (vedere DeA 17).

MAGGIO 1829 Giovanni Battista restaurò il
Sacerdozio di Aaronne. Joseph Smith e Oliver
Cowdery si ordinarono e battezzarono a
vicenda (vedere Joseph Smith—Storia
1:68–73; vedere anche DeA 13).

APRILE–LUGLIO 1830 Samuel H. Smith e altri
fratelli lavorarono come missionari—
avvalendosi del Libro di Mormon—e
battezzarono molte persone.

20–21

MAGGIO–GIUGNO 1829 Pietro, Giacomo e Giovanni
restaurarono il Sacerdozio di Melchisedec e le chiavi
dell’apostolato.

GIUGNO 1829 Joseph Smith mostrò le tavole agli
Otto Testimoni. Essi scrissero la loro testimonianza
della veridicità del Libro di Mormon.

MARZO 1830 Cinquemila copie del Libro
di Mormon furono pubblicate in inglese a
Palmyra, New York.

19

20. Aprile 1830 Il Signore rivelò a Joseph Smith
e Oliver Cowdery istruzioni sul governo e l’organizzazione della Chiesa, compreso il giorno
preciso in cui avrebbero dovuto organizzare
una volta ancora la Sua chiesa sulla terra.
21. 6 aprile 1830 Il profeta Joseph Smith dettò
questa rivelazione mediante lo Spirito durante
la riunione indetta per organizzare la Chiesa.
22. Aprile 1830 Le persone che erano state
precedentemente battezzate volevano sapere
se dovevano essere nuovamente battezzate per
unirsi alla Chiesa.
23. Aprile 1830 Oliver Cowdery, Hyrum Smith,
Samuel H. Smith, Joseph Smith Sr., e Joseph
Knight Sr. erano ansiosi di conoscere i loro
doveri nella chiesa del Signore appena restaurata.
24. Luglio 1830 Dopo aver insegnato i principi
ai membri di New York in un periodo di intense
persecuzioni, il profeta Joseph Smith e Oliver
Cowdery arrivarono in Pennsylvania, con la
necessità di incoraggiamento e istruzioni.
25. Luglio 1830 Emma Hale Smith—insieme a
suo marito, il profeta Joseph Smith—era stata
bersaglio di grande persecuzione. Il Profeta
ricevette questa rivelazione per lei.
26. Luglio 1830 Queste istruzioni provenienti
dal Signore incoraggiarono e istruirono il profeta Joseph Smith, Oliver Cowdery, e i
Whitmer, insegnando loro l’importanza di fare
ogni cosa nella Chiesa per consenso comune.
27. Agosto 1830 Il profeta Joseph Smith e la
moglie Emma, insieme a Newel e Lydia Knight

OLIVER COWDERY
1806–1850

16

APR. GIU.

Fayette, New York: giugno 1829–gennaio 1831

11–12

4

MAR.

desideravano prendere il sacramento. Il
Profeta uscì per procurarsi del vino e gli
apparve un messaggero celeste.
28. Settembre 1830 Il profeta Joseph Smith era
preoccupato dell’uso che faceva Hiram Page di
una pietra tramite cui riceveva rivelazioni.
29. Settembre 1830 Data in presenza di sei
anziani, questa rivelazione arrivò in un
momento in cui molte persone si interessavano alla dottrina di Sion, o Nuova
Gerusalemme.
30. Settembre 1830 Il profeta Joseph Smith
ricevette rivelazioni per conto di David
Whitmer, Peter Whitmer Jr., e John Whitmer
basate sulle loro azioni nel corso della questione riguardante Hiram Page.
31. Settembre 1830 Thomas B. Marsh desiderava conoscere la volontà del Signore a suo
riguardo.
32. Ottobre 1830 Diversi anziani, tra cui Oliver
Cowdery e Peter Whitmer Jr., si chiedevano se
il numero di missionari assegnati a insegnare il
Vangelo ai Lamaniti potesse essere accresciuto.
33. Ottobre 1830 Ezra Thayre e Northrop
Sweet, anziani di nuova nomina, desideravano
conoscere la volontà del Signore a loro
riguardo.
34. 4 novembre 1830 Orson Pratt percorse
320 chilometri per vedere il profeta Joseph
Smith e conoscere la volontà del Signore a
suo riguardo.
35. Dicembre 1830 Sidney Rigdon, che era
stato battezzato da poco, chiese al profeta
Joseph Smith di rivelargli la volontà del
Signore a suo riguardo.
36. Dicembre 1830 Edward Partridge chiese
al profeta Joseph Smith di informarsi presso
il Signore per suo conto.
37. Dicembre 1830 La Chiesa a New York era

HYRUM SMITH
1800–1844

JOSEPH KNIGHT SR.
1772–1847

22–23

stata costantemente bersaglio dei nemici e la
vita dei dirigenti della Chiesa era in pericolo.
Mentre il profeta Joseph Smith e Sidney
Rigdon stavano lavorando a una traduzione
ispirata della Bibbia, il Signore dette loro il
comandamento di trasferirsi nell’Ohio.
38. 2 gennaio 1831 Molti santi erano poveri e
desideravano saperne di più sul trasferimento
nell’Ohio.
39. 5 gennaio 1831 James Covill, che era stato
ministro di culto battista per circa 40 anni, promise di obbedire a qualsiasi comandamento il
Signore gli avesse dato tramite il profeta
Joseph Smith. Il Profeta si rivolse al Signore da
parte sua.
40. Gennaio 1831 Quando James Covill rigettò
il comandamento del Signore, il Signore dette
questa rivelazione al profeta Joseph Smith e
Sidney Rigdon.
41. 4 febbraio 1831 Il profeta Joseph Smith
scoprì che vi erano molti problemi tra i santi
dell’Ohio. Egli chiese al Signore di conoscere
come poteva governare la Chiesa nel modo
migliore.
42. 9 febbraio 1831 Gli anziani si erano riuniti
in preghiera con il desiderio di ricevere la
legge del Signore, come promesso in DeA
38:32; 41:2–3.
43. Febbraio 1831 Una certa signora Hubble,
proclamatasi profetessa, ingannò alcuni dei
santi con le sue rivelazioni. Il Profeta Joseph
Smith si rivolse al Signore riguardo alla questione.
44. Febbraio 1831 Il profeta Joseph Smith e
Sidney Rigdon ricevettero istruzioni dal Signore
relative alla prossima conferenza della Chiesa.
45. 7 marzo 1831 Il profeta Joseph Smith ricevette questa rivelazione in merito ai segni dei
tempi in un periodo in cui venivano pubblicati

DAVID WHITMER
1805–1888

JOHN WHITMER
1802–1878

LUG.

AGO.

SETT.

OTT.

NOV.

DIC.

1831

FEB.

MAR.

MAG.

GIU.

41–44

45–49

50–51

LUG.

AGO.

SETT.

Kirtland, Ohio, Primo Periodo: feb. 1831–sett. 1831

GIUGNO 1830 Il profeta Joseph Smith iniziò a
tradurre (ad apportare cambiamenti ispirati) alla
Bibbia (vedere Mosè 1–5).
SETTEMBRE–OTTOBRE 1830 Oliver
Cowdery ed altri fratelli furono
chiamati a insegnare il Vangelo ai
Lamaniti (vedere DeA 28:8; 32).

FEBBRAIO 1831 Il profeta Joseph Smith e
la Sua famiglia arrivarono a Kirtland,
nell’Ohio. Edward Partridge fu chiamato
come primo vescovo della Chiesa e il Signore
cominciò a rivelare la legge di consacrazione
(vedere DeA 41–42).

52–56

63

KIRTLAND/
THOMPSON

57

Ohio

24–26

27

28–31

32–33

34

35–37

38–40

MISSOURI

58–62

LUGLIO–AGOSTO 1831 Il profeta
Joseph Smith e Sidney Rigdon si
recarono nel Missouri e dedicarono
un terreno come luogo di raduno e sito
del tempio (vedere DeA 57–59).

OTTOBRE–NOVEMBRE 1830 I missionari
visitarono la parte nord-orientale dell’Ohio e
battezzarono 127 persone.
NOVEMBRE–DICEMBRE 1830 Il profeta Joseph Smith
ricevette per rivelazione parte dell’antico libro di Enoc
(vedere Mosè 6–7).

64

FEBBRAIO–MAGGIO 1831 I santi
provenienti dai vari rami di New York fecero il
viaggio fino alla zona di Kirtland, nell’Ohio.
Delle persone provenienti dalle città vicine a
Kirtland si unirono alla Chiesa.

AGOSTO 1831 Il profeta
Joseph Smith lasciò il
Missouri e tornò a Kirtland.
L’opposizione e l’apostasia
continuarono.
SETTEMBRE 1831 Il profeta
Joseph ed Emma Smith si
trasferirono a Hiram, nell’Ohio.

VERMONT

molti falsi rapporti.
Sharon
NEW YORK
46. 8 marzo 1831 A seguito
Palmyra
delle discussioni riguardanti il
Manchester
Fayette
fatto che soltanto ai membri
Bainbridge
della Chiesa fosse concesso
Colesville
Kirtland
prendere il sacramento e parteThompson
Harmony
cipare alle riunioni di confermazione, il Profeta indagò presso il
Hiram
PENNSYLVANIA
Signore.
OHIO
47. 8 marzo 1831 John
Whitmer era riluttante ad accettare il compito di redigere la
storia della Chiesa, ma lo avrebbe fatto se tale
in cui si tenne l’ordinazione dei primi sommi
era la volontà del Signore. Il Profeta Joseph
sacerdoti, il profeta Joseph Smith chiese al
Smith si rivolse al Signore.
Signore che cosa i fratelli in questione avreb48. Marzo 1831 I dirigenti della Chiesa erano
bero dovuto fare fino alla prossima conferenza.
preoccupati di trovare una sistemazione per i
53. Giugno 1831 Sidney Gilbert chiese al prosanti di New York che arrivavano nell’Ohio. Il
feta Joseph Smith di informarsi presso il Signore
Profeta Joseph Smith si rivolse al Signore.
in merito alla Sua chiamata nella Chiesa.
49. Marzo 1831 Poiché Leman Copley, in pre54. Giugno 1831 Quando Leman Copley
cedenza appartenente agli Shaker, si era da
ruppe l’accordo che aveva preso di consacrare
poco unito alla Chiesa, il profeta Joseph Smith
il suo terreno a Thompson, nell’Ohio, il prochiese al Signore delle indicazioni in merito ad
feta Joseph Smith chiese al Signore il da farsi.
alcuni insegnamenti di questa religione.
55. Giugno 1831 William W. Phelps, tipografo,
50. Maggio 1831 Diversi anziani chiesero al
chiese al profeta Joseph Smith di indagare
profeta Joseph Smith di indagare presso il
presso il Signore a suo riguardo.
Signore in merito alle strane manifestazioni
56. Giugno 1831 Quando Ezra Thayre non fu
spirituali che avvenivano tra i santi. Dopo
pronto per andare nel Missouri, il suo compaessersi unito a questi uomini in preghiera, il
gno di viaggio Thomas B. Marsh chiese al
Profeta dettò la risposta del Signore.
Profeta che cosa fare.
51. Maggio 1831 Il vescovo Edward Partridge
57. 20 luglio 1831 Al suo arrivo a
cercò una guida nell’applicazione della legge di
Independence, nel Missouri, il profeta Joseph
consacrazione in favore dei santi che arrivaSmith cercò le risposte dal Signore in merito
vano nell’Ohio.
all’edificazione di Sion negli ultimi giorni e al
52. 7 giugno 1831 Dopo la conferenza generale
tempio che ivi sarebbe dovuto sorgere.

PETER WHITMER JR.
1809–1836

SAMUEL H. SMITH
1808–1844

NEWEL KNIGHT
1800–1847

Molti santi arrivati nella
Contea di Jackson, nel Missouri, erano ansiosi
di conoscere la volontà del Signore a loro
riguardo.
59. 7 agosto 1831 Dopo il funerale di Polly
Knight, il profeta Joseph Smith cercò la rassicurazione del Signore in merito ai santi nel
Missouri.
60. 8 agosto 1831 Mentre i missionari si preparavano a tornare a casa nell’Ohio, il profeta
Joseph Smith si informò presso il Signore in
merito al viaggio.
61. 12 agosto 1831 Un incidente occorso
mentre percorrevano in canoa il fiume
Missouri costrinse il profeta Joseph Smith e
dieci anziani ad accamparsi nella zona. William
W. Phelps vide il distruttore cavalcare in
potenza sulle acque. Il Profeta cercò il Signore
nella preghiera.
62. 13 agosto 1831 Il profeta Joseph Smith
incontrò quattro missionari che tardivamente
erano in viaggio per il Missouri e riconfermò
loro che avrebbero dovuto continuare il viaggio.
63. Agosto 1831 I santi giunti nell’Ohio desideravano saperne di più in merito alla terra di
Sion. Il Profeta Joseph Smith si rivolse al
Signore riguardo all’acquisto del terreno e altre
questioni.
64. 11 settembre 1831 Dopo le critiche ricevute dal Profeta da parte di alcuni collaboratori
e dalla stampa, il Signore mise in guardia contro la tendenza al biasimo.
58. 1 agosto 1831

SIDNEY RIGDON
1793–1876

IN ALTO (DA SINISTRA): LA RESTAURAZIONE DEL SACERDOZIO DI MELCHISEDEC, DI KENNETH RILEY; GIOVANNI BATTISTA APPARE A JOSEPH SMITH E OLIVER COWDERY, © DEL
PARSON, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; GLI OTTO TESTIMONI VEDONO LE TAVOLE D’ORO, DI PAUL MANN, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; ILLUSTRAZIONE DI SAMUEL H. SMITH, DI
ROBERT T. BARRETT; L’ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA—6 APRILE 1830, DI DALE KILBOURN; I SANTI SI TRASFERISCONO A KIRTLAND, DI SAM LAWLOR; È VIETATA LA
RIPRODUZIONE; DEDICAZIONE DEL SITO DEL TEMPIO A INDEPENDENCE, MISSOURI, DI DALE KILBOURN; SOTTO (DA SINISTRA): HYRUM SMITH, DI LEWIS A. RAMSEY; PARTICOLARE
DEL DIPINTO JOSEPH SMITH E JOSEPH KNIGHT E FIGLI, DI PAUL MANN; È VIETATA LA RIPRODUZIONE; DAVID WHITMER, DI LEWIS A. RAMSEY; PETER WHITMER, DI WILLIAM
WHITAKER; SAMUEL H. SMITH, DI BRAD TEARE; PARTICOLARE DEL DIPINTO JOSEPH SMITH E JOSEPH KNIGHT E FIGLI, DI PAUL MANN; È VIETATA LA RIPRODUZIONE

EDWARD PARTRIDGE
1793–1840
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AMBASCIATORE
DELLA FEDE
FOTOGRAFIA RIPRODOTTA PER GENTILE CONCESSIONE DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DI GENEALOGIA E STORIA DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Il presidente McKay ha raggiunto tutto il mondo durante
i suoi 19 anni di presidenza della Chiesa. Nel corso di quegli anni
il numero degli appartenenti alla Chiesa è quasi triplicato.

WA D E M U R D O C K

INSEGNAMENTI DEI
PRESIDENTI DELLA CHIESA

Genitori retti

Nato l’8 settembre 1873 a Huntsville, nello
Utah, David Oman McKay era il primo figlio
di David McKay e Jennette Evans KcKay.
Quando il piccolo David aveva appena sette
anni, suo padre accettò la chiamata a svolgere una missione in Scozia—anche se all’epoca la sorella McKay aspettava un bambino
e aveva soltanto il figlioletto per aiutarla nella
fattoria. L’incoraggiamento di lei fu indubbiamente un fattore determinante. Non appena
ella lesse la lettera di chiamata in missione, ella disse:
«Certo che devi accettare; non devi preoccuparti di me.
David e io ce la caveremo benissimo».2
Sotto la direzione di Jennette, il lavoro nella fattoria procedette bene. Durante la missione di David Sr, la famiglia
sperimentò una prosperità temporale associata a una forte
crescita spirituale. «La preghiera familiare fu una pratica
ben radicata nella famiglia McKay. Quando Jennette fu
lasciata sola con i figli piccoli, la preghiera sembrò assumere una parte ancora più importante degli eventi della
giornata. A David [O.] fu insegnato a osservare il suo turno
nelle preghiere mattutine e serali, come pure apprese a
casa l’importanza delle benedizioni celesti».3
In un discorso tenuto a una conferenza generale molti
anni più tardi, il presidente McKay raccontò la seguente
esperienza fatta da bambino con la preghiera:
«Mi ricordo che una notte ero a letto, tremante di
paura. Da bambino, naturalmente, o stranamente, avevo

DAVID O. MCKAY

U

na mattina piovosa del 1953, il settantanovenne presidente David O. McKay
fece un viaggio a Thurso, in Scozia,
per vedere la casa dove i suoi antenati avevano abbracciato il vangelo restaurato, oltre
cento anni prima. Il figlio del presidente
McKay, Llewelyn, che lo accompagnò in
quel viaggio, riferì l’esperienza come segue:
«[Mentre ci avvicinavamo alla casa], il sole si
fece un varco tra le nuvole e ci sorrise come se stesse
riflettendo la gioia e la felicità che mio padre aveva nel
cuore. Quando tutti ci radunammo davanti alla casa,
con le lacrime agli occhi mio padre guardò attraverso
la porta. ‹Se non fosse stato per due missionari che nel
1850 circa bussarono a questa porta, oggi non sarei qui›»,
egli dichiarò.1
Sebbene la casa fosse in rovina, e fosse usata solo
come magazzino per le patate, il presidente McKay
rimase qualche tempo sulla soglia, parlando con trasporto di quanto accadde in quel luogo. La gratitudine e
la gioia espresse quel giorno dal presidente McKay erano
caratteristiche della sua vita e del suo ministero. Autorità
generale per quasi 64 anni, di cui 19 anni come nono presidente della Chiesa, egli ha svolto le sue chiamate con
l’energia di un uomo profondamente interessato alle
persone e al Vangelo, che provava gioia nell’associare le
une all’altro.
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Sopra: David O.
McKay ragazzo nel
1877. Sotto: La famiglia di David Sr. e
Jennette McKay nel
1897. David O. è il
secondo da sinistra,
in piedi. A destra:
L’anziano McKay nel
1898, durante la sua
missione nelle Isole
Britanniche.

paura del buio e spesso quando mi
coricavo pensavo ai ladri, all’‹uomo
nero› e alle persone invisibili. Così,
quella notte mi trovavo nel mio letto ed ero
molto spaventato, ma mi era stato insegnato
che Dio risponde alle preghiere. Raccogliendo
le forze mi alzai, m’inginocchiai al buio e pregai Dio di togliermi quel sentimento di paura.
Udii chiaramente, proprio come voi udite
questo pomeriggio la mia voce: ‹Non temere;
nulla ti farà del male›. Certo, alcuni possono
dire: ‹È solo immaginazione›. Pensatela come
volete, io so che nella mia anima entrò una
dolce pace in risposta alla preghiera di un
bambino».4
Gli insegnamenti e l’esempio di suo padre
erano tanto forti quanto quelli della madre.
In una occasione, David O. McKay, i suoi fratelli e il padre stavano raccogliendo il fieno.
Quando arrivò il momento di raccogliere il
decimo carico, che doveva essere dato alla
Chiesa come decima, David McKay Sr. disse
ai ragazzi di scegliere un pezzo di terreno
diverso da quello dove avevano raccolto i
precedenti nove carichi. Quando il giovane
David O. gli chiese il motivo, suo padre disse:

«Questo è il decimo carico, e nulla è troppo
buono per Dio». Anni dopo David O. McKay
affermò che quello fu il «più efficace sermone sulla decima che ho avuto mai occasione di udire nella mia vita».5
Crescendo, il presidente McKay arrivò ad
una maggiore comprensione dell’influenza
esercitata dai suoi genitori. Quando insegnava ai membri della Chiesa l’importanza
della famiglia e della casa, usava spesso arricchire il suo insegnamento delle sue esperienze personali.
«Furono la comprensione dell’amore di
mia madre e la lealtà verso i precetti insegnati
da un padre esemplare... a impedire più di
una volta durante la mia gioventù impetuosa,
che cadessi nel precipizio della tentazione.
Se mi fosse chiesto di indicare la più
grande necessità del mondo, direi senza
esitazione: madri sagge, e poi, padri
esemplari».6
Sviluppare l’amore per l’insegnamento e
l’apprendimento

Da ragazzo e da uomo, David O. McKay
mostrò grandissime capacità in molti campi,

tra cui la scienza, l’atletica, la musica, l’oratoria e la dirigenza. Sebbene la scelta del suo maggiore talento sia discutibilmente impossibile, il suo insegnamento raggiunge i
massimi livelli.
Nel 1889, all’età di 15 anni, fu chiamato come segretario della Scuola Domenicale del suo rione, incarico che
ricoprì per quattro anni fino a quando fu chiamato come
insegnante della Scuola Domenicale. Parallelamente al suo
impegno di insegnante della Scuola Domenicale, egli era
insegnante e preside della scuola media di Huntsville—
prima di ricevere un’istruzione universitaria.
Avendo già acquisito un buon livello di esperienza
pratica, frequentò l’University of Utah dal 1894 al 1897,
laureandosi come migliore studente e con un’offerta
d’impiego come insegnante nella Contea di Salt Lake.
Dopo la laurea, tuttavia, ricevette una proposta per un
altro tipo d’insegnamento: fu chiamato a svolgere una
missione nelle Isole Britanniche, chiamata che svolse
dal 1897 al 1899.
Tra le sue esperienze di proselitismo vi furono numerose riunioni all’aperto in cui, insieme ad altri missionari,
predicò il Vangelo agli angoli delle strade o altri luoghi
pubblici, dispensando spiegazioni su un particolare argomento evangelico o distribuendo opuscoli a coloro che li
avessero accettati. Come attesta il suo diario missionario,
ogni raduno si rivelò un’esperienza unica. A seguito di un
raduno all’aperto particolarmente difficile, l’anziano McKay
annotò: «Ho provato una profonda delusione». Dopo una
riunione più promettente, egli scrisse: «Ho tenuto diverse
conversazioni interessanti. Quasi ogni persona che la
scorsa settimana aveva preso un opuscolo sembrava felice
di riceverne un altro. Alcune hanno chiesto quando terremo un’altra riunione».7
Nel 1898, mentre supervisionava il lavoro missionario
in Scozia, preparò un articolo per un giornale locale di
Glasgow per protestare contro le informazioni tendenziose sulla Chiesa che il giornale aveva pubblicato. In
quell’occasione e in altre circostanze simili che avrebbe
affrontato vent’anni più tardi quale presidente di missione, le sue lettere al giornale sortirono l’effetto desiderato grazie al loro tono gentile e agli insegnamenti ben
ragionati.8
Poco dopo essere stato rilasciato dalla missione, egli
cominciò il suo incarico come membro del consiglio della

Scuola Domenicale del Palo di Weber. Gli fu assegnata la
riorganizzazione e rivitalizzazione del lavoro di classe, che
svolse collaborando con gli insegnanti e revisionando il
materiale didattico. Dopo sei anni di servizio nel Palo di
Weber, diventò secondo assistente del sovrintendente
generale delle Scuole Domenicali, che all’epoca era il presidente Joseph F. Smith. Diventò primo assistente nel 1909
e sovrintendente nel 1918.
Durante le sue prime esperienze con la Scuola Domenicale, lavorava anche nelle scuole pubbliche. Insegnò
presso la Weber Stake Academy di Ogden, nello Utah, istituto oggi conosciuto come Weber State University, e più
avanti fu nominato preside dell’accademia. Uno dei suoi
studenti, Joseph Anderson—che in seguito divenne membro dei Settanta—ricordò: «Eravamo tutti innamorati di lui.
Ed era tanto preso dall’argomento che a volte non sentiva
neppure la campanella che suonava».9
Egli credeva fortemente che l’istruzione dovesse sviluppare un carattere cristiano. «La vera istruzione»,
disse,«cerca di fare di uomini e donne non soltanto buoni
matematici, linguisti provetti, luminari della scienza o letterati illustri, ma anche uomini e donne onesti, virtuosi,
sobri e che nutrono un amore fraterno. Essa cerca di fare
apprezzare agli uomini e alle donne la verità, la giustizia,
la saggezza, la benevolenza, l’autocontrollo come le più
preziose acquisizioni di una vita di successo».10
Egli continuò tutta la vita a insegnare il Vangelo, ma il
suo impegno formale a tempo pieno con le scuole pubbliche terminò nel 1906, quando fu chiamato all’apostolato
all’età di 32 anni.
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Marito e padre

Sopra: I McKay
durante il servizio
nella Missione
Europea, 1922–1924.
Sotto: La Prima
Presidenza nel 1951:
il presidente McKay
(al centro); Stephen L
Richards, primo consigliere (a sinistra); e
J. Reuben Clark Jr.,
secondo consigliere.
A destra: I McKay in
Olanda nel 1952, con
il presidente della
missione Donovan H.
VanDam (a destra) e
sua moglie Ada (a
sinistra).

Il matrimonio di
David O. McKay con
Emma Ray Riggs, celebrato il 2 gennaio 1901,
fu una fonte di gioia per
lui. Egli era d’esempio a
tutti. Nell’insegnare i
principi del matrimonio di successo, il presidente McKay dichiarò:
«Vorrei esortare le persone mature a
continuare a corteggiarsi. Troppe coppie
arrivano al matrimonio considerando la cerimonia nuziale la fine del corteggiamento
invece dell’inizio di un corteggiamento
eterno. Non dimentichiamoci che durante le
difficoltà della vita familiare, che inevitabilmente sopraggiungono, quelle parole tenere
d’apprezzamento e i gesti cortesi acquistano
maggiore valore che non durante i dolci
giorni e mesi di corteggiamento».11
Il presidente McKay mise in atto questo
consiglio componendo poesie d’amore
per sua moglie in occasione del suo compleanno, aprendole la portiera dell’automobile, salutandola mattina e sera con un bacio
affettuoso. Una volta che il presidente e la
sorella McKay stavano viaggiando in
California, un ragazzo che li aveva
osservati si avvicinò alla sorella
McKay e disse, indicando il presidente McKay: «Penso che quell’uomo là ti voglia bene».12
I sette figli dei McKay hanno
tratto beneficio dalla rettitudine
e dall’amore che i loro genitori
si mostravano l’un l’altro. Uno
dei loro figli, David Lawrence
McKay, ricordò: «Le aspettative
dei nostri genitori ci mostrarono il sentiero che dovevamo seguire e il nostro
amore per loro è stato una
motivazione irresistibile a

camminare lungo quella via. Imparammo ad
amarli perché loro per primi si volevano bene
e amavano noi».13
Il servizio nel Quorum dei Dodici Apostoli e
nella Prima Presidenza

Chiamato come Apostolo nell’aprile 1906,
l’anziano McKay tenne il suo primo discorso a
una conferenza generale durante la sessione
conclusiva della conferenza di ottobre di
quell’anno. In termini che riflettevano il suo
desiderio di servire, egli disse: «In quanto
membri della Chiesa...credo che dovremmo
tornare a casa con la determinazione di tener
fede alla responsabilità che abbiamo, non soltanto perché questi fratelli ci hanno esortato
a farlo, ma perché sentiamo nell’anima di
farlo».14
Nel 1920, all’età di 47 ani, l’anziano McKay
fu chiamato dalla Prima Presidenza a dedicare
un anno alla visita e al rafforzamento dei rami
e missioni della Chiesa in tutto il mondo. Quel
viaggio fu per molti aspetti il preludio all’enfasi a livello universale dimostrata dalla sua
presidenza. Insieme al suo collega, Hugh J.
Cannon, presidente del Palo di Liberty, a Salt
Lake City, percorsero approssimativamente
95.000 chilometri e ottennero la conoscenza
necessaria che permise alla Chiesa di prepararsi ad una ulteriore crescita mondiale.
Poco dopo il suo ritorno dalla missione di
un anno, fu chiamato a portare la sua famiglia
in Inghilterra dove egli avrebbe presieduto
alla Missione Europea. Nello svolgere questa
chiamata, il suo motto diventò «ogni membro
un missionario». Egli ha insegnato: «[Ogni
membro] ha il dovere di portare qualcuno:
una madre, un padre, un vicino, un collega di
lavoro, un conoscente, qualcuno in contatto
con i messaggeri del Vangelo... Il contatto
personale è ciò che avrà influenza su questi
simpatizzanti... È ciò che siete, non ciò che
pretendete d’essere, che porterà le persone
a volerne sapere di più».15

Nel 1934 fu chiamato a servire nella Prima Presidenza
come consigliere del presidente Heber J. Grant. Nel 1945
fu chiamato come consigliere del presidente George Albert
Smith. Nel corso di quegli anni egli acquisì grande esperienza e portò avanti un imponente carico di lavoro amministrativo ed ecclesiastico.
Nella primavera del 1951 il presidente e la sorella McKay
lasciarono Salt Lake City per una meritata vacanza. Tuttavia,
la prima notte lontano da casa il presidente McKay si svegliò con la fortissima impressione di dover tornare alla sede
della Chiesa, cosa che fecero il mattino seguente. Nell’arco
di poche settimane, il presidente Smith fu colpito da ictus e
passò a miglior vita.16
Profeta e presidente di una chiesa mondiale

Nell’aprile 1951, dopo aver servito per ben 17 anni nella
Prima Presidenza, David O. McKay diventò nono presidente della Chiesa. A quell’epoca la Chiesa aveva appena
raggiunto il milione di appartenenti e aveva otto templi in
funzione (tutti negli Stati Uniti, Hawaii e Canada).
Il presidente McKay era determinato a vedere una continua espansione della Chiesa nel mondo. La chiave per
realizzare questo obiettivo era il lavoro missionario. Nel
1952 la Prima Presidenza introdusse il primo piano ufficiale

di proselitismo per i missionari a tempo pieno. Nel 1961
il presidente McKay indisse il primo seminario mondiale
dei presidenti di missione, ai quali fu insegnata l’importanza dell’esempio e della cura dei simpatizzanti nel
lavoro missionario. Enfatizzò il concetto «ogni membro
un missionario».
Il presidente McKay avvertì che il fatto di rafforzare personalmente i santi in tutto il mondo era un’altra chiave per
la crescita della Chiesa. In un discorso che tenne a una conferenza in veste di presidente della Chiesa, egli dichiarò:
«Dio benedica la Chiesa. Essa è mondiale. La sua influenza
dovrebbe sentirsi in ogni nazione. Possa il suo spirito
influenzare gli uomini ovunque e portare il loro cuore alla
buona volontà e alla pace».17 Tra il 1952 e il 1963, fece
diverse visite ai santi europei e viaggiò in Sud Africa, Sud
America e nel Pacifico meridionale.
Desiderava anche rendere disponibili le benedizioni
del tempio a un maggior numero di membri della Chiesa.
Durante la sua presidenza, dedicò i templi di Berna, in
Svizzera; di Los Angeles, in California; di Hamilton, in
Nuova Zelanda; di Londra, in Inghilterra; e di Oakland,
in California. Egli scrisse: «Voglio portare il tempio vicino
alle persone», credendo fermamente che «una delle
caratteristiche che contraddistingue la chiesa restaurata
di Gesù Cristo è la natura eterna delle ordinanze e
cerimonie».18
Tra la gente di altre religioni il presidente McKay fu
considerato un’importante guida spirituale. Nel 1952, in
occasione di un incontro con la regina dei Paesi Bassi, il
presidente e la sorella McKay furono invitati a prendere
una tazza di tè. Quando i McKay rifiutarono per motivi
religiosi, la regina chiese: «Vuole dirmi che non berrà
un po’ di tè, neppure con la regina dei Paesi Bassi?»
Il presidente rispose: «[Lei] chiederebbe al dirigente
di un milione e trecentomila persone di fare qualcosa
che egli insegna al suo popolo di non fare?» «Lei è un
grande uomo, presidente McKay», disse lei. «Non glielo
chiederò».19
I fedeli amavano ascoltare il presidente McKay e stare
semplicemente in sua compagnia. A dispetto dei suoi
molti doveri, spesso si intratteneva dopo le riunioni per
stringere la mano ad ognuno. Una sorella che partecipò
alla dedicazione del Tempio di Londra ricordò di «essere
rimasta in piedi a lungo» per poter salutare il profeta
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Sopra: Il presidente e
la sorella McKay nel
1955, sul set del film I
Dieci Comandamenti
con il regista Cecil B.
DeMille e l’attore
Charlton Heston (nel
ruolo di Mosè). Sotto
a destra: il presidente McKay negli
ultimi anni. Hugh B.
Brown disse di lui: «Il
presidente McKay ha
vissuto una vita tanto
cristiana quanto è
umanamente possibile farlo».

aspettando il proprio
turno. «Sapeva far
sentire ognuno di noi una persona speciale, quando poteva essere semplicemente una delle tante», ella disse.20
La salute del presidente McKay cominciò a
deteriorarsi negli anni ‘60, e furono chiamati
ulteriori consiglieri nella Prima Presidenza
per aiutare a portare avanti il lavoro. Tuttavia,
egli continuò a rafforzare i membri della
Chiesa con i suoi discorsi alle conferenze, a
volte tenuti di persona, a volte letti da uno
dei suoi figli.
All’epoca della sua morte, nel gennaio
1970, i membri della Chiesa erano quasi tre
milioni. A proposito di quest’uomo che
aveva insegnato senza mai stancarsi i principi
riguardanti la famiglia, la padronanza di sé,
il carattere, il lavoro missionario e la fede in
Gesù Cristo, il presidente Joseph Fielding
Smith, che succedette al presidente McKay
nella presidenza della Chiesa, disse: «Era un
uomo di grande forza spirituale, un condottiero innato degli uomini, nonché una
persona amata dal suo popolo e onorata dal mondo. Per tutto il tempo a
venire gli uomini si alzeranno e loderanno il suo nome».21
Il presidente Hugh B. Brown, primo
consigliere del presidente KcKay, riassunse così la sua vita: «Il presidente
McKay ha vissuto una vita tanto cristiana quanto è umanamente possibile
farlo. Aveva capito che la risposta al
desiderio di pienezza del cuore umano
sta nel dedicarsi agli altri con amore.
Egli dimostrò la verità della paradossale affermazione di Cristo ‹chi avrà
perduto la sua vita per amor mio, la
troverà›. Egli era un fedele servitore
del Signore. Viveva secondo quello che
insegnava».22 ■
Wade Murdock è membro del Terzo Rione di
South Jordan, Palo di South Jordan, Utah.
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Gioire nella restaurazione del
vangelo di Gesù Cristo

S

cegliete e leggete, dopo aver
pregato, i passi delle Scritture
e gli insegnamenti contenuti
in questo messaggio che si adattano
meglio alle necessità delle sorelle alle
quali fate visita. Condividete le vostre
esperienze e la vostra testimonianza.
Invitate coloro cui insegnate a fare
altrettanto.
Joseph Smith—Storia 1:18–19:

JOSEPH SMITH CERCA SAPIENZA NELLA BIBBIA, DI DALE KILBOURN; FOTOGRAFIA DI ROBERT CASEY, REALIZZATA CON UNA MODELLA PROFESSIONISTA

«Chiesi ai Personaggi che stavano
sopra di me nella luce quale di tutte le
sette fosse quella giusta... Mi fu risposto che non dovevo unirmi a nessuna
di esse».

fede entrò in un bosco e levò la sua
voce in preghiera...
In risposta vi fu una gloriosa manifestazione. Dio Padre Eterno e il
risorto Signore Gesù Cristo apparvero
e parlarono con lui. Il sipario che era
rimasto chiuso per gran parte di due
millenni si alzò per introdurre la dispensazione della pienezza dei tempi...
Riconoscete il nostro posto nel
grande dramma della storia umana?
Questo è il punto focale di tutto ciò
che è avvenuto in passato. Questa è la
stagione della Restaurazione. Questi
sono i giorni della Restaurazione» («Al
culmine delle ere», Liahona, gennaio
2000, 88–89).

Perché la Restaurazione è un evento
tanto glorioso?
Presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del Quorum

«Dopo la crocifissione di Cristo occorse un’apostasia.
I dirigenti iniziarono a ‹insegn[are]
come dottrina i comandamenti degli
uomini› [Joseph Smith—Storia 1:19],
persero le chiavi dell’autorità e si
esclusero dai canali della rivelazione.
Non era possibile rimpossessarsi semplicemente di tale autorità ma quest’ultima doveva essere restaurata da
coloro che ne detenevano le chiavi
nell’antichità» («Lo Stendardo della
Verità è stato innalzato», Liahona,
novembre 2003, 24).
dei Dodici Apostoli:

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Dopo secoli di oscurità, di dolore e
di lotte i tempi erano maturi per la
restaurazione del Vangelo... Questo
glorioso giorno sorse nell’anno 1820,
quando un ragazzo sincero e pieno di

Come potete gioire della
Restaurazione?
Anziano Neal A. Maxwell
(1926–2004) del Quorum dei

«Possiamo
meglio esprimere la nostra
gratitudine per questa gloriosa
pienezza [del vangelo restaurato]
sviluppando un amore più completo
per tutta l’umanità. E perché non
dovremmo farlo? La Restaurazione
infatti ci dice chi sono veramente
i nostri vicini! Esprimiamo
anche la nostra gratitudine,
sforzandoci di diventare, un attributo dopo l’altro, ogni giorno di
più, come è Gesù» («Sin dall’inizio»,
La Stella, gennaio 1994, 23)

Dodici Apostoli:

Anziano Robert D. Hales, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Segui[te] l’esempio di Joseph Smith e
il modello della Restaurazione: rivolgetevi alle Scritture, inginocchiatevi

in preghiera, chiedete con fede e ascoltate lo Spirito Santo. Rendetevi conto
che il Padre celeste conosce il vostro
nome e le vostre necessità proprio
come conosceva quelle di Joseph
Smith. Vivete il Vangelo con pazienza
e perseveranza» («Come ricevere una
testimonianza del vangelo restaurato
di Gesù Cristo», Liahona, novembre,
2003, 31).
Bonnie D. Parkin, presidentessa
generale della Società di Soccorso:

«Pochi miracoli sono paragonabili
al miracolo della Restaurazione.
In effetti, molti nascono dalla
Restaurazione stessa. Ho tenuto delle
lezioni con le sorelle missionarie. Le
ho sentite raccontare ripetutamente
questa semplice storia di Joseph
Smith. E lo Spirito non ha mai mancato di rendermi testimonianza della
realtà di quell’evento.
Saperlo personalmente
cambia realmente
tutto!» ■

Disinnamorarsi
...
e ritornare ad amare
La chiave per la riuscita del mio matrimonio fu d’imparare a vedere mio
marito come lo vedeva il Salvatore.
N O M E D E L L’ A U TO R E N O N P U B B L I C ATO

S

econdo le regole del mondo, innamorarsi è una
cosa facile da fare. Purtroppo, disinnamorarsi può
esserlo altrettanto. Ma ritrovare l’amore dopo
essersi disinnamorati è estremamente difficile. Le persone
non si rinnamorano facilmente; ci riescono con grande
fatica. Può essere uno sforzo lungo e difficile, ma è estremamente remunerativo. Lo so per esperienza.
«Padre celeste, non so che cosa fare!» Ero uscita di
casa in collera dopo una discussione particolarmente
accesa con mio marito. Era novembre e faceva molto
freddo. Ero uscita senza scarpe né cappotto, ma ero
tanto agitata che non me ne accorsi nemmeno. Il nostro
matrimonio non era affetto da maltrattamenti fisici, ma
sembrava che stessimo sempre litigando—o almeno
quando lui era a casa, il che non capitava molto spesso.
Rimaneva fino a tardi al lavoro quasi ogni giorno e sembrava che il resto del suo tempo lo passasse sul campo
da golf. Non potevo dargli torto. La casa era tanto avvilente per lui quanto lo era per me. Così mi ritrovai fuori
al freddo, indossando soltanto una maglietta e un paio di
jeans, e riversai tutta la mia frustrazione al Padre celeste.
Mentre pregavo capii che non amavo più mio marito.
Non mi piaceva nemmeno più di tanto.
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Mi sembrò di avere due possibilità. Potevo andarmene
e chiedere il divorzio, oppure potevo rimanere e vivere
nell’insoddisfazione. Nessuna delle due cose sembrava
molto invitante. Se me ne fossi andata, il mio matrimonio
sarebbe naufragato e avrei dovuto rinunciare alle mie speranze di avere una famiglia eterna. Con la mia decisione
avrei causato dolore ai miei figli, che avrebbero trascorso
la loro fanciullezza in una casa con un solo genitore.
D’altra parte, se fossi rimasta, avrei dovuto ignorare il
fatto che comunque la nostra unione stava naufragando.
Non avrei avuto una famiglia eterna perché non ci stavamo certamente dirigendo verso il regno celeste. Avrei
obbligato i miei figli a vivere in una casa molto infelice
perché la mamma e il papà non si amavano e non potevano neppure guardarsi senza offendersi.
«Padre celeste», pregai, «nessuna delle due soluzioni è
buona. Ti prego, dimmi cosa devo fare».
Infine, un pensiero entrò nella mia mente. La soluzione
giusta era una soluzione che avevo ignorato. Potevo rimanere, amare Mark (il nome è stato cambiato), ed essere
felice. Questa scelta sembrava molto migliore. Sebbene
non avessi alcuna idea di come realizzare questa cosa, il
pensiero di riavere la mia famiglia felice mi dette la forza
di tornare indietro e andare a casa.
Durante le settimane successive cercai di innamorarmi di nuovo di Mark, ma incontrai soltanto frustrazione. Tutti i miei sforzi sembrarono fallire. Cercai di
essere più gentile con lui, ma quando gli preparai una
bella cenetta che sapevo avrebbe gradito, lui arrivò tardi.

ILLUSTRAZIONI DI DAVID MEIKLE

Quando facevo delle piccole cose che pensavo fossero segnali d’amore, lui non le
notava nemmeno, il che mi irritava ancora di
più. Malgrado tutti gli sforzi che facevo, egli
non notò la trasformazione miracolosa in cui
speravo. Dopo tre settimane, fui più vicina
che mai a rinunciare.
Tornai a pregare il Padre celeste. Mi vergogno a dire che non fu una preghiera molto
umile. Gli dissi: «Non funzionerà». «Mark è
uno sciocco. Non posso amarlo se non è disposto ad aiutarmi un po’. Ho provato e non
ha funzionato.
Non puoi aiutarmi?» Gli chiesi. «Non puoi
renderlo un po’ più gradevole? PotresTi correggerlo, per favore?»
Quasi subito ebbi la forte impressione di
sentire le parole: «Correggi te stessa».

«Non sono io il problema», pensai. Ne
ero convinta. Cominciai ad elencare tutti i
difetti di Mark sopra ai quali non potevo
passare e che erano, nel modo più assoluto,
il problema.
Di nuovo, nella mia anima confusa mi sentii dire: «Correggi te stessa».
«Va bene», dissi con maggiore umiltà, «cercherò, ma non so come. Ti prego, guidami.
Dimmi cosa devo fare».
Pregavo ogni giorno, supplicando il
Signore di guidarmi. Mi inginocchiavo in
lunghe preghiere, dicendoGli quanto fosse
importante questo per me, cercando di
convincerLo ad aiutarmi, ma sembrava
tutto vano.
Alla fine, il nostro insegnante di Dottrina
evangelica fece scattare qualcosa. Durante la

M

i sembrò di
avere due
possibilità.
Potevo andarmene
e chiedere il divorzio, oppure potevo
rimanere e vivere
nell’insoddisfazione.
Nessuna delle due
cose sembrava molto
invitante. Allora il
Signore mi dette una
terza scelta.
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bambini». E poi: Non riuscivo a pensare a
lezione leggemmo Moroni 7:47–48: «Ma la
nient’altro.
carità è il puro amore di Cristo… Pertanto,
La notte successiva, prima di andare a
miei diletti fratelli, pregate il Padre con
letto chiesi di avere carità e fui nuovamente
tutta la forza del vostro cuore, per poter
ispirata a dire cose positive riguardo a
essere riempiti di questo amore, che egli
Mark. Era un compito arduo. Non ero abiha conferito a tutti coloro che sono veri
tuata a concentrarmi sugli aspetti positivi.
seguaci di suo Figlio Gesù Cristo».
Ero solita catalogare tutti i suoi difetti in
Parlammo della carità. È l’amore che Gesù
modo da poterli correggere.
Cristo ha per ognuno di noi. Imparai che il
Presto mi resi conto che visto che ogni
Salvatore sa cosa c’è di buono in ognuno di
sera avrei dovuto dire cose positive di lui,
noi. Egli può trovare degli aspetti positivi
e avessi potuto
decisi che sarebbe stato infinitamente più
degni di essere amati in ogni persona.
vedere Mark dalla
facile se avessi prestato attenzione durante
L’insegnante ci rimandò alle Scritture.
prospettiva del
il giorno. Il giorno seguente, lo osservai da
«Il versetto 48 dice che la carità è un dono
Salvatore, non avrei
vicino per raccogliere 10 cose positive di
del Padre che vi viene conferito. La carità
potuto fare a meno di
lui—un nuovo record! Questo diventò il
non è qualcosa che potete sviluppare da
amarlo. Sembrava una
mio obiettivo: 10 cose positive prima di
soli. Deve esservi data. Dunque, c’è un
cosa tanto facile da fare,
andare a letto. Nei «giorni sì» era facile. Nei
vicino che vi fa arrabbiare o qualcuno che
ma avrei dovuto sapere
«giorni no» le ultime tre cose che dicevo
non vi piace. Qual è il problema? Il proche il Padre celeste
erano del genere: «I suoi capelli erano
blema è che non avete carità, il puro amore
avrebbe richiesto un picbelli», oppure «Mi piacevano i jeans che
di Cristo, nei suoi confronti. Come potete
colo sforzo da parte mia.
indossava». Ma lo facevo ogni sera.
ottenerla? Dovete ‹pregare il Padre con
Non è facile per le perDopo un po’ cominciai ad impormi di
tutta la forza del vostro cuore› e chiederGli
sone tornare a innamomenzionare 10 cose positive ogni volta
che vi dia carità nei confronti di quella perrarsi, devono impegnarsi
che avevo un pensiero negativo. In questo
sona. Dovete chiedere di riuscire a vedere
molto per farcela.
modo non mi soffermavo sulle colpe di
quella persona attraverso gli occhi del
Mark molto spesso.
Salvatore perché siate in grado di vederla come una perAllora, lentamente, accadde qualcosa di meraviglioso.
sona buona e amabile».
Primo iniziai a capire che Mark non era lo sciocco che penQuella fu la mia risposta. Se avessi potuto vedere Mark
savo fosse. Aveva molti lati che non avevo visto o che avevo
dalla prospettiva del Salvatore, non avrei potuto fare a
dimenticato. Secondo, in assenza delle mie critiche Mark
meno di amarlo. Sembrava una cosa tanto semplice da
cominciò a eliminare le brutte abitudini per le quali gli ero
fare, molto più facile di qualsiasi altra cosa avessi provato
sempre stata addosso. Appena smisi di sentirmi responsafino ad allora. Dovevo chiedere semplicemente di avere
bile delle sue azioni, lui iniziò a prendersi la responsabilità
carità, Dio me l’avrebbe concessa, e così avrei risolto il mio
delle sue stesse azioni. Mi piaceva passare il tempo con
problema. Ma avrei dovuto sapere che il Padre celeste
Mark, e poiché egli smise di lavorare fino a tardi la sera
avrebbe richiesto un minimo sforzo da parte mia.
trascorrevamo più tempo insieme.
Quella sera mi inginocchiai in preghiera e chiesi di
Eravamo arrivati fin qui, ma c’era ancora un problema:
avere carità nei confronti di mio marito. Chiesi di provare
Non provavo amore per Mark. Non c’era proprio.
una porzione dell’amore che Gesù Cristo provava per
Desideravo provare quel senso di vicinanza, quel senso
Mark, per vedere i lati buoni che Egli vedeva in lui. Poi mi
di appartenenza l’uno all’altro. Avevo pregato ogni
venne in mente la chiara idea che già conoscevo i lati posigiorno per cinque mesi, chiedendo di sentire l’amore
tivi di Mark e dovevo elencarli. Pensai a lungo. Non mi ero
che Cristo sentiva per lui. Supplicai Dio con maggiore
concentrata sui lati positivi da un bel po’ di tempo. Infine
ardore di farmi provare amore per Mark. «Sono felice del
dissi: «Oggi aveva un bell’aspetto». Mi sentii spinta a dire
progresso che abbiamo fatto», gli dissi. «La nostra famiun’altra cosa: «Porta via la spazzatura quando glielo
glia è molto più solida di quanto lo sia mai stata prima.
chiedo». E ancora: «Lavora molto». E poi: «È buono con i

Se questo è il massimo che posso avere, mi accontenterò. Ma se potessi amare Mark anche solo un po’,
sarebbe la benedizione più cara che potrei ricevere».
Ho un ricordo vivissimo del momento in cui ricevetti
questa benedizione. Una sera stavamo giocando a casa dei
miei genitori. Guardai Mark al di là del tavolo, e all’improvviso, senza nessuna avvisaglia, fui colpita, con forza quasi
fisica, dal sentimento d’amore più forte,
vibrante e intenso che avessi mai provato per lui. Gli occhi mi si riempirono di lacrime e mi sentivo
annientata dalla forza dei
miei sentimenti. Era
seduto lì, di fronte a
me, il mio compagno
eterno che amavo
in un modo che le
parole non potevano
esprimere. La bellezza della sua

persona era tanto splendente da non capacitarmi di come
avevo potuto non vederla. In un certo senso, provavo quello
che il Salvatore provava per il mio Mark, ed era bellissimo.
Sono passati diversi anni da quella sera speciale, e quel
ricordo mi commuove ancora fino alle lacrime. Mi spaventa pensare che avevo quasi rinunciato, che avevo quasi
perso la possibilità di vivere questa esperienza.
Oggi il mio matrimonio funziona bene—
non è perfetto, ma è una cosa bellissima. Mi rifiuto di lasciarmi scappare il mio amore di nuovo.
Tutti i giorni faccio uno sforzo
consapevole per nutrire
l’amore che provo per
Mark, e ho la più profonda gratitudine per il
Padre celeste che mi
ha aiutata con pazienza e amore a correggere me stessa. ■
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COME RAFFORZARE LA FAMIGLIA

C R E AT I A I M M AG I N E D I D I O,
MASCHIO E FEMMINA
Una serie di spunti per il vostro studio e utilizzo
di «La famiglia: un proclama al mondo».
«Tutti gli esseri umani—maschi e femmine—
sono creati a immagine di Dio. Ognuno di
essi è un beneamato figlio o figlia di spirito
di genitori celesti e, come tale, ognuno di
essi possiede una natura e un destino
divini. Il sesso è una caratteristica essenziale dell’identità e del fine della vita preterreni, terreni ed eterni dell’individuo».1
Gli albori

«Anche l’uomo era al principio con Dio»,
ha dichiarato il Signore. «L’intelligenza, ossia
la luce di verità, non fu creata né fatta, né
invero può esserlo» (DeA 93:29).
Poco è stato rivelato del processo tramite il
quale siamo diventati figli spirituali di Dio, ma
30

sappiamo che i genitori celesti organizzarono
i nostri corpi spirituali e che questi corpi spirituali contenevano un’intelligenza, o luce
e verità, che «è indipendente in quella sfera
in cui Dio l’ha posta, per agire da se stessa»
(DeA 93:30). Perciò, il libero arbitrio, che è la
capacità e libertà data agli esseri intelligenti di
scegliere tra una cosa e l’altra—e la responsabilità derivante da ogni scelta—è un principio
eterno.
Progenie di Dio

Molte religioni insegnano che gli esseri
umani sono figli di Dio, ma spesso il concetto che hanno di Lui preclude qualsiasi
tipo di legame che assomigli a un rapporto

da solo né con altri uomini. Né lo poteva
di genitore-figlio. Il profeta Joseph
Eva con un’altra donna. Era così allora, è
Smith ha insegnato un rapporto con Dio
così oggi. Fu creata Eva, un aiuto. Fu istimolto più lineare e sensibile: «Dio stesso
tuito il matrimonio».5
fu una volta come siamo noi adesso, ed
essuna teoria ha
è un uomo esaltato che siede sui lontani
contribuito magtroni celesti! Questo è il grande segreto. Se
giormente a
Libero arbitrio e attrazione tra persone
il velo fosse tolto oggi, e il grande Dio che
distruggere la famiglia
dello stesso sesso
mantiene questo mondo nella sua orbita...
di quella che sostiene
La confusione tra i sessi è una realtà
si rendesse visibile a noi... lo vedreste nella
che non siamo progenie
diffusa oggi. Alcuni uomini e donne proforma di un uomo—identico a voi nell’adi Dio».
vano attrazione per persone dello stesso
spetto e nella persona, e della stessa forma
sesso—una grande prova per coloro che
di uomo; poiché Adamo fu creato ad
desiderano obbedire ai comandamenti
immagine di Dio e da Lui ricevette istrudi Dio. L’anziano Dallin H. Oaks del
zioni e parlò e conversò con Lui come un
Quorum dei Dodici Apostoli ha rivolto
2
uomo parla e comunica con un altro».
queste parole su tale argomento: «[Satana] cerca di
minare il principio della responsabilità individuale,
Noi facciamo parte della famiglia di Dio. Siamo Suoi
di persuaderci a fare cattivo uso dei nostri sacri poteri
figli e figlie, creati a immagine di genitori celesti. «Non è
di procreare, di impedire a uomini e donne degni di
mai stato rivelato un ideale più nobile», insegnò il presisposarsi e di aver figli e di fare confusione fra ciò che
dente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del
significa essere maschi o femmine... Alcuni tipi di sentiQuorum dei Dodici Apostoli, «della celeste verità che noi
menti sembrano essere innati. Altri si possono attribuire
siamo figli di Dio, e che differiamo, in virtù della nostra
a esperienze terrene. Altri sentimenti ancora sembrano
creazione, da ogni altro essere vivente (vedere Mosè
essere prodotti da una complessa interazione tra natura
6:8–10, 22–59). Nessuna idea è stata più distruttiva per la
e ambiente. Tutti noi proviamo alcuni sentimenti che
felicità, nessuna filosofia ha causato più dolore, più sofferenze e più danni, nessuna idea ha fatto di più per distrug- non abbiamo scelto; ma il Vangelo e Gesù Cristo ci
gere la famiglia dell’idea che noi non siamo figli di Dio, ma insegnano che abbiamo sempre il potere di resistere
e di cambiare i nostri sentimenti (secondo necessità)
soltanto animali progrediti, obbligati a rispondere a ogni
e di accertarci che essi non ci conducano a coltivare
impulso carnale».3
pensieri illeciti o a tenere un comportamento peccaminoso».6
Il sesso è eterno e indispensabile
L’anziano Richard G. Scott del Quorum dei Dodici
Le prove della vita non sono facili, né fu mai inteso che
Apostoli ha insegnato che la nostra creazione come figli
lo fossero. Ma quali che siano le nostre battaglie, possiamo
maschi e femmine di Dio «fu compiuta nell’esistenza
appellarci alla dottrina divina, al potere dell’Espiazione e
preterrena, quando vivevamo alla presenza del Padre in
allo Spirito Santo per ricevere aiuto e conforto.
cielo. La differenza tra i sessi esisteva prima che venisPossiamo ricordare che siamo figli e figlie di Dio, che
4
simo sulla terra».
Egli ci ha creati a Sua immagine, e che il Suo piano ci
Il sesso fa parte della nostra identità eterna ed è neces- prepara alla vita eterna. Se obbediamo ai Suoi comandamenti, Egli non tratterrà alcuna delle benedizioni che ci
sario al nostro progresso eterno. Il presidente Packer ha
ha promesso. ■
spiegato: «Il piano di felicità richiede la retta unione del
maschio e della femmina, dell’uomo e della donna, del
NOTE
marito e della moglie... Un corpo fatto a immagine di Dio
1. «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49.
2. History of the Church, 6:305.
fu creato per Adamo, ed egli fu introdotto nel Giardino.
3. «Il nostro ambiente morale», La Stella, luglio 1992, 80.
All’inizio Adamo era solo... ma da solo non poteva adem4. «Gioia nel grande piano di felicità», La Stella, gennaio 1997, 82.
5. «Per questa vita e per tutta l’eternità», La Stella, gennaio 1994, 24.
piere i propositi della sua creazione. Nessun altro uomo
6. «L’attrazione tra persone dello stesso sesso», Liahona, marzo 1996,
avrebbe potuto farlo. Adamo non poteva progredire né
16, 17.
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Valorosi
Venezuela
Questi giovani uomini e
giovani donne sanno
veramente «stare come
testimoni».
MARVIN K. GARDNER
Riviste della Chiesa

La collana di Rubí. La giornata era iniziata in modo normale, ma la routine del viaggio giornaliero
che Rubí faceva per andare a scuola fu sconvolta in un momento. Prima di rendersi
conto di quanto stesse accadendo, qualcuno tra la folla afferrò la collana con
l’emblema delle Giovani Donne, gliela
strappò dal collo e scomparve tra la gente.
Rubí tremava di paura. Come aveva potuto una persona invadere la sua privacy e portarle via un oggetto
tanto prezioso? Anche se il ladro le aveva preso la collana, non aveva portato via quelle cose ancora più preziose—le norme e i valori che la collana rappresentava.
Poco dopo l’accaduto, Rubí ricevette un’altra collana
delle Giovani Donne. «La porto sempre al collo», dice.
«Se qualcuno me la porterà via di nuovo... ne comprerò
un’altra!»
Il rifiuto di Jimmy. Una sera che Jimmy andò a una
festa con gli amici, «una ragazza mi si avvicinò e mi
offrì una bevanda alcolica», dice. «Le dissi di no e non
32

feci più caso a lei, ma ella continuò ad
offrirmi da bere. E non m’invitava soltanto a bere, ma a fare altre cose. Non
gradivo niente di tutta quella situazione, e mi separai dal gruppo. Alcuni
ragazzi dissero che ero asociale, ma io
sapevo che non potevo rimanere in
quel luogo. Ogni volta che ho una
prova simile a questa e la supero,
divento più forte».
Rubì Cornejo, 17 anni, e Jimmy Florez,
17 anni, entrambi di Caracas, sono due
dei numerosi giovani valorosi Santi degli Ultimi Giorni del
Venezuela che cercano, in un mondo tanto turbato, di «stare
come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in
ogni luogo» (Mosia 18:9).
L’osservanza delle norme

«Abbiamo delle grandi difficoltà a scuola», dice David
Javier Franco, 17 anni, di Caracas. «Ma ci è stato insegnato
ad essere come Giuseppe in Egitto. Giuseppe stava lontano dalle cose malvagie. Quando la moglie di Potifar lo
tentò a fare una cosa sbagliata, egli scappò da quel luogo!
Fuggì da lei! Possiamo avere la stessa forza che ebbe lui».
Pregare e studiare le Scritture non sono modi né nuovi,
né originali, per mantenere la forza, ma sono efficaci. «Io
vivo in una zona della città dove sono l’unico membro
della Chiesa», dice Fátima Moutinho, 15 anni, di Barcelona,
«e ogni domenica ci sono tante feste dove si beve molto.
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Sono molte le tentazioni a non andare in
chiesa, ma il Vangelo mi ha aiutato a essere
fedele e costante. Quando i problemi e le
tentazioni hanno effetto su di me, la prima
cosa che faccio è pregare e leggere le
Scritture».
Anche i programmi Dovere verso Dio del
Sacerdozio di Aaronne e Progresso personale delle Giovani Donne sono strumenti
indispensabili per osservare le norme. «I
nostri dirigenti ci hanno insegnato che non
dobbiamo limitarci a fissare un obiettivo,
ma dobbiamo anche raggiungerlo e andare
avanti così senza mai fermarci», dice Fátima.

«Così progrediamo un po’ ogni giorno».
Ci vuole coraggio per difendere le proprie
norme. «Ogni volta che lo faccio», dice
Norelia Reyes, 17 anni, di Caracas, «scopro
qualcosa di me, ad esempio che ho il coraggio di dire di no e rifiutare le cose che non
sono giuste. E penso: ‹Però, ho un bel potenziale!› E mi sento piena di gioia».

Rubí Cornejo e Jimmy
Flórez (in fondo, a sinistra) si uniscono ai giovani nel Parque del
Este (Parco orientale)
a Caracas (sotto). In
piedi: Adriana Angulo,
Mariela Ruiz, Luciano
Fernández, Rubí

Essere d’esempio

Cornejo, Enrique López,

Quando sei l’unico membro della Chiesa
della tua scuola, può essere difficile trovare
amici con i tuoi stessi valori.
Ma non è impossibile. Gli

e Norelia Reyes. In
ginocchio: Jimmy
Flórez, David Javier
Franco e Gerald José
López.
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In un’antica fortezza
che sovrasta il Mare dei
Caraibi, i giovani di
Barcelona e di Puerto
La Cruz parlano di
come edificare le loro
testimonianze su un
solido fondamento. Da
sinistra: Ebert Sifontes,
Ingrids Rodríguez,
Fátima Moutinho,
Daniela Macadán,
Eduarw José Silva,
Yosi Contreras e
Xavier Carias.
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altri possono scegliere di seguire il vostro
esempio.
«Sto con i compagni di classe dalle 7:00
del mattino fino alle 4:00 del pomeriggio»,
dice Luciano Fernandez, 16 anni, di Caracas.
«Gran parte di loro fumano, fanno feste,
bevono e usano un linguaggio volgare. Sono
il solo che conoscano che possa dare loro
il giusto esempio. Questa è una grande
responsabilità. Molti di loro vedono in me
una persona di cui si possono fidare».
«Una volta, i miei amici stavano andando
in un posto per fumare», dice Norelia, «e
dissi loro: ‹Vi ricordate della mia religione? Io
non faccio quelle cose›. Alcuni di loro sono
arrivati a capire che il fumo è una cattiva
abitudine e hanno provato a smettere.

Mi chiamano ‹la ragazza perfetta› e mi chiedono sempre dei consigli. Dico loro che non
sono perfetta, ma che cerco di osservare le
norme della mia chiesa. Loro rispettano la
mia religione, e penso di aver lanciato alcuni
semi che un giorno potrebbero diventare
una fonte di forza».
Una volta che Enrique Lopez, 16 anni, di
Caracas, e quattro dei suoi amici erano liberi
dalla scuola, andarono a casa di un amico.
«Qualcuno tirò fuori della birra. Non pensavo che avrebbero provato a farmi bere,
poiché tutti sapevamo della mia religione,
ma invece lo fecero. Dissi: ‹No, non bevo
questa roba›. Cominciarono a criticarmi
dicendo che non c’era niente di male a bere
un po’ e che non mi avrebbe fatto alcun

male. Ma anche bere solo un po’, alla fine fa male. Dissi di
no. Dopo qualche minuto, conclusero ‹Basta, stiamo perdendo tempo›. Così smisero e tornammo in classe. Penso
che mi rispettassero».
Alcuni giovani pensano che essere d’esempio sia molto
importante nell’ambito della propria famiglia. «Anche
se mio padre non è ancora membro della Chiesa», dice
Jackelin Garcia, 17 anni, di Maracaibo, «non ho perso la
speranza che lo diventi e che la nostra famiglia possa
essere suggellata nel tempio. Io prego e digiuno sempre
a questo proposito. Spero che la mia fede, la mia pazienza
e il mio esempio siano di aiuto a mio padre».
Usare saggezza nella scelta degli amici

Questi giovani uomini e giovani donne venezuelani
imparano alcuni aspetti dell’amicizia. «Le persone che cercano di farci fare le cose sbagliate non sono veri amici»,
dice David. «Di solito cercano di convincerci che le cose
malvagie non sono tanto malvagie, quando invece lo sono.
Le Scritture dicono che dobbiamo essere saldi nella nostra
fede in Cristo in modo che il Signore possa guidarci e insegnarci cosa fare» (vedere 2 Nefi 31:20).
La maggior parte constata che i loro amici migliori sono
membri attivi della Chiesa. In molti rioni e
rami, il seminario si tiene tre sere a settimana—dalle 18:30 alle 19:30 da martedì a giovedì. L’AMM si tiene a volte il venerdì e può
includere attività congiunte tra Giovani Uomini
e Giovani Donne, come balli o feste. Il sabato
prevede spesso attività ricreative o progetti di servizio. La
domenica, naturalmente, si
tengono le riunioni di chiesa.
Alcuni giovani dedicano del
tempo ogni settimana a lavorare insieme ai missionari a
tempo pieno o partecipando
alle lezioni per i nuovi membri della Chiesa. Inoltre ci
sono le attività occasionali
come i viaggi al tempio, le
conferenze della gioventù e
i devozionali della domenica sera.
«La Chiesa per me è dove sono i miei amici», dice

R I P O R T A R E L A M A M M A A L L’ A T T I V I T À
È vero il fatto che «a Dio ogni cosa è possibile»? (Matteo
19:26). José Javier Alarcón, 16 anni, di Maracaibo, ha messo alla
prova questa promessa contenuta nelle Scritture.
«Quando avevo otto o nove anni, i miei genitori divorziarono.
Più tardi un amico mi invitò ad andare in chiesa, e alla fine volli
essere battezzato. Ma mia madre, che era stata battezzata ma non
era più attiva da anni, non voleva permettermelo. Quando compii i
dodici anni, consentì finalmente che io fossi battezzato. Mentre
progredivo nel Vangelo, cominciai a pregare affinché mia mamma
potesse tornare nella Chiesa. Un paio di anni più tardi ella tornò!»
Miriam, la madre di José Javier, ammette di essere rimasta
lontana dalla Chiesa per otto anni e di non avere «mai avuto la
minima intenzione di tornare. Ma quando mio figlio iniziò a pregare con immensa fede per me... qualcosa accadde dentro di me.
Iniziai a sentire un forte desiderio di pregare e
leggere le Scritture. Una sera il Signore mutò il
mio cuore, e da quella sera cambiai completamente. E questo lo devo a mio figlio.
Ringrazio il Padre per avermi dato un figlio
meraviglioso!»
«È un dono di Dio», dice José Javier.
«Dovevo realizzarne una parte. Ma in realtà
è stato Dio a realizzare tutte queste cose».
Adesso José Javier, sua madre e il
suo fratello più giovane Jesus David, 10
anni, sono andati al tempio. José Javier
ha fatto i battesimi per i morti, e la
mamma ha ricevuto l’investitura.
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DAVANTI A 500
C O M PA G N I D I C L A S S E
Gladys Guerrero, 16 anni, era l’unico
Santo degli Ultimi Giorni a frequentare la
scuola superiore militare a Maracaibo.
Durante la prima settimana di scuola, fu
obbligata a stare in piedi davanti a tutti i
500 studenti e spiegare perché non
beveva caffè. Sebbene molti studenti abbiano messo in ridicolo Gladys per il
suo stile di vita, altri hanno cominciato a osservarla da vicino. «Quando videro
che non facevo certe cose, come bere alcol o andare a un certo tipo di feste,
alcuni di loro si sono interessati al Vangelo», dice la ragazza. «Un giorno, i missionari passarono davanti alla scuola, e io li chiamai. Li presentai ad alcuni studenti, e furono fissati molti appuntamenti». Dieci compagni di scuola di Gladys
sono stati battezzati nel corso dei mesi successivi.

Jimmy. «Oltre a imparare la dottrina, sto con i miei amici e
incontro nuove persone. Credono negli stessi principi in
cui credo io».
Seguire e aiutare gli altri

Alcuni di questi nuovi amici sono in realtà vecchi amici
che sono tornati attivi nella Chiesa. «Spesso andiamo a far
visita ai giovani meno attivi», dice Anangelys Golindano, 15
anni, di Maracaibo. «Ci dividiamo in distretti, tre o quattro
persone per distretto, e andiamo a trovare i membri meno
attivi e diciamo loro che sentiamo la loro mancanza. Alcuni
hanno accettato l’invito a tornare. Prima eravamo in 14 nella
classe del seminario del nostro rione, e adesso siamo in 20».
Josué Díaz, 15 anni, di Maracaibo, ha visto anche lui
simili risultati nel suo rione. «L’anno scorso eravamo soltanto 9 nella classe del seminario tra due rioni congiunti.
Abbiamo digiunato e siamo andati a trovare le persone
inattive: la frequenza era cresciuta ed è stato necessario
dividere la nostra classe. Adesso in un rione ci sono 16 studenti e nell’altro, 15!»
Un altro progetto di successo è stato quello di tenere la
serata familiare nella casa dei giovani meno attivi il mercoledì sera. «Alcuni genitori non appartengono alla Chiesa»,
dice Jackelin. «In effetti, molti di questi giovani sono gli
unici della loro famiglia ad appartenere alla Chiesa, ma di
solito i loro genitori ci fanno entrare. Quando i ragazzi ci
vedono, rimangono sorpresi ma vedono l’interesse che
abbiamo in loro. Uno di noi tiene la lezione, e li invitiamo a
fare domande e commenti. Si riesce veramente a sentire lo
Spirito. Di solito sono le cose del mondo a impedire loro di
ritornare in chiesa. Molti di loro sono felici che siamo andati
a trovarli e dicono di aver conservato la loro testimonianza».
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Le espressioni di amicizia devono però
essere autentiche, dice Jackelin. «A volte,
quando ci vedono, i giovani poco attivi si
nascondono perché pensano che vogliamo
parlare loro della Chiesa. Ma noi cerchiamo
di conoscere la vita che fanno e di parlare loro
di altre cose che possono fare. Vogliamo che
vedano che abbiamo interesse per loro e che
siamo felici di essere loro amici».
David ha visto accadere un miracolo nella
vita di un suo caro amico. «Un mio amico
che mi era stato di grande aiuto quando ero
nuovo nella Chiesa è diventato inattivo», dice. «Il Signore
mi ha benedetto dandomi la possibilità di rivederlo e di
potergli parlare. Gli dissi tutte le cose che aveva fatto per
aiutarmi, e che desideravo offrirgli aiuto a mia volta. Cercai
di essergli amico. Adesso è un membro attivo del nostro
quorum dei sacerdoti».

La frequenza al tempio

Molti giovani venezuelani hanno fatto lunghi viaggi per
frequentare un tempio prima della costruzione del Tempio
di Caracas. Alcuni devono ancora percorrere lunghe
distanze per arrivare a Caracas. Ad esempio, il viaggio in
autobus da Barcelona e Puerto La Cruz dura circa 6 ore, e
da Maracaibo, fino a 10 ore. A volte i giovani e i loro dirigenti partono la sera e arrivano al tempio la mattina successiva. Poi, dopo aver lavorato nel tempio, salgono
nuovamente sull’autobus e arrivano a casa tardi la sera.
Molti giovani hanno svolto l’ordinanza del battesimo
per i propri antenati. «L’ultima volta che sono andato al
tempio», dice Gustavo Medina, 14 anni, di Maracaibo,
«ho fatto il battesimo per entrambi i miei nonni, per un
bisnonno e per altre persone!»
Sebbene alcune circostanze familiari non permettano
loro di essere suggellati come famiglie, fanno tutto il possibile per godere delle benedizioni del tempio. «Io, mia
mamma, i miei fratelli non abbiamo potuto essere suggellati nel tempio», dice Anangelys, «perché mamma e papà
sono divorziati. Ma due anni fa ho fatto il battesimo per
otto donne della mia famiglia. Non vedo l’ora di essere
suggellata al mio futuro marito».
Ingrids Rodríguez, 15 anni, di Puerto La Cruz, ricorda i
sentimenti che ha provato quando è stata suggellata ai

suoi genitori. «Ho pianto tanto», ella dice.
«Non riuscivo a trattenermi. Dissi a me
stessa: ‹Da ora in poi dovrò sostenere i
miei genitori perché siamo suggellati per
l’eternità›».
Allo stesso modo, quando i Mountinhos
sono stati suggellati, Fátima e la sua famiglia
hanno assaporato quel momento. «Ci guardammo negli specchi del tempio», dice, «e
promettemmo di rimanere uniti così per
sempre. Qualsiasi cosa succeda, ci sosteniamo l’un l’altro».

Portare testimonianza

Stare come testimoni a

«Sono grato di appartenere alla Chiesa»,
dice Rubí, che porta con orgoglio la nuova
collana delle Giovani Donne. «Come giovani, abbiamo molte tentazioni. Se non
fossi membro della Chiesa, forse farei
molti degli errori che vediamo fare ai nostri
amici. Nessuno di noi è perfetto, ma poiché Gesù Cristo ha preso su di Sé i nostri
peccati, possiamo pentirci. Questo è un
dono del quale dobbiamo essere veramente
grati». ■

Maracaibo. Da sinistra:
Gustavo Medina, José
Javier Alarcón, Gladys
Guerrero, Jackelin
García, Anángelys
Golindano e Josué
Díaz.
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

U

Ero preoccupato per
il loro futuro
Adalberto S. Sánchez

S

ono cresciuto in un ambiente in
cui molti uomini fumavano,
bevevano e facevano una vita
poco casta. Ho ricevuto questo genere
di esempio dalla mia stessa famiglia e
dagli uomini del vicinato, e così sono
arrivato a pensare che fosse una cosa
normale. Alla giovane età di vent’anni
mi sono sposato. Quattro anni più
tardi, dopo la nascita di tre figli,
abbiamo divorziato. Più tardi ho
incontrato una donna meravigliosa
che non solo ha accettato i miei tre
figli, ma me ne ha dati altri cinque.
Siamo sposati da oltre trent’anni.
Un giorno di ventidue anni fa, iniziai a temere grandemente per il
futuro dei miei otto figli. Non volevo
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che attraversassero le stesse situazioni pericolose che avevo vissuto io,
e avevo paura che si perdessero nella
malvagità del mondo. Non sapevo
cosa fare per aiutarli, ma diventai
molto ricettivo alle cose di Dio. Se
qualcuno bussava alla porta con qualche messaggio religioso, aprivo la
porta e il cuore. Ascoltavo con attenzione, accettavo i loro opuscoli e
andavo con loro nelle loro case di
culto. Però non mi sentivo soddisfatto; non riuscivo a trovare quello
che stavo cercando.
Passarono alcuni anni, e due giovani missionari della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
bussarono alla porta di casa nostra.

Insieme a mia moglie e
ai nostri cinque figli (gli
altri tre vivevano con la
madre), iniziammo a
seguire le lezioni missionarie, a frequentare la
Chiesa e a conoscere i
membri e il loro credo.
Dopo alcuni mesi prendemmo la saggia decisione di unirci alla Chiesa,
e oggi sono passati diciassette anni da quel giorno.
Capivo che dovevo fare dei cambiamenti nella mia vita se volevo insegnare ai miei figli a seguire la retta
via. Ad esempio, non potevo insegnar
loro a osservare la parola di saggezza
e a vivere in maniera casta se io
stesso non mettevo in atto questi
comandamenti. Nel cercare di vivere
gli insegnamenti del Vangelo, fui
in grado di cambiare la mia vita e
istruire i miei figli. Fui anche in grado
di battezzare i miei tre figli del primo
matrimonio, sottraendoli al mondo.
Adesso tutti e otto i miei figli appartengono alla Chiesa. Quattro di loro
hanno svolto la missione. Uno era
troppo grande per andare in missione, ma è stato presidente della
missione di palo. Sei sono sposati,
tutti nel tempio.
All’inizio del 1999, si è tenuta una
conferenza regionale nella Florida
meridionale. Dopo aver distribuito le
cuffie per la traduzione dei discorsi,
andai a sedere in una sala che ospitava migliaia di membri della Chiesa.
Rimasi alzato in fondo alla sala e potei
osservare uno dei miei figli con il suo
neonato. Guardai in un’altra direzione e vidi un altro dei miei figli con
la moglie e i figli.
In quel momento mi sentii pervaso
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n giorno di
ventidue
anni fa, iniziai a temere grandemente per il
futuro dei miei
otto figli. Dopo
qualche anno, due
missionari bussarono alla porta
della nostra casa.

da un meraviglioso senso di gioia e
non potei trattenere le lacrime.
Ricordai quei terribili giorni in cui ero
tanto preoccupato per il futuro dei
miei figli. Ora piangevo dalla gioia
perché non avevo più quelle preoccupazioni.
Il Vangelo e la vera chiesa di Gesù
Cristo ci hanno permesso di scoprire
la strada giusta per aiutare i nostri
figli e trovare la gioia e la felicità.
Cristo è la luce che guida la nostra
vita. I Suoi insegnamenti ci persuadono ad agire bene. ■
Adalberto S. Sánchez è membro del Rione
Miami Lakes (Spagnolo), Palo di Hialeah
Gardens, in Florida.

Una piccola
cosa
Shannon Vanderspool Watson

M

i unii alla Chiesa quando
andavo alle superiori ed ero
l’unica nella mia famiglia. Fu
molto difficile per me passare allo stile

di vita della Chiesa, trovandomi
davanti a molte attività e chiamate sconosciute. Così, quando mi fu chiesto
di fare per la prima volta l’insegnante
visitatrice, durante il secondo anno di
università, ebbi difficoltà a capire esattamente che cosa significasse. La mia
collega, la sorella Bray (i nomi sono
stati cambiati) era una giovane madre
fedele ed era facile per me lasciar che
fosse lei a fissare gli appuntamenti,
dirigere le nostre visite e curare le
nostre sorelle. Una sorella, in particolare, si rivelò più problematica delle
altre. Cassie era meno attiva poiché
viveva con il suo ragazzo e stavano
aspettando il loro primo bambino.
Ella sembrava sempre triste o turbata.
Una domenica la presidenza del
ramo ci chiese di assicurarci di invitare
tutte le sorelle a noi assegnate alla
riunione al caminetto missionaria in
programma per quella sera. «Non c’è
nessun problema», pensai. «La sorella
Bray chiamerà Cassie». Mi guardai in
giro. Quella domenica la sorella Bray
era fuori
città e non
lla fine non
potei più
ignorare i
richiami dello
Spirito, e borbottando feci la telefonata; mi rispose
la segreteria
telefonica.

A

avrebbe fatto alcuna telefonata.
Quando arrivai al mio appartamento, dopo le riunioni di chiesa,
sentii lo Spirito che mi spronava:
«Chiama Cassie». Rifiutai ottusamente. Certamente non sarebbe
venuta se l’avessi chiamata. Per la
seconda volta lo Spirito mi suggerì
con forza: «Chiama Cassie!». Di nuovo
rifiutai. Alla fine non potei più ignorare i richiami dello Spirito, e borbottando feci la telefonata; mi rispose la
segreteria telefonica. Pensai: «Vedi,
sapevo che non sarebbe successo
niente». Lasciai un messaggio
dicendo a Cassie e Will, il suo
ragazzo, che ci sarebbe stata quella
sera una riunione al caminetto e che
avremmo avuto piacere a vederli.
Quella sera alla riunione notai che
sebbene vi fossero molti presenti,
Cassie e Will non erano tra loro.
«Sapevo che non sarebbero venuti»,
pensai, con un pizzico di soddisfazione. A dieci minuti dalla fine della
riunione, fui molto sorpresa di
vedere Cassie e Will entrare nella cappella. I missionari si alzarono prontamente e se ne andarono con loro. «E
di questo che ne dici?» pensai tra me.
La pausa natalizia seguì da lì a
poco, e trascorsi le vacanze nel mio
rione di provenienza. Quando, un
mese più tardi, ritornai nel rione dell’università, una sorella mi avvicinò
con entusiasmo e mi chiese se avrei
partecipato alla cerimonia battesimale che si sarebbe tenuta quella
sera. «Certo», risposi, «ma chi è che si
battezza?» La sorella rispose: «Will, il
marito di Cassie». Marito? Andai a cercare Cassie con la massima urgenza.
Quando trovai Cassie e Will, mi
complimentai per il loro matrimonio
e per il battesimo di Will; chiesi loro
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come tutto questo era successo.
«Ricordi la riunione al caminetto alla
quale ci hai invitati?» Cassie rispose.
«Siamo arrivati in ritardo, così gli
anziani ci hanno condotto in un’altra
stanza e ci hanno mostrato una videocassetta. A Will è piaciuta tantissimo e
ha chiesto di seguire le lezioni missionarie. Ci siamo sposati, e oggi Will
entrerà nelle acque del battesimo». Mi
sentii umile, provai vergogna di me e
allo stesso tempo un totale stupore
davanti all’amore che il Padre celeste
ha per ognuno dei Suoi figli.
Ma questa storia non finisce così.
Non molto tempo fa, a distanza di sei
anni, ho avuto la possibilità di tornare
nel rione che frequentavo quando
andavo all’università. Fui commossa
nel vedere molti volti conosciuti e
felice di presentare i miei vecchi amici
a mio marito e ai nostri due figli.
Passando nell’atrio, vidi una persona che pensavo di conoscere, ma
che in qualche modo sembrava
diversa. «Ci conosciamo?» le chiesi. «Sì,
sono Cassie. Eri la mia insegnante visitatrice. Ricordi Will, vero?» Ella indicò
l’uomo in piedi alla sua sinistra, e poi
chiamò due bambini che stavano nel
corridoio. «E questi sono i nostri due
figli». Sembrava felice, in pace e sicura
di sé. Disse che lavorava nella presidenza della Primaria. «Avete avuto l’occasione di andare al tempio?» chiesi.
«Quale?», chiese con un sorriso.
«Chicago? Detroit? Nauvoo? Siamo
stati in tutti».
Questo incontro mi ha ricordato
una volta ancora che «mediante cose
piccole e semplici si avverano grandi
cose» (Alma 37:6)—anche un piccola
cosa come una telefonata. ■
Shannon Vanderspool Watson è membro
del Secondo Rione di Lake Villa, Palo di
Buffalo Grove, nell’Illinois.
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L’insegnamento familiare
con il fratello Skinner
Kevin Probasco

S

ono stato battezzato nella Chiesa
quando ero adolescente, ma ho
smesso di frequentare poco
tempo dopo. Tre anni nelle forze
armate non hanno contribuito a rinnovare la mia salute spirituale. Eppure,
poco tempo dopo il mio congedo,
la dolce ma insistente spinta dello
Spirito del Signore mi guidò verso il
ritorno all’attività nel mio rione di provenienza. Obbedii doverosamente.
Anche se ero poco addestrato, il
quorum degli anziani mi accolse
senza problemi e mi dette un incarico
nell’insegnamento familiare come
collega di Burniss Skinner, secondo
consigliere del vescovato. Sotto l’affettuosa tutela del fratello Skinner,
sentii che la mia testimonianza si
stava radicando.
Alcune delle famiglie a noi assegnate dovevano affrontare ristrettezze economiche, difficoltà con i
bambini piccoli, malattie croniche,
solitudine e inattività nella Chiesa.
Altre impersonificavano la pace derivante dal vivere il Vangelo. Tra queste
famiglie, quella di Hazel e John
Peterson era particolarmente speciale. Il loro figlio Mike era stato un
mio amico delle superiori e uno dei
giovani uomini che più hanno contribuito alla mia conversione. Da giovane simpatizzante, avevo seguito le
lezioni missionarie in casa loro; ora
tornavo nella loro casa come loro
insegnante familiare.
In ogni casa in cui andavamo, il

fratello Skinner insegnava con piacere
e pazienza dal profondo del suo
cuore generoso. Le sue parole e i suoi
gesti di conforto, benedizione, cura e
consiglio sono rimasti nel mio cuore
come lezioni sull’amore del Salvatore.
L’insegnamento familiare con il fratello Skinner non era un peso, ma il
più grande dei privilegi e onori.
Nello spazio di un anno, ero avanzato nel sacerdozio, ero stato suggellato nel tempio alla mia amata
moglie, e mi ero trasferito lontano
dal fratello Skinner e dalle famiglie
alle quali facevamo visita. Dopo aver
terminato l’università e la scuola di
giurisprudenza, ho passato vent’anni
nelle forze armate, spostandomi con
la mia famiglia in quattro diversi
paesi di tre continenti. Ma non ha
mai dimenticato il fratello Skinner, e
nei vari rioni e rami che ho frequentato ho cercato di emulare la sua
compassione e il suo impegno.
Dopo essermi congedato dalle
forze armate, mi sono trasferito nella
mia città di origine per continuare a
esercitare la professione di avvocato.
Nei vent’anni trascorsi erano stati
riordinati i rioni lungo confini totalmente diversi, ma sentii di dover far
visita alla sorella Hazel Peterson, che
viveva da sola da quando il marito era
morto di cancro.
Sei mesi più tardi, tuttavia, non ero
ancora andato a trovarla. Una mattina
d’inverno stavo andando al mio studio
quando, improvvisamente, mi venne

in mente la sorella Peterson.
Nell’arrivare all’uscita dell’autostrada
più vicina alla sua abitazione, allontanai il pensiero e continuai a guidare.
Ma quando ero prossimo all’uscita
successiva, lasciai l’autostrada e tornai
indietro verso la casa della sorella
Peterson. Proprio come lo Spirito mi
aveva obbligato a tornare all’attività,
quasi venticinque anni prima, adesso
mi sussurrava dolcemente che dovevo
recarmi dall’anziana sorella di cui,
all’epoca, ero l’insegnante familiare.
Bussai alla porta della sorella
Peterson e aspettai. Dopo diversi
minuti, mi chiesi se fossi venuto a
vuoto, se fosse fuori. Bussai di nuovo
e aspettai altri minuti. Alla fine la finestra sopra la porta si aprì e scivolò
lungo la guida. La sorella Peterson
guardò giù verso di me. I suoi capelli
imbiancati dagli anni sembravano lana

I

o e il fratello
Skinner ci stringemmo la mano
e i vent’anni di
lontananza scomparvero. Eravamo
nuovamente
insieme, colleghi
in una improvvisa
chiamata a
servire.

pura, ed ella era diventata piccola e
magra. Il suo volto era segnato dal
dolore. A dispetto della respirazione
difficoltosa, cominciò a piangere
quando mi riconobbe. «Oh, Kevin»,
disse, «sono tanto felice che tu sia
qui. Ho dei dolori terribili a causa
dell’artrosi, e ho bisogno di una benedizione del sacerdozio. Grazie di aver
aspettato. Prego, accomodati». Prima
di allontanarsi dalla finestra, aggiunse:
«Credevo tu fossi Burniss».
Fui colpito nell’udire il nome
Burniss. «Vuol dire il fratello
Skinner?» le chiesi. «Abita ancora da
queste parti?»
«No», disse. «Abita a 65 chilometri a

nord. Ma lavora ancora qui vicino, e
ho il numero telefonico del suo ufficio. L’ho chiamato venti minuti fa e gli
ho chiesto di venire a darmi una benedizione. Dovrebbe arrivare adesso».
Un’automobile si fermò davanti a
casa sua e il fratello Skinner uscì—
visibilmente imbiancato ma con lo
stesso passo vivace e un dolce sorriso
sul volto. Ci stringemmo la mano e i
vent’anni di lontananza scomparvero.
Entrammo nella casa della sorella
Peterson, a noi molto familiare, luogo
in cui era avvenuto il mio apprendistato spirituale sotto il fratello
Skinner tanti anni prima. Io unsi il
capo della sorella Peterson con l’olio
consacrato, e il fratello Skinner pronunciò la benedizione. Eravamo nuovamente insieme, colleghi in una
improvvisa chiamata a servire emanata direttamente dal Signore. ■
Kevin Probasco è
membro del Rione
di Glen Eagle, nel
Palo di Syracuse
West, nello Utah.
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IL

QUORUM

DEI DIACONI

Perché la Chiesa organizza i
giovani uomini di 12 e 13
anni in quorum di diaconi?
Vescovo H. David Burton,
vescovo presiedente (in alto, al centro):

Un motivo molto importante è l’uso efficace delle
chiavi del sacerdozio. Le chiavi del sacerdozio concedono,
a coloro che presiedono, l’autorità di indicare la giusta
direzione e di portare benedizioni nella vita degli altri. Il
presidente di un quorum usa quelle chiavi per benedire i
membri del quorum e coloro che ne ricevono il servizio.
Vescovo Richard C. Edgley, primo consigliere del

Nel giugno
2003, in occasione della riunione di addestramento per i
dirigenti a livello mondiale, l’anziano L. Tom Perry del
Quorum dei Dodici Apostoli disse che un quorum rappresenta tre cose. È una classe, è una fratellanza ed è

Vescovato Presiedente (sopra, a sinistra):

un’organizzazione di servizio
(vedere «Amministrazione del
palo», 6; vedere anche Stephen
L. Richards, Conference Report,
ottobre 1938, 118). I quorum avvicinano i giovani uomini nell’adempimento di questi
tre scopi. Penso che i dirigenti dei quorum si concentrano molto sulla classe e non tanto sugli aspetti della
fratellanza e del servizio. Questi altri aspetti sono importanti.
Vescovo Burton: La classe, per altro estremamente
importante, è il luogo in cui si impara la «teoria». Il «laboratorio» nel quale applicare quella teoria è il servizio reso agli
altri al di fuori della classe. L’enfasi maggiore deve essere
posta sul modo in cui i giovani uomini svolgono questi
loro compiti (vedere DeA 20:57, 59, 60).
Quale deve essere il ruolo del consulente del quorum
dei diaconi?
Vescovo Keith B. McMullin, secondo consigliere del

Un modo di
allargare gli aspetti della fratellanza e del servizio del quorum è dare al presidente del quorum il suo giusto ruolo.
Tendiamo a dare al consulente del quorum dei diaconi
maggiore autorità di quanta ne diamo al presidente del
quorum.
Vescovo Burton: Il consulente ha bisogno di sviluppare
la capacità di «dirigere rimanendo nell’ombra» e di spingere in qualche modo i giovani uomini a svolgere i loro
compiti senza che egli diventi l’effettivo presidente
del quorum. Troppo spesso il quorum è il
Vescovato Presiedente (sopra, a destra):
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Prima pubblicazione di una serie di articoli inerenti ai quorum
del sacerdozio e ai loro scopi. In questo articolo i membri del Vescovato
Presiedente parlano di alcuni aspetti dei quorum dei diaconi.

riflesso diretto del consulente in carica.
Vescovo McMullin: Secondo il
mio giudizio, i nostri quorum di
diaconi spesso fanno semplicemente quello che i loro consulenti si aspettano da loro.
Quando i consulenti comprenderanno cosa significhi sollevare e
aiutare i giovani uomini nel loro ufficio del sacerdozio,
allora vedremo un maggiore potere. Ma fintanto che
vediamo nei diaconi dei ragazzi che hanno bisogno di
divertirsi con qualche specie di attività casualmente collegata al sacerdozio che detengono, quello è il livello al
quale i nostri giovani uomini tenderanno a rimanere.
Vescovo Edgley: Pensate a cosa succederebbe in un
quorum di diaconi se vi fossero sedie a sufficienza per ogni
membro del quorum, non soltanto per quelli che frequentano regolarmente, e se dietro ad ogni sedia ci fosse il
nome di un membro del quorum. Le sedie vuote sarebbero molto visibili alla presidenza del quorum. Questo è
un esempio di quello che si può fare per ravvivare la
presidenza del quorum e risvegliare in loro la necessità
di arrivare agli altri.
Come possono i dirigenti e i consulenti adulti aiutare i
diaconi ad avere delle esperienze spirituali quando
molti dei doveri del diacono possono sembrare piuttosto
di routine?
Vescovo Edgley: I giovani devono essere guidati verso le
esperienze spirituali, a quell’età. Le esperienze non capiteranno da sole. Ricordo che mio padre mi portava con sé
per vedere come avveniva una benedizione del sacerdozio
impartita a un membro meno attivo. Non potevo partecipare che con la mia presenza e avvertendo lo Spirito, ma
mio padre mi spiegava l’ordinanza e mi guidava verso
quella esperienza spirituale.
Vescovo McMullin: Non esiste routine nel distribuire il
sacramento, per una persona spiritualmente illuminata.
Se un diacono riceve insegnamenti ispirati sui simboli del
pane e dell’acqua e sul loro significato, per lui personalmente e per ogni altra persona che avvicina quei simboli
alle labbra, allora il sacramento diventa un’esperienza sacra
vissuta ogni domenica (vedere 3 Nefi 18:5–6; DeA 20:77,
79). Ma quello che per me è tipico dei nostri detentori del
Sacerdozio di Aaronne, è che si preoccupano di più delle
file in cui devono distribuire il sacramento o di chi sulla

pedana deve riceverlo per primo. In questo modo, può
diventare un lavoro di routine al punto di perdere il suo
speciale significato. Se i consulenti sapranno insegnare
i dettagli della distribuzione con il giusto anticipo, tali
dettagli non saranno motivo di distrazione.
Quali sono le maggiori difficoltà che i diaconi incontrano
oggi, e cosa può fare un quorum per venir loro in aiuto?

La difficoltà maggiore per un diacono
è riuscire a provare un senso di appartenenza, trovare se
stesso e sentire di essere importante. Cominciamo a perdere i giovani uomini proprio quando sono diaconi. Vanno
dove si sentono accettati, e quando si guarda alla cultura
della droga, ad esempio, vediamo che è sempre pronta ad
accettarli. Dobbiamo farli sentire accettati nell’ambiente
giusto, con gli amici giusti—e questo ambiente è il quorum. Hanno bisogno di sentire di appartenervi, di essere
sicuri, di essere importanti. Questo è l’aspetto di fratellanza del quorum.
Vescovo Burton: Dobbiamo tenere ben presente nella
mente che il Sacerdozio di Aaronne è un sacerdozio preparatorio nel vero senso del termine. Troppo spesso diventa
fine a se stesso. Se i nostri consulenti e i nostri vescovi
ricorderanno che questa è la preparazione alla vita e al
Sacerdozio di Melchisedec, forse potremo concentrarci
sulla preparazione dei giovani uomini alle ordinanze di
salvezza del sacerdozio superiore. ■
Vescovo Edgley:

Un quorum è una classe, una fratellanza e un’organizzazione di servizio. I quorum avvicinano i giovani
uomini nell’adempimento di questi tre scopi.
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DIVENTARE

DIACONO
LAURY LIVSEY

G

come detentore del Sacerdozio di Aaronne. Molte volte
l’ho desiderato».
«Bill è stato di grande aiuto a George per capire alcune
cose, come il modo di vestire quando va in chiesa», dice
Fran, la mamma di George. «Da quando George è entrato
nella nostra famiglia, ho notato quanto egli sia portato a
seguire le orme di suo padre. Vuole realmente essere
come suo padre».

George, primo consigliere della presidenza del quorum
dei diaconi del suo rione, continua a crescere sia nel
Vangelo che nel sacerdozio. Si è impegnato a capire esattamente che cosa siano le offerte di digiuno e in che modo
vengono utilizzate le donazioni. «Stavo leggendo in un
libro alcune cose sulle offerte di digiuno», dice. «E così so
perché le persone donano denaro e perché io raccolgo le
offerte di digiuno ogni mese».
«È stata un’esperienza di arricchimento per lui, ma
rimango colpito dall’attenzione che dedica alle cose che
devono essere fatte», aggiunge il fratello Bond. «Siamo
molto fortunati ad averlo per figlio». ■
Laury Livsey è membro del Primo Rione di Mandarin, nel Palo di
Jacksonville Est, in Florida.
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eorge Bond era così entusiasta di ricevere il
Sacerdozio di Aaronne che contava i giorni che lo
dividevano dal compimento dei dodici anni. «Ero
veramente emozionato di diventare diacono perché avrei
potuto distribuire il sacramento».
Finalmente arrivò la fatidica domenica. Egli si svegliò
presto e si preparò per la riunione sacramentale delle
9:00, nel Rione di Arlington, nel Palo di Jacksonville Est,
in Florida.
«George era pronto alle 8:00. Indossava la camicia
bianca e la cravatta. Era pronto ad andare molto prima
di tutti noi», ricorda suo padre Bill. «Quel giorno, alla
riunione sacramentale, non trattenni le
lacrime nel vederlo distribuire il sacramento per la prima volta. Pensando
che faceva parte della nostra famiglia e che ora era anche detentore
del sacerdozio, provai un sentimento bellissimo». George,
che è originario della Russia,
è stato adottato dai Bond il
20 aprile 2002.
Poiché il fratello Bond si è
unito alla Chiesa da adulto
nel 1991, egli segue le esperienze che suo figlio fa nei
Giovani Uomini, che lui
stesso non ha mai fatto.
«Come vorrei essere cresciuto
nella Chiesa», dice il fratello
Bond. «Vorrei essere cresciuto con la conoscenza
che George riceve adesso

TEMA DELL’AMM PER IL 2005

UN’OPERA MERAVIGLIOSA
E UN PRODIGIO»

«

(1 Nefi 14:7)

Le presidenze generali dei Giovani Uomini e delle Giovani
Donne esaminano il tema dell’AMM per il 2005.

N

ella primavera del 1820, la preghiera
sincera di un giovane di quattordici
anni aprì la porta a «un’opera meravigliosa e un prodigio» (1 Nefi 14:7). Fu attraverso il profeta Joseph Smith che avvenne la
restaurazione del Vangelo. È grazie a questa
restaurazione che potete ricevere tutte le
benedizioni che mancavano dalla terra da
quasi 2.000 anni. È grazie a questa restaurazione che abbiamo il Libro di Mormon e il privilegio di essere guidati dai profeti viventi.
Quello del sacerdozio è il più grande potere
che esista sulla terra. È mediante il sacerdozio
che vengono celebrate le ordinanze nei sacri
templi per legare le famiglie insieme per
l’eternità.
Il Signore ama e ha fiducia nei giovani. È
un privilegio per voi avere la possibilità di
vivere sulla terra in quest’epoca, in cui la pienezza del Suo vangelo è stata restaurata.
Ognuno di voi può e deve avere la propria
testimonianza di questa grande opera meravigliosa. Il presidente Gordon B. Hinckley ha
detto: «Questa convinzione e questa quieta
certezza interiore della realtà del Dio vivente,
della divinità del Suo Beneamato Figliolo,
della restaurazione del Loro lavoro in questo
nostro tempo e delle gloriose manifestazioni
che ne conseguono, diventano per ognuno
di noi le fondamenta della nostra fede. Esse
diventano la nostra testimonianza» («La testimonianza», La Stella, luglio 1998, 74). Nel
seguire l’esempio del Salvatore di servizio
altruistico e nel fare le scelte giuste, la vostra
FRATELLO JOSEPH, DI DAVID LINDSLEY; È VIETATA LA RIPRODUZIONE

testimonianza sarà rafforzata, avrete la benedizione di fare la vostra parte e sarete protetti
dalle influenze del mondo. Come risultato
proverete un senso di appartenenza e grande
gioia. Quale benedizione è l’essere coinvolti
nei molti aspetti di quest’opera!
Portiamo testimonianza che il Salvatore
dirige il Suo lavoro oggi mediante i Suoi profeti e i dirigenti della Chiesa. Testimoniamo
inoltre che il Signore vi ama, ha fiducia in voi
e ha rivelato il piano di salvezza e di felicità
per guidarvi nella
vita. Inoltre, vi
vogliamo bene,
abbiamo fiducia in voi
e ci sentiamo fortunati
di essere parte di questa
grande opera meravigliosa
insieme ad ognuno di voi. ■

PRESIDENZA GENERALE
DEI GIOVANI UOMINI

PRESIDENZA GENERALE
DELLE GIOVANI DONNE

Charles W. Dahlquist II
(al centro)
Dean R. Burgess
(a sinistra)
Michael A. Neider
(a destra)

Susan W. Tanner
(al centro)
Julie B. Beck (a sinistra)
Elaine S. Dalton
(a destra)

IO? IMPARTIRE UNA
BENEDIZIONE?
«Cosa direi?» mi chiesi.
BRAD LARSEN

L

e darai una benedizione se lo desidera?», chiese
Jacob dall’altro lato della linea telefonica. Jacob, il
mio collega d’insegnamento familiare, mi spiegò
che una persona a noi assegnata desiderava ricevere
una benedizione.
«Cosa direi in una benedizione?» mi domandai. Avevo
soltanto diciotto anni, ero appena diventato anziano ed
ero da poco arrivato all’università. Mi ero preparato tutta la
vita a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec, ma non avevo
mai pensato al giorno in cui avrei dovuto veramente metterlo ad uso.
Esitai, deglutii e mi ritrovai a dire con riluttanza «Sì».
Appena mi resi conto di quanto avevo detto, mozzai la
parola da non renderla udibile. Non volevo dirla, ma in
qualche modo era uscita dalla mia bocca.
«Bene!» esultò la voce entusiasta. «Sarò da te tra un paio
di minuti».
Rimasi in piedi vicino al telefono nel mio appartamento
seminterrato, pensando di richiamare Jacob e dirgli che
non potevo farlo. Poi ricordai mio padre. Quando doveva
impartire una benedizione, andava in silenzio in un’altra
stanza e per prima cosa pregava. Diceva sempre: «Scusami
solo un attimo», e andava a dire una preghiera senza farsi
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accorgere da nessuno. Però io me ne ero accorto.
Solo nel mio appartamento, mi inginocchiai vicino al
divano. Chinai la testa e iniziai a pregare: «Padre celeste,
forse dovrò dare una benedizione tra pochi minuti, e non
l’ho mai fatto prima. Se è Tua volontà che la dia, aiutami a
chiarire la mia mente dai miei pensieri e aiutami a sapere
mediante lo Spirito quello che devo dire».
Quando mi rialzai, ero pervaso da un senso di pace perché mi sentivo degno e sapevo che lo Spirito mi avrebbe
suggerito di dire la cosa giusta nel momento necessario.
Non sapevo che cosa avrei detto, ma non sembrava più
importare.
Pochi minuti dopo io e Jacob, con vestito e cravatta, eravamo seduti in casa di una giovane signora a noi assegnata.
Parlammo tutti e tre per alcuni minuti del modo in cui si
svolgeva la vita di lei. Stava attraversando un momento
difficile e sperava che una benedizione del sacerdozio
l’avrebbe aiutata.
«Chi vuole che le dia la benedizione?» chiese Jacob.
Ella si voltò verso di me: «Vuole impartire lei la benedizione?» chiese.
«Sì», risposi, questa volta con calma.
Prendemmo una sedia di metallo bianco dalla cucina
e la ponemmo al centro della stanza. Nel porre le mie
mani sul suo capo, pregai nuovamente in silenzio per
sapere cosa dire. Jacob pose le sue mani sopra le mie,
e iniziai a parlare: «Con l’autorità del santo Sacerdozio

FOTOGRAFIA DI JOHN LUKE, REALIZZATA CON UN MODELLO PROFESSIONISTA

Rimasi in piedi vicino al telefono,
pensando di richiamare Jacob e dirgli che
non potevo farlo. Mi ero preparato tutta la vita
a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec, ma non
avevo mai pensato al giorno in cui avrei
dovuto veramente metterlo ad uso.

di Melchisedec,
poniamo le nostre mani sul tuo capo
per impartirti una benedizione...»
Appena ebbi pronunciato quelle
parole, sapevo quello che avrei detto
in seguito. Ci aveva detto quali erano i
suoi problemi, e alcune parole che mi
vennero in mente erano riferite a quei
problemi. Altre parole, tuttavia, si riferivano a cose che non aveva neppure
menzionato. Non è che pensavo prima
a quanto avrei detto poi; le parole mi
venivano in mente a mano a mano che
andavo avanti. Non erano parole che
avevo sentito dire a mio padre o al mio
collega. Sentivo lo Spirito che mi diceva
cosa dire.
Al termine della benedizione, alzò lo
sguardo velato di lacrime e mi ringraziò. Mi resi
conto di avere anch’io le lacrime agli occhi, e
ringraziai in silenzio il mio Padre celeste. Egli
invero ispira i detentori del sacerdozio degni.
Imparai questo principio perché mi ero preparato ad essere degno di ricevere e usare il
Sacerdozio di Melchisedec. ■
Brad Larsen sta svolgendo una missione a tempo
pieno nella Missione Messicana di Tuxtla Gutiérrez.
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LETTERE AL DIRETTORE

Gli specchi della nostra vita

Aiutare i bambini ad essere felici

Apprezzo grandemente i messaggi
della Prima Presidenza che portiamo
come insegnanti familiari. So che ogni
messaggio è ispirato da Dio. Possiamo
trarne insegnamento e usarli come
specchi della nostra vita. Possiamo
vedere noi stessi riflessi in essi e trovarvi degli aspetti positivi che possiamo imparare e mettere in atto.

Mi piace molto leggere la Liahona,
particolarmente L’amico. Penso che
dia dei buoni messaggi e che aiuti i
bambini ad essere felici.

Paúl Quezada Rivas,
Rione di Calicuchima,
Palo di Guayaquil Garcia Moreno,
Ecuador

Sarah Fernandes Araújo de Souza, 10 anni,
Rione di Tambaú,
Palo di João Pessoa, Brasile

Il momento giusto secondo il
Signore

Maggiore fede mediante
l’insegnamento in visita

Sono grata per il profeta vivente
che riceve la rivelazione continua dal
Padre celeste. Sono grata anche per la
Liahona che ci trasmette le istruzioni
impartite dal profeta e dalle Autorità
generali, e ci aiuta ad ottenere la
conoscenza del Vangelo.
Sono grata per il messaggio mensile delle insegnanti visitatrici.
Quando portiamo il messaggio e chiediamo alle sorelle di parlare dei loro
sentimenti con noi, le testimonianze
di queste sorelle accrescono la mia
fede. Questi messaggi ispirati possono rafforzare la fede di tutte le
sorelle.
Wong Keung Chi Fong,
Rione di Kwun Tong,
Palo di Hong Kong Kowloon East

La programmazione è una cosa
molto importante. Non voglio mai
cambiare i miei piani. Ma l’articolo «Al
momento giusto», dell’anziano Dallin
H. Oaks, pubblicato nella Liahona di
ottobre 2003, mi ha aiutata a capire
che accanto al mio calendario c’è il
calendario del Signore, che è più
importante del mio. So che abbonandomi alla Liahona avrò molte occasioni di imparare a conoscere il piano
e la volontà del Signore.
François Ngindu Ngindu,
Primo Ramo di Kananga,
Missione di Kinshasa,
Repubblica Democratica del Congo

Richiesta
di articoli sui
dirigenti
Il modo migliore per imparare
ad essere un buon dirigente ci
viene insegnato attraverso le
storie e gli esempi. Avete mai
provato, in quanto dirigente,
una cosa che è stata di beneficio
per coloro che servite? Oppure
siete stati benedetti da un dirigente ispirato? Vi preghiamo di
raccontare la vostra esperienza
ai lettori della Liahona.
Mandatela a cur-liahona-imag
@ldschurch.org o a
Leadership Experiences,
Liahona, Room 2420, 50 East
North Temple Street, Salt Lake
City, UT 84150-3220, USA. Vi
preghiamo di includere il vostro
nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e rione e
palo (oppure ramo e distretto)
di appartenenza.
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L’amico

ASCOLTA IL PROFETA

Nati di nuovo

mediante il battesimo
P R E S I D E N T E J A M E S E . FA U S T

l Signore insegnò che uomini e donne
devono essere nati di nuovo. La nostra
prima nascita ha luogo quando nasciamo
nella carne. La nostra seconda nascita
accade nel momento in cui siamo battezzati
mediante l’acqua da un detentore del
sacerdozio di Dio ed è completata quando
veniamo confermati.
Alcuni anni or sono, Albert Peters mi raccontò di un’esperienza avuta insieme al suo
collega, proprio in merito al nascere di
nuovo. Un giorno i due ragazzi arrivarono
alla capanna di Atiati, nel villaggio di Sasina,
nelle Samoa. Qui essi incontrarono un
uomo deforme e con la barba lunga che
giaceva su un letto. Egli voleva veramente
ascoltare il loro messaggio. Essi gli insegnarono il primo colloquio e portarono la propria testimonianza, dopodiché se ne
andarono. Camminando, i due anziani parlavano delle condizioni di salute di Atiati,
che era stato colpito dalla poliomielite ventidue anni prima lasciandolo senza l’uso
delle braccia e delle gambe. Come sarebbe
stato possibile battezzarlo, dal momento
che era totalmente disabile?

I
Il presidente Faust
spiega l’importanza
della prima ordinanza del Vangelo.

A2

Quando fecero visita al loro nuovo
amico il giorno seguente, egli si presentò a
loro pulito e sbarbato. Anche le sue lenzuola erano fresche. «Oggi», disse loro, «inizio una nuova vita, poiché ieri ho ricevuto
risposta alle mie preghiere... Era da più di
vent’anni che attendevo qualcuno che mi
portasse il vero vangelo di Gesù Cristo».
Per alcune settimane i due missionari
insegnarono i principi a quest’uomo sincero e intelligente. Chiese agli anziani di
digiunare con lui affinché egli avesse la
forza necessaria per entrare nell’acqua ed
essere battezzato. Il fonte battesimale più
vicino si trovava a tredici chilometri di
distanza. Gli anziani lo fecero salire sull’auto e lo portarono in cappella. Quindi
l’anziano Peters e il suo collega presero in
braccio Atiati e lo portarono al fonte. Atiati
disse: «Vi prego, mettetemi giù. Questo è
l’evento più importante della mia vita. So
senza alcun dubbio che questo è l’unico
modo per giungere alla vita eterna. E alla
salvezza ci devo arrivare con le mie
gambe!» Dunque misero Atiati per terra.
Dopo aver fatto un enorme sforzo, Atiati si

ILLUSTRATO DA DILLEEN MARSH

Secondo consigliere della Prima Presidenza

alzò in piedi. Quell’uomo che non riusciva a muoversi
da vent’anni ora stava in piedi. Lentamente, passo dopo
passo, Atiati scese gli scalini del fonte e giunse dentro
l’acqua, dove un missionario sbalordito lo afferrò per la
mano e lo battezzò.
Aveva detto all’anziano Peters che il giorno del suo
battesimo, sarebbe stato in grado di camminare
con le proprie gambe. Egli disse: «Poiché la fede
può muovere una caparbia montagna, non
avevo nessun dubbio nella mia mente che
avrebbe potuto guarire queste mie povere membra».
(Vedere «Un passo tremante dopo l’altro», La
Stella, giugno 1995, 28).

Credo che possiamo dire che Atiati nacque veramente
di nuovo!
Come Atiati, quando siamo battezzati nasciamo spiritualmente da Dio e abbiamo il diritto di ricevere la Sua
immagine sul nostro volto. Come disse Nefi, il battesimo
è la porta, «e allora viene la remissione dei vostri peccati
mediante il fuoco e mediante lo Spirito Santo» (2 Nefi
31:17). La porta del battesimo apre la strada
alle altre alleanze e
benedizioni. ●
Tratto da un discorso
tenuto alla conferenza
generale di
aprile 2001.

La preghiera
a preghiera è una delle più grandi benedizioni che il Padre celeste ci abbia dato.
Possiamo parlare direttamente con Lui—il
grande Dio del cielo—in qualsiasi momento e
luogo.
Ci sono molti tipi diversi di preghiere e molti
momenti diversi in cui le persone spesso dicono
una preghiera. Qui ve ne sono illustrati alcuni che
potete colorare. Nel colorare ogni illustrazione,
scrivete sotto di quale genere di preghiera si
tratta. Ad esempio, la prima immagine rappresenta la benedizione del sacramento. Poi parlare
con i vostri familiari di chi può offrire quel particolare genere di preghiera, per quale motivo la persona può pregare e il momento in cui detta
preghiera viene offerta.
Appendete le figure colorate dove potete
vederle spesso per ricordarvi la meravigliosa
benedizione della preghiera. ●

ILLUSTRAZIONI DI TADD R. PETERSON
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DALLA VITA DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAY

La fede dei suoi genitori

Non molto tempo dopo questa prova della loro fede,
il padre di David fu chiamato in missione in Scozia, la
terra in cui era nato.

Mentre suo padre svolse la missione, «l’uomo di casa» fu il
piccolo David, di sette anni. Mungeva le mucche, dava da
mangiare al bestiame e svolgeva le faccende domestiche.
A6

Non so perché Margaret
ed Ellena sono morte, ma dobbiamo aver fiducia nella volontà
del Signore e ricordare che
le rivedremo.

Non posso andare in missione adesso! Non ci sono più le
ragazze per aiutarti, ed è in arrivo un
altro bambino. Chiederò che la
chiamata venga rimandata.

È volontà del Signore
che tu vada in missione adesso,
ed io ho fiducia in Lui. David ed io
ce la caveremo benissimo!

ILLUSTRAZIONI DI MIKE EAGLE

Quando David O. McKay era ragazzo, le sue due
sorelle morirono per malattia a una settimana l’una
dall’altra.

Quando nacque Annie, la sorella più piccola di David,
ella portò gioia a tutta la famiglia.

È così carina, mamma!
Papà sarà orgoglioso.

Bambini, vostra
madre è un miracolo.
Guardate che cosa ha
realizzato mentre ero
lontano.

Il Signore ha
vegliato su di noi.

Il padre di David tornò a casa due anni più tardi, ed
era sopraffatto dalla gioia nel vedere la sua famiglia e
la nuova figlioletta. Rimase colpito nel vedere che
era stato costruito un ulteriore piano alla casa.

Anche David da giovane ricevette una chiamata a svolgere la missione nelle Isole Britanniche. Ricordando la
fede dei suoi genitori, egli accettò la chiamata. Solcò
alcune strade percorse da suo padre molti anni prima, e
conobbe alcune delle persone cui egli prestò servizio.
Adattato da Susan Arrington Madsen, The Lord Needed a
Prophet (1990), 140, 143; e Joy N. Hulme, The Illustrated
Story of President David O. McKay (1982), 8–9, 12–16, 29.
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AT T I V I T À D I G R U P P O

IL PIANO
DI FELICITA’
«Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria:
fare avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo»

seconda striscia sulla linguetta della prima striscia.
Ripiega più volte il foglio sulle linee tratteggiate.

(Mosè 1:39).

MARGARET LIFFERTH
Molte persone vogliono sapere da dove
veniamo, perché siamo qui e dove andremo.
Il piano di felicità del Padre celeste risponde
a queste domande.
Prima di nascere sulla terra, tutti noi vivevamo in
cielo insieme al Padre celeste e a Gesù Cristo. Abbiamo
appreso e siamo cresciuti quanto più ci fu possibile. Ma
alla fine, il Padre celeste riunì tutti i Suoi figli in un concilio e ci disse che per diventare come Lui dovevamo
lasciare il cielo per un periodo. Avrebbe creato una terra
per noi, ci avrebbe dato la libertà di scegliere tra il bene
e il male, e ci avrebbe indicato la via per sapere che cosa
è giusto. Avrebbe mandato un Salvatore in modo che,
quando avremmo peccato, ci saremmo potuti pentire e
ritornare ancora a Lui.
Siamo venuti sulla terra per avere un corpo e camminare per fede. Non possiamo ricordare la nostra casa in
cielo, ma possiamo scegliere il giusto seguendo l’esempio di Gesù, obbedendo ai nostri genitori e vivendo le
Norme del Vangelo.
Dopo la morte, vivremo tutti di nuovo grazie all’espiazione di Gesù Cristo. Egli ha sconfitto la morte
con la Risurrezione, e ognuno sarà risorto. Ha anche
sconfitto il peccato, e coloro che hanno fede, si pentono, sono battezzati, ricevono lo Spirito Santo e
osservano i comandamenti torneranno a vivere con il
Padre celeste e Gesù Cristo. Essi riceveranno il dono
della vita eterna, che è il tema centrale di quanto insegna il piano di felicità.

§

Opuscolo del Piano di salvezza

Stacca la pagina A9 dalla rivista e incollala su un cartoncino. Taglia lungo la linea nera continua. Incolla la
A8

Idee per le attività di gruppo

1. Dividete la Primaria in sette gruppi, e date ad
ognuno un passo scritturale che racconti uno dei sette
giorni della Creazione (vedere Genesi 1:3–2:3; Mosè
2:3–3:3). Fate in modo che ogni gruppo illustri quella
parte della Creazione. Poi chiedete loro di alzare in alto
i loro disegni e di recitare il loro versetto. Andate dal
primo giorno al settimo giorno. Chiedete ai bambini di
appendere i loro disegni su un grande cerchio che rappresenti la terra. Spiegate che il Padre celeste creò il
mondo per noi perché Egli ci ama. Noi mostriamo il
nostro amore per il Padre celeste trattando con rispetto
le Sue creazioni.
2. Scrivete le parole del terzo Articolo di fede alla lavagna inserendo tra di esse molte altre parole che non sono
collegate al senso dell’articolo. Mentre ripetete l’articolo
di fede, chiedete ai bambini di cancellare le parole in più.
Ripetete l’articolo di fede insieme diverse volte; poi cancellate le parole dell’articolo di fede una per una finché i
bambini sono in grado di ripeterlo da soli. Insegnate che
l’Espiazione è fatta di due parti: (1) Gesù Cristo sconfisse
la Caduta e la morte fisica mediante la Risurrezione.
Tutte le persone che sono nate sulla terra saranno risorte.
(2) Gesù Cristo superò anche la morte spirituale che
avremmo subito, prendendo su di Sé i nostri peccati. Per
essere salvati dai nostri peccati, dobbiamo obbedire alle
leggi e alle ordinanze del Vangelo. Rappresentate il regno
celeste con la forma di un sole. Tagliate il disegno a pezzi,
come per un puzzle. Su ogni pezzo scrivete una Scrittura
che insegni le leggi (ad esempio, decima, parola di saggezza, perdono) e le ordinanze (battesimo, sacramento).
Distribuite tutti i pezzi che avete a un numero uguale di
gruppi di bambini. Chiedete ai gruppi di individuare la
Scrittura, spiegare la legge o ordinanza e aggiungere il
loro pezzo al puzzle. ●

Prima di nascere vivevamo in
cielo con il Padre celeste e Gesù.
(Vedere Abrahamo 3:22–26).

La terra fu creata.
(Vedere Mosè 2:1–3:3).

Adamo ed Eva e la Caduta facevano
parte del piano del Padre celeste.
(Vedere Mosè 4:6–5:12).

Gesù Cristo venne sulla terra.
Egli è il nostro Salvatore e vinse gli
effetti della Caduta. Grazie a Lui,
noi possiamo vivere per sempre.
(Vedere Abrahamo 3:27–28).

Nascere in una famiglia fa parte
del piano del Padre celeste. (Vedere
i paragrafi 1–4 de «La famiglia: un
proclama al mondo», Liahona,
ottobre 2004, 49).

Tutti noi moriremo, e grazie a
Gesù Cristo, tutti noi risorgeremo.
(Vedere Alma 11:42–45).

Se seguiremo l’esempio di Gesù
Cristo, potremo ereditare il regno
celeste. (Vedere DeA 76:50–70).

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.

ILLUSTRAZIONI DI JULIE F. YOUNG

(vedere Mosè 1:39).

Incollare

Il piano
che il
Padr e
celeste ha
per me

La luce
«Poiché io sono Dio... e mostrerò miracoli,
segni e prodigi a tutti coloro che credono
nel mio nome» (DeA 35:8).

BO PEDERSEN

Basato su una storia vera

ILLUSTRAZIONI DI GREGG THORKELSON

P

apà torna a casa stasera?» chiese
Benjamin. Papà faceva il marinaio al
largo della costa, vicino alla loro casa
in Danimarca.
«No», disse la mamma, «sarà a casa tra
quattro giorni».
Il papà aveva promesso a Benjamin che
quando sarebbe tornato avrebbero giocato
a calcio. Benjamin sentiva la mancanza del
papà.
«Prima di andare a letto stasera, pregherò affinché ritorni a casa salvo», pensò
Benjamin.
***
Il papà di Benjamin stava sulla nave nella
pioggia gelata, cercando di finire il suo
lavoro prima della cena. Stanco e intirizzito
dal freddo, pensò alla sua famiglia a casa.
All’improvviso, un’onda enorme si
abbatté sulla nave. Le provviste si rovesciarono sul ponte e i marinai gridavano nel
caos. Il comandante guardò nell’oscurità e
non vide più il papà di Benjamin.

«Uomo in mare!» urlò.
***
Più tardi, quella sera, Benjamin guardò la
mamma che metteva i piatti della cena nel
lavandino. Lavando i piatti, ella guardò fuori
della finestra, nel giardino. Gli alberi erano
scossi da un forte vento. Benjamin vide lo
sguardo preoccupato della madre e cominciò a preoccuparsi anche lui. Era al sicuro
papà, fuori in questa tempesta?
***
Il papà di Benjamin sentiva suonare l’allarme della nave, ma il
suono era sempre più lontano a
mano a mano che le onde lo spingevano sempre più distante dalla nave.
I marinai gettarono i salvagente nell’acqua, sperando di salvarlo, ma
non riuscivano a vederlo nell’oscurità e nel mare in tempesta.
Egli cercò di rimanere calmo e di
tenere la testa fuori dall’acqua.
Trovò la sua lampada d’emergenza
attaccata alla giacca e
la diresse verso la
nave perché i marinai
potessero localizzarlo, ma la lampada
non funzionava.
A bordo della

«Ti prego di proteggere papà e di
riportarlo a casa
salvo, da me e
dalla mamma»,
pregò Benjamin.
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nave, il comandante mandò un SOS via radio. Presto un
elicottero perlustrò il tratto di mare, con un fascio luminoso proiettato sulle onde altissime.
«Non riusciamo a trovarlo», comunicò via radio il
pilota dell’elicottero al comandante. Il comandante tratteneva le lacrime, temendo il peggio per il suo amico.
«Ma proviamo di nuovo», decise il pilota. Aveva paura
che l’elicottero terminasse il carburante, ma sapeva di
essere l’ultima speranza per il marinaio disperso.
Il papà di Benjamin stava sentendo sempre più
freddo. I denti battevano mentre teneva la lampada
rotta tra le dita addormentate.
***
A casa, era ora di dormire per Benjamin. La mamma
lo ascoltò pregare, inginocchiato vicino al suo letto, e
dire: «Caro Padre celeste, Ti prego di proteggere papà e
di riportarlo salvo a casa da me e dalla mamma».
***
Il papà di Benjamin vide l’elicottero volare a quota
bassa. Egli cercò di fare segno con il braccio, ma era così
stanco che lo muoveva a malapena.
Poi una voce nella sua mente disse: «Accendi la
lampada».
«Ma non funziona», pensò.
«Accendi la lampada», disse di nuovo la voce.
«Perché dovrei?», sospirò mentre le sue dita rigide
cercavano l’interruttore. «O la lampadina è bruciata o
le batterie sono scariche».
L’elicottero si avvicinò ancora. Quando si trovò quasi
sulla sua testa, il papà di Benjamin puntò
la lampada verso il cielo e accese
l’interruttore.

Proprio allora il pilota vide un raggio di luce nell’acqua sotto di lui. «Lo abbiamo trovato!» gridò nella radio.
I marinai a bordo della nave si rallegrarono. Entro pochi
minuti il papà di Benjamin fu tirato su e fatto accomodare in un luogo caldo e sicuro dell’elicottero. Avvolto in
una coperta, ascoltava le vibrazioni del motore, come
fosse un canto «A casa da Benjamin, a casa da Benjamin!»
Dopo che l’elicottero ebbe atterrato e un’ambulanza
portato il papà di Benjamin all’ospedale, il pilota dell’elicottero tornò nel punto in cui l’uomo era stato adagiato
a riposare. Sul pavimento dell’elicottero c’era la lampada d’emergenza. Curioso, la raccolse e la aprì. Due
batterie vecchie e arrugginite caddero fuori.
«Queste batterie non possono funzionare», pensò.
«Ma se non ho visto questa luce sull’oceano, cos’è che
ho visto?»
«Dio deve aver vegliato su questo marinaio», disse a
voce alta al suo copilota, in piedi vicino a lui. Entrambi
scossero la testa in silenzio.

«I miracoli—impossibili da spiegare razionalmente—
avvengono come risultato dell’obbedienza ai comandamenti di Dio».
Anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Miracles», Ensign, giugno 2001, 9.

***
All’improvviso, la mamma di
Benjamin si sentì felice. Il senso di
preoccupazione scomparve.
Aprì leggermente la porta della
camera di Benjamin e vide che
stava dormendo profondamente.
Benjamin dormiva, sognando di giocare a calcio, come gli aveva promesso suo padre. Un
caldo sentimento gli aveva dato la certezza che
il Padre celeste avrebbe risposto alla sua preghiera e che il papà sarebbe tornato a casa
presto. ●
Bo Pedersen è membro del Rione di Allerød, nel Palo di
Copenhagen, in Danimarca.
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Il nostro mondo

MERAVIGLIOSO
UNA PARTE DEL PIANO

ome parte del meraviglioso piano che Egli ha per
noi, il Padre celeste ha creato un mondo meraviglioso dove potevamo ricevere un corpo e
mostrarci degni di ritornare a Lui. Guardate i cerchi più
piccoli che indicano diverse parti del mondo. Trovate

ILLUSTRAZIONI DI DENISE KIRBY

C

quella dove vivete voi, e segnate il luogo dove abitate
con una stella. Poi, nel cerchio più grande, disegnate
un’illustrazione di come voi apprezzate il nostro bellissimo mondo. Ricordate di ringraziare il Padre celeste
ogni giorno per il nostro mondo meraviglioso. ●
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DA AMICO A AMICO

Jairo Eli Xocop
DI COMALAPA, GUATEMALA

DA L I L A XO C O P E V I R N A R O D R Í G U E Z

U

na vegetazione lussureggiante e le
foreste di pini circondano le antiche
rovine Maya di Iximché. A Jairo Eli
Xocop, 11 anni, di Comalapa, Guatemala,
piace visitare le rovine e parlare con i suoi
familiari della loro genealogia e dei loro antenati. Molto tempo fa, gli abili tagliapietre di
Cakchiquel costruirono queste grandi città fortificate. Oggi Jairo lavora sodo come allora per
costruire fondamenta di fede e di buone opere
nel Vangelo, in preparazione all’ordinazione a diacono.
Jairo, membro del
Ramo di Comalapa,

A14
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Belize

Jairo ama visitare le

Belmopan

MESSICO

Iximché (sopra) e parlare della genealogia.

GUATEMALA

HONDURAS

Città del Guatemala

Tegucigalpa

Comalapa

antiche rovine di

BELIZE

Da quando era piccolo, ha sempre amato
leggere e imparare le

San Salvador

storie del Libro di

EL SALVADOR

nel Palo di Chimaltenango, in
Guatemala, vive in un piccolo
villaggio nelle montagne, dove
si parla la lingua Cakchiquel.
Jairo ha spesso la mente sul calendario.
Avrà presto 12 anni ed è ansioso di ricevere
il sacerdozio e di diventare un membro del
quorum dei diaconi. César Samuel, 16 anni,
cugino e amico di Jairo, va in chiesa con
lui e la sua famiglia ogni domenica. Jairo è
ansioso di imparare dai missionari a tempo
pieno che insegnano la classe del Sacerdozio
di Aaronne nel suo ramo.

Mormon (a sinistra).

Jairo, ragazzo attivo e vivace,
ama partecipare alla Primaria
insieme agli altri trenta bambini del
suo ramo. La parte che Jairo preferisce della Primaria sono le attività di gruppo,
ma gli piace anche cantare gli inni e ascoltare
gli insegnanti raccontare la vita dei profeti.
Jairo, che frequenta la prima media, ama
fare sport, specialmente il salto in lungo al
quale si esercita da tre anni. In una gara
scolastica, è arrivato secondo nella marcia
e nel salto in lungo. Gli piace anche giocare
a calcio.
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Jairo si diverte tantissimo con le sue sorelle
Mildred, Melissa e
Daly (a destra), e con
i suoi amici della
Primaria (sotto).

A16

Jairo si sta preparando a svolgere la missione leggendo il Libro di Mormon e altri
libri di chiesa. Frequenta tutte le riunioni
di chiesa e sta mettendo da parte i soldi in
banca per la sua missione.
«Jairo è un ragazzo intelligente e s’impegna molto per essere obbediente. Se continua così, diventerà un uomo fedele e
un grande missionario», dice la mamma
di Jairo.
La sorella di Jairo, Melissa, di vent’anni,
dice che ammira il suo modo di alzarsi ogni
domenica mattina e di prepararsi in fretta
per poter andare in chiesa a piedi con suo
cugino César. Arrivano sempre in tempo e
prendono posto nelle prime file.
Jairo cresce di giorno in giorno. Le sue

esperienze pongono le fondamenta per
la vita mediante il lavoro e il servizio reso
agli altri. ●
Dalila Xocop è membro del Ramo di Comalapa,
Palo di Chimaltenango, Guatemala. Virna Rodríguez
è membro del Rione di Panorama, Palo di Mariscal,
Città del Guatemala.

Le cateratte del cielo, di David Lindsley

Nella raffigurazione di una scena verosimilmente ambientata nell’autunno del 1835, il profeta Joseph Smith (al centro)
aiuta Joseph e Brigham Young (sopra) a installare le finestre del Tempio di Kirtland, primo dei templi degli ultimi giorni.
Oliver Cowdery (a sinistra) e Sidney Rigdon (a destra) collaborarono anch’essi alle rifiniture del tempio.
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uest’opera ebbe inizio con la
grandiosa apparizione del
Padre e del Figlio al giovane
Joseph Smith in una mattina di
primavera dell’anno 1820. Tutte le
cose buone che vediamo nella Chiesa
oggi sono frutto di quella visione
meravigliosa, la cui testimonianza ha
toccato il cuore di milioni di persone
in molte nazioni». Vedere Presidente
Gordon B. Hinckley, «Seguite la rotta
sicura», pag. 2.

P O S T E R P E R L’ A T T I V I T à D I G R U P P O

Seguirò il piano
che Dio ha per me

§

Prima di nascere sulla terra, vivevamo in cielo con i nostri genitori celesti. Il Padre celeste
presentò un piano affinché noi diventassimo come Lui. Imparammo che sarebbe stata creata una nuova casa chiamata terra dove avremmo potuto ricevere un corpo, essere messi
alla prova e imparare a scegliere il giusto e a fare il bene. Gesù Cristo disse che sarebbe stato il nostro
Salvatore onde potessimo pentirci dei nostri peccati e tornare alla nostra casa celeste. Se avessimo
riposto la nostra fede in Gesù Cristo, obbedito ai Suoi comandamenti e seguito il Suo esempio,
saremmo stati felici. Scegliemmo con gioia di seguire il piano di felicità del Padre celeste.
Leggere i temi e le Scritture contenuti nel poster di quest’anno, e impegnarvi a lavorare a un obiettivo ogni mese vi aiuterà ad apprendere più cose sul piano di felicità del Padre celeste e a seguirlo.

Istruzioni

1. Volta la pagina, apri i punti metallici, stacca il poster dalla rivista e richiudi i punti.
2. Ritaglia dal lato destro del poster le illustrazioni/obiettivi e la busta «Il mio piano per seguire IL
PIANO». Disponi le illustrazioni/obiettivi in una busta. Ritaglia le linee tratteggiate sulla busta. Ripiega
le linguette sul retro della busta, lungo le linee nere continue. Lasciando aperta la parte superiore,
incolla le linguette ai lati e in basso sulla busta al lato sinistro del poster, come indicato. Appendi il
poster.
3. All’inizio di ogni mese, leggi il tema e le Scritture elencati per quel mese. Poi cerca l’illustrazione/obiettivo appropriato. Ritaglia la striscia con l’obiettivo. Incolla l’immagine nel posto giusto sul
poster. Adesso decidi quello che farai quel mese per seguire il piano di Dio, e scrivi il tuo obiettivo
sulla striscia. Ad esempio, il tema di febbraio è «Sono un figlio di Dio». Per il tuo obiettivo, potresti
scrivere: «In febbraio, ricorderò che il Padre celeste mi ama e Lo pregherò mattina e sera». Poni le
estremità della striscia nelle fessure della busta «Il mio piano per seguire IL PIANO»; poi fai quello
che hai scritto. Quando sei pronto a posizionare l’obiettivo per il mese successivo sulla busta, togli
l’obiettivo del mese precedente e mettilo dentro la busta. Alla fine dell’anno, la busta conterrà tutti
gli obiettivi che hai raggiunto nel tentativo di seguire il piano che il Padre celeste ha per te.
Copie supplementari del poster (articolo n. 25959 160) sono disponibili nei centri distribuzione della Chiesa.

02259 59160
4

ITALIAN

3

© 2005 BY INTELLECTUAL RESERVE, INC.

Incolla qui una foto o un
disegno di te

Seguirò il piano che Dio ha per me
«Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria: fare avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo» (Mosè 1:39).

INCOLLA QUI

In gennaio, io _________________
_____________________________
_____________________________

In febbraio, io_________________
_____________________________
_____________________________

In aprile, io ___________________
_____________________________
_____________________________

In maggio, io _________________
_____________________________
_____________________________

In marzo, io __________________
_____________________________
_____________________________

INCOLLA QUI
INCOLLA QUI

Aprile
Febbraio
Sono un figlio di Dio
Leggi Romani 8:16

Marzo
Gesù Cristo venne sulla terra
ed è il nostro Salvatore.
Leggi Giovanni 3:16

INCOLLA QUI

Seguirò il piano che il Padre
celeste ha per me e farò la mia parte
per avere una famiglia eterna.
Leggi il paragrafo 3 de «La
famiglia: un proclama al mondo»,
Liahona, ottobre 2004, 49.

INCOLLA QUI

SPIRITO
SANTO

Maggio
Negli ultimi giorni Gesù Cristo
ha restaurato la Sua chiesa.

Gennaio
Il Padre celeste presentò un piano
affinché noi diventassimo come Lui.

In giugno, io__________________
____________________________
____________________________

Leggere DeA 35:17

INCOLLA QUI

Leggi Mosè 1:39

INCOLLA QUI
INCOLLA QUI

In luglio, io ___________________
_____________________________
_____________________________

In agosto, io __________________
_____________________________
_____________________________

In settembre, io _______________
____________________________
____________________________

In ottobre, io _________________
_____________________________
_____________________________

In novembre, io _______________
_____________________________
_____________________________

In dicembre, io________________
_____________________________
_____________________________

Dicembre
Il piano del Padre celeste ci
porta molte benedizioni.
Leggi DeA 14:7

Giugno
Ottobre
Quando scelgo il giusto, seguo
il piano del Padre celeste.

Seguirò in fede il piano che il
Padre celeste ha per me.
Leggi Articoli di fede 1:4

INCOLLA QUI

Leggi Giosuè 24:15

Luglio

Leggi 2 Nefi 9:23

Novembre
Condividerò il Vangelo in
modo che le altre persone possano
seguire il piano del Padre celeste.
Leggi Matteo 5:16

Agosto
Settembre
Quando scelgo il giusto, seguo
il piano del Padre celeste.
Leggi Articoli di fede 1:13

Lo Spirito Santo è un dono
del Padre celeste.
Leggi Moroni 10:5

ILLUSTRAZIONE DI BETH M. WHITTAKER

INCOLLA QUI

Incollare solo la linguetta

INCOLLA LA BUSTA QUI

INCOLLA QUI

Il mio piano
per seguire
IL PIANO

INCOLLA QUI

Incollare solo la linguetta

Seguirò il piano che il Padre
celeste ha per me pentendomi e
facendomi battezzare.

Incollare solo la linguetta

Busta

