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Idee per la 
serata familiare

«Sarete messi alla prova 

e istruiti», pag. 8: Fate diverse

pallottole di carta a mo’ 

di sassi. Su una scrivete

«Matteo 5:16; 6:24, 33», e su un’altra

scrivete «DeA 82:10». Parlate di come

le idee contenute in questi versetti

possono essere «trampolini di lancio»

verso la felicità. Leggete, ragionate 

e invitate i membri della famiglia 

a condividere i loro sentimenti

riguardo alle esperienze dell’anziano

Christoffel Golden.

«Che cosa è successo alla chiesa

di Cristo?», pag. 12: Disegnate un 

edificio della Chiesa e ritagliatelo 

in dodici pezzi. Scrivete i titoli delle

sezioni di questo articolo sui vari

pezzi ritagliati e nascondeteli.

Chiedete ai membri della famiglia 

di trovare i vari pezzi e di restaurare

la «Chiesa». Leggete e commentate

ogni sezione. Portate testimonianza

della Restaurazione.

«Sette lezioni sulla condivisione

del Vangelo», pag. 16: Invitate i fami-

liari a condividere i loro sentimenti

ed esperienze relative alle lezioni

contenute in questo articolo.

Scegliete una delle lezioni che la

vostra famiglia possa mettere in atto

nel corso del prossimo mese. Potete

invitare i missionari a casa vostra per

parlare di come la vostra famiglia 

può essere di aiuto nel condividere 

il Vangelo nella vostra zona.

«Il nostro progresso verso la per-

fezione», pag. 34: Invitate i familiari

ad ascoltare la lettura di questo 

articolo ed elencare le loro idee 

sullo scopo della vita. Usate l’elenco

per parlare dello scopo della vita.

Considerate l’idea di imparare 

a memoria una sezione del 

proclama sulla famiglia.

«Non temere», pag. A2:

Leggete perché il presidente

Gordon B. Hinckley è tanto ottimista.

Parlate del coraggio della donna suda-

mericana. Potete simulare quello che 

si può dire quando si invita un amico

in chiesa o si risponde a una domanda

sul Vangelo. Scrivete «Non temere;

solo abbi fede» (Marco 5:36) su un

foglio di carta e appendetelo nella

vostra casa.

«L’esempio di una sorella», pag. A11:

Mostrate ai familiari un vasetto di 

vetro vuoto. Chiedete loro che cosa si

potrebbe conservare in esso. Leggete

insieme questa storia. Parlate del

valore di quello che la sorella conser-

vava nel vasetto. Portate testimonianza

della decima.
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Alcuni sono accecati

dall’ira, altri dall’in-

differenza, dal desi-

derio di vendetta,

dall’odio, dal pregiu-

dizio, dall’ignoranza,

dall’aver perso pre-

ziose occasioni.

Alcuni, come l’amico

di Filippo nel Nuovo

Testamento, gridano:

«Come potrei inten-

derle [queste cose], 

se alcuno non mi

guida?»

Vedere
veramente
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Quando Gesù camminava e insegnava

tra gli uomini, parlava spesso di cuori

che sapevano conoscere e sentire,

orecchie che erano capaci di udire e occhi

che potevano vedere veramente.

Ognuno di noi conosce persone prive

della vista. Conosciamo anche molte per-

sone che hanno la vista, ma camminano

nelle tenebre in pieno mezzogiorno. Coloro

che appartengono a questa categoria di per-

sone non portano il solito bastone bianco e

non devono farsi strada battendolo sul sel-

ciato. Non hanno un fedele cane guida al

fianco, né portano attorno al collo un car-

tello che dice: «Sono cielo»; ma ciechi sono

sicuramente. Alcuni sono accecati dall’ira,

altri dall’indifferenza, dal desiderio di ven-

detta, dall’odio, dal pregiudizio, dall’igno-

ranza, dall’aver perso preziose occasioni. 

Di queste persone il Signore disse: «Son

divenuti duri d’orecchi ed hanno chiuso gli

occhi, che talora non veggano con gli occhi

e non odano con gli orecchi e non inten-

dano col cuore e non si convertano, ed io

non li guarisca».1

Tali persone possono ben levare questo

lamento: «Il vangelo di Gesù Cristo è stato

restaurato, e tuttavia sono cieco». Alcuni,

come l’amico di Filippo nel Nuovo

Testamento, gridano: «Come potrei inten-

derle [queste cose], se alcuno non mi

guida?»2

Molti anni fa, mentre partecipavo a una

conferenza di palo, notai che un consigliere

della presidenza del palo era cieco. Egli tutta-

via lavorava efficacemente, svolgendo i suoi

doveri come se possedesse la vista. Era una

sera burrascosa quando ci riunimmo nell’uffi-

cio del palo situato al secondo piano dell’edi-

ficio. Improvvisamente ci fu un forte tuono.

Le luci si spensero. Istintivamente allungai la

mano verso il nostro dirigente privo della

vista e dissi: «Afferri il mio braccio, e l’aiuterò

a scendere le scale».

Sono certo che aveva un sorriso sul volto

mentre rispondeva: «No, fratello Monson,

prenda lei il mio braccio, e io la aiuterò a

scendere. Ora si trova sul mio territorio». La

burrasca passò e le luci tornarono, ma non mi

dimenticherò di quando scesi quegli scalini,

guidato da un uomo privo della vista e tutta-

via pieno di luce.

La luce del mondo

Tanto tempo fa, in un luogo lontano,

Gesù passando vide un uomo che era cieco
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dalla nascita. I Suoi discepoli chiesero al

Maestro perché quella persona era cieca.

Aveva peccato lui o avevano peccato i suoi

genitori, perché dovesse soffrire di tale 

afflizione?

«Gesù rispose: Né lui peccò, né i suoi geni-

tori; ma è così, affinché le opere di Dio siano

manifestate in lui...

Mentre sono nel mondo, io sono la luce

del mondo.

Detto questo, sputò in terra, fece del

fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del

cieco,

e gli disse: Va’, lavati nella vasca di Siloe...

Egli dunque andò e si lavò, e tornò che ci

vedeva».3

Questo miracolo fece nascere una violenta

disputa tra i Farisei:

«Essi dunque chiamarono per la seconda

volta l’uomo ch’era stato cieco, e gli dis-

sero: Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che

quell’uomo [Gesù] è un peccatore.

Egli rispose: S’egli sia un peccatore, 

non so, una cosa so, che ero cieco e ora 

ci vedo».4

Pensiamo al pescatore chiamato Simone,

meglio noto a me e a voi come Pietro, capo

degli apostoli. Il dubbioso, incredulo, impe-

tuoso Pietro, adempiendo la profezia del

Maestro Lo rinnegò davvero per tre volte. Tra

le spinte, la derisione e le percosse il Signore,

nella sofferenza della Sua umiliazione, nel

Suo maestoso silenzio... «voltatosi, riguardò

Pietro».5 Per citare le parole di uno storico

descriviamo il cambiamento che avvenne in

lui: «Bastò quello... Pietro non seppe più cosa

voleva dire pericolo, non temette più la

morte... Si precipitò nella notte... per affron-

tare il sorgere dell’alba... Quel penitente, con

il cuore spezzato, si presentò davanti al tribu-

nale della propria coscienza, e là la tristezza

secondo Dio che conduce al ravvedimento

sconfisse la sua vecchia vita, la sua vecchia

vergogna, la sua vecchia debolezza, il suo vec-

chio essere, per concedergli una nuova e più

nobile nascita».6

4

Walter Stover

aveva affit-

tato un treno

per far in modo che

tutti i santi della

Germania potessero

incontrarsi, condivi-

dere il sacramento 

e rendere testimo-

nianza della bontà

di Dio.



L’apostolo Paolo fece un’esperienza simile a quella di

Pietro. Dal giorno della sua conversione a quello della

sua morte, Paolo esortò gli uomini a spogliarsi... «del

vecchio uomo» e a «rivestire l’uomo nuovo che è creato

all’immagine di Dio nella giustizia e nella santità».7

Simone, il pescatore, era diventato l’apostolo Pietro.

Saulo, il persecutore, era diventato Paolo, il missionario.

La luce di Cristo

Il passare del tempo non ha cambiato la capacità del

Redentore di cambiare la vita degli uomini. Egli disse a

Lazzaro morto, come dice a me e a voi: «Vieni fuori».8

Il presidente Harold B. Lee (1899–1973) disse: «Ogni

anima che vive sulla terra, ovunque viva, qualunque sia la

nazione in cui è nata, sia che viva nella ricchezza o nella

povertà, alla nascita ha ricevuto una investitura di quella

prima luce che è chiamata Luce di Cristo, Spirito di Verità 

o Spirito di Dio, quella luce universale di intelligenza di cui

ogni anima è investita. [Mormon] parlava di questo Spirito

quando disse:

‹Poiché ecco, lo Spirito di Cristo è dato a ogni uomo,

affinché possa distinguere il bene dal male; vi mostro

pertanto la maniera per giudicare; poiché ogni cosa che

invita a fare il bene, e a persuadere a credere in Cristo, è

mandata mediante il potere e il dono di Cristo; pertanto

potete sapere, con conoscenza perfetta, che è da Dio›

(Moroni 7:16)».9

Io e voi conosciamo persone che si rendono degne,

secondo questa definizione, di ricevere l’aiuto del

Salvatore.

Una di queste persone era Walter Stover, di Salt 

Lake City. Nato in Germania, Walter abbracciò il messag-

gio del Vangelo e venne in America. Creò una sua

impresa. Donava liberalmente il suo tempo e le sue

sostanze.

Dopo la seconda guerra mondiale Walter Stover fu

chiamato a tornare nel suo paese natio. Diresse la Chiesa

in quel paese e rese migliore la vita di tutti coloro che

frequentava e insieme ai quali lavorava. Con soldi suoi

costruì due cappelle a Berlino, una bella città che era

stata devastata dal conflitto. Organizzò un raduno a

Dresda per tutti i membri della Chiesa di quel paese, 

poi noleggiò un treno per farli arrivare da ogni parte 

del paese in modo che potessero riunirsi, prendere il

sacramento e portare testimonianza della bontà di Dio

verso di loro.

Al funerale di Walter Stover suo genero, Thomas C.

LeDuc, disse di lui: «Egli aveva la capacità di vedere Cristo

in ogni volto che incontrava, e agiva di conseguenza».

Il poeta scrisse:

Nella notte incontrai uno straniero,

la cui lampada aveva cessato di risplendere;

mi fermai, per lasciargli accendere

la sua lampada alla mia.

Poco dopo si scatenò una tempesta

che scosse il mondo.

E quando il vento cessò

la mia lampada era spenta.

Ma egli tornò da me, lo straniero,

con la sua lampada accesa;

mi porse la sua preziosa fiamma

e accese la mia.10

Forse la morale di questa poesia è semplicemente che

se volete dare luce agli altri, dovete averla in voi stessi.

La luce del Vangelo

Il profeta Joseph Smith, dopo essere andato in un

bosco, reso sacro da quanto vi accadde, descrisse così 

l’avvenimento:

«Era il mattino di una bella giornata serena dell’inizio

della primavera del 1820. Era la prima volta in vita mia che

facevo un simile tentativo, poiché in mezzo a tutte le mie

ansietà, non avevo mai provato fino ad allora a pregare ad

alta voce».11

Dopo aver superato la terrificante influenza di un

potere invisibile, Joseph continua:

«Vidi esattamente sopra la mia testa una colonna di luce

più brillante del sole, che discese gradualmente fino a che

cadde su di me...

Quando la luce stette su di me, io vidi due Personaggi il

cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, ritti

sopra di me nell’aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi

per nome, e disse indicando l’altro: Questo è il mio Figlio

diletto. Ascoltalo!»12
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Joseph ascoltò. Joseph imparò.

Qualche volta mi viene chiesto: 

«Fratello Monson, se dovesse apparirle il

Salvatore, quali domande Gli farebbe?»

La mia risposta è sempre la stessa: 

«Non Gli farei domande. Piuttosto 

ascolterei!»

Una sera tardi, su un’isola del Pacifico,

una piccola barca scivolava silenziosa 

verso il suo rozzo ancoraggio. Due donne

polinesiane aiutarono Meli Mulipola a scen-

dere dalla barca e lo guidarono lungo un

noto sentiero che conduceva alla strada

principale del villaggio. Le donne si stupi-

vano davanti alle stelle che splendevano 

nel cielo di mezzanotte. La luce della luna

amica illuminava il loro cammino. Ma Mali

Mulipola non poteva apprezzare queste

delizie della natura, la luna, le stelle e il

cielo, poiché era cieco.

La sua vista era stata normale sino al tra-

gico giorno in cui, mentre era al lavoro in

una piantagione di ananas, la luce si era

improvvisamente trasformata in tenebre 

e il giorno era diventato per lui una notte

perpetua. Egli era venuto a conoscenza

della restaurazione del Vangelo e degli 

insegnamenti della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni. Aveva ade-

guato la sua vita a quegli insegnamenti.

Egli e i suoi familiari avevano compiuto

quel lungo viaggio dopo aver saputo che un

uomo che deteneva il sacerdozio di Dio si

trovava in visita in quelle isole. Egli chiese

una benedizione per mano di coloro che

detenevano il santo sacerdozio. Il Suo desi-

derio fu esaudito. Le lacrime sgorgavano 

dai suoi occhi spenti e scorrevano lungo le

sue guance brune, andando poi a bagnare il

suo abito. Egli cadde in ginocchio e pregò:

«Oh, Dio, Tu sai che io sono cieco. I Tuoi

servi mi hanno benedetto affinché, se tale 

è la Tua volontà, mi sia ridata la vista. Sia

che, secondo la Tua saggezza, io veda la 

luce o rimanga nelle tenebre finché vivo,

sarò eternamente grato per la verità del 

Come egli

stesso aveva

richiesto, al

fratello Mulipola 

fu impartita una

benedizione dopo 

la quale egli pregò

così: «Sia che,

secondo la Tua sag-

gezza, io veda la

luce o rimanga nelle

tenebre finché vivo,

sarò eternamente

grato per la verità

del Tuo vangelo, che

ora conosco e che 

mi dà la luce della

vita».
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Tuo vangelo, che ora conosco e che mi dà la luce 

della vita».

Si rialzò in piedi, ci ringraziò per avergli impartito 

la benedizione e scomparve nelle tenebre della notte.

Era venuto in silenzio; in silenzio se n’era andato; ma

non dimenticherò mai la sua persona. Riflettei sul mes-

saggio del Maestro: «Io son la luce del mondo; chi mi

seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce

della vita».13

Il nostro è un tempo dedicato alla costruzione di 

templi. Mai in passato tanti templi sono stati eretti e

dedicati. Il presidente Gordon B. Hinckley, profeta di

Dio sulla terra, conosce l’importanza delle ordinanze

celebrate in queste case del Signore. I templi riversano

grandi benedizioni su tutti coloro che li frequentano 

e che si sacrificano per costruirli. La luce di Cristo 

splenderà su tutti, anche su coloro che sono passati 

nell’aldilà. Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918),

parlando del lavoro per i morti, dichiarò: «Grazie ai

nostri sforzi per il loro bene, le catene che ora li legano

cadranno da loro e le tenebre che li circondano si dissi-

peranno, affinché la luce brilli sopra di loro ed essi

odano parlare nel mondo degli spiriti dell’opera che 

è stata svolta dai loro figli qui, e si rallegrino con voi 

per questo dovere da voi compiuto per il loro 

stesso bene».14

L’apostolo Paolo lasciò questa esortazione: «Sii d’esem-

pio ai credenti».15 E Giacomo ci rivolge queste parole:

«Siate facitori della Parola e non soltanto uditori, illudendo

voi stessi».16

Concludo con le parole della poetessa Minnie Louise

Haskins:

Dissi all’uomo che stava alla porta dell’anno:

«Dammi una luce, perché possa inoltrarmi 

senza pericolo nell’ignoto!»

Ed egli rispose:

«Vai nelle tenebre e metti la tua mano nella 

mano di Dio.

Ciò sarà per te meglio di una luce e più sicuro 

di una strada conosciuta».

Così andai avanti e, trovata la mano di Dio, 

mi inoltrai felice nella notte;

ed Egli mi condusse verso le colline e il sorgere del

giorno in Oriente.17

Splenda la nostra luce, perché possiamo glorificare il

nostro Padre celeste e Suo Figlio Gesù Cristo, il Cui nome

è l’unico nome sotto i cieli per il Quale possiamo essere

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

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

1. Mostrate una lampadina o una candela. Invitate i membri
della famiglia a fare un elenco dei diversi usi del termine luce
(vedere i titoli delle sezioni di questo articolo per facilitare il
compito). Usate una o due storie tratte da questo articolo per
parlare di quale grande benedizione sia il poter vedere. Portate
testimonianza della luce che Gesù Cristo ha portato nella vostra
vita.

2. Chiedete ai familiari di ascoltare come Walter Stover e
Meli Mulipola portarono la luce agli altri. Dopo aver letto queste
storie, parlate del modo in cui i membri della famiglia possono
portare la luce del Vangelo alla propria famiglia e agli altri.

3. Mentre condividete un esempio o una storia contenuti in
questo messaggio, invitate i membri della famiglia a dire come
Gesù Cristo porta la luce nella vita delle persone. Raccontate
un’esperienza in cui un insegnamento riguardante Gesù Cristo
ha portato luce nella vostra vita.

NOTE
1. Matteo 13:15.
2. Atti 8:31.
3. Giovanni 9:3, 5–7.
4. Giovanni 9:24–25.
5. Frederic W. Farrar, The Life of

Christ (1874), 580; vedere
Luca 22:61.

6. The Life of Christ, 581.
7. Efesini 4:22, 24.
8. Giovanni 11:43.
9. Stand Ye in Holy Places

(1974), 115.

10. Lon Woodrum, «Lamps».
11. Joseph Smith—Storia 1:14.
12. Joseph Smith—Storia 1:16–17.
13. Giovanni 8:12.
14. Insegnamenti dei presidenti

della Chiesa: Joseph F. Smith
[1998], 247.

15. 1 Timoteo 4:12.
16. Giacomo 1:22.
17. Tratto da «The Gate of the

Year», in James Dalton
Morrison, edito, Masterpieces
of Religious Verse, (1948), 92.



dell’inverno. Quanto vidi mi convinse

immediatamente che sarebbe stato stupido

uscire, così decisi di rimanere nella tenda e

leggere le mie Scritture. Anche se non era la

prima volta che le leggevo in presenza loro,

quel giorno la cosa mi apparve particolar-

mente difficile. Presto la discussione volse al

peggio quando il mio amico, una specie di

capo del gruppo, cominciò a raccontare sto-

rie volgari.

Il mio primo impulso fu di obiettare a voce

alta. Tuttavia, ero bloccato all’idea che gli altri

potessero considerarmi un ragazzo serio e

accusarmi di essere un guastafeste. Dopo

qualche momento d’incertezza, decisi di fare

l’unica cosa pensai fosse possibile in quella

situazione: chiudere le mie orecchie e con-

centrarmi sulla lettura. Questo sistema fun-

zionò in parte. Non riuscivo a togliermi quel

senso di disagio.

Il tempo tende a velare un po’ i ricordi, 

e nell’arco di poche settimane dimenticai

l’accaduto. Poi, due anni più tardi, il mio

amico fece qualcosa che riportò alla mia

mente il ricordo di quel giorno. Eravamo in

presenza di alcuni soldati che stavano

bevendo birra. Nel gruppo c’era un uomo
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Sarete messi
alla prova
e istruiti
A N Z I A N O  C H R I S TO F F E L  G O L D E N  J R .
Membro dei Settanta

Questa vita è uno stato probatorio

nel quale dobbiamo essere messi

alla prova e istruiti. Purtroppo,

molte importanti lezioni della vita non si

imparano facilmente. Cionondimeno,

quando vengono assimilate, queste lezioni

possono diventare trampolini di lancio verso

la felicità in questa vita e la gloria eterna nel

mondo a venire.

Le seguenti esperienze mi hanno inse-

gnato le due lezioni più importanti che abbia

mai imparato.

Avere il coraggio di parlare

Era un freddo e ventoso pomeriggio di

domenica. Ero lontano da casa, in servizio

nell’esercito sudafricano, e i dieci uomini

della nostra sezione si erano radunati nella

nostra tenda per stare insieme e rilassarsi

dopo aver svolto alcune faccende. Purtroppo,

gran parte della conversazione diventò vol-

gare, come spesso accade tra giovani in simili

circostanze.

Mi sentivo a disagio e pensai di andar-

mene. Voltai lo sguardo verso la porta 

della tenda che sbatteva a causa del forte

vento e non tratteneva fuori l’aria fredda

Il Signore è vincolato

quando facciamo

come Egli dice. La

nostra parte di

quella promessa con-

siste nel non delu-

dere il Signore né

noi stessi.



che non conoscevo. Cominciò a prendermi in giro per-

ché non mi univo a loro nel bere un po’ di alcol. Il mio

amico mi venne in difesa e aggiunse con una solerzia che

mi sorprese: «Chris Golden è l’unico vero cristiano del

nostro gruppo». Gli altri ragazzi che mi conoscevano 

si pronunciarono in mia difesa, il che mise a tacere chi

mi criticava.

Più tardi, quando io e il mio amico tornammo nella

nostra trincea per una notte grigia, illuminata per metà

dalla luce della luna, all’improvviso si fermò e mi guardò

con una serietà che in tutto il tempo della nostra amicizia

non gli avevo mai vista. Egli ricordò quanto era accaduto

prima quel giorno, e disse: «Ero sincero nel dire quanto ho

detto. Infatti, non ho mai incontrato nessuno che fosse più

onesto nella sua fede in Dio di te, Chris!»

Non me l’aspettavo. Anche se mi ero sempre impegnato

a vivere il Vangelo, sentii di non aver fatto nulla di più di

quello che molti Santi degli Ultimi Giorni avrebbero fatto

nelle stesse condizioni, e avevo sempre cercato di farlo

senza mettermi in evidenza.

Egli disse ancora: «Mi hai deluso una volta soltanto».

Rimasi sorpreso della sua evidente accusa e nella mia

mente si rincorsero velocemente tutti gli eventi che ave-

vamo vissuto insieme. Finalmente mi sovvenni di quella

domenica fredda e ventosa di due anni prima. Le parole

del mio amico risvegliarono il ricordo doloroso di un

giorno che avrei preferito dimenticare.

Egli continuò: «Ti ricordi quel freddo pomeriggio di

domenica in cui eravamo nella nostra tenda e racconta-

vamo episodi che adesso, francamente, mi causano molto

imbarazzo?»

Feci un leggero movimento affermativo con la testa. Gli

stavo di fronte, e speravo che le ombre della notte nascon-

dessero il mio disagio.

Disse: «Mentre parlavo, ho pregato in silenzio affinché

tu mi chiedessi di smettere di dire quelle cose sconce: 

ma non hai fatto niente».

Durante il lungo silenzio che seguì la sua secca con-

danna, un profondo senso di delusione riempì la mia

anima. Non soltanto avevo abbandonato lui, ma avevo 

fallito con il Signore e con me stesso.

Da quel giorno, ho provato a non ripetere lo stesso

errore. Mi era stata insegnata una lezione importante sul

vero significato del comandamento del Signore «Così

risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché

veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre

vostro che è ne’ cieli» (Matteo 5:16). Osservando che

«Niuno può servire a due padroni» (Matteo 6:24), il
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Salvatore ci ha consigliato: «Cercate prima il regno e la giu-

stizia di Dio» (Matteo 6:33).

Fiducia nelle promesse del Signore

Un’altra lezione l’ho imparata da una esperienza fatta

molti anni fa come missionario in servizio nella Missione di

Johannesburg, in Sudafrica.

Un giorno in particolare era stato molto deludente. Io e

il mio collega non avemmo successo nel nostro lavoro di

proselitismo, anche se ci eravamo impegnati a fondo nello

spirito del digiuno e della preghiera. Era passata l’ora in cui

normalmente tornavamo a casa, e fermammo le nostre

biciclette vicino a un negozio. L’unico nostro pensiero era

trovare qualche cosa da mangiare. Purtroppo, era tardi e il

negozio aveva già chiuso. Nel decidere che cosa fare, mi

ricordai di un negozio dall’altra parte della città, che forse

sarebbe stato aperto. Ci sentimmo entrambi ispirati ad

andarvi. Con nostra gioia, lo trovammo aperto.

Ero intento a scegliere una barretta di cioccolato, quando

sentii una mano sulla spalla. Nel voltarmi, vidi il volto sorri-

dente di una donna che non vedevo da molti anni.

Parlando con lei venimmo a sapere che negli ultimi anni

era diventata meno attiva e che aveva sposato una persona

non appartenente alla Chiesa. Recentemente lei e la sua

famiglia si erano trasferiti in una zona distante 15 chilome-

tri dalla zona dove facevamo proselitismo. Si sentiva sola e

avvertiva la mancanza della Chiesa, ma era una persona

timida ed era riluttante ad avere contatti con gli stranieri.

Allora aveva chiesto al Signore di metterla in contatto con

qualcuno che la conoscesse abbastanza e che potesse pre-

sentare la sua famiglia al nuovo rione nel quale vivevano

adesso. Ella sentì che l’averci incontrati in quel negozio era

una risposta alla sua preghiera, poiché era la prima volta

che veniva in quel negozio e la decisione di recarvisi era

stata una cosa improvvisa.

La domenica seguente, io e il mio collega accogliemmo

con gratitudine la sorella e il marito nel rione.

Molti anni dopo questo fatto, ella mi mandò un elenco

dettagliato di tutti i membri della sua famiglia che in qual-

che modo sono stati influenzati da questa esperienza.

Prima di ritornare all’attività nella chiesa, tutti i membri

della sua famiglia allargata che erano membri della Chiesa

erano diventati meno attivi. Grazie alla sua rinnovata atti-

vità nella Chiesa, suo marito fu battezzato e insieme hanno

cresciuto i loro figli nel Vangelo. Dal momento del suo

ritorno all’attività, oltre venti membri della famiglia sono

stati riattivati o battezzati. Molti di loro si sono sposati nel

tempio. Alcuni hanno svolto una missione a tempo pieno.

Tre di loro sono stati vescovi.

Rimango sempre colpito dalla fedeltà di questa sorella e

dalla generosità del Signore nel rispondere alla sua umile

preghiera. Il negozio in cui ci eravamo incontrati era fuori

mano, molto distante dalle nostre abitazioni; eppure il

Signore se n’è servito per realizzare una grande opera.

Quando penso a quell’esperienza, rivedo nella mia

mente due missionari stanchi e delusi e l’adempimento

della promessa fatta dal Signore: «Io, il Signore, sono vin-

colato quando fate ciò che dico» (DeA 82:10).

Non è interessante il fatto che il Signore voglia che noi

Lo impegniamo ad adempiere le Sue promesse? Noi ci

mettiamo in quella posizione semplicemente facendo

quanto ci chiede e avendo fiducia che Egli farà quanto ha

detto. Forse questa è una delle maggiori lezioni che pos-

siamo imparare nella vita.

Come ho imparato da queste e da altre esperienze, Dio

veglia su ognuno di noi in un modo molto personale. È

naturale che sia così perché noi siamo Suoi figli e figlie.

Siamo preziosi agli occhi del nostro Padre celeste, e

spesso, spinto del Suo infinito amore, Egli ci permette di

fare esperienze difficili che ci aiutano a diventare più simili

a Lui. ■
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una risposta positiva, visto che avevo fatto tutto quanto

Egli mi aveva comandato di fare.

Tre giorni dopo arrivò una risposta. Una delle società mi

chiamò per tenere un’intervista di lavoro. Dopo l’intervi-

sta, ottenni l’impiego quello stesso giorno. L’unico pro-

blema era che non guadagnavo ancora abbastanza danaro

per coprire tutte le mie spese. A seguito delle preghiere

che feci a Dio, fui ispirata ad aver fiducia in Lui e a non

temere. Così pagai la decima senza paura.

Qualche settimana più tardi, la persona che mi affittava

l’appartamento chiese di vedermi. «Sicuramente vorrà par-

lare dell’affitto», pensai. Mi disse queste parole: «Non

dovrai pagare l’affitto finché non finisci la scuola!»

Non potevo crederci. Questa benedizione mi permise

di affrontare le mie necessità, e, cosa più importante, mi

aiutò a prepararmi economicamente per la missione. I

miracoli stavano accadendo nella mia vita al momento

giusto.

Adesso ho completato la missione. Sento molta gratitu-

dine per la capacità di pregare il nostro Padre celeste. Sono

felicissima di sapere con certezza che Egli vive e ama i Suoi

figli. Se Lo ascolteremo, vedremo i miracoli accadere nella

nostra vita. ■

Berengere Caviale è membro del Ramo di St. Quentin En Yvelines,
Palo di Parigi, Francia.

B E R E N G E R E  C AV I A L E

Qualche anno fa, tornai all’attività nella Chiesa dopo

sei mesi di lontananza. Avevo una sete spirituale

incredibile, poiché ero nuovamente sulla via giusta.

Dopo appena pochi mesi, sentii il desiderio di servire il

Signore come missionaria. Il vescovo mi fece le dovute

interviste, aiutandomi a prepararmi. Dovevo aspettare

per essere veramente pronta, e allo stesso tempo il

vescovo mi consigliò di dire ai miei genitori quali fossero

i miei piani.

I miei genitori sono membri della Chiesa, ma sono stati

poco attivi per oltre nove anni. Dal giorno in cui dissi loro

del mio desiderio, l’opposizione diventò reale. Concordai

con la mia famiglia che se avessi superato il concorso della

scuola presso la quale ero stata accettata, mi avrebbero

lasciata andare in missione per un anno.

Quell’anno finì per essere il più difficile della mia vita.

Mia madre pensava che il mio desiderio di andare in mis-

sione sarebbe scomparso. Tuttavia, dopo alcuni di mesi di

scuola, ella capì che mi stavo realmente preparando per la

missione. Così mi tolse il sostegno economico. Fu a quel

punto che le mie preghiere diventarono grandi benedi-

zioni.

Fui ispirata dal mio Padre celeste a cercare un lavoro,

cosa che feci. Dopo aver trovato tre buone offerte, inviai le

domande e supplicai il Signore di farmi ricevere almeno
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C
S H A N N A  B U T L E R
Riviste della Chiesa

Cosa pensereste se vi arrestassero perché

siete andati all’AMM? O vi uccidessero

per aver reso testimonianza?

Immaginate come sarebbe se fosse conside-

rato fuori legge possedere una copia delle

Scritture o se non ci fossero profeti viventi

per guidarvi.

I primi cristiani dovettero affrontare que-

sto tipo di situazioni dopo la morte di Gesù

Cristo. Meno di 400 anni dopo la morte del

Salvatore, la Chiesa come Gesù l’aveva orga-

nizzata non si trovava più sulla terra. Questo

fu l’inizio del periodo conosciuto come 

la grande Apostasia. Gli apostoli del

Nuovo Testamento e del Libro di

Mormon erano scomparsi. E 

insieme ad essi l’autorità di

amministrare la Chiesa e di

detenere il sacerdozio.

Fu un periodo in cui le

persone perseguitavano,

torturavano e uccidevano i

cristiani, e in cui la Chiesa

stessa diventò corrotta, senza

una guida ispirata. Il

mondo stagnava nell’o-

scurità spirituale.

Che cos’è l’Apostasia?

Il termine apo-

stasia significa allon-

tanamento dalla verità.

Oggi alcune persone lasciano la Chiesa ma 

la grande Apostasia, come la chiamiamo

adesso, era qualcosa in più di questo. Con la

morte degli apostoli, le chiavi del sacerdo-

zio, o l’autorità presiedente del sacerdozio,

furono tolte dalla terra. Senza quelle senti-

nelle, gli apostoli che avevano conservato le

dottrine del Vangelo pure e mantenuto l’or-

dine e senza le norme di dignità nella

Chiesa, i fedeli dovettero affrontare molte

difficoltà. Col tempo le dottrine furono cor-

rotte e furono apportati dei cambiamenti

non autorizzati all’organizzazione della

Chiesa e alle sue ordinanze sacerdotali.
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Che cosa è successo
alla chiesa di Cristo?

Che cosa è successo
alla chiesa di Cristo?

GIOVANNI IL

BENEAMATO

L’apostolo Giovanni

fu esiliato sull’isola di

Patmo all’incirca nel 

93 o 94 d.C. Il Salvatore

aveva promesso a

Giovanni che sarebbe

vissuto fino a vedere la

Sua Seconda Venuta

(vedere Giovanni

21:21–23; DeA 7). Il

profeta Joseph Smith

disse che Giovanni

stava predicando il

Vangelo tra le dieci

tribù perdute

(vedere History

of the Church,

1:176).
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Che cos’è accaduto agli Apostoli?

A seguito della morte del Salvatore, gli

apostoli andarono a portare il Vangelo nel

mondo e la Chiesa crebbe velocemente in

tutto l’Impero Romano. Ma quasi subito

dopo l’ascesa del Salvatore, iniziò la perse-

cuzione degli apostoli. Giacomo, fratello di Giovanni, uno

dei Dodici Apostoli iniziali, venne ucciso da Erode (vedere

Atti 12:1–2). Pietro e Paolo furono anch’essi uccisi ai tempi

del Nuovo Testamento.

Non abbiamo traccia della morte di tutti gli apostoli 

ma sappiamo che tutti, eccetto Giovanni il Beneamato,

morirono e che, dopo qualche tempo, cessò la loro 

sostituzione. Le chiavi e l’autorità del

santo sacerdozio erano andate perdute

con la morte dei dirigenti della Chiesa.

Senza quest’autorità non poteva perve-

nire nessuna rivelazione, dottrina o 

scrittura.

Che cosa è successo alla Chiesa?

Gli apostoli furono uccisi dopo un periodo in cui la

Chiesa intera subiva le persecuzioni. L’Imperatore

L’APOSTOLO PAOLO

L’apostolo Paolo non era

uno dei Dodici Apostoli ini-

ziali. Era un ebreo chiamato

Saulo, che perseguitò i cri-

stiani per molti anni finché

il Salvatore non gli apparve

sulla via di Damasco, e fu

convertito. (Vedere Atti 8–9).

Saulo, più tardi chiamato

Paolo, diventò un grande

apostolo e missionario. Fu

martirizzato per la sua fede

nel Salvatore durante le

persecuzioni dei Romani

contro la Chiesa.

L’APOSTOLO PIETRO

Pietro fu a capo della Chiesa dopo la morte e risurrezione

del Salvatore. Sebbene non ci siano documenti scritturali del

martirio di Pietro, la tradizione dice che Pietro morì crocefisso,

come il Salvatore. Si dice che Pietro chiese di essere crocifisso 

a testa in giù, perché non si considerava degno di morire nello

stesso modo del Salvatore (vedere Joseph Fielding Smith,

Dottrine di salvezza, a cura di Bruce R. McConkie, 3 voll.,

3:130).

Quella di Pietro fu una vita di fedeltà. Poi, in epoca

moderna apparve al profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery. 

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) disse di Pietro:

«Con i suoi leali compagni Giacomo e Giovanni, Simon 

Pietro è tornato sulla terra, ponendo fine ai secoli bui.

Insieme apparvero sulle rive del fiume Susquehanna, in

Pennsylvania, dove Pietro consegnò ai giovani profeti le

chiavi del regno, di cui gli apostoli erano venuti in possesso

dal Signore Gesù Cristo» (Peter, My Brother, Brigham Young

University Speeches of the Year [July 13, 1971], 8).

93 O 94 D.C.

Giovanni il

Beneamato fu

esiliato sull’isola

di Patmo.

65 D.C.

L’apostolo Paolo

morì quando era

prigioniero a

Roma.

64 O 65 D.C.

Secondo la

tradizione, Pietro

fu crocifisso a

Roma.



romano Nerone, intorno al

65 d.C. fu il primo ad ema-

nare leggi per lo sterminio

dei Cristiani. Sotto il suo

regno ne furono crudel-

mente uccisi migliaia. Una

seconda fase di persecu-

zioni iniziò nel 93 d.C. 

circa, sotto l’imperatore

Domiziano. Gli imperatori successivi 

continuarono a torturare e a uccidere i 

cristiani. Come risultato di queste persecu-

zioni migliaia di cristiani morirono martiri.

Molti altri si allontanarono dalla verità.

Intorno al 324 d.C. Costantino diventò

imperatore dell’Impero Romano. Fece del

Cristianesimo una religione legale, met-

tendo fine a secoli di persecuzioni. Le sue

azioni legarono la Chiesa al governo, e i diri-

genti della Chiesa corrotti cominciarono

ad ambire al potere e agli onori del

mondo.

Gli insegnanti della Chiesa comin-

ciarono ad adottare falsi concetti reli-

giosi dalla filosofia greca e da religioni

pagane. Furono anche introdotte 

false ordinanze e cerimonie. Anche se la

chiesa insegnava ancora parte della verità, 

la vera chiesa di Cristo e il sacerdozio non 

si trovavano più sulla terra. E nell’e-

spansione del Cristianesimo 

in varie parti del mondo—

comprese Africa, Asia, Europa

e Americhe—sono sorte e

cresciute nuove chiese.

Nessuna di queste chiese,

tuttavia, era la vera chiesa,

poiché il Signore aveva già

tolto dalla terra l’autorità del

sacerdozio e le chiavi del

sacerdozio.

Che cos’è accaduto alle Scritture?

Grazie al Libro di Mormon sappiamo che

le Scritture giunte dal popolo ebreo erano

state private di molte parti chiare e preziose
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IL CONCILIO DI NICEA

Poiché non vi erano pro-

feti per ricevere le rivela-

zioni, la chiesa decideva

frequentemente le varie

soluzioni durante i concili o

riunioni dei suoi dirigenti.

Nel 325 d.C., l’imperatore

Costantino indisse un conci-

lio a Nicea (nell’odierna

Turchia) per decidere la

natura della Divinità. Si era

molto discusso del fatto che

Dio fosse un solo personag-

gio o tre, e quanto deciso dal

concilio non fece che confon-

dere maggiormente la com-

prensione della Divinità. La

verità che il Padre, il Figlio 

e lo Spirito Santo sono tre

esseri distinti e hanno ruoli

separati era andata perduta.

PRATICHE ERRATE

Durante l’Apostasia, molte ordinanze furono

alterate o aggiunte senza la giusta autorità. La

chiesa consentiva il battesimo dei bambini e il bat-

tesimo per aspersione o versando l’acqua, invece

che per immersione. Le influenze pagane e le filoso-

fie dell’epoca si infiltrarono nella chiesa, come la

bruciatura dell’incenso, il celibato del clero e la cre-

denza che il corpo fosse malvagio e che Dio non

avesse un corpo. L’onorare i martiri si tramutò in

superstizione e venerazione.

A causa della malvagità esistente nella chiesa, i

doni dello Spirito cessarono e le persone iniziarono

a rinnegare i veri doni spirituali. Priva di rivela-

zione, l’organizzazione della chiesa cambiò attra-

verso il governo degli uomini, invece che attraverso

l’ispirazione di Dio. Gli uffici della chiesa venivano

acquistati, venduti e messi al voto.

L’IMPERATORE

COSTANTINO

È ancora un mistero

perché Costantino volle

mettere fine ad anni di

persecuzioni e fare del

Cristianesimo la reli-

gione dell’Impero

Romano. Alcune fonti

dicono che lo abbia

fatto a seguito di una

visione da lui avuta

durante una battaglia.

Quali che siano stati i

suoi motivi, Costantino

cercò di convincere 

i Romani ad essere

battezzati e diventare

cristiani.

324 D.C.

Costantino fece

del Cristianesimo

una religione

legale.

400–421 D.C.

Moroni raccontò

l’apostasia della

nazione nefita.



(vedere 1 Nefi 13:23–29). L’ottavo articolo 

di fede enuncia: «Noi crediamo che la Bibbia

è la Parola di Dio, per quanto è tradotta 

correttamente».

Durante il periodo dell’apostasia, sono

andate perdute dottrine preziose della

Bibbia a causa della negligenza, delle tradu-

zioni non ispirate, o di sforzi deliberati 

per cancellare la verità. Era necessaria una

restaurazione di quelle dottrine e verità 

perdute. Il Libro di Mormon e le altre

Scritture rivelate al profeta Joseph Smith

hanno riportato molte di quelle parti 

chiare e preziose del Vangelo.

Una luce nell’oscurità

Il Signore sapeva che la grande apostasia

sarebbe avvenuta (vedere 2 Tessalonicesi

2:3), e così preparò la via per la restaura-

zione del Suo vangelo. Nei secoli che hanno

portato alla Prima Visione nel 1820, diverse

traduzioni della Bibbia diventarono disponi-

bili su larga scala grazie alla messa a punto

del nuovo processo di stampa a caratteri

mobili. Poiché la chiesa esistente non voleva

che le persone leggessero la parola di Dio,

molte persone furono imprigionate o marti-

rizzate per aver letto le Scritture o per

esserne in possesso. Durante quel periodo,

però, il Signore ha ispirato le persone a

cominciare a lottare contro i maltrattamenti

e la malvagità che vedevano nella chiesa.

Questo viene chiamato il periodo della

Riforma. Alla fine, la Riforma ha creato i 

presupposti perché il Signore potesse

restaurare la Sua autorità e la Sua verità

sulla terra.

Oggi possiamo essere membri della «sola

chiesa vera e vivente sulla faccia della terra

intera» (DeA 1:30) perché il Signore ha

restaurato il Suo vangelo e conferito l’auto-

rità del sacerdozio al profeta Joseph Smith

per organizzare la Sua chiesa (vedere DeA

27; 65; 128:18–21).

Siamo benedetti di vivere in quest’epoca

in cui il Vangelo è stato restaurato nella sua

pienezza, un’epoca in cui si può andare in

chiesa, rendere testimonianza e leggere le

Scritture. ■

L’APOSTASIA

NELL’EMISFERO

OCCIDENTALE

Nel Libro di

Mormon impariamo

che la Chiesa di Cristo

nelle Americhe scom-

parve all’incirca nel

400 d.C. Tutti coloro

che non rinnegarono

Cristo furono uccisi, 

e i tre discepoli nefiti

furono portati via dal

popolo nefita. Solo

Moroni fu lasciato per

raccontare la distru-

zione del suo popolo

(vedere Mormon 8:3,

10–11; Moroni 1:2).

1450 D.C.

I caratteri mobili

consentirono una

vasta divulgazione

delle Scritture.

1500–1600 D.C.

I Riformatori hanno

contribuito a creare

i presupposti per la

Restaurazione.

1820 D.C.

Il Padre celeste e

Suo figlio, Gesù

Cristo, apparvero

a Joseph Smith.

1829–1830 D.C.

Dopo che fu

restaurata l’auto-

rità, fu organiz-

zata la Chiesa.
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E  C H R I S T I N E  Q U I N N  C H R I S T E N S E N

Prima di ascendere al cielo, il Salvatore

incaricò il Suo piccolo gruppo di disce-

poli: «Andate dunque, ammaestrate

tutti i popoli» (Matteo 28:19). Sebbene que-

sto compito sembri enorme, il presidente

Boyd K. Packer, presidente facente funzione

del Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha chia-

mati ad agire con fede: «Alcune persone che

misurano questa sfida si affrettano a dire ‹È

una cosa impossibile! Non si può realizzare!›

A questo, noi diciamo semplicemente: ‹Forse,

ma noi la faremo comunque›».1

La capacità di condividere il Vangelo 

non è un «dono» che è stato dato soltanto 

a pochi Santi degli Ultimi Giorni e negato 

al resto. Dalle

nostre esperienze personali

e dall’osservare gli altri abbiamo con-

cluso che trovare delle persone da presen-

tare ai missionari può essere facile e

naturale per tutti noi, se ci atteniamo alle

vie del Signore. Quelle che seguono sono

sette lezioni che abbiamo imparato riguardo

a quelle che sono le Sue vie.

«Mormoni ideali» e «amicizie profonde»

Le prime due lezioni che abbiamo impa-

rato nello sforzo di essere dei buoni membri

missionari, hanno reso molto più facile condi-

videre il Vangelo: Semplicemente non pos-

siamo predire chi sarà interessato al

Vangelo e chi no, e sviluppare un’amicizia

non è un presupposto per invitare le per-

sone a conoscere il Vangelo. Noi scoprimmo

questi principi quando eravamo giovani

sposi, e i missionari del nostro rione ci chie-

sero di preparare un elenco delle persone

con le quali avremmo potuto condividere 

il Vangelo. Dovevamo iniziare con quelle in

cima alla lista e «prepararle» seguendo un

processo di dodici passi. Primo, dovevamo

Trovare le persone da

presentare ai missio-

nari può essere facile

e naturale, se fac-

ciamo le cose nel

modo del Signore.

Sette
lezioni

sulla condivisione
del Vangelo

Persone con le quali

condividere il Vangelo:

Famiglia della porta

accanto

Tom e Sue Jones

Frank Andersen

Il cassiere della banca

Gli Smith

Cose da fare:

Invitare i vicini a cena

giovedì

Portare Tom e Sue allo

spettacolo di venerdì

sera

Invitare gli Smith a

cena la prossim
a

settim
ana

Andare a giocare a golf

con Frank

Aprire
 un conto a

risp
armio in

 banca

per la
 missi

one di

Johnny

Telefonare 
nuovamente agli Smith

per rinnovare l’invito a

venire a cena da noi

Aiutare gli O
lsen a

lasciare il l
oro

appartamento

sabato mattin
a alle

10:00. Je
ff p

uò

aiutare?

Ricordare di

prendere i b
iglie

tti

per lo
 sp

etta
colo

di v
enerdì

Invitare la

famiglia Ramos

per la serata

familiare con i

missionari



invitarle a cena a casa nostra e dare seguito a questo incon-

tro andando insieme a vedere uno spettacolo culturale. Il

sesto, settimo e ottavo passo consistevano nell’invitarle a

venire in chiesa, dar loro una copia del Libro di Mormon e

chieder loro di seguire le lezioni missionarie. Il programma

terminava con il dodicesimo passo: il battesimo.

Facemmo debitamente l’elenco, indicando per prime

quelle persone che ritenevamo più propense ad avere inte-

resse per il Vangelo. Sembravano «mormoni ideali», per-

sone i cui valori, come il vivere la vita in maniera onesta e il

rispetto della famiglia, rispecchiavano i nostri. Poi comin-

ciammo a creare un rapporto di più profonda amicizia con

loro, inserendo nella nostra vita, peraltro già molto piena,

ulteriori impegni sociali. Una per una, quelle persone che

ritenevamo propense ad avvicinarsi al Vangelo declinarono

i nostri inviti in prossimità dei passi sei, sette e otto. Non

erano stati offesi dai nostri inviti, ma a modo loro, ci dis-

sero che erano felici con il rapporto che avevano al

momento con la religione. Dopo molti mesi di intenso

lavoro, non trovammo nessuno interessato ad avvicinarsi

maggiormente al Vangelo.

Furono inviati nel nostro rione dei nuovi

missionari. Non conoscendo niente di noi, ven-

nero a casa nostra, spiegarono la stessa tabella

sul tavolo, e ci chiesero di fare un elenco delle

persone con le quali entrare in amicizia e pre-

pararle a conoscere il Vangelo. Protestammo:

«Abbiamo già fatto questo. Ci ha preso molto

tempo e non ha funzionato». Spiegammo loro

che avevamo provato onestamente con ogni

persona che ci sembrava adatta a ricevere le

lezioni.

Alla ricerca disperata di qualche nominativo,

i missionari supplicarono: «Non conoscete nes-

suno che potremmo andare a trovare?» Demmo loro i

nomi di quattro coppie che avevamo escluso dal nostro

elenco iniziale. Tra queste vi erano i Taylor (i nomi sono

stati cambiati). Dicemmo loro di andare pure a bussare 

alla loro porta, ma che sarebbe stata una perdita di tempo.

Ken odiava la religione organizzata di qualunque genere.

Inoltre, era un duro giocatore di rugby e gran bevitore di

bevande alcoliche.

Gli anziani vennero a trovarci, gioiosi. I Taylor li avevano

fatti entrare, avevano ascoltato la prima lezione e li ave-

vano invitati a ritornare per seguire la seconda. In seguito

diventammo molto amici dei Taylor poiché avevamo

seguito insieme le lezioni missionarie. Non avremmo mai

immaginato che avessero un interesse per il Vangelo.

Da quest’esperienza imparammo semplicemente che

non possiamo sapere in anticipo chi sarà interessato a

conoscere la Chiesa e chi no. Pensavamo di poter giudicare

e di conseguenza avevamo escluso dal nostro elenco molte

persone il cui stile di vita, abitudini o aspetto facevano

pensare che fossero poco adatte. Nel pensare a quelle che

si sono unite alla Chiesa, tuttavia, è chiaro che molte di

loro non sarebbero state inserite nel nostro elenco dei

«membri potenziali» al momento dei loro primi incontri

con la Chiesa.

Molti di coloro che accettano il Vangelo sono turbati o

bisognosi (vedere Alma 32:2–3). Nel vivere il Vangelo si tra-

sformano. L’unico modo di dare a tutte le persone la possi-

bilità di scegliere o rigettare il vangelo di Gesù Cristo, è di

Le prime due lezioni hanno

reso più facile condividere 

il Vangelo:

Non possiamo semplice-

mente predire chi sarà

interessato e chi no.

Creare un’amicizia 

non è un presupposto

necessario per invitare 

le persone a conoscere il

Vangelo.
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invitarle da parte

nostra, senza giudi-

carle, a seguire il

Salvatore.

Questa esperienza

ci ha insegnato anche

che nella maggior parte

dei casi non è necessario

approfondire i rapporti di

amicizia come presupposto

per invitare gli altri a cono-

scere il Vangelo. Per gran

parte dei nostri vicini,

compagni di classe, col-

leghi di lavoro, com-

messi e di coloro che

viaggiavano insieme a noi sull’autobus,

questo non fu necessario.

I missionari a tempo pieno, ad esempio, non aspettano

di diventare amici con le persone. Parlano con tutti. Il rap-

porto di fiducia viene costruito se hanno la possibilità di

insegnare. Negli ultimi venti anni, non abbiamo osservato

alcun nesso tra la profondità di un rapporto d’amicizia e la

probabilità che una persona si interessi al Vangelo. Ma è

quasi sempre vero il contrario: chiunque accetti un invito

diventa una persona amica, a prescindere che alla fine

accetti o no di essere battezzata. Inoltre, abbiamo imparato

che anche quando le persone declinano i nostri inviti, non

si offendono se possono sentire il nostro affetto e quello di

Dio quando vengono invitate ad avvicinarsi al vangelo di

Cristo. Molti hanno espresso gratitudine per il nostro desi-

derio di condividere con loro una cosa tanto personale e

importante.

Fiducia nei missionari

Abbiamo imparato una terza lezione quando i missio-

nari vennero a casa nostra per presentare le lezioni a 

Jack, un collega di Clayton. Un anziano era appena 

arrivato in missione e il suo collega maggiore, originario

dell’Argentina, aveva ancora difficoltà con l’inglese. E dun-

que, quando sorgevano delle domande, Jack si rivolgeva

istintivamente a Clayton, il quale rispondeva, fiducioso di

poterlo fare in maniera più chiara e convincente di quei

missionari. Abbiamo preso un ritmo in cui gli anziani inse-

gnavano un concetto, Jack poneva una domanda e Clayton

vi rispondeva; poi i

missionari insegna-

vano il concetto suc-

cessivo. Allora Jack

pose una domanda

difficile alla quale

Clayton non conosceva

la risposta. Clayton si

fermò, e l’anziano argen-

tino dette una risposta

profonda, suggerita dallo

Spirito. Quando Jack fece la

domanda successiva, Clayton

aspettò per vedere se l’an-

ziano avrebbe risposto di

nuovo, e così fu. Imparammo

una lezione importante sul con-

dividere il Vangelo. Malgrado la

loro inesperienza, possiamo aver

fiducia nei missionari poiché

sanno insegnare il Vangelo, perché il Signore qualifica

coloro che chiama.

Le persone hanno bisogno di sentirsi necessarie

Il quarto spunto lo avemmo quando spostammo un

vecchio frigorifero dal piano interrato della casa di una

anziana sorella a cui Clayton faceva l’insegnamento fami-

liare. Avevamo provato a trovare un altro membro del

rione per aiutarci, ma non vi riuscimmo. Disperati, chie-

demmo a Jim, un nostro vicino non appartenente alla

Chiesa, il quale accettò molto volentieri. Era una calda

giornata estiva, tremendamente umida, ed eravamo tutti

appiccicaticci dal sudore. Quando arrivammo alla prima

curva della scala e appoggiammo il frigorifero in terra, Jim

disse: «Allora, parlatemi della Chiesa Mormone».

Lisciandosi la fronte, Clayton rispose «Francamente, è

quello che stiamo facendo». Ha poi spiegato il funziona-

mento dell’insegnamento familiare e indicato quanto que-

sta sorella avesse avuto bisogno di noi. Gli dicemmo anche

che poiché nella nostra zona gli studenti e le loro famiglie

andavano e venivano continuamente, la nostra famiglia ne

aiutava spesso qualcuno a caricare o a scaricare il furgone

del trasloco.

Jim era incredulo. «Nella nostra chiesa ascoltiamo

appena il sermone e poi andiamo a casa. Non ho idea di

18

Imparammo una terza 

lezione quando i missionari 

insegnarono nella nostra casa:Malgrado la loro inesperienza,

possiamo aver fiducia nei missio-

nari poiché sanno insegnare bene il

Vangelo.
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chi possa aver bisogno di me. Non chiedono mai e non ho

modo di offrirmi. Chiederete ancora il mio intervento

quando avrete bisogno di una mano? Mi piace questo

modo di fare». Anche se in passato Clayton aveva tentato

già invano di coinvolgere Jim nell’aspetto religioso, Jim

non era interessato. Ma era interessato alla possibilità di

aiutare gli altri.

Ecco cosa ci ha insegnato questa esperienza: molte per-

sone soddisfatte della loro vita sentono la necessità di

impegnarsi nel servizio. La luce di Cristo fa nascere questo

desiderio di essere di aiuto. Quando invitiamo le persone a

conoscere la Chiesa ed evidenziamo la dottrina, spesso

non centriamo quello che le persone stanno cercando sul

momento. Quando le coinvolgiamo nel servizio agli altri,

spesso si rendono conto che la Chiesa risponde a delle esi-

genze importanti.

Invitare gli altri ad aiutarci a svolgere il lavoro di

chiesa li fa sentire necessari e li aiuta a sentire lo Spirito.

Quando provano questi sentimenti, molte persone capi-

scono che è mancato qualcosa nella loro vita. Nell’aiutarci

a compiere la volontà di Dio, Jim imparò molto della

Chiesa, più di quanto avrebbe potuto imparare in una con-

versazione o partecipando a una festa del rione. Come

risultato, Jim successivamente accettò il nostro invito a

seguire le lezioni missionarie.

Cos’è il successo?

Sebbene avesse capito quanta verità e bontà vi fosse

nella nostra Chiesa, dopo la terza lezione Jim decise di non

proseguire la sua ricerca. Anche se sappiamo che molte

persone che interrompono la loro ricerca la riprenderanno

più tardi e accetteranno il Vangelo, rimanemmo delusi. Ma

questo ci ha insegnato la nostra quinta lezione preziosa sul

lavoro membro missionario: capimmo che avevamo avuto

successo come missionari. Jim era diventato un caro amico,

e gli avevamo dato la possibilità di capire più

approfonditamente il vangelo di Gesù Cristo. Che

entri o non entri mai nelle acque del battesimo,

egli ha fatto un passo sulla strada del suo pro-

gresso eterno personale e ha operato alcune scelte

importanti nel modo giusto. La maggior parte di noi

ha paura delle sconfitte. Quando capimmo di aver suc-

cesso come membri missionari nell’invitare le persone

a imparare e accettare la verità, gran parte della paura

che ci impediva di condividere il Vangelo scomparve.

Fissare delle date

La nostra sesta lezione è stata tratta dall’applicazione del

consiglio impartito dall’anziano M. Russell Ballard del

Quorum dei Dodici Apostoli: Poiché la nostra vita è piena

di impegni, abbiamo bisogno di fissare delle date. Che ci

piaccia o no, tendiamo a rimandare le attività che non

hanno un termine preciso, mentre sembriamo impegnarci

nelle cose che vanno compiute entro una data precisa.

Senza termini precisi, persino le responsabilità d’impor-

tanza eterna, come il lavoro missionario, possono facil-

mente venire posticipate.

Per aiutarci, l’anziano Ballard ci ha chiesto di sistemati-

camente «scrivere una data». Ci ha consigliato esplicita-

mente che non serve scrivere un nome. Piuttosto,

l’anziano Ballard ci ha sfidato a fissare una data come

impegno verso il Signore. Ha promesso che se cercheremo

ogni possibilità di parlare del Vangelo con più persone pos-

sibili, il Signore ci benedirà ed entro quella data ci farà

Il fatto che molte persone soddisfatte 

della loro vita sentono la necessità di

impegnarsi nel servizio ci ha insegnato 

a quarta lezione:

Invitare gli altri ad aiutarci a svol-

gere il lavoro di chiesa li fa sentire

necessari e li aiuta a sentire lo Spirito.

4



incontrare qualcuno che accetterà il nostro invito ad ascol-

tare i missionari.2 Insieme abbiamo accettato la sfida del-

l’anziano Ballard e ogni anno abbiamo trovato qualcuno da

presentare ai missionari per ricevere le lezioni. Ogni volta

che abbiamo pregato e fissato una data, il Signore ci ha

fatto trovare qualcuno a cui insegnare.

Ma le persone che abbiamo trovato, raramente sono

state scoperte con facilità. Ci son volute preghiere quoti-

diane, frequenti digiuni e la creazione di occasioni di par-

lare del Vangelo. Abbiamo trovato molto utile usare

espressioni «mormoni» nelle nostre conversazioni con gli

altri quando parliamo delle attività della Chiesa, dei figli

che svolgono la missione, delle esperienze fatte nello svol-

gimento dei nostri incarichi di chiesa, e così via. Quando

usiamo quelle espressioni, è come se stessimo aprendo

una porta e invitando l’altra persona a entrare e parlare

della Chiesa. Gran parte delle persone sceglie di non 

varcare quella porta, e va bene così. Ma qualche volta ci

chiedono cose sulla Chiesa. Allora rispondiamo alle loro

domande. E se è il caso, apriamo una seconda porta, invi-

tandole a una riunione di chiesa o a venire a casa nostra in

modo da poter spiegare ulteriormente i concetti. La mag-

gior parte di quelli che abbiamo invitato hanno declinato

l’invito, ma alcuni accettano. Al di là dei risultati, abbiamo

visto che se si sentono benvoluti da noi spesso esprimono

gratitudine per le nostre premure e per averli invitati.

Diversi anni fa, l’anziano Christensen fissò un termine

per il 31 gennaio. Gennaio arrivò in fretta, e malgrado i

rapporti iniziati con decine e decine di persone e l’averne

invitate diverse a incontrare i missionari, non era riuscito a

trovare qualcuno che avesse interesse. Aveva in pro-

gramma di andare a Honolulu, nelle Hawaii, il 20 gennaio

per una conferenza accademica; da quello che sembrava

dalla sua agenda, era chiaro che doveva conoscere la per-

sona da presentare ai missionari durante il volo per o da

Hawaii. Non c’era altro tempo. Egli pregò Dio ogni giorno

di fargli incontrare una persona sull’aereo che fosse inte-

ressata e accettasse il suo invito.

Dopo tutto quel lavoro, non poteva credere ai suoi

occhi quando vide il suo vicino di sedile: un uomo di

nome Vinnie che indossava una vistosa camicia hawaiana

aperta fino allo sterno, lasciando vedere tre catene d’oro

sul petto villoso. Vinnie spiegò che lavorava undici mesi

ogni anno per metter via abbastanza danaro e scappare alle

Hawaii un mese d’inverno per conquistare le donne.

Clayton era tanto deluso. Aveva provato e pregato a lungo

di trovare qualcuno, e invece si trovava vincolato accanto a

un uomo che non aveva alcun interesse nella religione.

Sconsolato, Clayton si mise a leggere.

Quando lo steward portò il pranzo, Clayton mise giù il

libro e scambiò qualche parola con il suo vicino. Vinnie

chiese a Clayton se era mai stato a Hawaii prima, e Clayton

rispose che aveva frequentato una scuola linguistica a Laie

prima di partire in missione in Corea per conto della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Con

fare sorpreso, Vinnie mise giù la forchetta e disse: «Allora

è mormone? La cosa più divertente che mi sia capitata

nell’ultimo anno. Non ho mai avuto interesse

nella religione, ma sono sempre più curioso

di saperne di più sui Mormoni. Non so

perché. Mi può dire qualche cosa in

merito alla sua chiesa?»

Le lezioni cinque e sei ci aiutano a iden-

tificare e conseguire il successo:

Abbiamo successo come membri mis-

sionari quando invitiamo le persone

a conoscere e accettare la verità.

Poiché la nostra vita è piena di

impegni, abbiamo bisogno di fissare

delle date.
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Per le tre ore suc-

cessive, avvolti da

uno spirito meravi-

glioso, parlarono del

vangelo di Gesù Cristo, esa-

minando ogni articolo di

fede. Durante il resto del viag-

gio, Vinnie interruppe Clayton

molte volte per ringraziarlo di

avergli parlato della Chiesa.

Mentre l’aereo atterrava, Clayton

disse a Vinnie che c’erano i missio-

nari nella sua città e chiese se, al

suo ritorno, avrebbe avuto piacere che lo andassero a tro-

vare. Vinnie chiese se c’erano dei missionari a Honolulu.

Clayton ottenne questa risposta d’oro alle sue preghiere

grazie all’uso di espressioni «mormoni» per avviare una

conversazione sul Vangelo e grazie al fatto di aver smesso

di giudicare ciò che poteva esserci nel cuore di Vinnie.

Costanti e varianti

Abbiamo imparato una settima lezione da questa

esperienza: Quando siamo impegnati a servire in seno

alla Chiesa, possiamo aspettarci che Dio ci benedica e

compia miracoli se andiamo e facciamo le cose che

Egli comanda (vedere 1 Nefi 3:7). Nell’equazione che

determina se troveremo le persone da presentare ai mis-

sionari, il ruolo di Dio è una costante, non una variante.

Egli mantiene sempre le Sue promesse. L’unica variante

sta in noi, e cioè se abbiamo la fede necessaria per impe-

gnarci, obbedire e aspettarci miracoli. Gli uomini e le

donne impegnati che dirigono i nostri rioni e pali (o

rami e distretti) hanno bisogno, anche più degli altri

fedeli, di esercitare questa semplice fede—perché, se

non possono parlare al presente e in prima persona della

condivisione del Vangelo, non possono ispirare gli altri

ad adempiere la chiamata fatta dal nostro profeta che

ogni membro è un missionario.

Le benedizioni

Molti di noi conoscono persone che sembrano essere

«missionari nati», quasi come se avessero un dono innato

che rende loro facile condividere il Vangelo. Noi sicura-

mente non abbiamo questo senso innato. Guardandolo

dal di fuori, questo lavoro ci infonde disagio e timore, ma

l’aver imparato e messo in

atto queste lezioni ci è stato

di aiuto nel condividere il

Vangelo in modi che sono

divenuti naturali.

Le benedizioni che la

nostra famiglia ha rice-

vuto dallo svolgere que-

sto lavoro sono

incalcolabili. Il lavoro mis-

sionario ha portato lo Spirito di Dio

nella nostra casa e nei nostri cuori. Ad esempio,

circa quattro anni fa, invitammo uno degli ex studenti di

Clayton, Sunil, a seguire le lezioni missionarie a casa

nostra. I missionari fecero un lavoro eccellente, e al ter-

mine della lezione entrambi portarono testimonianza dei

principi che avevano insegnato. Noi due rendemmo la

nostra testimonianza, e Clayton chiese a uno dei missionari

di chiudere con una preghiera. Proprio allora nostro figlio

Spencer alzò la mano. «Papà, posso dire una cosa?» Si alzò

in piedi e, guardando Sunil con i suoi occhi puri, disse:

«Sunil, io ho solo undici anni. Ma voglio che tu sappia che

le cose che i missionari ti hanno detto questa sera sono

vere. So che Dio vive; so che io e te siamo Suoi figli e che

Joseph Smith era veramente un profeta di Dio». Mentre

esprimeva i suoi sentimenti la stanza si riempì di uno spi-

rito dolce e potente.

La domenica successiva Sunil mandò una e-mail

dicendo di aver apprezzato la chiara spiegazione del nostro

credo data dai due missionari e da noi durante la lezione;

poi aveva scritto: «Quando vostro figlio si è alzato e ha

detto quelle parole, ho provato qualcosa dentro di me che

non avevo mai provato prima. Deve essere quello che

intendete quando parlate dello Spirito di Dio».

Durante la nostra vita abbiamo ricevuto molte benedi-

zioni e fatto profonde amicizie nate dal cercare di condivi-

dere il Vangelo. Ma questa benedizione è stata una delle

migliori: ospitare regolarmente i missionari in famiglia per

aiutarci a insegnare il Vangelo agli amici vecchi e nuovi

mediante il potere dello Spirito Santo ha profondamente

inciso sulla fede dei nostri cinque figli e portato lo Spirito

di Dio nella nostra casa. ■
NOTE

1. «The Redemption of the Dead», Ensign, novembre 1975, 97.
2. Vedere «Annotate una data», La Stella, gennaio 1985; vedere anche

«Noi proclamiamo il Vangelo», La Stella, gennaio 1987.
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La lezione

sette ci inse-

gna che Dio man-

tiene sempre le Sue promesse:

Quando andiamo e facciamo le cose

che Egli comanda, possiamo aspettarci

che Dio ci benedica e faccia miracoli.
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Puoi superare la paura
mediante lo sviluppo
della fede.

La fede richiede azione.
Esercitati a parlare del
Vangelo in situazioni in
cui ti senti a tuo agio.

Cerca ulteriore cono-
scenza per essere pre-
parato a rispondere alle
domande degli altri. La
preparazione ti permet-
terà di parlare del
Vangelo senza timore.

Parti dal giusto deside-
rio di condividere il
Vangelo e impegnati
per superare la paura.

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

Amo il Vangelo, ma parlarne con gli altri mi terrorizza. 
Come posso superare la mia paura?

22

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

PP
ersino i migliori missionari a volte

sono tesi nel condividere il Vangelo.

Ma superano il loro timore nello

stesso modo in cui voi superate qualsiasi

timore: sostituendo la paura con la fede.

Le Scritture sono piene di parole d’inco-

raggiamento: «Non temere, io t’aiuto» (Isaia

41:13). «Se siete preparati, voi non teme-

rete» (DeA 38:30). «Poiché Iddio ci ha dato

uno spirito non di timidità, ma di forza e d’a-

more e di correzione. Non aver dunque ver-

gogna della testimonianza del Signor nostro»

(2 Timoteo 1:7–8).

Sviluppare il genere di fede che sostitui-

sce la paura con il potere e l’amore richie-

derà sforzi ed esercizio. Non potete solo

aspettare che la fede vi venga. È necessario

che la sviluppiate. Cominciate a pensare a un

modo semplice di rendere testimonianza.

Potreste scrivere la vostra testimonianza in

una lettera. Oppure potreste scriverla nel

vostro diario ogni giorno per una settimana.

Una volta che acquisite confidenza nell’espri-

mere la vostra testimonianza sulla carta, pro-

vate a renderla alla riunione sacramentale,

alla serata familiare o a un amico caro. Nello

sviluppare la capacità di rendere testimo-

nianza, vedrete crescere la vostra fiducia e la

vostra fede.

Se siete ansiosi perché pensate che vi si

possano fare delle domande alle quali non

potete rispondere, potete intraprendere una

certa preparazione. Il Signore disse a Hyrum

Smith: «Non cercare di proclamare la mia

parola, ma cerca prima di ottenerla, ed allora

la tua lingua verrà sciolta; allora, se lo desi-

deri, avrai il mio Spirito e la mia parola, sì, il

potere di Dio per convincere gli uomini»

(DeA 11:21).

Leggete le Scritture e altro materiale della

Chiesa per approfondire la vostra conoscenza

del Vangelo. Condividete con gli altri gli opu-

scoli, le riviste, ecc… Mormon.org è un altro

strumento da cui imparare e un sito da far

conoscere anche agli altri. Pregate per avere

più coraggio. Ricordate: se non conoscete

tutte le risposte, potete sempre chiedere a

qualcun altro di rispondere o fare una ricerca.

L’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei

Dodici Apostoli ha detto: «L’intensità del

nostro desiderio di predicare il Vangelo è un

importante indicatore del livello della nostra



conversione personale» («Diffondere

il Vangelo», Liahona, gennaio 2002,

7). Avete il desiderio, lasciate che que-

sto desiderio si traduca in azione nel-

l’esercitarvi a predicare il Vangelo

(vedere Alma 32).

L E T TL E T T O R IO R I
La tua paura è naturale.

Chiedi ai missionari se puoi

fare degli scambi con loro.

Chiedi loro di insegnare una

lezione a casa tua e di por-

tare la tua testimonianza. Ma la cosa più

importante è chiedere al Padre celeste 

di darti delle possibilità di predicare il

Vangelo. Egli ti suggerirà le parole che

vuole che tu dica.

Vikki Hamme, 17 anni, Rione di Mountain Home,

Palo di Springfield Sud, Missouri

Ho sempre avuto paura di

parlare con gli altri del

Vangelo. Ma pensa alla tua

testimonianza e ai senti-

menti meravigliosi che provi

per il fatto di sapere che il Vangelo è vero.

Chiedi al Padre celeste di farti avere un’e-

sperienza missionaria e prega che ti dia la

Sua guida. Allora sono certa che ti piacerà

parlare della Chiesa e che vorrai farlo

ripetutamente.

Dana Jill Barthel, 16 anni, Rione di Bonn, 

Palo di Düsseldorf, Germania

Al seminario ho imparato che Gesù

Cristo ci ha chiamati a partecipare alla

Sua opera. Leggendo 3 Nefi 12:13–16 ho

capito che sono una luce e il sale della

terra e che se amo il Signore seguirò le

Sue parole. Ecco come ho superato la

mia paura.

Jean Garry Gilot, 17 anni, Rione di Carrefour, 

Palo di Port-au-Prince, Haiti
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L’amore che sento per questa grande opera mi ha

permesso di parlare del Vangelo. Dobbiamo pre-

gare molto, leggere le Scritture, frequentare il semi-

nario e cercare la guida dello Spirito Santo. A quel

punto le parole verranno.

Cesar A. Flores Barrios, 15 anni, Rione di Cantaura, 

Palo di El Tigre, Venezuela

Se provi a parlare a un caro amico, ti

sentirai più a tuo agio. Se inizi con il

parlare di una norma evangelica

facile da spiegare, sarà più semplice

poi approfondire l’argomento. Una

volta che riesci a parlare a un amico, riuscirai a

parlare con chiunque!

Gretchen Schillemat, 14 anni, Rione di Keene, 

Palo di Concord, New Hampshire (USA)

Non importa cosa pensano gli altri, importa

quello che pensa il Padre celeste. Se mi stessi

divertendo a una bellissima festa e i miei amici

fossero con me, certamente non li ignorerei. 

Di sicuro non li inviterei semplicemente per 

leggere le ricette. Chiederei loro di mangiare

insieme a me.

Kristina M. Harrop, 16 anni, Terzo Rione di Palmer, 

Palo di Wasilla, Alaska

Ho imparato a confidare nel

Signore e lasciare che lo Spirito 

mi guidi. Ricorda solamente che

non devi avere paura quando 

il Signore è dalla tua parte. Lo

Spirito ti aiuterà.

Amber Wilson, 14 anni, Rione di Parkersburg,

Palo di Charleston, Ovest Virginia

Per superare questa paura, penso a quanto avrei

voluto conoscere prima il Vangelo. I miei amici e

parenti hanno anch’essi bisogno di riceverlo

urgentemente. Dobbiamo parlare con entusiasmo

delle attività alle quali prendiamo parte, della

gioia che porta il Vangelo. Gli altri vorranno

sapere da dove provengono la nostra felicità e la

nostra fede.

Évila Fernanda de Campos, 19 anni, 

Rione di Bragança Paulista, Palo di Itatiba, Brasile

La nostra paura se ne andrà quando

saremo resi perfetti nell’amore

(vedere 1 Giovanni 4:18). Prega dili-

gentemente di avere quel dono del-

l’amore perfetto e avvicina i tuoi

amici con amore. Sorridi, porgi aiuto ed esprimi gra-

titudine. Così facendo non soltanto potrai superare

la paura, ma irradiare le benedizioni del Vangelo.

Anziano Tomohiko Funai, 19 anni, 

Missione di Pocatello, Idaho

Possiamo superare questa paura

cominciando inizialmente ad essere

amici, e poi ci sentiremo più a

nostro agio nel portare la nostra

testimonianza alle persone, onde 

lo Spirito possa toccarle.

Anne Diniz, 16 anni, Rione di Valentina, 

Palo di João Pessoa Rangel, Brasile

Una persona deve avere una testi-

monianza di questo vangelo per

poterlo condividere coraggiosa-

mente con gli altri. Usa la tua testi-

monianza come una guida. Cerca e

prega per superare la tua paura.

Aaron Michaelson, 13 anni, Rione di Southbury, 

Palo di New Haven, Connecticut

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

al vostro nome, data di nascita, indirizzo, rione e

palo (oppure ramo e distretto) di appartenenza e

una vostra fotografia a:

Questions and Answers 3/05

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: 

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 marzo 2005.

D O M A N D A
«La mia amica non si sente a suo agio. Che 

cosa posso fare per aiutarla a sentirsi benvenuta 

in chiesa?» ■

Non consentite

al timore di

rallentare i

vostri sforzi... Il

timore non proviene

da Dio, ma dal

Maligno. Il nemico di

ogni verità vorrebbe

mettere nel vostro

cuore una grande

riluttanza a com-

piere ogni sforzo.

Liberatevi del timore

e dimostratevi corag-

giosi nella causa

della verità, della

rettitudine e della

fede. Se decidete ora

che questo diventerà

lo schema della

vostra vita, non vi

troverete a dover

prendere di nuovo

questa decisione».

Presidente Gordon B.
Hinckley, «Parole del
profeta vivente», La Stella,
giugno 1998, 26.

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



(«Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo»,

La Stella, marzo 1998, 8–9).

Anziano L. Tom Perry del Quorum

dei Dodici Apostoli: «[L’esperienza di

Joseph Smith] chiarì all’umanità l’esi-

stenza di Dio il Padre, di Dio il Figlio

e di Dio lo Spirito Santo. Così fu data

al mondo la nozione che tre perso-

naggi formano il grande consiglio

presiedente dell’universo, i quali si

sono rivelati all’umanità come tre

esseri distinti, fisicamente distinti

l’uno dall’altro... Lo Spirito Santo... è

un personaggio di spirito. Lo Spirito

Santo è un testimone del Padre e del

Figlio che proclama all’uomo i Loro

attributi, portando testimonianza

degli altri personaggi della Divinità»

(«Gli Articoli di fede», La Stella,

luglio 1998, 24).

Come può la nostra conoscenza

della Divinità portarci più vicino 

a Loro?

Anziano Jeffrey R. Holland del

Quorum dei Dodici Apostoli: «Tutto

ciò che Gesù disse e fece... ci mostra

meglio chi sia Dio, il nostro Padre

Eterno, e quanto sia assolutamente

devoto ai Suoi figli in ogni

epoca e nazione. Con

parole e azioni

Gesù cercava di

rivelare e rendere

personale per

ognuno di noi la

natura del Padre

Suo e del Padre

nostro nei cieli. Almeno

in parte lo fece perché, ora 

come allora, tutti noi dobbiamo

Scegliete e leggete, dopo aver

pregato, i passi delle Scritture

e gli insegnamenti contenuti

in questo messaggio che si adattano

meglio alle necessità delle sorelle alle

quali fate visita. Condividete le

vostre esperienze e la vostra testimo-

nianza. Invitate coloro cui insegnate

a fare altrettanto.

Joseph Smith—Storia 1:17: «Io vidi

due Personaggi il cui splendore e la cui

gloria sfidano ogni descrizione.... Uno

di essi mi parlò, chiamandomi per

nome, e disse indicando l’altro: Questo

è il mio Figlio diletto. Ascoltalo!»

Che cosa sappiamo della natura

della Divinità?

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Io credo in Dio, il Padre Eterno, e 

in Suo Figlio, Gesù Cristo e nello

Spirito Santo. Sono stato battezzato

nel nome di questi tre Personaggi.

Sono stato unito in matrimonio nel

nome di queste tre Personaggi. Non

ho nessun dubbio riguardo alla loro

realtà e alla loro individualità... Il più

grande dei miracoli, la più grande di

tutte le meraviglie è che Essi si inte-

ressino a noi, e che noi siamo l’og-

getto delle loro grandi attenzioni.

Essi sono disponibili a ognuno di

noi. Ci avviciniamo al Padre tramite il

Figlio. Egli è il nostro intercessore

presso il trono di Dio. Quanto è

meraviglioso che possiamo così par-

lare al Padre nel nome del Figlio.

Porto testimonianza di queste grandi

e trascendenti verità, e lo faccio per il

dono e il potere dello Spirito Santo»

conoscere Dio più pienamente per

poterLo amare più profondamente 

e obbedirGli più devotamente» 

(«La grandezza di Dio», Liahona,

novembre 2003, 70).

Anne C. Pingree, seconda consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «Come

donne della Chiesa che hanno fatto

delle alleanze, tutte noi dobbiamo

avere una chiara comprensione 

della natura e dei ruoli dei membri

della Divinità. Pregare il Padre cele-

ste, che ci conosce e ci ama; confi-

dare in Gesù Cristo quale nostro

Salvatore e Redentore; sentire la

compagnia e i suggerimenti dello

Spirito Santo, che insegna e testimo-

nia del Padre e del Figlio sono cose

che ci portano pace e gioia in questi

tempi pericolosi».

Ether 12:41: «Cerca[te] questo

Gesù... affinché la grazia di Dio Padre,

e anche del Signore Gesù Cristo, e

dello Spirito Santo, che porta testimo-

nianza di Essi, sia e rimanga in voi per

sempre». ■

Gioire della conoscenza che
abbiamo della Divinità
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sarebbe più bello». Quindi aggiunse: «Quale chiesa?»

«La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni»,

gli dissi.

«Mormone? Sei un mormone?»

Annuii.

Disse: «Quella non è una chiesa. Ne ho sentito

parlare». Accostò sul lato della strada e disse

che dovevamo scendere dalla sua macchina.

Così facemmo.

Con un sorriso sul volto, gli dissi: «Grazie,

signore, del passaggio. So che un giorno lei

renderà testimonianza di questa chiesa». Egli

se ne andò e rimanemmo in piedi altre quat-

tro ore e mezza prima di prendere l’autobus e

tornare a casa.

Sapevo che avrei avuto un prezzo da

pagare per essere un bravo missio-

nario. Tutti abbiamo un prezzo

Insegnare
al mio insegnante

Insegnare
al mio insegnante

P R I N C E  I H E N KO R O

DD
iversi anni fa, io e alcuni giovani del mio ramo

stavamo tornando da un’attività e ci trovavamo 

ai bordi di una strada fuori mano,

in attesa dell’autobus. Finalmente

vedemmo arrivare un’automobile. 

Si fermò e vidi che il conducente 

era il mio ex insegnante, il signor

Enemor. Non ci vedevamo da

diversi anni. Con il volto illuminato

dalla grande gioia, esclamò:

«Ihenkoro, da quanto tempo. Come

sei cresciuto».

Mi sembrò un miracolo che si 

fosse fermato, perché eravamo rimasti 

lì ore senza veder passare una mac-

china. Ora non avremmo neanche

dovuto pagare il biglietto. Mentre

guidava, il signor Enemor

chiese: «Da dove 

venite, ragazzi?»

Risposi: «Siamo

stati a un’attività

della Chiesa».

Disse: «Oh,

che bello.

Come vorrei

che ogni

giovane

frequentasse

la Chiesa.

Questo paese



da pagare per qualunque cosa che abbia un

valore. Il nostro Salvatore ci dette prova di que-

sto quanto pagò il prezzo dei nostri peccati.

Volevo condividere il Vangelo con il signor

Enemor, così andai a casa sua. Egli non mi

permise mai di entrare, ma lasciai sulla sua

porta diversi opuscoli e una rivista della

Chiesa per lui.

Molti mesi dopo, ricevetti una lettera da

lui. Nella lettera aveva scritto: «Ti prego di per-

donarmi per quello che ti ho fatto quella sera.

Ti devo le mie scuse e tutti i nostri ringrazia-

menti. Adesso io e la mia famiglia siamo mem-

bri di quella chiesa che un giorno osteggiavo.

Adesso sono un Santo degli Ultimi Giorni».

Il fratello Enemor e la sua famiglia sono dei

fedeli molto forti ad Abuja, in Nigeria. Lui e

la sua famiglia sono stati suggellati nel

tempio. Mi scrive ancora oggi e dice sempre:

«Ti ringrazio per avermi condotto alla luce».

Ci guadagnamo da vivere con quello che

facciamo, ma guadagnamo la vita con quello

che diamo. Possiamo dare il Vangelo e portare

luce nella vita di molte altre persone. Le per-

sone forse dimenticano quello che dite e

quello che fate, ma non dimenticano i senti-

menti che avete fatto nascere in loro. Andate 

e fatele sentire felici dando loro la luce del

Vangelo. Ho ricevuto grandi benedizioni e

ricompense per il piccolo prezzo che ho

pagato per condividere il Vangelo con una 

persona che, all’inizio, mi aveva disprezzato

per il mio credo. ■

Prince Ihenkoro sta svolgendo una
missione a tempo pieno nella

Missione di Accra, nel
Ghana.
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La mia apparte-

nenza alla Chiesa

mi è costata un pas-

saggio fino a casa,

ma grazie ad essa

un bravo uomo e la

sua famiglia hanno

trovato il Vangelo.
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La strada che riporta indietro:

Abbandonare 
la pornografia
R O R Y  C .  R E I D

Il Signore vi sosterrà nei vostri
sforzi per superare l’abitudine
della pornografia.

Sta crescendo la popolarità e l’accesso

alla pornografia, e molti pensano che

sia un gioco innocuo, ma i dirigenti

della Chiesa ci hanno messo in guardia ripetu-

tamente contro la sua natura distruttiva. Il

presidente Gordon B. Hinckley ha ammonito:

«State lontani dalla grande e terribile piaga

della pornografia che sta spazzando via la

terra e rende ricchi pochi uomini, mentre ne

distrugge molti altri che ne sono diventati

schiavi. Tenetevi lontani dalla pornografia».1

Purtroppo, alcuni hanno trascurato il con-

siglio del nostro profeta e sono caduti nel-

l’uso di questo materiale lascivo. Hanno

scoperto che, come per molte altre dipen-

denze, l’abitudine alla pornografia è estrema-

mente difficile da lasciare.

Ma è un’impresa possibile. In quanto psi-

coterapista di molti pazienti che lottano per

liberarsi dell’abitudine alla pornografia, ho

osservato numerosi comuni denominatori tra

coloro che sono riusciti a chiudere con la por-

nografia. I seguenti suggerimenti, sebbene

possano essere incomprensibili, sono intesi a

dare una qualche direzione e possibilmente

stabilire un punto di partenza per chiunque

desideri abbandonare l’uso della pornografia.

Riconoscere il problema

Molte persone minimizzano l’entità del

loro problema perché provano vergogna.

Tuttavia, la via del Signore richiede che rico-

nosciamo le nostre colpe davanti a Lui

(vedere Salmi 32:5; Alma 38:14; 39:13; DeA

5:28). Tale confessione in effetti è un esercizio

di onestà con noi stessi, riconoscendo quanto

è già chiarissimo a Dio. Il coinvolgimento

nella pornografia deve essere confessato

anche al coniuge (per i giovani, ai genitori) e

al vescovo o presidente di ramo.

Molti di quelli che guardano materiale

pornografico temono che una confessione

al coniuge possa mettere a rischio il loro

matrimonio. Eppure degli studi indicano

che gran parte dei matrimoni rimangono

intatti se entrambe le parti sono disposte a

Coloro che si lasciano

tentare dal materiale

lascivo troveranno

che promuove l’egoi-

smo, l’isolamento e i

segreti. Ma mediante

un diligente sforzo e

l’aiuto del Signore, è

possibile tornare

indietro e uscire dalla

pornografia.



superare il problema insieme. A volte le persone riman-

dano la confessione perché hanno paura di ferire il

coniuge. In genere questo motivo è soltanto una scusa

per proteggersi dalle conseguenze della reazione del

coniuge e dalle altre conseguenze del proprio comporta-

mento. Così possono continuare nel vizio della porno-

grafia e cercare di tenere la cosa segreta. Ma la mancanza

di sincerità in un rapporto può essere tanto disastrosa

quanto la pornografia, e molti coniugi alla fine scoprono

comunque il problema. I coniugi sono più propensi a

offrire il loro appoggio se hanno davanti un partner

umile e sofferente, che confessa il problema e chiede di

essere aiutato a guarire.

Anche se qualcuno riesce a nascondere le proprie

azioni per un certo periodo, non possiamo nascondere i

nostri segreti a Dio. Poiché, come ci dice Giacobbe: «Egli

conosce ogni cosa, e non vi è nulla che egli non conosca»

(2 Nefi 9:20).

L’essere sinceri permette di liberare un’energia che ser-

viva precedentemente per mantenere il segreto, e dà un

senso di sollievo alla persona che esterna il suo problema.

Infatti, molti coniugi confermano che l’esternazione del

loro partner, sebbene dolorosa, ha dato loro sollievo per-

ché hanno avuto la conferma che i loro sospetti non erano

frutto della propria insicurezza. Quando una persona è sin-

cera e inizia il processo di pentimento, l’Espiazione può

alleviare il fardello del peccato. E mediante l’Espiazione, il

coniuge può ricevere la forza necessaria a perdonare il tra-

dimento della sua sacra fiducia.

Accettare l’Espiazione

In ebraico la parola fondamentale per espiazione è

kaphar, verbo che significa «coprire».2 Dunque il termine

espiazione suggerisce che Cristo può coprire i peccati

«assorbendoli» mediante la Sua misericordia, se ci pen-

tiamo (vedere Atti 3:19). Come risultato di questo pro-

cesso, i nostri peccati possono diventare «bianchi come 

la neve» (Isaia 1:18).

Al contrario, l’avversario tenta coloro che sono diventati

schiavi della pornografia a cercare di nascondere, o coprire,

i loro peccati, impedendo così il processo di pentimento ed

evitando la vera fonte di guarigione. Così facendo, al pec-

cato della pornografia essi aggiungono il peccato della diso-

nestà, «e così il diavolo inganna la loro anima e li conduce

via con cura giù in inferno» (2 Nefi 28:21).

La storia di Adamo ed Eva illustra il modo in cui Satana

Mediante

l’Espiazione,

Gesù Cristo

può perdonare i

nostri peccati se ci

pentiamo. Come risul-

tato, i nostri peccati

possono diventare

«bianchi come la

neve».



cerca di schiavizzarci. Dopo aver trasgredito

uno dei comandamenti di Dio, Adamo ed Eva

si vergognarono a causa di Satana, che disse

loro di coprirsi e nascondersi. In modo

simile, Satana cerca di farci voltare le spalle a

Dio quando facciamo degli errori. Ma un

angelo del Signore istruì Adamo: «Pentiti e

invoca Dio nel nome del Figlio, da ora e per

sempre» (Mosè 5:8). Adamo ed Eva impara-

rono a trasformare la loro paura e vergogna

in fede e fiducia. Allo stesso modo le persone

intrappolate dalla pornografia devono trasfor-

mare la loro paura e vergogna in fede e fidu-

cia nel Signore e nella Sua espiazione.

Quando accettiamo l’Espiazione, confes-

siamo i nostri peccati e ci sottomettiamo alle

conseguenze delle nostre scelte. Se tentiamo di

punire noi stessi per i nostri peccati mediante

un senso di colpa o vergogna assunto volonta-

riamente, stiamo cercando erroneamente di

usurpare l’autorità del Salvatore. Il Salvatore ha

il diritto di usare misericordia e il diritto di giu-

dicare. Noi abbiamo il diritto di sottomettere il

nostro cuore a Dio e accettare la Sua misericor-

dia e la Sua giustizia, concordanti con la legge

divina. Sebbene non meritevoli di misericor-

dia, possiamo riceverla per grazia di Dio e

mediante un cuore spezzato e uno spirito con-

trito. Questo possente mutamento di cuore,

che santifica un figlio o una figlia di Dio che

abbandona la malvagità, è un dono che viene

mediante la fede e la fiducia in Lui e per potere

della Sua espiazione. La redenzione dai peccati

mediante questo processo richiederà sicura-

mente del tempo, ma alla fine sapremo, dalla

sicurezza che lo Spirito infonderà nella nostra

anima, che i nostri peccati sono stati perdonati.

Stare in guardia

Re Beniamino ammonì saggiamente:

«Controllate voi stessi, i vostri pensieri, le

vostre parole e le vostre azioni» (Mosia 4:30).

Colui che vuole liberarsi dalla pornografia

deve identificare i modelli e le debolezze pre-

senti nella sua vita e stare in guardia contro le

situazioni che possano innescare una

ricaduta nella pornografia.

Una persona comprese che davanti

a un’emozione negativa cercava di fugare

il suo disagio pensando alla pornografia.

Consapevole di questo nuovo meccanismo,

iniziò a dire una preghiera in silenzio ogni

volta che avvertiva un’emozione negativa,

chiedendo l’aiuto necessario ad affrontare l’e-

sperienza e a resistere l’impulso di fuggire.

Una storia del Libro di Mormon aiutò que-

st’uomo a comprendere come il Signore

avrebbe potuto aiutarlo a superare il suo pro-

blema. Aveva notato che quando il popolo di

Alma era in schiavitù il Signore prometteva che

avrebbe alleviato i loro fardelli (vedere Mosia

24:14); Egli non prometteva di eliminare com-

pletamente i loro fardelli. Allo stesso modo,

quest’uomo non si aspettava che il Signore eli-

minasse le emozioni negative dalla sua vita, ma

che lo aiutasse ad affrontarle in maniera sana.

Se prendiamo il tempo di riflettere, riceve-

remo la consapevolezza, specialmente se la

chiediamo mediante delle preghiere sincere.

Apportare dei cambiamenti

Per liberarsi dell’abitudine alla pornografia,

le persone devono operare molti cambiamenti

nel loro comportamento o atteggiamento.

Spesso sono diventati «insensibili» (1 Nefi

17:45; Moroni 9:20). Devono imparare a ricon-

giungersi con i loro sentimenti e con Dio, ad

essere di nuovo umili e ad aver fiducia. Il ruolo

dello Spirito Santo è essenziale in questo

senso e può aiutare le persone ad operare «un

potente cambiamento» del cuore che li spin-

gerà «a fare continuamente il bene» (Mosia 5:2;

Alma 5:12, 14; vedere anche Alma 5:26).

L’aiuto può arrivare anche da coloro che ci

circondano. Come ha insegnato il presidente

Spencer W. Kimball (1895–1985), il Signore si

avvale spesso degli altri per fare avverare i

Suoi giusti scopi.3 I vescovi o presidenti di

ramo, i membri della famiglia e i consiglieri

qualificati possono aiutare le persone ad
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CHE COS’È LA
PORNOGRAFIA?

Pornografia legale,
accademica e altre defi-
nizioni variano moltis-
simo, ma nel senso
pratico la pornografia è
tutto quanto di visivo o di
scritto venga creato con
l’intento di stimolare la
sensualità. Se un certo
tipo di materiale non
intende provocare stimoli
sessuali ma comunque
causa nell’individuo un
turbamento sessuale, per
quella persona costitui-
sce pornografia.

Se vi ritrovate a chie-
dervi se un lavoro è por-
nografico, la domanda di
per sé è una conferma
che detto materiale vi
mette a disagio. Questo
deve bastarvi per evitarlo.
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abbandonare con successo la pornografia. Come spiega il

vecchio detto, il Signore aiuta coloro che aiutano se stessi.

E ci si aspetta da noi che approfittiamo delle risorse a noi

disponibili.

Un altro cambiamento necessario consiste nel ripren-

dere saldamente l’abitudine di studiare le Scritture ogni

giorno. Si può trarre grande forza dal regolare apprendi-

mento delle parole di Cristo. Il libro di Alma insegna che

la parola può avere «sulla mente del popolo un effetto

più potente che la spada, o qualsiasi altra cosa» (Alma

31:5). Anche Nefi disse ai suoi fratelli che «chiunque

avesse dato ascolto alla parola di Dio e vi si fosse atte-

nuto saldamente, non sarebbe mai perito; né le tenta-

zioni, né i dardi feroci dell’avversario avrebbero potuto

sopraffarli fino ad accecarli, per trascinarli alla distru-

zione» (1 Nefi 15:24).

Il potere della parola è manifesto nella nostra vita

quando mettiamo in atto i principi che impariamo durante

il nostro personale studio delle Scritture. Il Signore aggiun-

gerà ai nostri sforzi sinceri la forza necessaria per andare

avanti con i nostri giusti desideri. Egli ci abbraccia mentre

abbracciamo la Sua parola.

Dei cambiamenti vanno anche apportati al modo in cui

scegliamo di interpretare le nostre esperienze. Cambiare il

nostro modo di pensare può essere la cosa più difficile da

fare. Dire semplicemente a qualcuno di non pensare alla

pornografia è un paradosso. Per evitare di pensare a qual-

cosa, si deve conoscere quello che si deve evitare, e dun-

que si deve pensare proprio alla cosa cui si sta cercando di

non pensare.

Molti di coloro che abbandonano con successo la por-

nografia dicono che è molto più utile concentrarsi su

obiettivi positivi che siano incompatibili con il guardare la

pornografia, piuttosto che dedicare tutte le energie al

fatto di non pensare alla pornografia. Se invece le persone

decidessero di concentrarsi sull’essere più onesti, per

esempio, potrebbero permettersi di pensare spesso all’o-

nestà. Questa strategia evita di concentrarsi sull’elimina-

zione della pornografia, e di conseguenza pensare alla

pornografia, che può innescare una ricaduta più forte

nella pornografia.

Suggerisco spesso alle persone di pensare con onestà

alle proprie tentazioni. Una persona che ha tentato que-

sto sistema ha capito che le donne che compaiono nel

materiale pornografico non agirebbero in quel modo

32

nella vita reale. Egli ha imparato che le immagini che

vedeva venivano elaborate con la tecnologia da computer

e non rispecchiavano la realtà. Più tardi ha scoperto che

alcuni attori bevevano alcol e usavano droga per assopire

i propri sentimenti e poter così partecipare ad attività

degradanti. Grazie all’onesto approccio di quest’uomo

alla pornografia e ai suoi sforzi per riconoscerla per ciò

che è, la sua attrazione era diminuita in modo significa-

tivo. Era in grado di coltivare maggiormente la sua capa-

cità di distinguere il bene dal male (vedere Genesi 3:5;

Mosè 4:11).

Essere responsabili

Molte persone minimizzano il loro comportamento

usando espressioni come «Ho guardato per caso», «non

mi sono reso conto», «sono stato colto di sorpresa».

Quando siamo responsabili, accettiamo le conseguenze

del nostro comportamento. Siamo disposti a operare

cambiamenti nel nostro ambiente che mettano più 

I L  P E N T I M E N T O :  
U N  P R O C E S S O  D I
P U R I F I C A Z I O N E
«Satana tenta di convincerlo che 
i peccati possono essere nascosti
agli altri, eppure è lui che fa sì 

che vengano rivelati nelle circostanze più imbaraz-
zanti. Il suo obiettivo è di rendere schiavi i figli di
Dio. Tutte le sue allettanti e affascinanti tentazioni
hanno come scopo la distruzione dell’individuo...

Andate a parlare con il vostro vescovo. Egli vi
mostrerà come pentirvi e vi aiuterà a farlo. Mentre
pregherete e agirete sarete guidati verso altre per-
sone che vi sosterranno. Il pentimento è un processo
di purificazione. È difficile ma ha una fine, una 
fine gloriosa che porta la pace, il perdono ristora-
tore e il miracolo di un nuovo inizio».

Anziano Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli,
«Prima le cose più importanti», Liahona, luglio 2002, 87.



trovano eccitante. «Ma», ha detto, «vi distruggerà».5

Questa distruzione può giungere dopo mesi, anche 

anni, ma si compirà. Nell’osservare la malvagità del 

suo popolo, Mormon disse: «Il Signore non avrebbe 

sempre permesso loro di essere felici nel peccato»

(Mormon 2:13).

Avere fiducia nel Signore abbastanza 

per abbandonare la pornografia può 

essere uno dei passi più importanti che 

le persone compiono sulla via del proprio

pentimento. Ma questo è il pentimento: il

mutamento del cuore e della mente e la

volontà di abbandonare il comportamento contra-

rio alla volontà di Dio. Questo abbandono sostituisce la

gratificazione temporanea con la soddisfazione perma-

nente di un sano e significativo rapporto matrimoniale,

con la vicinanza a Dio e con l’amor proprio che deriva

dal retto vivere.

C’è speranza

Se state lottando contro l’abitudine della pornografia,

c’è speranza! Abbandonarla e diventare liberi dalle sue

influenze richiederà molto impegno, forza e perseve-

ranza. Una parte della battaglia sarà combattuta arren-

dendovi invece di lottare, nel consentire che la vostra

volontà venga «assorbita dalla volontà del Padre» (Mosia

15:7). Alcune battaglie saranno combattute nelle silen-

ziose stanze della vostra anima, dove soltanto voi cono-

scerete le vostre piccole vittorie lungo la via della

guarigione.6 Il desiderio di abbandonare la pornografia 

è una giusta impresa che il Signore appoggerà, se farete

la vostra parte. ■
Rory C. Reid è membro del Terzo Rione di Pilgrims Landing, 
nel Palo di Lehi Jordan River, Utah.

NOTE
1. Gordon B. Hinckley, Ensign, marzo 2001, 65.
2. Vedere Russell M. Nelson, «L’Espiazione», La Stella, gennaio 1997,

36–39.
3. Vedere The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball

(1982), 252.
4. Vedere M. Russell Ballard, «La più grande generazione di missionari»,

Liahona, novembre 2003, 16.
5. «Il consiglio e la preghiera di un profeta per i giovani», La Stella,

aprile 2001, 37.
6. Vedere David O. McKay, Conference Report, ottobre 1954, 83; 

vedere anche Ezra Taft Benson, «Sulle Sue orme», La Stella, 
febbraio 1989, 3.

Altri riferimenti su questo argomento: Vedere «Pericolo in vista!
Evitare la trappola della pornografia», Liahona, ottobre 2003,
12–17; Thomas S. Monson, «La pornografia: il portatore mortale»,
Liahona, novembre 2001, 2–5.

filtri per accedere alla porno-

grafia. Ad esempio, una persona

tentata dalla pornografia su

Internet può concordare di fare

installare dei filtri sul suo com-

puter, di lasciare la porta aperta

quando usa il computer, o di

posizionare lo schermo in

modo che possa essere visto da

tutti coloro che passano.4 La

persona eviterebbe di rimanere

sola in situazioni in cui potrebbe essere tentata 

fortemente.

Prendete la storia del re Davide, il quale, «nel tempo

in cui i re [solevano] andare alla guerra,... rimase a

Gerusalemme» (2 Samuele 11:1). Avrebbe dovuto tro-

varsi con l’esercito, ma invece «si mise a passeggiare

sulla terrazza» e vide Bath-Sheba che si bagnava (vedere

2 Samuele 11:2). Allora egli fece l’errore di soccombere

alla tentazione della lussuria. Allo stesso modo, coloro

che lottano con la pornografia devono evitare qualsiasi

situazione potenzialmente compromettente.

Abbandonare quel comportamento

Coloro che lottano contro l’abitudine della pornogra-

fia devono capire un aspetto dei loro peccati che non

viene spesso citato: il peccato e la lussuria portano un

piacere temporaneo. Se non fosse così avrebbero poca

presa su di noi. Il presidente Hinckley ha confermato

che quelli che fanno uso di materiale pornografico lo
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I l concentrarsi su

obiettivi positivi

che siano incom-

patibili con la porno-

grafia si è dimostrato

un modo efficace per

aiutare coloro che

cercano di abbando-

nare la pornografia.



I L  N O S T R O  P R O G R E S S O  V E R S O  
L A  P E R F E Z I O N E

Una serie di spunti per il vostro studio e utilizzo di 
«La famiglia: un proclama al mondo».

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

«Nel regno preterreno i figli e le figlie di spi-

rito conoscevano e adoravano Dio come

loro Padre Eterno e accettarono il Suo piano

mediante il quale i Suoi figli potevano rice-

vere un corpo fisico e fare un’esperienza ter-

rena per progredire verso la perfezione, e

infine realizzare il loro destino divino come

eredi della vita eterna. Il piano divino della

felicità consente ai rapporti familiari di per-

petuarsi oltre la tomba».1

La vita preterrena è la chiave

Se dobbiamo comprendere il nostro

scopo sulla terra e raggiungere il nostro

divino potenziale, dobbiamo comprendere

che prima di nascere qui vivevamo come

figli di spirito del nostro Padre celeste.

«Quando comprendiamo la dottrina della

vita preterrena», ha detto il presidente Boyd

K. Packer, presidente facente funzione del

Quorum dei Dodici Apostoli, «sappiamo che

siamo i figli di Dio, che vivevamo con Lui in

forma di spirito prima di entrare nella vita

terrena. Sappiamo che questa vita è una

prova, che la vita non ha avuto inizio con la

nascita sulla terra, né finirà con la morte.

Allora la vita ha un senso, un significato e

uno scopo persino in tutta la situazione 

caotica che l’uomo riesce a crearsi».2

La benedizione di avere un corpo fisico

Nella vita preterrena gioimmo della pos-

sibilità di venire sulla terra, ottenere un

corpo fisico e fare un’esperienza terrena.

Sapevamo che questo era l’unico modo per

poter diventare come il nostro perfetto
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Padre celeste e alla fine godere dello

stesso genere di vita che Egli vive: la vita

eterna. Il presidente Joseph Fielding

Smith (1876–1972) disse: «Niente va

tenuto con maggiore sacralità e onore del-

l’alleanza tramite la quale gli spiriti degli

uomini, i figli di Dio nello spirito, otten-

gono il privilegio di venire in questo

mondo in tabernacoli mortali... La mag-

giore punizione mai inflitta fu proclamata

contro Lucifero e i suoi angeli. Essere pri-

vati di un corpo terreno per sempre è la

maledizione più grande di tutte. Questi

spiriti non conseguono alcun progresso,

non hanno speranza di risorgere e di rice-

vere la vita eterna!... Gli spiriti non pos-

sono essere resi perfetti senza un corpo di

carne ed ossa. Questo corpo e il suo spi-

rito vengono portati all’immortalità e alle

benedizioni della salvezza tramite la risurrezione... In

nessun altro modo, se non tramite la nascita in questa

vita e la risurrezione, gli spiriti possono diventare come

il nostro Padre celeste».3

Camminare per fede

Sebbene alcuni figli di Dio abbiano soltanto bisogno 

di ricevere un corpo fisico e vengano poi richiamati alla

Sua presenza, il resto di noi viene sulla terra per ulteriori

motivi: imparare la fede, sviluppare le qualità cristiane

davanti all’opposizione ed essere messi alla prova. Il pre-

sidente Marion G. Romney (1897–1988), primo consi-

gliere della Prima Presidenza, insegnò: «Nella nostra

scalata verso questa vetta, l’esistenza mortale in cui ci 

troviamo è un passo necessario. Per raggiungere la perfe-

zione fummo costretti a lasciare la nostra casa preterrena

per scendere su questa terra. Durante questo trasferi-

mento un velo si stese sui nostri occhi spirituali, e le

memorie delle nostre esperienze pre-mortali furono can-

cellate. Nel Giardino di Eden Dio ci dette il libero arbitrio

e, per così dire, ci lasciò quaggiù tra le forze del bene e

del male perché fossimo messi alla prova per vedere se,

appoggiandoci alla fede, saremmo stati in grado di ele-

varci al nostro più alto potenziale e se avremmo fatto

tutte le cose che il Signore nostro Dio ci avesse coman-

dato». (Vedere Abrahamo 3:25).4

Rapporti familiari eterni

Quando parliamo di raggiungere il

nostro potenziale eterno, l’ideale che

abbiamo in mente è il Padre celeste. Quelli

che erediteranno la vita eterna entreranno

in quello stato alto e sacro come coppie

sposate suggellate dal potere del sacerdo-

zio e godranno di rapporti che dureranno

oltre la tomba. «E la stessa socievolezza che

esiste fra noi qui esisterà fra noi là, solo che

sarà associata alla gloria eterna, gloria di cui

ora non godiamo» (DeA 130:2). Anche se

gioiremo dell’eterna amicizia di persone

care, i legami più significativi per la mag-

gior parte di noi saranno i rapporti familiari

che sono stati suggellati per l’eternità nella

casa del Signore mediante le ordinanze del

sacerdozio.

Il suggellamento non avviene automati-

camente. È nostro dovere cercare i nostri antenati e utiliz-

zare per loro il potere di suggellamento per procura 

nella casa del Signore. Il presidente Brigham Young

(1801–1877) affermò: «Noi siamo chiamati... a riscattare 

le nazioni della terra. I padri non possono essere resi per-

fetti senza di noi; e noi non possiamo essere resi perfetti

senza i padri. Nel santo sacerdozio deve esserci questa

catena che deve essere unita a partire dall’ultima genera-

zione che vive sulla terra fino a padre Adamo per portare

indietro tutti quelli che si possono salvare e per sistemare

i medesimi in qualche regno dove possono ricevere la sal-

vezza e la gloria».5

È una grande benedizione poter vivere in questa di-

spensazione. Ci sono stati insegnati i fatti della nostra esi-

stenza preterrena e delle scelte che abbiamo operato lassù,

comprendiamo lo scopo della nostra vita terrena, abbiamo

le ordinanze del sacerdozio e del tempio necessarie a sug-

gellare le famiglie per l’eternità, e abbiamo le risorse per

fare avanzare questa grande opera. Come chiese il profeta

Joseph Smith, «non persevereremo in una così grande

causa?» (DeA 128:22). ■

NOTE
1. «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49.
2. «Il mistero della vita», La Stella, gennaio 1984, 17.
3. Conference Report, ottobre 1965, 27–28.
4. «La preghiera è la chiave», La Stella, agosto 1976, 2.
5. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 310.

Il suggellamento delle

generazioni non

avviene automatica-

mente. È nostro dovere

cercare i nostri antenati

e utilizzare per loro il

potere di suggellamento

per procura nella casa

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

Dobbiamo arrampicarci?
Michael T. Richie

Qualche anno fa io e diversi

amici dell’istituto program-

mammo di fare un’escursione

di due giorni. Eravamo campeggiatori

esperti, molto familiari con le zone

che avremmo attraversato e ben equi-

paggiati per quasi tutte le situazioni.

Avremmo presto imparato, tuttavia,

che senza la guida dello Spirito Santo

le nostre attrezzature e la nostra

conoscenza sarebbero servite a ben

poco.

Pochi giorni prima della partenza 

il cielo era sereno e le temperature

erano moderate. La nostra destina-

zione era Mount Chocorua nelle

White Mountains del New

Hampshire. Anche se le montagne

della nostra zona non raggiungono le

altezze di quelle situate in altre parti

del mondo, l’escursione termica dalla

base alla vetta è spesso notevole e 

la Nuova Inghilterra è

famosa per il suo clima

estremamente impreve-

dibile.

Il giorno prima della nostra 

partenza cominciò a piovere. Nor-

malmente, questo non era un pro-

blema per me; spesso pioveva

quando andavamo in escursione.

Tuttavia, questa volta provai un cre-

scente senso di disagio. Controllai le

previsioni del tempo: leggeri rovesci,

niente di più. Eppure avvertii un

certo disagio mano a mano che

arrivò la notte. Il disagio cresceva

mentre mi preparavo per andare a

letto, leggere le Scritture e dire le

mie preghiere.

Alla fine presi il mio

zaino e ne tirai fuori la car-

tina della White Mountain

National Forest. Vedendo

sulla cartina dov’era situata

Mount Chocorua, il mio

malessere raddoppiò. Era

così intenso che considerai

di rinunciare al viaggio, ma

neanche questo sembrava

giusto. Trovai un’altra 

montagna che avremmo

dovuto scalare e mi sentii

meglio immediatamente.

Dopo una preghiera, sentii

che questa nuova destina-

zione mi trasmetteva serenità. L’unico

mio problema era eventualmente di

deludere il mio amico Glenn, che

aveva programmato questo viaggio

con tanto impegno.

Il giorno seguente, stava ancora

piovendo leggermente. Quando

fummo tutti arrivati al punto di par-

tenza, espressi le mie preoccupazioni

e dissi ai miei amici delle preghiere

fatte e delle sensazioni ricevute. Con

grande sollievo, vidi che altri due ave-

vano avuto le stesse sensazioni, e

Glenn era più che disposto a cam-

biare itinerario. Allora pregammo e

chiedemmo al Signore di vegliare su

di noi durante il viaggio e di aiutarci IL
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Q uando fum-

mo tutti

arrivati al

punto di partenza,

espressi le mie

preoccupazioni.

Con grande sol-

lievo, vidi che

altri due ave-

vano avuto 

le stesse 

sensazioni.



a prendere le decisioni giuste.

Eravamo tutti sereni e contenti dei

nuovi piani, e partimmo.

Benché continuasse a piovere, 

il viaggio in automobile e la salita

avvennero senza incidenti. Dopo

cena cessò di piovere e le nubi si apri-

rono, lasciando vedere un tramonto

bellissimo. Andammo a dormire con i

nostri spiriti rasserenati.

A mezzanotte fummo svegliati da

un forte temporale che durò quasi

tutta la notte. Anche se la pioggia, il

vento e i fulmini erano intensi dove ci

trovavamo, non sentimmo incombere

alcun pericolo. Lampeggiava molto di

più verso est, e dalla mia posizione

privilegiata, vidi che la scarica di 

fulmini stava colpendo una zona 

particolare un secondo dopo l’altro, 

e continuò così per almeno un’ora.

Felice di non trovarmi laggiù, mi 

misi a dormire. Il resto del viaggio 

fu bagnato, ma avvenne in sicurezza 

e fu molto gradevole.

Alcuni giorni dopo presi parte a

un’attività dell’istituto. Tutti quelli che

avevano partecipato all’escursione

erano presenti. Quando Glenn arrivò

aveva un’espressione strana sul volto.

Ci mostrò una sezione di una guida

alle White Mountains. Diceva che se

anche il Monte Chocorua non è alto

quanto le montagne vicine, la sua

posizione ne fa una montagna del

Nord America tra le più pericolose

per le frequenti scariche di fulmini.

Anche noi confermammo che la zona

bombardata dai fulmini era la zona di

Chocorua.

Quanto fummo grati di essere 

stati avvertiti dallo Spirito Santo di

non andare in quel luogo in quel

momento. ■

Michael T. Richie è membro del Rione di
Scituate, nel Palo di Providence, Rhode
Island.

Jazmín e il giorno
del Signore
Marcela Colaberardino de Mitillo

Quando, diversi anni fa, lo 

stipendio di mio marito fu

improvvisamente ridotto del

trenta percento, cominciai a pensare

a come aiutare la mia famiglia a far

fronte alle spese.

Avevo spesso organizzato feste 

di compleanno—in cui mi vestivo 

da pagliaccio, facevo dei giochi e 

un teatrino di pupazzi—per i miei

due bambini, e i parenti mi chiesero 

perché non ne facessi un lavoro

organizzando feste per le ricorrenze

degli altri. Adesso sembrava il mo-

mento giusto per mettere in atto i

loro suggerimenti.

Cominciai a mettere annunci 

nei negozi. Dopo breve, Jazmín il

pagliaccio aveva trovato il suo primo

lavoro.

Non fu un inizio facile, comunque.

Per i primi sei mesi, gran parte delle

richieste che ricevevo erano feste da

tenere la domenica. Sembrava che

tutti avessero bisogno di un pagliac-

cio la domenica! Avevo promesso al

Signore che non avrei mai lavorato 

di domenica, ed era frustrante dover

rifiutare il lavoro quando ne avevo

tanto bisogno.

In una occasione ricevetti un’of-

ferta dal comune per partecipare alle

celebrazioni del Giorno del Bambino,

che si sarebbero tenute di domenica.

Le autorità offrirono di pagarmi bene,

ma non potevo venir meno alla mia

promessa. Alcuni miei amici mi dis-

sero che non avrei mai avuto successo

se non avessi accettato di lavorare la

domenica, ma sapevo che non potevo

deludere il Signore. Davanti a una tale

opposizione, provai a concentrarmi

sulle promesse che Egli aveva fatto 

a coloro che onorano la domenica

(vedere DeA 59:9–13).

Con il tempo, la situazione

cominciò a migliorare. Adesso che

sono passati alcuni anni, ho molto

lavoro programmato per il sabato e 

i giorni feriali. Sono stata in grado di

convincere alcuni miei clienti a spo-

stare le loro feste dalla domenica al

sabato.

Inizialmente mi chiedevo se avrei

avuto successo, poiché molte per-

sone sembravano considerare la

domenica come qualsiasi altro

giorno della settimana. Ma adesso

capisco che quando mostriamo al

Signore che siamo disposti a osser-

vare i Suoi comandamenti e a fare la

nostra parte, Egli ci darà il modo di

poterlo fare. ■

Marcela Colaberardino de Mitillo è
membro del Rione di Roque Sáenz Peña,
del Palo di Río Cuarto, Argentina.
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Era un giorno grigio, piovoso,

molto insolito per la soleg-

giata California meridio-

nale. Io e mio marito avevamo

appena terminato una sessione

d’investitura molto affollata nella

giornata destinata al nostro palo.

Mio marito sfidò la pioggia bat-

tente per prendere la macchina,

mentre io aspettavo all’interno

del tempio vicino alla porta.

Stavo parlando silenziosa-

mente con un membro del

mio rione, quando una

sorella che non avevo ricono-

sciuto si avvicinò a noi. Era

bagnata fradicia, e si vedeva che

aveva pianto. Ella spiegò che

aveva inavvertitamente lasciato

accese le luci della sua macchina

e che ora non riusciva a metterla

in moto. Ci riconobbe per aver

partecipato alla stessa ses-

sione—era l’unica sorella, in

quella sessione, che non prove-

niva dal nostro palo—e si chie-

deva se avessimo i cavi della

batteria da prestarle.

Mentre parlavamo cominciò a fis-

sarmi con insistenza e alla fine chiese:

«Ma tu, non sei Cathy West?» (I nomi

sono stati cambiati).

Sorpresa, esclamai: «Quello era il

mio nome da ragazza!»

«Io sono Diane Cody Hart»,

rispose, «la sorella più piccola di

Anne Cody».

Anne Cody: il nome mi colpì

come un fulmine. Non vedevo 

Anne da anni. Trent’anni prima e 

a migliaia di chilometri di distanza,

Anne era stata la mia amica d’infan-

zia e il mio aggancio con la Chiesa.

Io, mia madre e le mie sorelle era-

vamo membri della Chiesa, ma mio

padre non lo era. Nessuno in fami-

glia era attivo. Anne con calma 

Un incontro fortuito
Articolo firmato

Prima che 

ella se ne

andasse, io e

Diane ci abbrac-

ciammo sotto la

dolce pioggia.

«Non mi sento più

sola», mormorò.



e perseveranza mi portava sempre

in chiesa, nelle Giovani Donne, 

e mi faceva partecipare alle attività.

Durante quegli anni importanti

rimasi attiva più per l’amicizia di

Anne che per la mia testimonianza

del Vangelo.

Quel tenace legame con la Chiesa

mi ha sostenuto durante il divorzio

dei miei genitori. Mi ha ispirato a

consigliare a mio padre, distrutto

dal dolore, a cominciare a frequen-

tare la Chiesa e a seguire le lezioni

missionarie. Quel legame si è raffor-

zato quando mio padre si è unito

alla Chiesa e i miei genitori si sono

risposati. È stato la mia guida in 

tutti gli anni turbolenti dell’adole-

scenza.

In tutto quel periodo Anne mi era

stata amica e d’esempio. Quando

decise di andare all’Università

Brigham Young, non volevo rimanere

da sola e così andai anch’io. In quel

periodo i numerosi amici e la piena

partecipazione ai programmi della

Chiesa mi hanno aiutato a rinsaldare

la mia testimonianza.

Poi, durante il secondo anno, la

mia famiglia fu colpita da una trage-

dia. La mia sorella più grande, che da

anni soffriva di problemi emotivi, si

suicidò. Le nostre testimonianze ci

sono state di conforto durante quei

giorni difficili.

Successivamente ho incontrato

un missionario ritornato e abbiamo

programmato il matrimonio nel

tempio. Il giorno prima del mio

matrimonio, i miei genitori hanno

ricevuto la loro investitura, e siamo

stati suggellati come famiglia, com-

presa la mia sorella defunta, per

procura. La mite influenza di Anne

aveva portato le benedizioni del

tempio non soltanto a me, ma 

anche alla mia famiglia.

Abbracciai Diane ed espressi il mio

apprezzamento per l’amicizia e l’e-

sempio di sua sorella. Quando mio

marito arrivò con l’automobile, disse

che non avevamo i cavi per la batte-

ria, ma insistette che Diane ci accom-

pagnasse in un vicino centro per

acquistarne una confezione.

Io e Diane aspettammo in mac-

china mentre mio marito entrò nel

negozio per comprare i cavi. Chiesi a

Diane della sua famiglia, e mi disse

che quella sera avevano partecipato

tutti allo stesso momento alle ses-

sioni del tempio: Anne a Chicago,

Diane a San Diego, e i loro genitori a

Reno, mentre venivano celebrate per

procura le sacre ordinanze del tem-

pio a favore del suo fratello più gio-

vane, che era deceduto l’anno

precedente. Diane era venuta al tem-

pio da sola per partecipare a una ses-

sione speciale, mentre suo marito era

rimasto con i loro tre figli.

Strinsi la mano a Diane e le chiesi

come era morto suo fratello. Ella

cominciò a piangere e con un filo di

voce disse che suo fratello, al quale

era molto legata, si era suicidato.

Diane disse tra le lacrime quanto si

era sentita sola, anche nella gremita

sessione d’investitura, al pensiero

delle circostanze della morte di suo

fratello.

Vidi la mano del Signore nel

nostro incontro di quella sera. Sotto il

dolce rumore della pioggia sul tetto

della macchina, le dissi del suicidio 

di mia sorella avvenuto molti anni

prima, e del dolore della mia famiglia

nel cercare di capire e andare avanti.

Le presi la mano e le espressi com-

prensione ed empatia, finché poco

dopo arrivò mio marito con i cavi per

la batteria.

Tornammo al tempio e mio marito

mise in moto la macchina di Diane.

Prima che se ne andasse, io e Diane

ci abbracciammo sotto la dolce 

pioggia. «Non mi sento più sola»,

mormorò.

Mentre Diane scompariva nella

pioggia, pensai alla bontà del Padre

celeste. Aveva messo sulla mia strada

una delle Sue figlie, una figlia che

aveva bisogno di conforto, ed io ero

stata preparata in maniera unica a

provvedere. E mi aveva dato l’occa-

sione magnifica di ricambiare in pic-

cola parte l’aiuto speciale che una

cara amica mi aveva dato trent’anni

prima. ■

Mi ha reso
servizio ancor
prima di
conoscermi
José Salvador Yanez López

Fui battezzato a Comayaguela,

in Honduras, nel febbraio

1992. Dopo aver svolto una

missione a El Salvador, mi trasferii 

a San Pedro Sula, in Honduras. In

quel luogo conobbi Brenda, una

giovane bellissima, che era tornata

dalla missione da appena nove

giorni. Qualche mese più tardi ci

sposammo nel Tempio di Città del

Guatemala.

Ci stabilimmo nel Rione di

Fesitranh, in Honduras, e da lì a

poco fui chiamato come primo con-

sigliere del vescovato. Durante una

riunione del comitato esecutivo del

sacerdozio, il vescovo ci informò

che un membro del nostro rione, 

il fratello Fidel Durón, si stava 
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trasferendo in un altro rione del

palo. Ci disse che il fratello Durón

era una persona molto servizievole

e che ogni membro del rione aveva

senza dubbio qualcosa di cui 

ringraziarlo.

Il fratello Durón aveva aiutato

chiunque fosse nel bisogno, dal lavo-

retto elettrico, a quello di muratura,

da un tubo rotto alla corsa in ospe-

dale di buon mattino. Il servizio da 

lui reso non era limitato ai membri

della Chiesa, ma era esteso a tutti i

suoi vicini e conoscenti. Era un uomo

amato e rispettato da tutti. Il vescovo

ci assegnò di trovare tutti i fedeli che

per qualche motivo dovevano ringra-

ziare il fratello Durón. Fu indetta 

una riunione per onorarlo del servi-

zio altruistico che aveva reso per 

tanti anni.

Dissi tra me: «Non ho nulla di cui

dover ringraziare il fratello Durón».

Vivevo nel rione da poco tempo e

avevo parlato con lui poche volte.

Sembrava una persona gradevole, ma

non pensavo di aver

ricevuto atti di servizio

da parte sua.

Qualche tempo

dopo, fui chiamato

come membro del

sommo consiglio e mi

fu assegnato il Rione

López Arellano, il nuovo rione di

appartenenza del fratello Durón.

Una domenica, mi trovavo nella

classe della Scuola Domenicale del

suo rione, e l’insegnante chiese ai

partecipanti di parlare di esperienze

personali riguardanti il servizio.

Ero seduto alla sinistra di una

sorella, di nome Adela Rosa de

Santos. Ella cominciò a raccontare

come l’uomo alla sua destra, il fra-

tello Durón, avesse servito come suo

insegnante familiare quando lei e la

sua famiglia erano da poco entrati

nella Chiesa. Raccontò come il suo

gentile servizio avesse dato loro

forza e coraggio nei momenti in cui

ne avevano bisogno e come la loro

vita era cambiata positivamente.

Concluse dicendo: «Se non fosse

stato per lei, fratello Durón, non

sarei qui».

Non riuscivo a credere alle mie

orecchie. Suyapa, la figlia della

sorella Adela, era la missionaria che

aveva bussato alla mia porta cinque

anni prima, ed ora ero membro

della Chiesa e nella vita avevo rice-

vuto le benedizioni più grandi.

Avevo avuto la possibilità

di svolgere una missione,

il privilegio di ricevere le

ordinanze del tempio, e la

gloriosa speranza di avere

una famiglia eterna.

In quell’occasione,

seppi che vent’anni prima

un uomo umile, fedele al

suo impegno di servire gli

altri, si era inconsapevol-

mente adoperato per il

benessere della mia

anima. Mi sentii pervaso

da una gioia difficile da

esprimere e dall’amore

per il mio fratello, Fidel

Durón. Una volta avevo

pensato di non aver nulla di cui

dover ringraziare il fratello Durón.

In quel momento ritenni di essere il

primo in assoluto dell’elenco che il

vescovo ci aveva chiesto di fare.

Quella riunione speciale per il fra-

tello Durón non fu mai tenuta poiché

egli tornò nel Rione di Fesitranh per

qualche tempo. Adesso abbiamo un

bellissimo rapporto. Ho tanti motivi

per cui essere grato a Gesù Cristo per

tutto quello che Egli ha fatto per me,

e anche al fratello Durón, per l’amore

che mi aveva mostrato vent’anni

prima di conoscermi. ■

José Salvador Yanez López è membro del
Rione di Fesitranh, nel Palo di Fesitranh,
Honduras.

40

La sorella

Adela rac-

contò come 

il gentile servizio

reso dal suo inse-

gnante familiare

avesse influito

positivamente

sulla loro vita. Ella

disse: «Se non fosse

stato per lei, fra-

tello Durón, non

sarei qui».
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NON LASCIATEVI 

INGANNARE

A PRESCINDERE DA QUANTO SIA MASCHERATO, 

IL PECCATO È SEMPRE PECCATO. STATENE ALLA LARGA. 

(VEDERE DEA 50:3; MOSÈ 4:4).
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Lo Spirito di
rivelazione

A N Z I A N O  M .  G O N Z A L O  S E P Ú LV E D A
Settanta-Autorità di area
Area Cile

Molti anni fa, feci un’esperienza di

rivelazione personale che avrebbe

cambiato la mia vita per sempre. Mi

ero da poco laureato e stavo lavorando per

una valida azienda. Ogni cosa sembrava pro-

cedere bene per me, ma avevo sempre l’im-

pressione che mi mancasse qualcosa,

inoltre avevo molte domande alle quali non

riuscivo a dare risposta. Non avrei mai pen-

sato che l’invito di un mio amico a «incon-

trare i Mormoni» mi avrebbe portato a

trovare la risposta alle mie domande e che

avrebbe avuto conseguenze trascendentali

per la mia vita.

Quando io e Imable arrivammo in chiesa

quella domenica d’agosto del 1974, i mem-

bri della Chiesa, particolarmente i giovani,

ci salutarono con entusiasmo come se fos-

simo amici di vecchia data. Ascoltammo un

oratore che aveva grande fede in ciò che

stava dicendo. Quando ebbe finito il suo

discorso, rimasi sorpreso del senso di calore

che provavo.

Due giorni più tardi mi ritrovai in casa di

uno dei membri ad ascoltare i missionari

che insegnavano il Vangelo. Purtroppo, i

miei familiari non consentivano ai missio-

nari di venire a casa nostra per via delle

nostre forti tradizioni religiose e perché

avevano paura. Capivo i loro sentimenti; 

ad ogni modo avevo bisogno di conoscere

la verità per me stesso, a prescindere dalle

conseguenze. E così lo studiai nella mia

mente (vedere DeA 9:8) e pregai Dio di

darmi saggezza e conoscenza.

Un giorno, mentre i missionari mi stavano

insegnando la Prima Visione, il Santo Spirito

mi testimoniò con grande forza che il profeta

Joseph Smith aveva invero visto il Padre e il

Figlio. Dissi all’anziano Dennis Lamb: «È vero!

So che è vero!»

Quella sera seguii il consiglio dei missio-

nari di aprire il mio cuore a Dio e chiederGli

se anche il Libro di Mormon fosse vero. Di

nuovo provai quel senso di pace e gioia che

avevo sentito prima. Ero grato per la nuova

vita che il Signore mi stava offrendo tramite

i missionari. Il mio cuore e la mia mente

furono illuminati «dallo Spirito di verità»

(DeA 6:15), ed ebbi la certezza della dolce

realtà del Padre celeste, che ci ama e ci

avvolge tra le Sue braccia attraverso i Suoi

servitori.

Le benedizioni seguirono a breve. Due

mesi dopo il mio battesimo, battezzai io

stesso mia sorella e mio fratello più giovani. E

un anno dopo iniziai il mio servizio missiona-

rio a tempo pieno nel Cile meridionale. Mia

madre fu battezzata quando ero in missione,

e potei battezzare mio padre quando tornai

Se meditiamo una

situazione che ci dà

preoccupazione, se

preghiamo Dio con

ardore e chiediamo il

Suo aiuto e ci impe-

gnamo a osservare i

Suoi comandamenti,

la rivelazione fluirà

nella nostra mente.

M E S S A G G I  D A

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



dalla missione. Anche le mie due sorelle e mio fratello

hanno svolto onorevolmente una missione. Mesi dopo il

mio rientro dalla missione, incontrai la mia dolce moglie

Adriana e fummo suggellati nel tempio. Siamo stati bene-

detti con la nascita nell’alleanza di tre figli. Tutto questo è

successo perché ascoltai i quieti suggerimenti che mi testi-

moniarono del profeta Joseph

Smith e della Chiesa restaurata.

Quanto sono grato per il dono

della rivelazione personale!

La necessità di saggezza

Il profeta Gioele previde gli

ultimi giorni approssimativamente

3.000 anni fa e parlò della rivelazione. Tramite lui il

Signore dichiarò che, dopo un periodo di scarsa spiritua-

lità, sarebbe arrivato un periodo in cui «io spanderò il

mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre

figliuole profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei

sogni, i vostri giovani avranno delle visioni» (Gioele

2:28). La stessa Scrittura fu citata dall’apostolo Pietro nel

giorno della Pentecoste, in cui furono battezzate circa

3.000 anime (vedere Atti 2:17, 41). E fu nuovamente pro-

clamata dall’angelo Moroni quando apparve al profeta

Joseph Smith (vedere Joseph Smith—Storia 1:41).

Oggi, nel nostro mondo, vediamo paura, confusione,

violenza e corruzione. Questi sentimenti e azioni sono cau-

sati in parte dal non avere fiducia nel braccio del Signore e

dalla mancanza di saggezza che si riceve mediante la rivela-

zione personale.

La saggezza era l’unico desiderio che albergasse nel

cuore del re Salomone: «Dammi dunque saviezza e intelli-

genza, affinché io sappia come condurmi di fronte a que-

sto popolo; poiché chi mai potrebbe amministrar la

giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso?» 

(2 Cronache 1:10).

La saggezza ci viene generosamente offerta, come indi-

cato in Giacomo 1:5: «Che se alcuno di voi manca di

sapienza, la chiegga a Dio che dona a tutti liberal-

mente senza rinfacciare, e gli sarà donata». Il pro-

feta Joseph Smith cercò la saggezza mediante la

rivelazione e ne risultò che portò alla luce una

conoscenza enorme per l’umanità.

Cercare saggezza mediante la rivelazione

personale

Possiamo cercare la saggezza nella nostra vita

mediante la rivelazione personale. Molto spesso

si manifesta con suggerimenti e impressioni silen-

ziosi. Se meditiamo una situazione che ci dà preoc-

cupazione, se preghiamo Dio con ardore e chiediamo

il Suo aiuto e ci impegnamo a osservare i Suoi coman-

damenti, la rivelazione fluirà nella nostra mente e

saremo una luce per coloro che ci circondano.

Porto testimonianza che se seguiremo il nostro Signore

Gesù Cristo e i Suoi insegnamenti con fede e cuore peni-

tente, Egli ci guiderà con lo «spirito di rivelazione» (DeA

8:3), anche nei momenti di paura e dubbio, e saremo

benedetti. ■
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Mi ero da

poco lau-

reato e

stavo lavorando

per una valida

azienda. Ma avevo

sempre l’impres-

sione che mi man-

casse qualcosa.
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una grande differenza nella vita

dei giovani uomini.

Vescovo Richard C. Edgley,

primo consigliere del Vescovato

Presiedente (all’estrema sinistra): Pensate alle

conseguenze se si inginocchiano in preghiera per un altro

membro del quorum che sia malato, o che si sia perso, o

che abbia un problema da superare. Così si costruisce la

fratellanza che questi ragazzi dovrebbero sentire. All’età di

questi giovani, i loro amici hanno spesso una fortissima

influenza su di loro. Noi vogliamo che abbiano degli amici

nel quorum, amici con i quali fare esperienze spirituali,

condividere il sostegno e sviluppare una fratellanza reale.

Vescovo Burton: Una cosa è avere un consulente di quo-

rum che chiami per conoscere il benessere di un membro

del quorum. Un’altra è che il presidente del suo quorum lo

vada a trovare o lo chiami.

Quali erano i vostri primi incarichi (vedere DeA

20:53–55) come insegnanti nel Sacerdozio di Aaronne?

Vescovo Keith B. McMullin (sopra, a destra), secondo

consigliere del Vescovato Presiedente: Ricordo che svol-

gevo il mio primo incarico d’insegnante familiare con un

fratello della Scandinavia che non parlava bene l’inglese. Mi

chiamò al telefono e cercai di capire quanto stesse

dicendo. Mi invitò ad andare a casa sua. Era un uomo più

anziano, un bravissimo Santo degli Ultimi Giorni, e il mio

collega maggiore. Mi invitò a entrare e disse con forte

accento: «Penso che dovremmo dire una preghiera». Ci

inginocchiammo e pregammo. In quel periodo, in casa mia

Come può il quorum aiutare le

persone individualmente a

diventare più forti spiritualmente,

specialmente durante gli anni difficili

del quorum degli insegnanti?

Vescovo H. David Burton, vescovo presiedente (in alto,

al centro): I nostri giovani devono avere la possibilità di

sentire lo Spirito nell’ambiente della Chiesa. Immaginate

cosa significhi avere un giovane uomo che si inginocchia

con i suoi amici intorno al tavolo della classe, o in qualsiasi

altro ambiente, in umile preghiera. Questa pratica può fare

IL 
QUORUM DEGLI 
INSEGNANTI

Seconda 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 degli insegnanti.

Immaginate cosa significhi avere un giovane uomo che si

inginocchia con i suoi amici in umile preghiera a favore di

un altro membro del quorum.
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le preghiere familiari erano riservate a occasioni più impor-

tanti, non erano una ricorrenza giornaliera. Il mio collega

d’insegnamento familiare, tuttavia, mi fece vedere la pre-

ghiera in un modo nuovo. Pensai tra me «L’insegnamento

familiare è veramente importante, e la preghiera è una

parte importante dell’insegnamento familiare». E ovvia-

mente, ho imparato quale esperienza meravigliosa e pre-

ziosa rappresenti.

Vescovo Burton: Ricordo ancora quanto fossi intimo-

rito la prima volta che andai a fare l’insegnamento fami-

liare. Il mio collega era un detentore del Sacerdozio di

Melchisedec meno attivo, ma era un fedele insegnante

familiare. Quando andavamo a casa delle persone, quel-

l’uomo robusto e dall’aspetto piuttosto ruvido era invece

di una mitezza infinita e insisteva sempre che ci inginoc-

chiassimo in preghiera insieme alle famiglie. Era un

uomo meraviglioso e ha saputo insegnare a me,

giovane insegnante, come diventare un inse-

gnante familiare.

Avete parlato del ruolo

importante dei giovani nella

conduzione del quorum. E

cosa dite del ruolo dei

dirigenti adulti in un

quorum?

Vescovo Edgley:

Dovete includere il

vescovato. È così che ini-

zia. Mi piace il consiglio

che ha dato il presidente

Thomas S. Monson, primo consigliere della Prima

Presidenza. Ha detto che dovete parlare con il consigliere

responsabile dei diaconi e dire a quel consigliere di accer-

tarsi che ogni diacono diventi un insegnante. Dovete par-

lare con il consigliere responsabile degli insegnanti e dirgli

di accertarsi che ogni insegnante diventi un sacerdote. In

quanto vescovi, dite: «Prenderò i sacerdoti. Mi accerterò

che ognuno di essi riceva il Sacerdozio di Melchisedec». Si

può fare; è stato fatto.

Quali sono alcune delle maggiori difficoltà che gli

insegnanti incontrano oggi, e come possiamo aiutarli a

rimanere saldamente ancorati al sacerdozio?

Vescovo Edgley: Un ragazzo a questa età vuole essere

indipendente. Mette alla prova i genitori e cerca di capire

quali libertà gli sono concesse. Questo è uno dei motivi

per cui il quorum degli insegnanti deve accertarsi che le

sue libertà vengano vissute nell’ambito della giusta cerchia

di amici e nell’ambiente giusto.

Vescovo McMullin: Quando il ragazzo ha dai dodici ai

quindici anni, c’è nella sua vita un margine di ricettività. I

giovani di quell’età sono spesso più inclini a porsi

domande sulle benedizioni patriarcali, o sul Libro di

Mormon. Questo è un periodo cruciale.

Vescovo Burton: Se la vela è in posizione, il viaggio pro-

cederà bene. Se una famiglia ha una lunga tradizione di

serate familiari, se in casa si studia il Vangelo anche se solo

in modo rapido, se si riuniscono per pregare insieme in

modo regolare, queste cose rappresentano un grande van-

taggio. I genitori devono fare ogni cosa possibile per realiz-

zare questi tre aspetti. È la migliore polizza di assicurazione

che possano avere. ■

Con l’aiuto di un collega

dedito, un insegnante 

può imparare che l’inse-

gnamento familiare è

importante e che la pre-

ghiera è una parte impor-

tante dell’insegnamento

familiare.

La vita di un giovane uomo di solito procede nel giusto e nel

vero se ha alle spalle una famiglia che si riunisce regolar-

mente per pregare insieme.



Quando Darron Moller e la sua

famiglia si trasferirono nel

Rione di East Coast Bays, nel

Palo di Auckland Harbour, in Nuova

Zelanda, a Darron fu assegnato Scott

Cobbett, un insegnante del Sacerdozio

di Aaronne, come collega d’insegna-

mento familiare.

«Non sapevo chi fosse Scott

Cobbett, e quando lo chiesi mi fu

detto: ‹Devi solo cercare qualcuno

più alto di te›. Lo trovai presto»,

ricorda Darron.

Scott, 15 anni, è consigliere della presidenza del suo

quorum degli insegnanti, e come Nefi, un suo eroe del

Libro di Mormon, Scott è di grande statura. Egli ha la

stessa determinazione di Nefi a seguire i comandamenti

del Signore.

«A scuola sento i ragazzi della mia classe complimentarsi

a vicenda per aver fatto cose assurde, e penso: ‹sono così

contento di non comportarmi in quel modo›», dice Scott.

«Da quando ero bambino ho sempre pensato che quelle

cose fossero errate, e conoscere le conseguenze di un parti-

colare comportamento rende più facile non fare le cose 

sbagliate».

Come membro del quorum degli insegnanti, che ha 

il compito di preparare il sacramento, una domenica

Scott dovette affrontare una situazione incresciosa: non

c’erano bicchierini a sufficienza per tutti i membri del

suo grande rione.

UN INSEGNANTE DEL
SACERDOZIO
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«Mi sentii in colpa, pensavo che non ave-

vamo adempiuto il nostro dovere», dice Scott.

«Decidemmo che gli insegnanti dovevano

essere più organizzati, e adesso la nostra presi-

denza di quorum si incontra un’ora prima della

riunione sacramentale per assicurarsi che ogni

cosa sia in ordine per la distribuzione del sacra-

mento e per prepararsi per le settimane succes-

sive. Mi piace l’ordine nella Chiesa. Quando c’è

ordine, non c’è motivo di preoccuparsi».

Come collega d’insegnamento familiare,

Darron trova che Scott ha apportato una nuova

dimensione alla sua chiamata. «Ho deciso di essere attivo al

cento percento nella visita alle famiglie a noi assegnate, e

Scott fa di tutto per realizzare questo obiettivo. Mi telefona

per accertarsi che abbia preso gli appuntamenti. La prima

volta che insegnò la lezione, mi chiese di andare da lui un

po’ prima per ascoltare quello che aveva preparato. Persino 

i bambini ai quali insegnavamo lo ascoltavano».

E cosa pensa Scott dell’essere un insegnante fami-

liare? «Mi piace andare a fare l’insegnamento familiare

con il fratello Moller. Se fossimo due insegnanti e andas-

simo insieme, non impareremmo di più. Ma col fatto di

avere un collega più grande di me, imparo punti di vista

diversi dai diversi gruppi di età. A volte può intimorire il

pensiero di tenere una lezione a poche persone: non sai

come sarai ricevuto. Ma quando ascoltano, allora ci si

sente bene». ■
Pamela Reid è membro del Rione di
Birkenhead, nel Palo di Auckland
Harbour, Nuova Zelanda.



C H I  S O N O ?

Eroe del Libro di Mormon

Leggi riguardo alla mia vita per indovinare chi sono.

Scopri altre cose di me leggendo gli indizi scritturali 

indicati di seguito.

1. Sono un discendente di Lehi.

2. All’età di undici anni andai con mio padre in una città

meridionale densamente popolata.

3. Gli anni della mia adolescenza sono trascorsi in mezzo

a guerre e violenze terribili.

4. All’età di quindici anni ebbi la visita del Signore.

5. Sono un discepolo di Gesù Cristo.

6. Da adolescente ero insolitamente «di grande statura»

per la mia età.

7. A cominciare da sedici anni, ho guidato il mio popolo

in molte battaglie e ho riscosso un certo successo come

comandante militare.

8. Quando fui più grande predicai il Vangelo al mio

popolo, i Nefiti, tra una guerra e l’altra contro i Lamaniti, 

ma senza molto successo.

9. Dopo molti anni mi congedai da

comandante delle forze militari del mio

popolo.

10. Ho riassunto un libro che copre

quasi mille anni di storia del mio

popolo.

11. Molti anni dopo il mio con-

gedo, sono tornato di mia volontà a

guidare gli eserciti del mio popolo.

12. Quando sono stato separato

da mio figlio, gli ho scritto delle lettere.

13. Ho scritto un importante ammonimento per le 

persone degli ultimi giorni.

14. Pregavo Dio che i miei fratelli potessero arrivare 

a conoscere Gesù Cristo.

15. Sono stato ucciso durante un 

conflitto con i Lamaniti.

Per le risposte, vedere Parole di Mormon
1:8; 3 Nefi 5:13, 20; 29–30; Mormon 1:6,
8–12, 15–16; 2; 3; 5:1; 8:3; Moroni 8–9.

Lo sapevi che…?

selezione e confezione di indumenti di vestiario donati, e

verniciatura di 250 lavagnette per corredi scolastici. Il

gruppo ha anche ripulito un parco a Wythenshawe.

La conferenza non è consistita di solo lavoro. I giovani

adulti hanno tenuto un ballo, partecipato a una recita,

ascoltato degli oratori tra cui l’anziano W. Craig Zwick dei

Settanta, allora primo consigliere della presidenza

dell’Area Europa Ovest, il quale ha impartito consigli su

come poter raggiungere mete più elevate. «Ecco la

chiave», ha detto. «Rivestitevi della completa armatura di

Dio» (vedere Efesini 6:11–17).

Giovani Adulti non sposati nelle Isole Britanniche

I giovani adulti non sposati delle Isole Britanniche

hanno ricevuto maggiore forza a seguito della più

grande conferenza per giovani adulti non sposati mai

tenuta, svoltasi a Manchester, in Inghilterra. Oltre 540

giovani provenienti da Inghilterra, Irlanda, Scozia,

Cornovaglia, e altri luoghi si sono riuniti per un fine set-

timana speciale.

I giovani adulti non sposati hanno portato la speranza

ad altre persone mediante un progetto di aiuti umanitari:

Suggerimenti per i dirigenti: Sappiate mantenere

gli obiettivi

Nel fissare gli obiettivi, pensate a quanto potreste

fare per diventare un dirigente migliore in chiesa, a

scuola o nella vostra comunità. Potete sviluppare le

vostre capacità di oratoria in pubblico, diventare più

organizzati e tenere maggiormente in vista le vostre

attività, oppure migliorare la vostra dignità perso-

nale per essere maggiormente di esempio.

Scrivete i vostri obiettivi in un luogo dove li

vedete spesso, e accertatevi di fare qualcosa almeno

settimanalmente per avvicinarvi al loro raggiungi-

mento.
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La Liahona favorisce la

comprensione

Sono presidente di una piccola

associazione italiana che lavora per

rafforzare i rapporti interreligiosi nel

nostro paese. Abbiamo avuto molte

occasioni di poter collaborare con i

Santi degli Ultimi Giorni e abbiamo

fatto delle esperienze molto positive.

Grazie a uno dei vostri fedeli, ho

ricevuto la Liahona per un certo

numero di anni. Credo sia impor-

tante leggerla non soltanto per voi,

fedeli, ma per chiunque desideri

comprendere maggiormente la dot-

trina della vostra chiesa.

Ho letto e condiviso osservazioni

del presidente Gordon B. Hinckley,

del presidente Thomas S. Monson e di

altri. Un articolo che mi ha profonda-

mente toccato è «La pianta di ribes»,

dell’anziano Hugh B. Brown (vedere

Liahona, marzo 2002, 22–24).

Desidero anche esprimere il mio

sincero apprezzamento a James A.

Toronto per il suo magnifico arti-

colo «La prospettiva dei Santi degli

Ultimi Giorni su Maometto» (vedere

Liahona, giugno 2002, 30). La mia

opinione è che questo articolo

esprime il rispetto delle verità

professate da un’altra religione. L’ho

letto con sincero piacere.

Spero che il Signore continui 

a riversare il Suo amore

sull’umanità intera in

questi tempi difficili.

Pasquale Cardinale, 

Roma, Italia

Forza per i tempi difficili

Desidero esprimere la

mia gratitudine a coloro

che rendono possibile la pubblica-

zione della Liahona e a coloro che

raccontano le loro storie personali.

La rivista ha sempre fatto parte della

mia vita, sin dai primi mesi di appar-

tenenza alla Chiesa. Nelle sue pagine

ho trovato guida e forza per i tempi

difficili, ed è stato destato il mio

ricordo dei miei doveri (vedere 

Mosia 1:17) quando ho letto i mes-

saggi ispirati delle Autorità Generali.

Milthon Osciel Escobar Pelicó, 

Ramo di Nuevo Palmar, 

Palo di San Felipe, Guatemala

Grata per L’amico

Grazie per la rivista meravigliosa

che arreca buone notizie a tutti i mem-

bri della Chiesa così come ai membri

di altre religioni. Sono particolarmente

grata per l’inserto L’amico. Ogni nu-

mero contiene i sussidi perfetti per

l’importante lavoro d’insegnare il

Vangelo ai bambini, e lo usiamo ogni

domenica nella nostra Primaria.

Olga Lozano de González, 

Rione di Azteca, 

Palo di Monterrey Moderna, Messico

Ascoltate il profeta

I messaggi contenuti nella

Liahona mi aiutano a capire

lo scopo della vita. La rivista 

è la mia guida; mi aiuta a

seguire la via stretta e angu-

sta che conduce alla vita

eterna (vedere 2 Nefi 31:18).

Amo leggere i consigli del Padre cele-

ste che riceviamo attraverso i profeti.

So che il presidente Gordon B.

Hinckley è un profeta. Leggiamo 

la Liahona e diamo ascolto ai suoi

consigli.

Andre Tshamola, 

Ramo di Luputa, 

Missione di Kinshasa, Repubblica

Democratica del Congo

Una bussola spirituale

Mi sentii pervaso da grande pace

e conforto quando lessi il messaggio

del presidente Thomas S. Monson

«La via del Maestro», nel numero di

gennaio 2003, perché era stretta-

mente legato a una esperienza 

personale. Il suo messaggio ha rin-

forzato la mia conoscenza dell’im-

portanza dei profeti viventi che ci

aiutano a rimanere sulla via giusta. 

Il Signore ci dà un grande aiuto tra-

mite la bussola spirituale conosciuta

come Liahona.

Jonathan Santacruz, 

Rione La Tahona, 

Palo di Palo Verde, Caracas, Venezuela
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un grande amore per la verità che aveva

trovato, spiegava il Vangelo a tutte le per-

sone che incontrava. Dopo soltanto sette

mesi dal suo battesimo ella aveva fornito ai

missionari i nomi di trecento conoscenti, ai

quali potevano insegnare il Vangelo. Dopo

qualche tempo sessanta di essi si erano

uniti alla Chiesa.

Sì, questo lavoro richiede sacrificio,

richiede sforzo, richiede il coraggio di farsi

sentire e la fede per perseverare. Come

Paolo scrisse a Timoteo: «Poiché Iddio ci ha

dato uno spirito non di timidità, ma di forza

e d’amore e di correzione.

Non aver dunque vergogna della testi-

monianza del Signor nostro» (2 Timoteo

1:7–8).

Vorrei che ogni membro di questa

chiesa mettesse queste parole dove può

vederle ogni mattina all’inizio della gior-

nata. Gli darebbero il coraggio di farsi sen-

tire, gli darebbero la fede per perseverare,

rafforzerebbero la sua testimonianza del

Signore Gesù Cristo. Credo che, se così

fosse, molti altri miracoli avverrebbero

sulla terra oggi.

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

questa è la Loro santa opera. ●

Tratto da «Non temere; solo abbi fede», Liahona,
maggio 1996, 2–7.

P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Sono molto ottimista per quanto

riguarda il lavoro del Signore.

Naturalmente mi rendo conto che

ci troviamo circondati da un mondo

afflitto da tragiche difficoltà. Sono stato 

in zone afflitte dalla guerra e ho visto l’o-

dio nel cuore di molte persone; ho osser-

vato con preoccupazione il crollo dei

valori morali nella nostra società, tuttavia

sono ottimista. Ho la fede semplice e

sicura che il bene infine trionferà e che la

verità prevarrà.

Quando partii per la missione, anni fa,

quel brav’uomo di mio padre mi consegnò

un cartoncino sul quale erano scritte cin-

que parole: «Non temere; solo abbi fede!»

(Marco 5:36).

Credo nel trionfo del vangelo di Gesù

Cristo e nel trionfo della Chiesa e regno di

Dio sulla terra. Il Signore dichiarò che «que-

sto evangelo del Regno sarà predicato...

onde ne sia resa testimonianza a tutte le

genti; e allora verrà la fine» (Matteo 24:14).

Possiamo realizzare questo obiettivo?

Ricordo una mia intuizione che spiega

come questo può accadere.

In Sud America conobbi una donna che

si era appena unita alla Chiesa. Animata da

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

Quando il presi-
dente Hinckley partì
per la missione, quel
brav’uomo di suo
padre gli consegnò
un cartoncino sul
quale erano scritte
cinque parole: «Non
temere; solo abbi
fede!»

temere
Non 

temere
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Per conoscere meglio il presidente Boyd K.

Packer, presidente facente funzione del

Quorum dei Dodici Apostoli, abbinate le 

illustrazioni contrassegnate con una lettera, in 

alto, agli indizi sotto riportati.

___ 1. Quinto figlio maschio e decimo figlio della 

sua famiglia, il presidente Packer è nato qui.

___ 2. Della sua fanciullezza, egli dice: «Pensavo 

che fossimo poveri. Più tardi imparai che non 

era così». Sebbene la sua famiglia non avesse

molti di questi, erano ricchi di fede, di testimo-

nianza e di amore per la famiglia.

___ 3. Egli mostra il suo amore per la natura dipin-

gendo e scolpendo animali, specialmente le 

creature che volano.

___ 4. Non poté svolgere una missione a tempo

pieno perché scoppiò la seconda guerra mon-

diale. Invece ha servito il suo paese guidando

uno di questi.

___ 5. Ha sposato Donna Edith Smith in questo luogo

il 27 luglio 1947.

___ 6. Questi grandi animali, scolpiti da suo figlio, 

simboleggiano la fede dei suoi antenati pionieri e

dei membri della sua famiglia che collaborano e

prendono su di sé il «giogo» del Salvatore (vedere

Matteo 11:29–30).

___ 7. Egli e la moglie Donna hanno dieci figli.

Avevano questi onde i figli imparassero a lavorare.

___ 8. Egli ha insegnato le classi del seminario usando

questi articoli.

___ 9. Uno dei suoi figli più grandi dice che, la 

mattina presto, vede questo nella casa dei suoi

genitori e sa che suo padre è già sveglio. Il 

presidente Packer ama scrivere e studiare.

___ 10. Egli l’ha definito «la cosa di maggiore influenza

della [sua] vita».

Adattato da «L’anziano Boyd K. Packer: discepolo del Grande
Maestro», La Stella, maggio 1987, 10–15.

T E S T I M O N I  
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Impariamo a conoscere
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Risposte: 1F (Brigham City, Utah), 2J, 3B, 4A, 5C (Tempio di Logan, Utah), 6I, 7G, 8D, 9H, 10E.



�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

1. Prima di nascere vivevo in cielo con il Padre celeste e

Gesù Cristo.

2. È stato creato un bellissimo mondo per me.

3. Il Padre celeste ha chiesto a delle persone speciali di

aiutarmi e guidarmi.

4. Posso parlare con il Padre celeste mediante la preghiera,

ed Egli mi risponderà.

L ' AMICO  FEBBRA IO  2 005 A5

Sono figlio del mio
Padre celeste

Istruzioni: Leggete le didascalie sotto ogni illustrazione. Poi colorate le illustrazioni. 

Potete utilizzare queste illustrazioni e didascalie per una lezione della serata 

familiare o un discorso della Primaria.
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D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  D A V I D  O .  M c K A Y

Un uomo ben istruito

Ecco

David con i nostri 

giornali!

Buon pomeriggio,

signori.

Buona fortuna! Siamo

tanto orgogliosi di voi.

Grazie, mamma.

Scriveremo spesso.

Da giovane, David O. McKay trovò un impiego estivo

consegnando i giornali in una città mineraria. Fece

amicizia con i minatori, che erano sempre felici di

vederlo.

Il viaggio durava cinque ore all’andata e cinque 

al ritorno. Questo lasciava a David molto tempo

per leggere libri, memorizzare le citazioni e impa-

rare dalle Scritture. Come gli piaceva imparare! A

volte si fermava per pregare e ricevere una testi-

monianza.

Anni più tardi, lui, il fratello e due sorelle riempirono

un carro di verdure, succhi di frutta in bottiglia,

farina, pentole e vestiario e si trasferirono a Salt Lake

City per frequentare l’Università dello Utah.
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Congratulazioni,

David! Hai vinto 

l’elezione.

Congratulazioni,

David. Hai lavorato 

molto.

Bel tiro
, 

McKay!

Grazie.

E quando si laureò, lo fece con il massimo dei 

voti e offrì il discorso di commiato.

Si candidò a presidente della classe.David trovava tempo sia per studiare che per divertirsi.

Entrò nella prima squadra di football dell’università.

David non smise mai di imparare. Quando era presidente

della Chiesa, alcuni dei suoi sermoni contenevano delle cita-

zioni che aveva memorizzato molto tempo prima, mentre

andava a cavallo.

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), 17–24, 12–16, 29.



Devi scegliere 
tu stessa

«Ecco, colui che ha la vita eterna è ricco» (DeA 6:7).

S U S A N  B .  M I T C H E L L
Storia vera tratta da fonti storiche

La famiglia di Priscilla provò ad essere felice, ma

ogni cosa sembrava peggiorare. Il padre perse il suo

lavoro di ministro di culto che svolgeva nella prece-

dente chiesa di appartenenza, e il denaro scarseggiava,

anche se insegnava a scuola. La madre rammendava 

i vestiti invece di comprarli nuovi. Priscilla cercava 

di non lamentarsi, ma la vita sembrava diventare 

ogni giorno più difficile. Aveva nostalgia dei suoi

nonni. Se soltanto avesse potuto parlare con 

loro...

Qualcuno bussò alla porta di casa. Il cuore di Priscilla

sussultò di speranza, ma non erano i suoi nonni. Lo zio

George e la zia Hannah si trovavano sul porticato con

dei regali e un cestino contenente del cibo. Priscilla era

felice di vederli, ma fu mandata fuori a giocare perché

gli zii potessero parlare con i suoi genitori. Sembrava

una cosa molto seria.

«Priscilla», chiamò finalmente la zia Hannah. «Ti

farebbe piacere venire a vivere da noi?» Non avevano

figli e volevano adottarla, spiegò lo zio George. Avrebbe

avuto molto spazio nella loro villa, e avrebbe potuto stu-

diare più proficuamente.

«Così i tuoi fratelli e sorelle avranno di più delle cose

necessarie», aggiunse la zia Hannah. Priscilla sapeva che

era una lotta per i suoi genitori sfamare e vestire tutti e

nove i figli. Se fosse andata, le cose sarebbero state più

facili per la sua famiglia.

Il padre guardava tristemente il pavimento. La

madre piangeva nel suo fazzoletto. L’offerta era 

A8

Inonni di Priscilla vivevano in una bella casa a

Liverpool, in Inghilterra. Anche se Priscilla era la

quarta di nove figli e aveva molti cugini, il nonno e

la nonna Mitchell le facevano sentire che era la per-

sona che più amavano al mondo. Le piaceva stare a

casa loro, e le compravano sempre dei regali.

Poi, un giorno, tutto cambiò. Dei missionari prove-

nienti dall’America insegnarono il Vangelo alla sua

famiglia, e i suoi genitori furono battezzati. Anche

Priscilla e i suoi fratelli e sorelle programmavano di

essere battezzati. Quando il nonno lo seppe, si 

adirò.

Priscilla non aveva mai visto il nonno arrabbiarsi

prima. Si spaventò. Egli aveva urlato al padre di Priscilla

delle parole dure, indimenticabili: «Hezekiah, prendi la

tua famiglia e vattene. Non tornare mai più!»

A casa, la famiglia sbalordita si riunì attorno al camino.

Il papà non era mai stato tanto triste. La mamma non

smetteva di piangere da quando avevano lasciato la casa

dei nonni.

Priscilla era confusa e dispiaciuta. «Perché la nonna e il

nonno non ci vogliono più bene?», chiedeva piangendo.

Il padre cercò di spiegare. «Il nonno è contrario alla

nostra nuova chiesa. Non vuole avere nulla a che fare

con essa, e non vuole avere nulla a che fare con noi 

se continuiamo a frequentarla». Il padre si alzò ben

dritto. «Ma io so che Gesù Cristo vive. Questa è la Sua

vera chiesa. Egli ci aiuterà a trovare la strada, purché

facciamo ogni cosa possibile per essere come Lui». IL
LU

ST
RA

TO
 D

A 
RO

BE
RT

 A
. M

C
KA

Y





generosa, ma non sarebbe stato facile accettarla.

Priscilla fece le sue valigie e salutò la sua famiglia.

*****

«Questa è la tua camera», disse la zia Hannah. Priscilla

aveva sempre diviso la camera con le sue quattro

sorelle. Adesso aveva una stanza tutta sua e una came-

riera per pulirla.

La zia Hannah la portò a comprare dei bei vestiti. In

poco tempo l’armadio era pieno di abiti. La zia e lo zio

organizzavano feste perché Priscilla potesse conoscere

nuovi amici. Priscilla aveva molte cose belle, ma le man-

cava lo stare insieme alla sua famiglia e l’ascoltare il

padre insegnare quando erano tutti seduti attorno al

camino.

*****

La mattina del suo decimo compleanno, Priscilla

stava facendo delle bambole con i fiori di malva nel

giardino. Era ansiosa per la festa che si sarebbe tenuta

quel pomeriggio, ma avrebbe voluto che venissero le

sue sorelle.

All’improvviso, vide un uomo alto e magro che

andava verso di lei camminando con un bastone.

Priscilla gli corse incontro.

«Buon compleanno, principessa Priscilla», disse il

padre. La sollevò tra le sue braccia e la fece girare.

«Oh, papà, ti sei ricordato!» esclamò.

Insieme entrarono in casa. Il padre prese una lettera

dalla tasca. «Priscilla, lo zio George e la zia Hannah

hanno chiesto di adottarti ufficialmente». Priscilla sapeva

cosa significasse: avrebbe ereditato grandi fortune e un

nome rispettato. Non avrebbe più dovuto preoccuparsi

per il denaro.

«Ma c’è dell’altro», disse il padre. «Presto io, tua

madre e i tuoi fratelli e sorelle partiremo per l’America».

«Non tornerete mai più?» chiese Priscilla.

Il padre scosse la testa. «George e Hannah ti amano.

Si prenderanno cura di te e ti daranno più benessere e

occasioni di quanto ti potrei mai offrire. D’altra parte, la

vita in America in seno alla nuova chiesa sarà difficile e

richiederà molti sacrifici». Il padre guardò la figlia negli

occhi. «Devi scegliere tu stessa, Priscilla».

Priscilla non esitò. Corse dalla zia Hannah, l’abbracciò

e la baciò. «Ti voglio bene, zia Hannah, e ti ricorderò

sempre», disse. «Ma so che la Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni è vera. Devo andare in America

con la mia famiglia ed essere battezzata».

Ed è esattamente ciò che fece. ●

Susan B. Mitchell è membro del Terzo Rione di West Bountiful, 
nel Palo di West Bountiful, Utah.

A10

«La legge del sacrificio ci fornisce la possi-
bilità di provare al Signore che Lo amiamo
più di ogni altra cosa. Come risultato, il per-
corso talvolta diventa difficile poiché questo
è il processo di perfezionamento che ci pre-
para per il regno celeste».

Anziano M. Russell Ballard, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, «La legge del sacrificio», Liahona,
marzo 2002, 12.
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L’esempio
di una sorella
A N Z I A N O  M AT T H E W  C O W L E Y
( 1 8 9 7 – 1 9 5 3 )
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Avevo una «mamma»... in Nuova

Zelanda. La conobbi durante la mia

prima missione, quando ero giovane.

In quei giorni mi definiva suo figlio.

Quando tornai come presidente, mi

chiamò suo padre....

In un’occasione andai a trovare quella

brava donna, come facevo ogni volta che

mi trovavo nelle vicinanze. Ella aveva ormai

più di ottant’anni ed era cieca. Non viveva

in un ramo organizzato, non aveva alcun

contatto con il sacerdozio, fatta eccezione

per i missionari che le facevano visita di

tanto in tanto. In quei giorni non avevamo

missionari. Essi erano stati tutti richiamati

sotto le armi a causa della guerra...

La trovai nel piccolo giardino dietro la

casa, accanto al suo focherello. Allungai la

mano per stringere la sua, e mi apprestavo

a fregare il mio naso contro il suo per il tra-

dizionale saluto [maori], quando ella disse:

«Non mi stringa ancora la mano, [padre]».

Io dissi: «Oh, se sta pensando al fatto

che le sue mani sono sporche di terra, è

uno sporco pulito. Voglio stringerle la

mano. Sono felice di farlo. Voglio farlo».

Ella disse: «Non ancora». Poi, cammi-

nando sulle mani e sulle ginocchia, andò

accanto alla sua piccola casa. Appoggiata

contro l’angolo della casa c’era una piccola

vanga. Ella la sollevò e si trascinò in un’altra

direzione, misurando la distanza che percor-

reva. Alla fine si fermò e cominciò a scavare

una buca nel terreno. La pala infine urtò

contro qualcosa di duro. Ella scavò ancora

un poco con le mani, indi tolse dal buco un

vasetto di vetro. Lo aprì e ne tirò fuori qual-

cosa che mi consegnò. Vidi che si trattava di

molte banconote della Nuova Zelanda....

Ella mi disse: «Questa è la mia decima:

Ora posso stringere la mano del sacerdozio

di Dio».

Io dissi: «Lei non deve così tanto in

conto decima».

Ella mi rispose: «Lo so. So che non lo

devo ora; ma pago una parte di quella

decima in anticipo, poiché non so quando

il sacerdozio di Dio potrà passare di nuovo

qui».

Allora chinai il mio volto e schiacciai il

mio naso e la mia fronte contro il volto

della donna, e le lacrime dei miei occhi cad-

dero sulle sue guance. ●

Conference Report, ottobre 1948, 159–160.

I  C L A S S I C I  
D E L  V A N G E L O

Matthew Cowley fu
ordinato apostolo
nel 1945. Da gio-
vane svolse una
missione in Nuova
Zelanda e più tardi,
durante la seconda
guerra mondiale, vi
ritornò come presi-
dente di missione.
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sedette vicino. Ricordandosi della nota che aveva in

mano, Desiree l’aprì. Riconobbe la calligrafia di sua

madre, ma le lettere erano inclinate. Sua madre aveva

dimenticato che non sapeva leggere il corsivo.

«Farò qualsiasi cosa per voi, perché vi voglio bene». Il

ricordo delle parole dell’insegnante della Primaria tornò

alla mente di Desiree. Forse non sarebbe stata in grado

di leggere il corsivo, ma i caratteri scritti a macchina, sì,

e sapeva leggere i numeri. Trovò il numero di telefono

della sorella Ruiz e la chiamò per chiederle aiuto.

Quando la sorella Ruiz seppe il problema di Desiree,

le disse che sarebbe andata subito da lei. A Desiree sem-

brò un’eternità prima che arrivasse, ma anche se la

Perché la mia
insegnante

A12

«Per mezzo dell’amore servite gli uni agli altri» 

(Galati 5:13).

PAT R I C I A  R E E C E  R O P E R
Basato su un’esperienza della famiglia dell’autrice

Desiree ascoltava, meravigliata, la sua insegnante

della Primaria, la sorella Ruiz. Non riusciva a cre-

dere a quello che la sorella Ruiz stava dicendo.

Sembrava troppo bello per essere vero. Desiree guardò

gli altri bambini della sua classe. Non sembravano mera-

vigliati come lo era lei. Alla fine Desiree alzò la mano. «È

veramente così, sorella Ruiz? Farebbe veramente qual-

siasi cosa per noi?» chiese.

«Sì, Desiree». Il dolce sguardo della sua insegnante,

ancor più delle sue parole, provò a Desiree che diceva

sul serio. Ma Desiree continuava a chiedersi se fosse

realmente vero. Forse un giorno lo avrebbe saputo.

Non era passata nemmeno una settimana che Desiree

fu in grado di mettere alla prova la sua insegnante della

Primaria e la sua promessa. Un giorno, tornando a casa

da scuola, Desiree trovò un bigliettino affisso alla porta

di casa e lo afferrò. Quando entrò in casa, nessuno

rispose alle sue chiamate. La casa era vuota. Una strana

staticità intorno a lei la fece rabbrividire.

«Mamma, dove sei?» mormorò Desiree con le lacrime

sul volto. Lasciò cadere il suo zaino sul divano e vi si

mi vuol
e bene
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sorella Ruiz abitava in un’altra città, non c’im-

piegò che dieci minuti ad arrivare.

Quando vide la sorella Ruiz uscire dalla sua

macchina, Desiree spalancò la porta d’ingresso e

le corse incontro sul marciapiede. Attraverso le

lacrime, dette alla sua insegnante della Primaria il

biglietto lasciato dalla madre.

La sorella Ruiz lesse il messaggio e sorrise.

«Dice che tua mamma è a casa di tua nonna per

lavorare alla coperta».

Desiree si ricordò improvvisamente che sua

madre le aveva detto di andare a casa della

nonna, a poca distanza da lì, dopo la scuola. Aveva

lasciato la nota per ricordarlo a Desiree, ma aveva

dimenticato di scriverla con i caratteri che Desiree

sapeva leggere.

«Vuoi che ti accompagni dalla tua nonna?» chiese la

sorella Ruiz.

Desiree annuì con la testa. Si voltò verso la sorella

Ruiz. «È venuta fin qui in macchina soltanto per leggere

una nota. Grazie».

La sorella Ruiz sorrise e Desiree notò che aveva gli

occhi lucidi per le lacrime. «Non è stato un grande

sforzo, Desiree. Farò qualsiasi cosa io possa fare per te».

«Per me ha significato molto», disse Desiree.

La sorella Ruiz abbracciò Desiree. «Sono felice che

lo pensi».

Desiree guardò con attenzione da entrambi i lati prima

di attraversare la strada e andare a casa della nonna. La

sorella Ruiz vegliò su di lei per accertarsi che arrivasse in

tutta sicurezza. Poi si allontanò in automobile.

«Dove sei stata?» chiese la mamma di Desiree quando

la vide entrare, «Cominciavo a preoccuparmi».

«Ho appena imparato che la mia insegnante della

Primaria è disposta a venire fino a casa mia per leggermi

una nota».

«Perché non l’hai letta da te?» chiesa la mamma di

Desiree.

«Perché non so leggere il corsivo».

La mamma di Desiree rimase a bocca aperta per la

sorpresa. «Non ci avevo nemmeno pensato, Desiree. Mi

dispiace che tu abbia dovuto chiamare la tua insegnante

per aiutarti».

«Va bene», disse Desiree. «La mia insegnante ha detto

che è stata felice di farlo perché mi vuole bene». ●

Patricia Reece Roper è membro del Rione di Leamington, Palo di
Delta, nello Utah (USA).
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«L’amore di Dio e l’amore dei Suoi figli è il
motivo più nobile per servire».

Anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, «L’insegnamento del
Vangelo», Liahona, gennaio 2000, 96.



nella cornice e le varie corone. Riempite gli spazi vuoti

sulle varie corone. Ogni mese attaccate una nuova

corona nella vostra cornice inserendo le linguette della

corona nelle fessure della cornice.

Idee per le attività di gruppo

1. Aiutate i bambini a memorizzare le seguenti frasi tratte

dall’opuscolo Fede in Dio (seconda pagina di copertina): «So che

il Padre celeste mi ama, e io Gli voglio bene. Posso pregare il

Padre celeste in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Cerco di

ricordarmi di Gesù Cristo e di seguirLo». Scegliete una storia

delle Scritture sulla preghiera—ad esempio, Nefi e i suoi fratelli

sulla nave (vedere 1 Nefi 18) o Daniele nella fossa dei leoni

(vedere Daniele 6). Dopo che i bambini hanno messo in scena

questa storia usando costumi semplici o targhette col nome, par-

late del principio della preghiera. Ripetete con i bambini le frasi

memorizzate. Chiedete a ogni classe di parlare con calma delle

loro storie preferite sulla preghiera. Ogni classe scelga un bam-

bino per raccontare la storia a tutta la Primaria.

2. Spiegate che fare delle scelte è una parte importante

della nostra vita sulla terra. Il nostro diritto a scegliere si

chiama libero arbitrio (o libertà morale). Se usiamo la nostra

libertà per scegliere il giusto, stiamo seguendo Gesù Cristo e

possiamo tornare a vivere con Lui e con il Padre celeste. Le

Scritture ci aiutano a scegliere il giusto. Appendete un’illustra-

zione di Gesù con una strada composta di dieci passi che con-

duce a Lui e attaccate la foggia di un bambino di carta alla

fine della strada. Date a ogni classe un foglio dalla forma di

un cartello stradale con i seguenti riferimenti scritturali indi-

cati: Esodo 20:8; Matteo 19:18; 2 Nefi 32:9; Mosia 13:20; 3 Nefi

12:34; DeA 42:21; DeA 42:27; DeA 51:9; DeA 89:7–8; DeA 119:4.

(Alcune classi potranno ricevere più di un cartello). Le classi

devono guardare i riferimenti e scrivere sul cartello stradale il

principio che dobbiamo osservare. Esponete i «cartelli stra-

dali». Preparate dei casi di studio che richiedano ai bambini

di decidere di obbedire a uno dei «cartelli stradali»—ad esem-

pio: «Sentite qualcuno che parla male di un amico. Cosa fate?»

Lasciate che i bambini rispondano, e poi spostate il bambino

di carta lungo la strada disegnata che conduce all’illustra-

zione di Cristo.  ●

Sono un figlio di Dio
«Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito, che

siamo figliuoli di Dio» (Romani 8:16).

M A R G A R E T  L I F F E R T H

§Hai mai tenuto in braccio un neonato? Ti sei

mai chiesto dove vivevano i neonati prima di

nascere sulla terra? Ti sei mai chiesto dove

vivevi tu prima di nascere nella tua famiglia? La Prima

presidenza lo spiega nella prima pagina dell’opuscolo

Fede in Dio: «Tu sei un figlio di Dio. Egli è il tuo Padre

celeste. Egli ti ama e si cura di te».

Come puoi sapere che il Padre celeste ti ama? Un

modo per i nostri genitori di mostrare il loro amore per

noi è provvedendo al nostro nutrimento e a un luogo

sicuro in cui vivere. Essi ci insegnano anche a scegliere il

giusto. Il nostro Padre celeste ci ha fornito molte cose

che ci ricordano il Suo amore per noi ogni giorno: la

bellissima terra, le Scritture, i profeti viventi e le nostre

famiglie. Cosa ancora più bella, Egli ha mandato Gesù

Cristo. Grazie a Gesù Cristo possiamo tornare a vivere

con il Padre celeste se scegliamo il giusto.

Il presidente Gordon B. Hinckley ci ha insegnato

come possiamo mostrare il nostro amore per il Padre

celeste quando parliamo con Lui in preghiera e osser-

viamo i Suoi comandamenti. Quando facciamo queste

cose, il presidente Hinckley promette che: «Egli veglierà

su di voi, vi guiderà e proteggerà. Egli vi benedirà nei

vostri compiti di scuola e nella Primaria. Vi benedirà nel-

l’ambito della vostra famiglia e sarete bambini e bam-

bine migliori.... Non dimenticate mai, miei cari, giovani

amici, che siete veramente un figlio di Dio che ha eredi-

tato qualche cosa della Sua natura divina, una persona

che Egli ama e che desidera aiutare e benedire» («Tu sei

un figlio di Dio», Liahona, maggio 2003, 119).

Figlio di Dio—Una cornice a forma di corona

Fate una cornice a forma di corona che vi ricordi che

siete figli di Dio. Staccate la pagina A15 e incollatela su

un cartoncino. Nella cornice attaccate uno specchio o

una vostra fotografia. Ritagliate la cornice, le fessure

A T T I V I T À  D I  
G R U P P O



Posso diventare più buono se _____________.

______________________________________ 

Posso essere più bravo a scuola se ________.

_____________________________________ 

Posso condividere il Vangelo quando _______

______________________________________.

Posso conoscere meglio il Padre celeste e Gesù 

quando _______________________________.

Posso essere di esempio quando  __________

______________________________________ 

Posso accrescere la mia fede in Gesù Cristo se

_____________________________________.
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Nota: Se non volete
staccare le pagine
dalla rivista, quest’at-
tività può essere
copiata, ricalcata o
stampata dal sito
Internet www.lds.org.
Per la lingua inglese,
cliccate su «Gospel
Library». Per altre 
lingue, cliccate sul
mappamondo.
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Riuscite a trovare i numeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?
ILLUSTRAZIONI DI ADAM KOFORD



Memory Grove, di Al Rounds

Questa veduta del Tempio di Salt Lake a inizio primavera, dopo la sua dedicazione avvenuta il 6 aprile 1893, si può 

godere da una zona tranquilla a nordest del tempio, vicino al bosco conosciuto come Memory Grove.
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Invitare gli altri ad

aiutarci a servire è

uno dei sette suggeri-

menti per svolgere il

lavoro membro missio-

nario. Per conoscere 

gli altri sei, vedere «Sette

lezioni sulla condivi-

sione del Vangelo», 

a pagina 16.

4Invitare gli altri ad aiutarci

a svolgere il lavoro di chiesa

li fa sentire necessari e li aiuta

a sentire lo Spirito.
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