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Anziano Richard G. Scott

12 Presidente, sono pronto a fare l’intervista per la missione! 
William D. Oswald

15 Poster: Filtri
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22 Domanda e risposta: Come posso trarre maggiore profitto 
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Presidente James E. Faust
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«Come prendere le deci-

sioni difficili», pag. 8: Invitate 

i membri della famiglia a

pensare alla decisione più

difficile che abbiano dovuto pren-

dere. Leggete o raccontate la storia

riferita dall’anziano Richard G. Scott

in merito al suo lavoro. Quale effetto

ebbe l’inno sulla sua scelta? Invitate i

membri della famiglia a raccontare le

loro esperienze in merito all’aiuto

ricevuto dal Signore quando hanno

dovuto prendere delle decisioni 

difficili.

«Presidente, sono pronto a fare

l’intervista per la missione!», pag. 12:

Cosa venne consigliato a Vova di fare

per prepararsi per la sua missione?

Leggete Alma 57:19–21, 25–27, e fate

il confronto tra Vova e i suoi amici e

l’esempio dei giovani guerrieri. In

che modo i membri della famiglia

possono seguire l’esempio di Vova?

«Benedetto dalla Parola di

Saggezza», pag. 32: Scoprite quanto

fece l’anziano Masayuki Nakano che

gli consentì di osservare la Parola di

Saggezza e continuare a svolgere il

suo lavoro. Cosa possono fare i mem-

bri della famiglia per aiutare se stessi

e gli altri ad obbedire alla Parola di

Saggezza?

«La serata familiare come stru-

mento missionario», pag. 34: Parlate

di alcune storie contenute in questo

articolo che incontrino gli interessi 

e le esigenze della vostra famiglia.

Programmate e attuate alcune 

idee che facciano delle vostre 

serate familiari uno strumento 

missionario.

«La vostra affascinante

genealogia», pag. A2: Leggete ad

alta voce i primi tre paragrafi di que-

sto articolo; poi lasciate che i familiari

raccontino a turno una storia su un

antenato o un parente in vita.

Prendete in considerazione di regi-

strare queste storie. Portate testimo-

nianza avvalendovi degli ultimi due

paragrafi dell’articolo.

«Recinti da scavalcare», pag. A8:

Invitate i familiari a pensare alle volte

in cui sono stati disobbedienti al

Signore. Quali sono stati i risultati?

Raccontate la storia di Smokey. Fate

un confronto tra le conseguenze 

dell’obbedienza e quelle della 

disobbedienza.

ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO NUMERO
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Lavoro missionario, 8, 12,

34, A13
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Maternità, 16, 21
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Idee per la 
serata familiare





Come Giobbe nell’an-
tichità, ci sentiamo
sollevati verso il
cielo dalla divina
rassicurazione e
dalla promessa pre-
ziosa: «Io non ti
lascerò e non ti
abbandonerò».

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

Alcuni anni fa io e mia moglie ci

unimmo ai nostri familiari per visitare

un famoso parco di divertimenti.

Eravamo pronti a salire sul battello che ci

avrebbe fatto fare una ripida discesa lungo un

corso d’acqua, talmente ripida da far gridare i

passeggeri del battello mentre cadeva giù per

la cascata per fermarsi nello stagno sotto-

stante. Proprio prima del grande salto, notai

su una parete un piccolo cartello che enun-

ciava un principio molto profondo: «Non

puoi sfuggire ai guai;... non c’è posto in cui

puoi farlo!»

Quelle poche parole rimasero incise nella

mia mente. Non si riferivano soltanto a quel

divertimento, ma anche al nostro soggiorno

sulla terra.

La vita è la scuola dell’esperienza, un

periodo di prova. Impariamo sopportando le

nostre afflizioni e continuando a vivere nono-

stante il dolore.

Quando meditiamo su ciò che può acca-

dere a tutti noi—malattie, incidenti, morte e

una schiera infinita di altre difficoltà—pos-

siamo dire insieme a Giobbe: «L’uomo nasce

per soffrire».1 Giobbe era un «uomo integro e

retto», il quale «temeva Iddio e fuggiva il

male».2 Devoto nella sua condotta, prospero

nelle sue attività, Giobbe avrebbe affrontato

una prova che poteva distruggere chiunque.

Privato dei suoi beni, disprezzato dagli amici,

tormentato dai dolori, sconvolto dalla perdita

dei suoi familiari, gli fu detto: «Lascia stare

Iddio, e muori!».3 Egli resistette a questa ten-

tazione e dichiarò dal più profondo della sua

nobile anima: «Ecco, il mio Testimonio è in

cielo, il mio Garante è nei luoghi altissimi».4

«Io so che il mio Vindice vive».5 Giobbe 

serbò la fede.

Possiamo dire con sicurezza che nessuna

persona è mai vissuta senza essere mai afflitta

da sofferenze e tribolazioni, né vi è mai stato

un periodo nella storia dell’uomo che non

abbia avuto la sua parte di turbamenti, rovine

e infelicità.

Quando la strada della vita incontra un

tratto difficile c’è la tentazione di chiedersi:

«Perché a me?» Compiangersi è una pratica

diffusa, anche quando non abbiamo nessun

controllo sulle difficoltà che ci affliggono. A

volte sembra non esservi luce alla fine del

tunnel, né alba che rompa l’oscurità della

notte. Ci sentiamo circondati dal dolore del

cuore spezzato, dalla delusione dei sogni

infranti, dalla disperazione delle speranze sva-

nite. Ci uniamo nell’esclamare con le parole
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Pace nel nostro
Salvatore



della Bibbia: «Non v’è egli balsamo in

Galaad?»6 Ci sentiamo abbandonati, soffe-

renti, soli.

A tutti coloro che così disperano posso

offrire la rassicurazione che troviamo nei

Salmi: «La sera alberga da noi il pianto; ma la

mattina viene il giubilo».7

Ogni qualvolta vi sentite oppressi dalle

avversità della vita, ricordate che altri hanno

percorso la stessa strada, hanno perseverato

e hanno conseguito la vittoria.

Sembra esservi una serie interminabile di

avversità per ognuno di noi. Il problema è

che spesso ci aspettiamo soluzioni istantanee,

dimenticando che altrettanto spesso è neces-

saria la virtù celeste della pazienza.

Alcune delle seguenti difficoltà vi sono

familiari?

• Figli menomati

• Morte di una persona cara

• Perdita del lavoro

• La nostra preparazione professionale è

superata

• Un figlio traviato

• Una malattia mentale o un disturbo 

psichico

• Incidenti

• Divorzio

• Maltrattamenti

• Debiti eccessivi

L’elenco è interminabile. Nel mondo di

oggi a volte c’è la tendenza a sentirsi distac-

cati, addirittura isolati, dal Donatore di ogni

buon dono. Ci sembra di camminare da soli,

e ci chiediamo «Come posso affrontare la

situazione?» Quello che ci porta il supremo

conforto è il Vangelo.

Dal letto di dolore, dal cuscino bagnato 

di lacrime, siamo sollevati verso il cielo 

dalla divina rassicurazione e dalla promessa

preziosa: «Io non ti lascerò e non ti 

abbandonerò».8

Questo conforto è impagabile nel viaggio

lungo la strada della vita terrena, con i suoi

molti incroci e curve. Raramente la rassicura-

zione viene trasmessa da un segnale lumi-

noso o da una voce forte. Piuttosto il

linguaggio dello Spirito è dolce, quieto, edi-

fica il cuore e calma l’anima.

Per non mettere in dubbio il fatto che il

Signore è al corrente delle nostre difficoltà,

ricordiamo che la saggezza di Dio può appa-

rire stoltezza agli uomini, ma la più grande

lezione che possiamo apprendere in questa

vita è che quando Dio parla e un uomo

obbedisce, quest’uomo sarà sempre nel 

giusto.

L’esperienza fatta da Elia, il Tishbita, illustra

chiaramente questo principio. Nel mezzo di

una terribile carestia, siccità e disperazione

causata dalla fame e dalla sofferenza e forse

anche dalla morte, «la parola dell’Eterno gli 

fu rivolta in questi termini: ‹Levati, va’ a

Sarepta… e fa’ quivi la tua dimora; ecco, io

ho ordinato colà a una vedova che ti dia da

mangiare›».9

4

L’esperienza 
fatta da Elia
con la vedova

di Sarepta e suo
figlio illustra il prin-
cipio che quando Dio
parla e i Suoi figli
obbediscono, quei
figli saranno sempre
nel giusto.
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Elia non mise in dubbio le parole del Signore: «Egli dun-

que si levò, e andò a Sarepta; e, come giunse alla porta

della città, ecco quivi una donna vedova, che raccoglieva

delle legna. Egli la chiamò e le disse: ‹Ti prego, vammi a

cercare un po’ d’acqua in un vaso, affinché io beva›.

E mentr’ella andava a prenderne, egli le gridò dietro:

‹Portami, ti prego, anche un pezzo di pane›.

Ella rispose: ‹Com’è vero che vive l’Eterno, il tuo Dio,

del pane non ne ho, ma ho solo una manata di farina in un

vaso, e un po’ d’olio in un orciuolo; ed ecco, sto racco-

gliendo due stecchi, per andare a cuocerla per me e per il

mio figliuolo; e la mangeremo, e poi morremo›.

Elia le disse: ‹Non temere; va’ e fa’ come tu hai detto;

ma fanne prima una piccola stiacciata per me, e portamela;

poi ne farai per te e per il tuo figliuolo.

Poiché così dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: ‹Il vaso della

farina non si esaurirà e l’orciuolo dell’olio non calerà, fino

al giorno che l’Eterno manderà la pioggia sulla terra›».10

Ella non dubitò dell’improbabile promessa: «Ed ella

andò e fece come le aveva detto Elia, ed essa, la sua fami-

glia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo.

Il vaso della farina non si esaurì, e l’orciuolo dell’olio

non calò, secondo la parola che l’Eterno aveva pronunziata

per bocca d’Elia».11

Scorriamo ora rapidamente le pagine della storia per

arrivare a quella fatidica notte in cui i pastori che veglia-

vano sulle loro greggi udirono il santo proclama: «Non

temete, poiché ecco, vi reco il buon annunzio di una

grande allegrezza che tutto il popolo avrà:

Oggi, nella città di Davide, v’è nato un salvatore, che è

Cristo, il Signore».12

Con la nascita del Bambino di Betleem emerse una

grande investitura, un potere più forte delle armi, una ric-

chezza più duratura delle monete di Cesare. Si adempì la

promessa fatta tanto tempo prima: era nato il Cristo.

I sacri annali rivelano che Gesù bambino «cresceva in

sapienza e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli

uomini».13 In seguito una semplice frase dice che Egli

andava attorno «facendo del bene».14

Da Nazaret, attraverso le generazioni, risplendono il Suo

grande esempio, le Sue parole tanto gradite, le Sue azioni

tanto divine. Queste cose ci infondono la pazienza per per-

severare nelle afflizioni, la forza per sopportare il dolore, il

coraggio per affrontare la morte e la fiducia per continuare

a vivere. In questo mondo di caos, di prove e di incertezze,

non c’è mai stata una più disperata necessità di una tale

guida divina.

Le lezioni che scaturiscono da Nazaret, da Capernaum,

da Gerusalemme e dalla Galilea superano le barriere della

distanza, il passare del tempo, i limiti della conoscenza, per

portare al cuore turbato una luce e indicargli una via.

Davanti a Lui stava il Giardino di Getsemani e la collina

del Calvario.

La storia contenuta nella Bibbia dice: «Allora Gesù

venne con loro in un podere detto Getsemani, e disse ai

discepoli: Sedete qui finché io sia andato là ed abbia

orato.

E presi seco Pietro e [Giacomo e Giovanni], cominciò

ad essere contristato ed angosciato.

E allora disse loro: L’anima mia è oppressa da tristezza

mortale; rimanete qui e vegliate meco.

E andato un poco innanzi,... pregando, e dicendo:15

«Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice! Però,

non la mia volontà, ma la tua sia fatta.

E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo.

Ed essendo in agonia, egli pregava vie più intensa-

mente; e il suo sudore divenne come grosse gocce di san-

gue che cadeano in terra».16

Quale sofferenza, quale sacrificio, quale angoscia Egli

sopportò per espiare i peccati del mondo!

Perché fossimo illuminati il poeta scrisse:

Nella giovinezza dorata, quando la terra

sembra un paese d’estate risuonante di gioia,

quando le anime sono liete e i cuori leggeri

e neppure un’ombra è in vista,

noi non lo sappiamo, ma là

da qualche parte, sotto il cielo della sera

sta un giardino che tutti dobbiamo vedere:

il Giardino di Getsemani...

Lungo i viali ombrosi, oltre strani ruscelli

superati dai nostri sogni infranti;

al di là delle vette nebbiose degli anni,

al di là della grande sorgente salata delle lacrime,

sta il Giardino. Anche se voleste,

non potete mancarlo lungo il cammino.

Tutte le vie che sono state o che mai saranno

prima o poi passano attraverso il Getsemani.17



La missione terrena del Salvatore del

mondo stava arrivando rapidamente al ter-

mine. Davanti a Lui stava la croce del

Calvario, l’atto di depravazione compiuto da

coloro che erano assetati del sangue del

Figlio di Dio. La Sua divina risposta è una pre-

ghiera semplice, ma tanto importante:

«Padre, perdona loro, perché non sanno

quello che fanno».18

Venne la conclusione: «Padre, nelle tue

mani rimetto lo spirito mio. E detto questo»,19

il Grande Redentore spirò. Fu sepolto in una

tomba. Si levò il mattino del terzo giorno. Fu

veduto dai Suoi discepoli. Le parole che ema-

nano da quel fatidico avvenimento scorrono

lungo gli annali del tempo e portano alla

nostra anima ancora oggi il conforto, la rassi-

curazione, il balsamo, la certezza: «Egli non è

qui,... è risuscitato».20 La risurrezione divenne

una realtà per tutti.

Qualche tempo fa, ho ricevuto una lettera

piena di fede da Laurence M. Hilton.

Consentitemi di leggervi la storia di una 

persona che ha superato con fede, senza mai

dubitare, una grande tragedia.

Nel 1892, Thomas e Sarah Hilton, nonni di

Laurence, andarono a Samoa, dove al loro

arrivo Thomas fu messo a parte come presi-

dente di missione. Avevano con sé una bam-

bina di pochi mesi. Durante la loro

permanenza sull’isola nacquero loro due figli.

Tragicamente tutti e tre morirono a Samoa e,

nel 1895, gli Hilton tornarono dalla loro mis-

sione senza figli.

David O. McKay era un amico di famiglia e

fu profondamente turbato dalla loro perdita.

Nel 1921, durante un viaggio compiuto in

molte parti del mondo per visitare i membri

della chiesa di molti paesi, l’anziano McKay,

allora membro del Quorum dei Dodici

Apostoli, fece sosta nelle Samoa. Prima di par-

tire per il suo viaggio aveva promesso alla

sorella Hilton, allora vedova, di visitare perso-

nalmente le tombe dei suoi tre figli. Voglio

leggervi la lettera che David O. McKay le

scrisse da Samoa:

L’anziano
David O.
McKay scrisse:

«Le tre piccole lapidi
diventarono monu-
menti non soltanto
ai piccoli esseri che
dormono sotto di
esse, ma anche alla
fede e alla devozione
di una madre per gli
eterni principi della
verità e della vita».
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«Cara sorella Hilton,

proprio mentre i raggi del sole al tramonto illuminavano

le chiome delle alte palme di cocco, mercoledì 18 maggio

1921 nel piccolo cimitero di Fagali’i cinque persone sta-

vano a capo chino... Eravamo là, se ben ricorda, in risposta

alla promessa che le avevo fatto prima di partire.

Le tombe e le lapidi sono in buone condizioni... tra-

scrivo quello che annotai mentre stavo... fuori dal muro di

pietra che circonda quel luogo.

Janette Hilton

Nata: 10 settembre 1891

Morta: 4 giugno 1892

‹Riposa, cara Jennie›

George Emmett Hilton

Nato: 12 ottobre 1894

Morto: 19 ottobre 1894

‹Dolce sia il tuo sonno›

Thomas Harold Hilton

Nato: 21 settembre 1892

Morto: 17 marzo 1894

‹Riposa su questa collina, riposa›

Mentre guardavo quelle tre piccole tombe ho cercato

di immaginare la sua vita di giovane madre qui, nelle 

vecchie Samoa. E mentre lo facevo, le tre piccole pietre

tombali diventarono monumenti non soltanto ai piccoli

esseri che dormono sotto di esse, ma anche alla fede e

alla devozione di una madre per gli eterni principi della

verità e della vita. I suoi tre piccoli, sorella Hilton, con un

silenzio molto eloquente ed efficace, hanno continuato a

svolgere il suo nobile lavoro missionario iniziato quasi

trent’anni fa e continueranno a farlo fino a che vi saranno

mani gentili che si prenderanno cura del loro ultimo

luogo di riposo sulla terra.

I loro occhi morenti furono chiusi da mani affettuose;

Da mani affettuose furono composte le loro piccole

membra;

Da mani straniere le loro umili tombe furono 

ornate;

Onorati da stranieri, pianti da stranieri.

Tofa Soifua,

David O. McKay»

Questa commovente storia trasmette al cuore addolo-

rato «la pace... che sopravanza ogni intelligenza».21

Il nostro Padre celeste vive. Gesù Cristo, il Signore, è il

nostro Salvatore e Redentore. Egli guidò il profeta Joseph,

Egli guida il Suo profeta oggi, il presidente Gordon B.

Hinckley. Porto testimonianza personale di questa verità.

Prego che possiamo sopportare i nostri dolori, portare i

nostri fardelli e affrontare i nostri timori, come fece il

nostro Salvatore. So che Egli vive. ■
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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. Ripassate l’elenco delle sfide indicato nell’articolo.
Invitate i familiari ad ampliare l’elenco. Poi leggete ad alta voce 
i primi tre paragrafi dell’articolo e chiedete: «Come possiamo
affrontare le difficoltà?» Studiate insieme uno o più riferimenti
scritturali o storie menzionate dal presidente Monson per tro-
vare le risposte a questa domanda.

2. Chiedete a quattro persone di leggere a voce alta le
parole del narratore, del Signore, di Elia e della vedova riportate
in 1 Re 17:8–16. Cosa possiamo imparare da questa storia,
secondo il presidente Monson? Condividete un’esperienza di
quando l’obbedienza a Dio ha portato pace nella vostra vita.

3. Leggete insieme la storia della famiglia Hilton e la lettera
dell’anziano David O. McKay. Invitate i familiari a condividere le
esperienze che hanno fatto in cui il Salvatore li ha aiutati a far
fronte alle prove e a trovare pace.

NOTE
1. Giobbe 5:7.
2. Giobbe 1:1.
3. Giobbe 2:9.
4. Giobbe 16:19.
5. Giobbe 19:25.
6. Geremia 8:22.
7. Salmi 30:5.
8. Giosuè 1:5.
9. 1 Re 17:8–9

10. 1 Re 17:10–14.
11. 1 Re 17:15–16.
12. Luca 2:10–11.

13. Luca 2:52.
14. Atti 10:38.
15. Matteo 26:36–39.
16. Luca 22:42–44.
17. Ella Wheeler Wilcox,

«Gethsemane», in Al Bryant,
comp., Sourcebook of Poetry,
3 voll. (1968), 2:435.

18. Luca 23:34.
19. Luca 23:46.
20. Matteo 28:6.
21. Filippesi 4:7.
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A N Z I A N O  R I C H A R D  G.  S C O T T
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Per qualificarvi a ricevere ispirazione e

direzione dal Signore per tutta la vita,

decidete adesso di fare quello che il

Signore vuole che facciate, anche se può

sembrare un sacrificio o è molto difficile. Ho

imparato per esperienza personale quanto il

fatto di prendere la giusta decisione in un

momento difficile sia determinante per il

resto della nostra vita. Con il desiderio sin-

cero di aiutarvi ad acquisire fiducia nella

vostra capacità di fare costantemente le

scelte giuste, vi racconto un’esperienza per-

sonale che mi ha insegnato delle lezioni

importanti.

Il Signore cominciò a benedirmi

Dopo aver preso la laurea, svolto una mis-

sione ed essermi sposato, io e mia moglie ci

trasferimmo nell’Est degli Stati Uniti, dove

trovai un lavoro. Attraverso una serie di

quelle che oggi mi sembrano esperienze

insolite, feci un’intervista per un impiego

con la qualifica di ingegnere e mi fu asse-

gnato un progetto nuovo e promettente: la

progettazione e lo sviluppo di centrali

nucleari per sottomarini. Guardando indie-

tro, capisco che sarebbe stato virtualmente

impossibile per me ottenere quel posto.

Avevano fatto domanda persone più qualifi-

cate di me. E invece il Signore mi ha aiutato.

Questo dimostra che il Signore ci bene-

dice se seguiamo i Suoi suggerimenti e 

facciamo quanto dicono i profeti.

Dobbiamo esercitare il coraggio e la fede e

scegliere il giusto, anche se intorno a noi

molti non lo fanno.

Dopo undici anni di entusiasmante lavoro

a questo progetto, una sera ero in riunione

con i tecnici addetti allo sviluppo di una parte

importante della centrale nucleare. La mia

segretaria entrò nell’ufficio e mi disse: «C’è

un uomo al telefono che dice che se le faccio

il suo nome lei verrà al telefono».

Dissi: «Qual è il suo nome?»

Ella rispose: «Harold B. Lee».

Dissi: «Ha ragione lui». Presi la telefonata.

L’anziano Lee, che più tardi diventò presi-

dente della Chiesa, chiese di potermi

vedere quella sera stessa. Era a New

York, e io ero a Washington, D.C. Presi

l’aereo per incontrarlo e tenemmo

un’intervista che mi portò ad essere

chiamato come presidente di missione.

Il direttore del progetto al quale

stavo lavorando era l’Ammiraglio

Hyman Rickover, una persona che lavo-

rava molto ed estremamente esigente. Lo

conoscevo abbastanza bene e sentivo di

doverlo informare al più presto della mia

chiamata. Quando gli spiegai che ero stato

chiamato e che significava che avrei dovuto

lasciare il lavoro, diventò molto nervoso.

Disse alcune cose irripetibili, ruppe la cas-

setta della corrispondenza sulla sua scrivania,

e nei commenti che fece in seguito stabilì

chiaramente due punti:

COME PRENDERE 
LE DECISIONI

DIFFICILI

Decidete adesso di
fare sempre ciò che 
è giusto e goderne i
frutti. Le conse-
guenze saranno sem-
pre e comunque per
il vostro bene.
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«Scott, il lavoro che sta

svolgendo in questo pro-

gramma di difesa è di tale impor-

tanza che ci vorrà un anno prima di sostituirla, e

dunque non può andarsene. Seconda cosa: se se ne va,

tradisce il suo paese».

Dissi: «Posso addestrare il mio sostituto nei prossimi

due mesi, e il paese non dovrà correre alcun rischio».

Continuammo la conversazione e alla fine disse:

«Non le rivolgerò mai più la parola. Non voglio

vederla mai più. È un uomo finito, non soltanto qui,

e non speri mai più di poter lavorare nel campo

del nucleare».

Risposi: «Ammiraglio, mi può radiare dall’uffi-

cio, ma, a meno che me lo impedisca, conse-

gnerò questo mio incarico nelle mani di un’altra

persona».

Tenendo fede alla sua parola, l’ammiraglio non

mi rivolse più la parola. Quando vi erano deci-

sioni difficili da prendere mandava un

intermediario, oppure comunicavo

con lui tramite una terza persona.

Assegnò il mio incarico a un’altra

persona, e io l’addestrai.

La mia decisione difficile

Non sarebbe stato difficile per me

andarmene; sapevo che ero stato chiamato

dal Signore ad essere presidente di missione. Ma

sapevo che la mia decisione avrebbe avuto degli

effetti su altre persone. Nella zona di Idaho Falls, in

Idaho, vi erano molti membri della Chiesa il cui impiego

dipendeva dal progetto della centrale nucleare. Non volevo

causare loro alcun danno. Non sapevo che cosa fare. Il mio
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cuore si chiedeva: «Andrà tutto per il meglio, o ci sarà qual-

cuno che subirà dei torti, qualcuno che conta sulla realizza-

zione del progetto per poter lavorare e mantenersi?»

Mentre pregavo e riflettevo sulla questione, mi venne in

mente l’inno «Fai ciò ch’è ben» e in particolare una frase di

quell’inno: «Quello ch’è giusto produce i suoi frutti». Altre

parole dell’inno ne rafforzavano il concetto: «Dio ti aiuta se

fai ciò ch’è ben». (Inni, 147).

L’ultimo giorno di lavoro chiesi un appuntamento

con l’ammiraglio. La sua segretaria rimase senza fiato.

Mi presentai tenendo in mano una copia del Libro

di Mormon. L’ammiraglio mi guardò e disse: «Si

sieda, Scott, cosa vuole? Ho provato in ogni modo a

farle cambiare idea. Che cosa vuole adesso?» Seguì

una conversazione molto interessante, più tran-

quilla. Questa volta ci fu tempo per ascoltare.

Mi disse che avrebbe letto il Libro di Mormon. Poi

accadde qualcosa che non mi sarei mai aspettato.

Aggiunse: «Quando tornerà dalla sua missione, vorrei

che mi chiamasse. Qui ci sarà un posto di lavoro per lei».

Le vostre decisioni difficili

Da giovani, avrete delle sfide e delle deci-

sioni difficili da prendere nella vostra vita. Per

un giovane uomo, la prima grande decisione può

essere se andare in missione oppure no. Questa non

è veramente una domanda. Il Signore ha indicato che

la missione è un privilegio e un dovere. Quello che

serve è vivere degnamente per andare in missione,

comprendere gli insegnamenti del Signore, in par-

ticolare il messaggio della Restaurazione, e capire

che potrete influenzare la vita di molte persone

in maniera positiva se dimenticate voi stessi nel

servizio del Signore.

Come presidente di missione, ho visto le

occasioni di crescita che si presentavano ai

giovani uomini e donne e quanto questo

abbia influito positivamente sulla vita

degli altri. I missionari che reputavano il

lavoro più facile avevano studiato le

Scritture e ne avevano assimilato il messag-

gio evangelico.

Grazie alla volontà dei missionari di prendere 

la decisione difficile di rinunciare alle cose che maggior-

mente piacciono ai giovani, il Signore ha dato loro la 

possibilità di servire e, in seguito, di trovare compagni



questo principio, scoprirete anche che se siete obbedienti,

riceverete l’ispirazione in merito alla cosa da fare e avrete

la capacità di farla.

Vi chiedo con tutto il cuore di decidere di osservare le

norme del Signore. Vivete in modo che lo Spirito Santo vi

possa ispirare a fare con coerenza le cose nel modo giusto.

Porto testimonianza che il risultato sarà la realizzazione dei

vostri giusti sogni o di qualcosa di più prezioso ancora.

Il vostro Padre nei cieli e il Suo Figlio diletto vi amano.

Desiderano la vostra felicità a un punto che non potete

neanche immaginare. Vi aiuteranno a raggiungere quella

felicità se farete sempre tutto quello che potete per obbe-

dire ai comandamenti. ■

Alcune parti di questo articolo sono state tratte da «Fai ciò 
ch’è ben», Liahona, marzo 2001, 10–17.

meravigliosi nel matrimonio. Sono diventati distinti servi-

tori di Dio grazie alla loro disciplina, il loro grande lavoro e

fiducia nel Signore. Un numero notevole di essi sono

diventati dirigenti nella Chiesa, e si distinguono in maniera

egregia nella loro professione.

Per il vostro bene

Decidete adesso di fare sempre ciò che è giusto e

goderne i frutti. Le conseguenze saranno sempre e comun-

que per il vostro bene. Imparerete che è più facile, nel

tempo, difendere ciò che è giusto e fare la cosa che all’ini-

zio è più difficile. Una volta che avete preso quella posi-

zione, non sarà troppo difficile proseguire su quella strada.

Non ho mai rimpianto di aver difeso la rettitudine,

anche davanti alle critiche più accanite. Nell’imparare 
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D E C I D E R E  I N  M E R I T O
A L L A  M I S S I O N E
I S A Í  L I M Ó N  T O R R E S

Quando ero giovane, la mia famiglia e le
insegnanti della Primaria mi chiedevano se
da grande sarei andato in missione. Dicevo
sempre di sì. Quando ebbi dodici anni, fui
ordinato all’ufficio di diacono. I miei dirigenti
cominciarono a dire che da lì a sette anni
sarei andato in missione. Sembrava così
lontano.

Quando fui ordinato insegnante, mi ricor-
davano più frequentemente che la missione
sarebbe arrivata presto. Quando fui ordinato
sacerdote, me lo ricordavano ancora più
spesso. Cominciai a preoccuparmi perché
mi rimanevano soltanto tre anni.

Mi piaceva l’idea di andare in missione,
come avevano fatto alcuni miei fratelli più
grandi. Ma mi spaventava il pensiero di
stare lontano dalla mia famiglia per due anni
in un’altra parte del mondo. Capii di aver
paura di andare in missione perché non
avevo un grande desiderio di partire.

Parlai a mia sorella Francisca del mio

problema, ed ella si sedette vicino
a me e disse: «Isai, capisco
quello che dici, e io posso dirti
soltanto due cose. La prima è che
la missione è la condizione in cui
le persone possono godere dello
Spirito sempre al 100 percento se
avranno l’occhio rivolto soltanto
alla gloria di Dio. La seconda cosa è di chie-
dere al Signore di aiutarti ad accrescere il
tuo desiderio di andare in missione. Il
Signore ti aiuterà».

Ho seguito il suo consiglio e ho comin-
ciato a pregare affinché crescesse in me il
desiderio di svolgere una missione.

Il 6 aprile 2000 fu un giorno decisivo per
me perché era il giorno in cui il mio collega
d’insegnamento familiare partiva per la mis-
sione. Andai all’aeroporto per salutarlo.
Quando salì sull’aereo, provai un certo ner-
vosismo all’idea di dover fare la stessa
cosa. Ma invece della paura, provai un
senso di pace. Conclusi che quei sentimenti
erano la risposta alle mie preghiere. Sapevo
che il Signore voleva che svolgessi una
missione. Da qual giorno in poi, ebbi il forte

desiderio di andare in missione
quando avrei compiuto 19 anni.

Fui chiamato a servire nella
Missione Californiana di San
José, e sono tornato da poco.
Gli anni trascorsi in missione
sono stati i migliori della mia
vita. Scoprii che anche se mi

trovavo lontano dalla mia famiglia, quando
affrontavo momenti difficili o avevo bisogno
di aiuto lo Spirito del Signore mi confortava
e mi aiutava. Sono arrivato a conoscere e
amare il mio Padre celeste e Gesù Cristo.
Potevo dire con certezza che il Libro di
Mormon è vero. La mia testimonianza dei
profeti viventi e della Restaurazione è cre-
sciuta. Ho amato le persone che stavo ser-
vendo. E ho imparato che il dono delle
lingue è reale, perché ho imparato a parlare
inglese e a insegnare in quella lingua.

Quello che pensavo fosse un grande
sacrificio si rivelò la benedizione più grande
della mia vita. ■

Isaí Limón Torres è membro del Primo
Rione di Matamoros, nel Palo di
Matamoros, in Messico.



W I L L I A M  D.  O S W A L D
Secondo consigliere della presidenza generale
della Scuola Domenicale

Una domenica, quando ero presi-

dente di missione a Vladivostok, in

Russia, successe una cosa piuttosto

sorprendente. Ero andato nel mio ufficio per

raccogliere dei materiali quando Vladimir, un

ragazzo di 13 anni che gli amici chiamano

Vova, bussò alla porta. Vova è un diacono del

Primo Ramo di Vladivostok. Chiese se potevo

riceverlo nel mio ufficio. Era accompagnato

dalla sorella Olga Vyachyeslavna Dryagunova.

Questa sorella parla benissimo l’inglese, e 

il ragazzo le chiese se poteva fargli da inter-

prete. Vova non parla inglese, e io parlo 

poco russo.

Vova era orfano, abbandonato dalla

nascita perché nato con il palato leporino. 

Il difetto dalla nascita è stato parzialmente

sistemato, lasciando una cicatrice. Egli fu

adottato da una donna meravigliosa che lo

ha trattato come suo figlio. Il ragazzo è sem-

pre felice. Ha un sorriso sul volto e un’e-

spressione meravigliosa quando distribuisce

il sacramento. Porta il mantello del diacono

bene come qualsiasi altro ragazzo io abbia

conosciuto. Porta regolarmente una dolce e

breve testimonianza della veridicità del
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Vangelo. È tutto quello che un diacono

dovrebbe essere.

Alla nostra riunione Vova parlò russo e la

sorella Olga fece da interprete. Ella mi disse

che Vova era venuto per riempire la domanda

per svolgere una missione a tempo pieno.

Chiesi, trattenendo un sorriso: «Quanti 

anni ha?»

Ella glielo chiese ed egli rispose: 

«Quasi 14».

Cercando di contenermi, dissi: «Capisce

che deve avere 19 anni per poter svolgere

una missione?»

Ella rispose: «Certo, ma non vuole inol-

trare la sua domanda in ritardo».

Li rassicurai che doveva passare ancora

del tempo prima di dover inviare la sua

domanda per la missione a Mosca e poi a

Salt Lake City. Né io né il presidente del

ramo avremmo dimenticato quando sarebbe

stato tempo di compilare i suoi moduli. Mi

avvicinai alla parete dove erano esposte le

fotografie dei 44 missionari che stavano all’e-

poca svolgendo la missione nella Missione

Russa di Vladivostok. Dissi a Vova che

temevo che i documenti per la missione

sarebbero tornati indietro se indicavano che

stavo raccomandando per la missione un

ragazzo di tredici anni.

Quando ero presi-
dente di missione,
accadde una cosa
sorprendente. Un
giovane diacono
bussò alla mia porta
e mi disse che era
venuto per compi-
lare la sua domanda
per partire in 
missione.
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PRESIDENTE,
SONO PRONTO
A FARE L’INTERVISTA 
PER LA MISSIONE!





gli dissi di esercitarsi nell’inglese.

Confesso che l’ultimo suggerimento fu un

po’ egoistico da parte mia, pensando a

quanto mi sarebbe piaciuto parlare con lui in

inglese e chiedergli dei sentimenti che aveva

in cuore. Gli suggerii di frequentare le

lezioni d’inglese che i missionari tenevano

gratuitamente, ma disse che sua madre non

gli avrebbe permesso di rimanere fuori dopo

il tramonto. Concordammo che si sarebbe

impegnato maggiormente in inglese, a

scuola.

Più tardi, quando vidi i diaconi nel corri-

doio dopo le riunioni, chiesi a Vova se voleva

ripetere la frase che doveva dire in occa-

sione della sua prossima intervista. Lo fece

in maniera egregia. Poi, con mia grande sor-

presa, appresi che ognuno degli altri diaconi

del ramo aveva imparato le parole magiche.

Ognuno ripeté guardandomi negli occhi:

«Presidente, sono pronto a fare l’intervista

per la missione!»

Oh, quale potere ha l’esempio! La gioia

che sta nel fatto che uno parli e condivida

con l’altro le cose imparate è un aspetto che

ho cercato di fare sperimentare a tutti i miei

missionari! Questi diaconi russi erano sulla

via che conduce alla perfezione.

Seduto alla mia scrivania, mi chiedevo

cosa si poteva fare per promuovere il lavoro

missionario in questa grande terra di Russia

se, da lì a cinque anni, quando Vova avrebbe

avuto 19 anni e sarebbe stato pronto a svol-

gere la sua missione, ci fossero stati altri

2.000 giovani diaconi russi desiderosi di pre-

pararsi proprio come fece Vova. La risposta,

certo, si trova in Alma 57. Vi si legge che un

profeta di nome Helaman aveva un esercito

di 2.000 giovani uomini e fu in grado di ope-

rare miracoli con ragazzi di grande fede e

devozione che erano stati istruiti dalle loro

madri (vedere v. 21).

Pensate alle benedizioni che riceverà il

presidente di missione che avrà Vova tra i

suoi giovani missionari! ■
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Cosa succede-
rebbe se, da qui
a cinque anni,

quando questo gio-
vane diacono sarà
pronto a svolgere la
sua missione, ci fos-
sero altri 2.000 dia-
coni russi disposti a
prepararsi come lui?

Poi gli spiegai che, dato che era nel mio

ufficio, dove io tenevo le interviste ai missio-

nari, pensavo che fosse il caso di porgli le

domande che gli verranno fatte quando avrà

19 anni, soltanto per rassicurarlo che al

momento era degno di svolgere una mis-

sione. Feci dunque tutte le domande sulla

dignità, come se Vova fosse uno dei miei

missionari a tempo pieno, saltando le

domande pertinenti ai rapporti tra ragazzi e

ragazze, pensando che fossero premature.

Inoltre, non volevo mettere in imbarazzo la

sorella Olga.

Vova rispose a tutte le domande con 

le risposte giuste e con la saggezza di 

un ragazzo due volte più grande di lui.

Riflettendo ulteriormente sul caso, penso

che avesse persino chiesto a uno degli

anziani quali domande aspettarsi dal presi-

dente di missione. Poi dissi a Vova che

poteva tornare ogni sei mesi e che

avremmo ripetuto il processo dell’intervista.

Allora mi chiese con qualche preoccupa-

zione cosa avrebbe dovuto dirmi tra sei mesi

per farmi sapere che era pronto per un’altra

intervista. Gli dissi tramite la sorella Olga che

era ora che iniziasse ad imparare l’inglese.

Poi dissi lentamente: «Questo è quello che

dovrai dirmi ‹Presidente, sono pronto a fare

l’intervista per la missione›».

Egli ripeté tre volte le parole importanti

che doveva conoscere.

Mentre mi avviavo a chiudere l’intervi-

sta, Vova chiese alla sorella Olga di pormi

un’ultima domanda: «Presidente», disse,

«che consiglio mi può dare ai fini della

mia preparazione per la missione?»

Rimasi veramente colpito. Pochi dei

miei anziani più maturi avrebbero la sag-

gezza necessaria per farmi una domanda

tanto esplicita. Meditai per un momento e

poi gli dissi di fare tre cose: Primo, gli

dissi di leggere le Scritture ogni giorno.

Secondo, gli suggerii di pregare il Padre

celeste ogni mattina e ogni sera. Terzo, 
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FILTRI

AUTODISCIPLINA: L’UNICO MODO SICURO DI 
BLOCCARE IL MALE CHE POTRESTE VEDERE, 

UDIRE O PENSARE DI RIPETERE. 
(VEDERE MOSIA 4:30).
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S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Diversi anni fa io e mio marito chie-

demmo ai nostri figli quello che era

loro piaciuto della recente conferenza

generale. La nostra figlia sedicenne era entu-

siasta. Ella disse: «Mi è piaciuta molto! Mi è

piaciuto ascoltare profeti e dirigenti intelli-

genti e ispirati parlare della maternità». Poi ci

disse che questo argomento era motivo di

ansia per lei: «Non ne sento più parlare da

nessuno—né al seminario, né alle Giovani

Donne, e certamente non a scuola; da nes-

suna parte tranne che in casa».

Non so se la sua esperienza sia simile a

quella delle altre giovani donne, ma sospetto

di sì. So che per un certo periodo non andava

di moda per le donne esaltare le virtù della

maternità o per le giovani donne esprimere il

loro desiderio di essere madri.

Questa cosa l’ho notata in modo partico-

lare qualche tempo fa, mentre parlavo con un

gruppo di circa venti Laurette che non avevo

mai incontrato prima. Chiesi loro quali fos-

sero i loro obiettivi. Alcune indicarono delle

mete educative come la laurea, altre dissero

che avrebbero voluto andare in missione—

tutti obiettivi degni. Infine una ragazza

espresse timidamente il desiderio di diven-

tare madre. Poi altre ragazze parlarono dei

loro altri obiettivi. Dopo che un’altra ragazza

ebbe menzionato la maternità, tutte le altre si

unirono ad essa. Ma c’è voluto molto corag-

gio per le prime due ragazze ammettere di

voler diventare madri. E questo accadeva in

un ambiente molto sicuro.

Al di là del fatto che ammettere questo

desiderio può esporre una ragazza al ridicolo,

può anche suscitare in lei un senso di falli-

mento. Ella sa di non avere un controllo

totale sul raggiungimento di questo obiettivo,

il che può renderla vulnerabile nell’espri-

merlo. È anche una meta che richiede grande

altruismo; può significare dover rinunciare ad

altre mete più alla moda. Sono consapevole

dei molti dubbi che le nostre giovani donne si

trovano ad affrontare, ma sento ancora di

dover insegnare questi principi eterni.

Vorrei confermare l’importanza della

maternità, parlare della nuova espressione

contenuta nel tema delle Giovani Donne:

«preparate a rafforzare la famiglia». Tratterò

cinque aspetti che noi come genitori e diri-

genti dobbiamo curare per le nostre giovani

donne.

1. Dobbiamo insegnare alle giovani donne

come rafforzare la loro attuale famiglia.

Tutte le famiglie, dalla migliore a quella

con i problemi peggiori, hanno bisogno di

essere rafforzate. L’anziano Robert D. Hales

del Quorum dei Dodici Apostoli disse: «Se

pensiamo che le altre famiglie non abbiano
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Come rafforzare
le future madri

Dobbiamo ispirare le
giovani donne a desi-
derare di essere
mogli, madri e casa-
linghe meravigliose.

Dobbiamo incoraggiare le giovani
donne a servire le proprie famiglie
e coltivare il loro rapporto con i

membri della famiglia. FO
TO

G
RA

FI
E 

(T
RA

N
N

E 
D

O
VE

 IN
D

IC
AT

O
) D

I S
TE

VE
 B

U
N

D
ER

SO
N

, R
EA

LI
ZZ

AT
E 

C
O

N
 M

O
D

EL
LI

 P
RO

FE
SS

IO
N

IS
TI

; 
È 

VI
ET

AT
A 

LA
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E;

 A
 S

IN
IS

TR
A

: 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

I B
U

SA
TH

 P
H

O
TO

G
RA

PH
Y



delle difficoltà, allora non le conosciamo abbastanza».1

Dobbiamo incoraggiare le ragazze a rivolgersi alla loro

madre e al loro padre non solo per ricevere aiuto, ma

anche per darlo.

Alcuni membri del nostro consiglio generale sono cre-

sciuti in case con genitori che erano meno attivi nella

Chiesa. Una di loro aveva una saggia dirigente delle

Giovani Donne che le consigliò di partecipare insieme alla

sua famiglia alle attività ricreative

della domenica, ma di mante-

nere le sue norme personali.

Così, se andavano in

piscina, lei li accompa-

gnava e stava con loro,

ma non entrava in

acqua. Ella riuscì a svi-

luppare con la sua

famiglia un rapporto

improntato alla

tenerezza.

Conosco una giovane donna che ha visto con tristezza il

fratello inserirsi nel gruppo sbagliato di amici. Dopo aver

accoratamente pregato per lui una sera, ebbe la forte sensa-

zione di doverlo prelevare dalla festa alla quale stava parte-

cipando. Girarono insieme in automobile per un po’

parlando di chi egli fosse come membro della loro famiglia,

come membro della famiglia del Padre celeste e del suo

dovere di onorare quelle identità. Egli riuscì a trasformare

la sua vita, in parte grazie anche all’amore di sua sorella.

I giovani spesso si sentono soli o isolati sia socialmente

che spiritualmente. Le amicizie e i

forti legami con i loro fra-

telli e sorelle



sono il migliore antidoto. Una ragazza adole-

scente fu respinta da un gruppo di ragazze

della sua scuola. I fratelli e le sorelle di questa

ragazza hanno alleviato il suo dispiacere

facendola partecipare alle loro attività e dan-

dole maggiore affetto.

Tutti questi sono esempi di giovani donne

che hanno saputo rafforzato la loro famiglia.

Servire la propria famiglia in un certo senso è

un modo di osservare le alleanze, cosa che

crea le condizioni per avere la presenza dello

Spirito nella nostra vita. Dobbiamo aiutare le

giovani donne a iniziare da dove si trovano, in

qualunque ambiente familiare esse vivano, a

rafforzare la loro famiglia.

2. Dobbiamo preparare le giovani donne a

sviluppare capacità, sia temporali che

spirituali, che abbiano un’influenza positiva

sulla loro futura famiglia.

Credo che un modo di preparare spiritual-

mente le nostre ragazze sia di aiutarle a svi-

luppare capacità temporali o talenti.

Sappiamo che per il Signore tutte le cose

sono spirituali (vedere DeA 29:34).

L’economia domestica è un’arte che si sta

perdendo. Sono preoccupata per questa ten-

denza. Quando in una società vengono a

mancare le capacità della vita domestica, si

crea un vuoto emotivo simile alla realtà dei

senzatetto che vivono per strada, con le

stesse problematiche: disperazione, droga,

immoralità e mancanza di autostima. Nella

rivista The Family in America, Bryce

Christensen scrive che il numero dei senza-

tetto che vivono per strada «non comincia 

a rivelare lo scopo della condizione dei 

senzatetto in America. Da quando il termine

casa significa il mero tetto fisico, e senza-

tetto significa la mera mancanza di tale

tetto?... Casa non significa soltanto tetto, ma

anche impegno emotivo, sicurezza e appar-

tenenza. Una casa non è fatta soltanto di un

tetto e di un termosifone caldo, ma è un

luogo santificato dai vincoli del matrimonio,

dalla genitorialità e dai doveri familiari; un

luogo che richiede sacrificio e devozione,

ma che promette cure affettuose e calorosa

accettazione».2

Dunque dobbiamo insegnare le tecniche

di economia domestica, comprese le pratiche

radicali quali la cucina, il cucito, il bilancio e

l’abbellimento degli ambienti. Dobbiamo fare

in modo che le giovani donne sappiano che

la bravura nell’economia domestica comporta

doti notevoli che possono aiutarle sia spiri-

tualmente che temporalmente. Una casa resa

accogliente e attraente farà nascere il deside-

rio nei familiari di viverci e contribuirà a

creare il genere di atmosfera che favorisce la

presenza dello Spirito.

Le lezioni domenicali, l’AMM e il

Progresso Personale sono tutti programmi

che forniscono le occasioni e i modi di inse-

gnare le lezioni necessarie. Penso alla mia

esperienza personale come consulente delle

Laurette. Le giovani donne che mi erano

state affidate sarebbero rimaste un anno nel-

l’organizzazione, prima di spiccare il loro

volo nel mondo. Chiesi loro che cosa era

necessario che sapessero per essere pronte

ad affrontare l’indipendenza. Abbiamo pro-

grammato le nostre attività dell’AMM sulla

base dell’elenco delle necessità da loro

redatto: far quadrare i conti bancari, fare

domande di iscrizione al college o domande

di lavoro, cucinare qualcos’altro oltre ai

biscotti, e così via. Non avevo più problemi

con la frequenza, perché stavamo studiando

le capacità necessarie alle giovani donne per

adempiere ai loro futuri e importanti ruoli.

Vidi che nel processo di apprendimento

delle capacità temporali, si sviluppavano

simultaneamente delle capacità spirituali.
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Dobbiamo aiu-
tare le gio-
vani donne a

rendersi conto che le
capacità della vita
domestica possono
aiutarle sia spiri-
tualmente che tempo-
ralmente. Una casa
resa accogliente e
attraente contri-
buirà a creare un’at-
mosfera favorevole
allo Spirito.



L’amicizia e la cura tra le ragazze erano più autentiche.

Alcune madri mi dissero che la spiritualità era cresciuta

nelle loro case da quando le giovani donne condividevano

le nuove capacità acquisite.

Questo è quanto noi genitori e dirigenti dobbiamo fare.

Dobbiamo aiutare le giovani donne a sviluppare talenti

pratici e spirituali che saranno di grande utilità nelle loro

future famiglie.

3. Dobbiamo ispirare le giovani donne a desiderare di

essere mogli, madri e casalinghe meravigliose.

I due maggiori strumenti di cui disponiamo per ispirare

le nostre giovani donne sono il nostro esempio e le nostre

parole sincere.

Ho visto molte dirigenti delle Giovani Donne di grande

ispirazione, che sono d’esempio nel vivere i loro ruoli con

nobiltà e gioia. Ricordo il grande esempio della mia consu-

lente delle Laurette, che continuava con fede a crescere i

suoi figli nella Chiesa, anche se suo marito era meno attivo.

Conosco una giovane donna i cui genitori non erano attivi

nella Chiesa. Era molto ricettiva e disposta ad apprendere;

ella imparò molto dall’esempio delle sue dirigenti. Imparò

come digiunare e tenere la serata familiare partecipando a

queste attività insieme alle sue insegnanti.

L’esempio migliore di coerenza nello scoprire le gioie

della casa e dell’esser madre l’ho ricevuto dalla mia stessa

madre. Mi diceva molte volte ogni giorno quanto ella

apprezzasse essere madre e casalinga, e lo dimostrava in

ogni suo gesto. Cantava quando piegava il bucato; esultava

nel profumo di pulito di un bagno lavato di fresco; mi ha

insegnato a leggere e scrivere, a cucire e cucinare, ad

amare e servire. Ella emanava lo Spirito e i frutti del-

l’amore, gioia, pace, mitezza, sopportazione e 

temperanza, e io ne sentii l’influenza e seppi

di desiderare le stesse cose dalla vita (vedere

Galati 5:22–23). Il suo esempio mi è ancora 

d’insegnamento ogni giorno.

Desidero che tutti voi sappiate quale grande 

gioia è per me essere madre, moglie e casalinga.

Dovremmo esprimere spesso la nostra 

gioia mediante le nostre parole, azioni e 

comportamenti.

4. Dobbiamo aiutare le giovani donne ad avere il

coraggio di affrontare un mondo che oggi dissacra la

famiglia e i suoi valori.

È molto preoccupante oggi vedere con quanto accani-

mento Satana attacchi la famiglia. Stili di vita alternativi,

aborto, convivenza, divorzio, immoralità e violenza sono

davanti ai nostri occhi in ogni luogo.

Anche se sono preoccupata, non provo timore. Il

timore è in antitesi con la fede. Paolo disse a Timoteo che

«Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e

d’amore e di correzione» (2 Timoteo 1:7).

Ho fede in Gesù Cristo e nel Suo vangelo restaurato

sulla terra. Mi sento rafforzata dai principi del Vangelo suc-

cintamente indicati nel proclama sulla famiglia. Prende

posizione su ognuno degli argomenti che ho appena men-

zionato, così come su altri. Ad esempio:

Stili di vita alternativi: «Il sesso è una caratteristica

essenziale dell’identità e del fine della

vita preterreni, terreni ed eterni

dell’individuo...

Mediante il nostro esempio e le nostre 
parole sincere possiamo aiutare le 
giovani donne a vedere la gioia che pro-

viamo nell’essere mogli, madri e donne di casa.



Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato

che i sacri poteri della procreazione devono

essere usati soltanto tra l’uomo e la donna

che sono legittimamente sposati come marito

e moglie».

Aborto: «Noi affermiamo la santità della vita

e la sua importanza nel piano eterno di Dio».

Convivenza: «Il matrimonio tra l’uomo e la

donna è essenziale per la realizzazione del

piano eterno [di Dio]».

Divorzio: «Marito e moglie hanno la solenne

responsabilità di amarsi e sostenersi reciproca-

mente e di amare e sostenere i loro figli».

Immoralità: «Noi avvertiamo le persone

che violano le alleanze della castità... che un

giorno saranno chiamati a renderne conto

dinanzi a Dio».

Violenza: «Noi avvertiamo le persone che…

maltrattano il coniuge o i figli... che un giorno

saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio».3

Non soltanto io mi sento rafforzata da questi principi,

ma anche amata da un Padre celeste saggio e onnisciente,

che ci ha benedetto con la presenza di profeti e apostoli

alla guida della Chiesa. Se le nostre giovani donne arrive-

ranno a conoscere il Suo amore, se i principi del Vangelo

albergheranno nei loro cuori, esse non temeranno. Con

una forte testimonianza del Vangelo e una salda cono-

scenza delle dottrine eterne, le nostre giovani donne

avranno il coraggio di affrontare un mondo che oggi 

dissacra la famiglia.

5. Dobbiamo sottolineare l’importanza della

responsabilità e il privilegio eterni della maternità per

le giovani donne, e aiutarle a comprendere che ognuna

di loro avrà una casa e influirà sui figli, a prescindere se

avranno o no la possibilità di avere figli in questa vita.

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) ha parlato

dell’influenza esercitata dalle forti donne di Dio sul

mondo: «Una gran parte dello sviluppo che la Chiesa con-

seguirà negli ultimi giorni sarà reso possibile dalle molte

donne buone del mondo (nelle quali vi è spesso un senti-

mento di interiore spiritualità) che saranno attirate dalla

Chiesa in gran numero. Questo accadrà nella misura in cui

le donne della Chiesa rispecchieranno rettitudine e capa-

cità nella loro vita, nella misura in cui le donne della Chiesa

verranno viste come esseri distinti e diversi—in senso posi-

tivo—dalle altre donne del mondo».4

Siamo distinte e diverse in senso positivo

perché sappiamo chi siamo e saremo in

eterno. A tutte noi sono stati divinamente

assegnati questi ruoli femminili della mater-

nità e della cura dei figli.

Mia cugina Carrie era un esempio splen-

dente di sorella single, donna felice, gene-

rosa, affettuosa e che esercitava un’influenza

positiva su tutti coloro che ne venivano a

contatto. Morì in un incidente automobili-

stico quando non aveva ancora quarant’anni,

ma il suo ultimo gesto di amore, prima della

sua precoce scomparsa, fu di rilegare un dia-

rio per ognuno dei suoi nipoti. Ella portò a

termine la sua missione fin dove glielo per-

misero le sue possibilità.

Adesso dirò qualche parola a voi meravi-

gliose dirigenti delle Giovani Donne. Spero

che lo Spirito vi aiuterà a capire come sem-

plificare: con questo voglio dire dedicare il vostro tempo

prezioso alle cose importanti. Insegnate i principi e le dot-

trine. Date amore. Siate di esempio. Insegnate in maniera

coinvolgente e più semplice che potete.

Mentre quanto stiamo facendo noi dirigenti oggi con

voi giovani donne è importante per salvare questo

mondo, quello che stiamo facendo nelle nostre chiamate

eterne è d’importanza ancora maggiore. Abbiamo una

responsabilità anche nelle nostre chiamate di mogli,

madri e donne di casa. Dobbiamo pregare il Signore di

accordarci il Suo Spirito in questi ruoli eterni. Le nostre

case possono essere il nostro ultimo ed unico luogo di

rifugio, come profetizzano i nostri profeti. Vi supplico di

essere dirigenti esemplari, ma di non trascurare i vostri

doveri nella casa.

Quanto è importante il nostro ruolo di genitori! Quanto

è importante il nostro ruolo di dirigenti! È imperativo che

addestriamo nel modo giusto le future donne rette di Dio!

So che la causa nella quale siamo impegnate è la Sua

opera, e sono grata del grande onore che abbiamo di

essere Suoi strumenti. ■

Adattato da un discorso tenuto nel marzo 2004 in occasione di
una riunione delle Giovani Donne.

NOTE
1. «Come ci ricorderanno i nostri figli?» La Stella, gennaio 1994, 10.
2. «HomeLess America: What the Disappearance of the American

Homemaker Really Means», The Family in America, gennaio 2003,
www.profam.org/pub/fia/xfia_1701.htm.

3. «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49.
4. «Il ruolo delle donne rette», La Stella, maggio 1980, 168.
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Con una forte
testimonianza
del Vangelo e

una salda cono-
scenza delle dottrine
eterne, le nostre gio-
vani donne avranno
il coraggio di affron-
tare un mondo che
oggi dissacra la
famiglia.



Accadde a giugno

4 giugno 1837: Sette anni dopo 

l’organizzazione della Chiesa, l’anziano

Heber C. Kimball del Quorum dei

Dodici Apostoli fu chiamato a

svolgere una missione in

Inghilterra. Egli fu la prima

persona chiamata a 

svolgere una missione

oltremare.

27 giugno 1844: Il

profeta Joseph Smith e

suo fratello Hyrum

furono uccisi dai faci-

norosi nel carcere di

Carthage.

9 giugno 1895: A Cardston, nella provincia

dell’Alberta, in Canada, fu creato il primo palo al

di fuori degli Stati Uniti. Fu chiamato Palo di

Alberta.

23 giugno 1910: Il presidente Gordon B.

Hinckley nacque a Salt Lake City, nello

Utah.

14 giugno 1969: Fu organizzata la

Missione Tedesca di Dresda. Oggi in

Germania ci sono quattro missioni.
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Lo sapevi che…?

grado di fare come piace a loro.

Le giovani donne dissero che 

ci dovrebbero essere dei limiti 

ragionevoli.

Sono stati presentati dei duetti

madre-figlia, e dei discorsi sulla mater-

nità sia dalle giovani donne che dalle

madri.

Heather Maloney, sindaco di

Franklin, in Nuova Zelanda, faceva

parte della giuria per il dibattito. Ella

ha lodato le madri e le figlie per il

coraggio dimostrato nel parlare in

pubblico e ha ringraziato le ragazze

per le loro norme elevate e valori e

per il rispetto mostrato ad onore delle

loro madri.

Madri e figlie si scambiano i ruoli

Vi piacerebbe scambiarvi i ruoli

con vostra madre per un giorno?

Questo è quanto hanno fatto le gio-

vani donne di Manurewa e Pukekohe,

in Nuova Zelanda, conducendo una

discussione a ruoli invertiti.

Le madri dissero che le ragazze dai

12 anni in su dovrebbero essere in

SUGGERIMENTI
PER I DIRIGENTI
«Il più breve corso
di addestramento
alla dirigenza 
fu tenuto dal

Salvatore stesso: ‹E disse loro: Venite
dietro a me› (Matteo 4:19). Un capo
non può chiedere ai suoi seguaci di
fare ciò che non è disposto a fare
egli stesso. Il corso più sicuro è nel
seguire l’esempio del Salvatore e la
nostra sicurezza è nell’ascoltare e
seguire le direttive del Suo profeta, 
il presidente della Chiesa».

Presidente James E. Faust, secondo
consigliere della Prima Presidenza, «Di
questi Io farò i miei governatori», La Stella,
aprile 1981, 73.

DALL’ALTO: FOTOGRAFIA DI HEBER C. KIMBALL; I FACINOROSI AL CARCERE
DI CARTHAGE, DI WILLIAM MAUGHAN; FOTOGRAFIA DEL GIOVANE
GORDON B. HINCKLEY; FOTOGRAFIA DEI PIEDI, DI CHRISTINA SMITH;
FOTOGRAFIA DI JAMES E. FAUST, DI BUSATH PHOTOGRAPHY



Lo studio quotidiano
delle Scritture porta la
pacifica influenza dello
Spirito e molte altre
benedizioni nella vostra
vita.

Nutritevi della parola
del Signore per un
determinato periodo di
tempo ogni giorno.

Studiate un argomento
d’interesse, ponetevi
delle domande, riflet-
tete sugli approfondi-
menti e controllate le
note a piè di pagina.

Pregate prima di 
leggere.

Mettete in atto gli inse-
gnamenti nella vostra
vita ed esercitatevi con
quanto imparate.

Domanda 
e risposta
Domanda 
e risposta

«Cerco di leggere le Scritture ogni giorno, ma in realtà non 
imparo molto. Come posso trarre maggiore profitto dal mio 

studio personale delle Scritture?»
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ÈÈ
stupendo che stiate già leggendo le

Scritture. Tuttavia, se avete «sbirciato»

le Scritture e volete ulteriore nutri-

mento spirituale, queste idee possono esservi

di aiuto.

Primo, «nutritevi delle parole di Cristo» 

(2 Nefi 32:3). Iniziate a nutrirvi con la pre-

ghiera di ringraziamento al Signore per le

Scritture e per invitare lo Spirito ad insegnarvi

e a testimoniare. Poi approfondite lo studio.

Non dovete iniziare necessariamente da 

1 Nefi. Potreste iniziare con 3 Nefi 11 e leggere

della visita del Salvatore ai Nefiti. Oppure ini-

ziate con DeA 133 e imparate a prepararvi 

per la Seconda Venuta. Oppure prendete 

la Guida alle Scritture per studiare un 

argomento d’interesse, come la speranza 

o il pentimento.

Secondo, quando iniziate un capitolo

nuovo, può essere utile leggerne il riassunto

in corsivo. Notate chi sono i protagonisti, i

luoghi dove si trovano e di cosa si sta par-

lando. Poi studiate di nuovo, e cercate gli

insegnamenti del Vangelo. Cercate le lezioni

che si adattino ai vostri problemi, interroga-

tivi e interessi. Ad esempio, che cosa potete

imparare dalle battaglie dei Nefiti e Lamaniti

per proteggervi contro il male?

Terzo, potreste utilizzare un quaderno e

porvi le seguenti domande leggendo: Chi sta

parlando? A chi? Perché? Dove? Quando?

Buttate giù la vostra testimonianza, i vostri

approfondimenti, domande, argomenti da

studiare e così via.

Quarto, quando incontrate dei versetti dif-

ficili da capire, non arrendetevi. Pregate per

capire. Chiedete ai vostri genitori, dirigenti

della Chiesa o insegnante del seminario.

Usate gli strumenti forniti nelle Scritture, in

particolare la Guida alle Scritture. Inoltre, le

note a piè di pagina contenute nelle Scritture

vi indicheranno dei riferimenti incrociati e

dei termini alternativi e chiarificatori. Siate

fedeli, un testo disponibile presso i centri dis-

tribuzione della Chiesa, può esservi utile allo

studio per argomento.

Infine, dedicate un po’ di tempo ogni

giorno allo studio delle Scritture. I compiti e i

romanzi possono aspettare. La vostra prima

priorità è studiare la parola di Dio. Lo studio

quotidiano delle Scritture vi sarà di conforto,

d’ispirazione e vi benedirà con la pace.



Inviterà lo Spirito nella vostra vita,

dandovi la forza di resistere alle tenta-

zioni. Vi aiuterà a fare scelte migliori

mano a mano che imparate la posi-

zione del Signore riguardo a certi

argomenti. Può insegnarvi dei principi

che lo Spirito riporterà alla vostra

mente quando ne avrete maggior-

mente bisogno.

Pensate al vostro studio delle

Scritture come a un appuntamento

con i profeti. Un giorno vi incontrate

con il comandante Moroni. Il giorno

seguente vi incontrate con Mosè. Non

fate aspettare i profeti. Hanno tante

cose da condividere con voi.

L E T TL E T T O R IO R I
Prima dovremmo pregare e

chiedere che lo Spirito del

Padre celeste sia con noi

durante la nostra lettura.

Grazie ad Esso potremo

comprendere e imparare di più.

Litia A. Tuaniu, 18 anni, Secondo Rione di Mesepa,

Palo di Mapusaga, Samoa (Pago Pago)

Prima di leggere le Scritture, chiedete al

Signore di aiutarvi a capire. Se ancora

avete delle difficoltà, potete chiedere a

qualcuno come il vostro vescovo o presi-

dente della Scuola Domenicale di aiutarvi.

Ci sono anche dei testi per il seminario e

l’istituto che spiegano le Scritture capitolo

per capitolo. Una cosa molto importante:

non smettete di leggere.

Guillaume Delattre, 18 anni, Rione di Mouscron,

Palo di Lille, Francia

Per rendere più efficace lo studio quoti-

diano delle Scritture, cerco un argomento

specifico che mi crea qualche difficoltà o

in merito al quale ho diversi interroga-

tivi. In questo modo trovo più facile

applicare quello che leggo alla mia

attuale situazione.

Camron Lee, 17 anni, Primo Rione di Meadowlark,

Palo di Spanish Fork Est, Utah
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Quando leggiamo le Scritture dobbiamo compren-

dere quanto abbiamo letto, riflettervi e alla fine

attuare quanto abbiamo appreso. Mettere in atto

quanto abbiamo imparato ci aiuta in misura mag-

giore che la semplice lettura.

Felix Ewusi, 17 anni, Rione di Abura, 

Palo di Cape Coast, Ghana

Traggo maggiore beneficio dal mio

studio personale delle Scritture cer-

cando diligentemente, riflettendo e

pregando prima di leggere. Invito lo

Spirito ad aiutarmi a capire.

Mediante il potere dello Spirito Santo conosceremo

la verità di ogni cosa (vedere Moroni 10:5).

Sonny Nelson C. Yap Jr., 16 anni, Ramo di City, 

Distretto di Ozamiz, Filippine

Io consulto i manuali del seminario quando leggo

le Scritture. In essi viene spiegata la situazione

politica del luogo, vengono indicati alcuni aspetti

che vanno considerati e si trovano dettagli interes-

santi. Il mio studio prosegue molto meglio con

l’aiuto del manuale.

Ramon Alexandre de Oliveira, 16 anni, 

Rione di Jardim Taboão, Palo di Taboão, San Paolo del Brasile

Quando iniziai a leggere le Scritture,

non le capivo. I miei genitori mi 

suggerirono di leggere almeno un

capitolo e di pregare. Dopo aver

riflettuto su quanto indicato nel capi-

tolo, cerco di applicare quello che ho letto alla mia

situazione reale.

Ekaterina Tufanova, 12 anni, Ramo di Shakhty, 

Missione Russa di Rostov-na-Donu

Leggete ogni giorno. Pregate prima di leggere

affinché possiate avere già lo Spirito con voi e

comprendere più pienamente le Scritture. Cito la

mia insegnante del seminario: «Se non usate le

note a piè di pagina, state soltanto leggendo, non

studiando».

Julie Dunford, 15 anni, Rione di Nazareth, 

Palo di Scranton, Pennsylvania

Non capisco sempre tutto, ma leggo e rileggo.

Prego prima e dopo per chiedere al Signore di aiu-

tarmi a capire gli insegnamenti e a metterli in atto.

Cerco di condividere con gli altri quello che ho

imparato.

Marília Rodrigues de Oliveira, 18 anni, Rione di Bandeirantes,

Palo di Belo Horizonte, Brasile

Prima della missione, era difficile

trovare il tempo di studiare finché

non mi prefissi l’obiettivo personale

di leggere almeno da mezz’ora a

un’ora ogni sera, in ogni caso.

Prendere delle buone abitudini di studio mi ha aiu-

tato immensamente durante la missione.

Anziano Taylor Housley, 21 anni, Missione di Brasilia, Brasile

Ho imparato a pormi le domande, a cercare e poi

ponderare le risposte, a scrivere i miei sentimenti,

a chiudere con una preghiera e a mettere in atto

tali risposte nella mia vita.

Caley Porter, 17 anni, Secondo Rione di Rose, 

Palo di Blackfoot, Idaho

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

C H E  C O S A  N E  P E N S A T E ?
Giovani lettori: Mandate le vostre risposte 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 7/05

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 luglio 2005.

D O M A N D A
«Qual è il modo migliore per presentare il Libro di

Mormon a un amico che appartiene a un’altra 

religione?» ■

Èmeglio riservare
ogni giorno un
tempo stabilito

alla lettura delle
Scritture, piuttosto
che stabilire un deter-
minato numero di
capitoli da leggere.
Qualche volta può
accadere che lo stu-
dio di un singolo ver-
setto occupi tutto il
tempo riservato alla
lettura».
Presidente Howard W.
Hunter (1907–1995), «La
lettura delle Scritture», La
Stella, maggio 1980, 102.



loro favore... E dunque vi invito ad

approfittare dei grandi vantaggi di

questa benedizione. Raffinerà la

vostra natura. Rimuoverà il guscio di

egoismo in cui la maggior parte di noi

vive. Porterà letteralmente un ele-

mento purificatore nella nostra vita e

ci renderà uomini e donne migliori»

(«Discorso di chiusura», Liahona,

novembre 2004, 104).

In che modo la comprensione delle

ordinanze e delle alleanze può

aiutarvi a trovare la gioia?

Anziano Russell M. Nelson, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Dobbiamo ricordare che un’al-

leanza è una promessa.

Un’alleanza fatta con Dio

deve essere considerata

non restrittiva, ma protet-

tiva. Le alleanze stipulate

con Lui ci proteggono dai

pericoli... Quando sce-

gliamo di spogliarci di ogni

profanità, non perdiamo niente

di valore e acquisiamo la gloria che

solo coloro che ricevono la vita eterna

conoscono. L’osservanza di un’alleanza

del tempio non è costrittiva, ma

liberatoria. Ci eleva oltre i limiti

della nostra propria prospet-

tiva e del nostro potere»

(«Prepare for Blessings

of the Temple», Ensign,

marzo 2002, 21).

Anne C. Pingree,

seconda consigliera della

presidenza generale della

Società di Soccorso: «Io e

mio marito eravamo andati

in una delle località più

Scegliete e leggete,

dopo aver pregato, i

passi delle Scritture e

gli insegnamenti con-

tenuti in questo mes-

saggio che si adattano meglio alle

necessità delle sorelle alle quali fate

visita. Condividete le vostre espe-

rienze e la vostra testimonianza.

Invitate coloro cui insegnate a fare

altrettanto.

DeA 124:40, 42: «Che questa casa

sia costruita al mio nome, affinché in

essa io riveli le mie ordinanze al mio

popolo;... E mostrerò al mio servitore

Joseph tutto ciò che riguarda questa

casa».

Perché gioite nel culto del tempio?

Presidente George Q. Cannon

(1827–1901), primo consigliere della

Prima Presidenza: «Ogni tempio...

riduce il potere di Satana sulla terra e

accresce il potere di Dio e della divi-

nità, dà più potere ai cieli a nostro

favore, invoca e richiama su di noi 

le benedizioni degli dèi eterni»

(Millennial Star, 12 novembre 1877,

743).

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Proprio come il nostro Redentore

sacrificò la vita come sacrificio vicario

per tutti gli uomini, e così facendo

diventò il nostro Salvatore, così noi, in

misura minore, quando ci impe-

gnamo nel lavoro di procura nel tem-

pio, diventiamo come dei salvatori

per coloro che si trovano dall’altra

parte del velo e che non hanno modo

di avanzare a meno che qualcuno

sulla terra non faccia qualche cosa in

remote della nostra missione, perché

egli tenesse le interviste per le racco-

mandazioni per il tempio... Dopo aver

completato le interviste, io e mio

marito stavamo facendo il viaggio di

ritorno in automobile lungo la pista

sabbiosa della giungla. Rimanemmo

stupiti nel vedere... due sorelle che

stavano ancora camminando.

Capimmo che erano venute a piedi

dal loro villaggio—una distanza di

ventinove chilometri andata e

ritorno—solo per ricevere una racco-

mandazione per il tempio che sape-

vano non avrebbero mai avuto il

privilegio di usare. Questi santi nige-

riani credevano nel consiglio del pre-

sidente Howard W. Hunter: ‹Il Signore

si compiacerà se ogni membro adulto

sarà degno di avere—e avrà—una

valida raccomandazione per il tempio,

anche se la distanza che lo separa dal

tempio non gli consente di

farne un uso immediato o

frequente›» («Vedere le

promesse da lontano»,

Liahona, novembre

2003, 13). ■

Gioire della restaurazione delle
ordinanze e alleanze del tempio
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I giovani in Ecuador amano
vivere al centro delle cose—
come il pianeta terra. Il
Vangelo aiuta i giovani a
mettere il Salvatore al centro
della loro vita.

M A R V I N  K .  G A R D N E R
Riviste della Chiesa

Come ci si sente nel vivere al centro

del mondo, dove la distanza dal Polo

Nord è identica a quella dal Polo Sud,

e dove si può stare con un piede nell’emi-

sfero boreale e l’altro in quello australe?

Potrebbe farci pensare di essere al centro 

di ogni cosa.

Ma gli adolescenti Santi degli Ultimi

Giorni che vivono vicino all’equatore nella

nazione sudamericana dell’Ecuador sanno

che il vero centro di ogni cosa è Gesù

Cristo. E tengono entrambi i piedi al di qua

della linea, dal lato del Signore.

La forza dei giovani di Quito

La capitale Quito è una mescolanza di

stili, dall’architettura coloniale tradizionale

ai moderni grattacieli. Riuscire a farsi largo

nelle strade affollate della città può essere

difficile, come può esserlo districarsi dalle

tentazioni della vita. Per molti adolescenti

l’opuscolo Per la forza della gioventù è

diventato una cartina stradale.

«Apprezzo la parte di Per la forza della

gioventù che dice che dobbiamo vestirci in

maniera appropriata», dice Marìa Alejandra

Cabeza de Vaca, di 12 anni. «Un giorno, a

scuola ci permisero di vestirci come vole-

vamo. Mi sono sentita molto a disagio per-

ché alcune delle mie amiche indossavano

vestiti poco modesti. Dissi a una di loro:

‹Domani ti porterò una cosa che ti aiuterà

molto›. Le detti una copia dell’opuscolo Per

la forza della gioventù. Ella lo lesse e disse

di sentire che era vero; non volle più vestire

in maniera immodesta. È bello condividere

quello che abbiamo con gli altri affinché il

mondo conosca le cose positive che stiamo

imparando».

Alejandro Flores, 13 anni, ha scoperto

l’importanza di fare, oltre che di conoscere.

«Domenica scorsa», dice, «mia nonna mi ha

chiesto di tenere la lezione della serata fami-

liare sulle norme di abbigliamento, utiliz-

zando Per la forza della gioventù. Io e

alcuni dei miei cugini eravamo soliti seguire

le mode del mondo, e mi sono sentito a 

disagio nel tenere la lezione. Ma io e i miei

cugini stiamo migliorando il nostro modo di
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Pagina di fronte: Visita

al monumento Mitad

del Mundo (centro del

mondo) a Quito. Da

sinistra: Jhon Tobar,

Christian Lizano, Diana

Flores, Saríah Moya,

Luis Miguel Meza,

Alejandro Flores, María

Alejandra Cabeza de

Vaca e Ivanessa

Romero.
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I gio
van

i a Quito, frenetica città sull’equatore,

tro
vano che il Vangelo li aiuta

ad affron
tare la vita.
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vestire». La lezione che ha tenuto e il suo

esempio sono stati di aiuto ai suoi cugini per

prepararsi a un evento importante. «Saranno

battezzati la prossima settimana!», dice.

Per Christian Lizano, 14 anni, l’argomento

più importante dell’opuscolo Per la forza

della gioventù è il servizio. «Prestare servizio

deve essere la nostra regola», dice, «anche un

gesto semplice come cedere il nostro posto

sull’autobus. Le cose semplici possono dire

molto sui membri della Chiesa».

Quando Ivanessa Romero, 15 anni, iniziò a

seguire l’esempio degli amici nell’usare un

linguaggio volgare, sapeva che doveva cam-

biare. Un giorno disse loro: «Da ora in poi,

quando qualcuno dice una parolaccia, gli farò

pagare un penny». Dopo pochi giorni, aveva

raccolto quattro dollari! I suoi amici dissero:

«Iva diventerà milionaria!» Con l’uso di Per la

forza della gioventù, Ivanessa ha incorag-

giato i suoi amici a utilizzare un linguaggio

più pulito. «Stanno facendo progressi», dice.

Nel frattempo ella ha imparato qualcosa

riguardo all’esempio. «Ho capito che i miei

amici stanno cercando la luce. Ogni cosa che

diciamo o facciamo ha un effetto sugli altri».

Sariah Moya, 15 anni, fece amicizia con

una giovane donna che affermava che ella e la

sua famiglia erano atei. Ma ammirava Sariah

per le sue norme e il suo desiderio di rispet-

tarle malgrado le critiche. Parlarono molte

volte del Vangelo, Sariah le dette una copia

del Libro di Mormon, pregarono insieme e le

due amiche andarono in chiesa insieme. «Ieri

è venuta a un’attività delle Giovani Donne, e

abbiamo cantato un inno», dice Sariah. «Più

tardi mi disse: ‹Credo in Dio›. Capii che il mio

esempio ha aiutato qualcuno a trovare il

Padre celeste».

Nel corso degli ultimi due anni, Luis

Miguel Meza, 17 anni, ha iniziato a sentirsi

distante dagli amici che frequentava dal primo

anno di scuola. «Hanno cominciato a fumare

e a bere e mi stanno addosso perché io faccia

lo stesso», dice. «Ho dovuto essere forte e

affrontare molte critiche». Egli ha pregato e

studiato la sezione sulla scelta oculata degli

amici, nell’opuscolo Per la forza della gio-

ventù. «Col passare del tempo, ho avuto

molte possibilità di fare amicizia con persone

che non bevono, non fumano e mi rispettano

per le mie norme. Vedo ancora i miei vecchi

amici, e ci salutiamo. Ma grazie alla mia dispo-

nibilità a fare il sacrificio, il Padre celeste è

stato presente e mi ha dato una mano».

«Io facevo le cose giuste per abitudine»,

dice Raquel Alonzo, 17 anni. «Sono cresciuta

nella Chiesa e facevo le cose giuste perché mi

era stato insegnato a fare così. Ma non le 

sentivo veramente nel cuore. Un giorno men-

tre stavo parlando con mia mamma, sentii

veramente lo Spirito del Signore». Sua madre

le disse degli enormi sacrifici che aveva fatto

da giovane donna per essere fedele al Vangelo

e svolgere una missione, anche se andava con-

tro il desiderio di suo padre. «Ella disse che

l’unico motivo della grande felicità che prova

oggi è l’essere stata abbastanza intelligente da

rimanere vicina al Signore tutta la vita. In quel

momento, la mia testimonianza è cresciuta

immensamente. Sono una figlia di Dio e il

Padre celeste mi ama. Anche se il mondo

dovesse cadermi addosso, Egli mi aiuterà».

In chiesa a Otavalo. Davanti (da sinistra):

Laura Córdova, Jéniffer Santacruz, Tamía

Moreta. Dietro: Zasha Maldonado, David Tabi,

Jesús Ruiz, Armando Arellano e Yolanda

Santillán. A destra: Jéniffer indossa con orgo-

glio la spilla delle Giovani Donne.

M A I  P I Ù  D A
S O L O

«Per lungo tempo»,
dice Jhon Tobar, 17 anni,
di Quito, «mi sono
lasciato trasportare dai
miei amici, e non ho
avuto un buon rapporto
con i miei genitori. Ma
ho imparato che se perdi
la fiducia dei tuoi geni-
tori, fratelli e sorelle, è
come essere solo. Ho
appena avuto un’intervi-
sta con il mio vescovo
questa mattina—il mio
vescovo è mio padre.
Oggi posso dire che non
ho amico migliore del
mio stesso padre. Gli
voglio tanto bene. Egli è
il mio esempio
migliore».



Il potere della preghiera a Otavalo

La vita nella valle montana di Otavalo non è così stres-

sante come a Quito. Molti Santi degli Ultimi Giorni a

Otavalo tessono e ricamano delle stoffe bellissime per la

confezione di articoli venduti in tutto il mondo. Molti lavo-

rano a mano. La maggior parte delle persone parlano qui-

chua a casa e spagnolo in ogni altra occasione. Molti

devono camminare un’ora per andare in chiesa e un’ora

per tornare. Anche se a scuola i giovani portano l’uni-

forme, per andare in chiesa indossano con orgoglio i

vestiti tradizionali.

Ma anche se qui la vita scorre più in silenzio, le difficoltà

sono altrettanto reali. I giovani pensano che richieda

grande sforzo rimanere vicino al Signore. Nel fare quello

sforzo hanno imparato il potere della preghiera.

«Quando mia madre rimase senza lavoro», dice Jèniffer

Santacruz, 12 anni, «pregai che trovasse un lavoro rapida-

mente. Il Signore ascoltò la mia preghiera, ed entro un

giorno o due ella trovò un buon lavoro».

Forse la preghiera più fervente di Tamìa Moreta, 13

anni, è stata quella offerta quando sua madre stava dando

alla luce un nuovo bambino tra molte difficoltà. «Pregai»,

dice, «e il Padre celeste rispose alla mia preghiera. Mia

madre ebbe un parto cesareo. Il mio fratellino oggi ha un

anno, e sia lui che mia madre godono di ottima salute».

Prima di compiere 10 anni, Laura Cordova, che ora ne

ha 15, pregò per ricevere una testimonianza. «Sentivo gli

altri dire che il Libro di Mormon e la Chiesa erano veri»,

ella dice. «Così pregai anch’io per saperlo personalmente.

E il Signore mi dette la mia testimonianza».

Zasha Maldonado, 15 anni, ricorda di essere stata molto

spaventata da un violento temporale che inondò la sua

casa. Mentre i membri della famiglia stavano frenetica-

mente cercando di mettere in salvo i loro beni, uno dei

bambini disse che avrebbero dovuto pregare. «Ci inginoc-

chiammo tutti nell’acqua e supplicammo il Padre celeste di

aiutarci. Dopo alcuni minuti l’intensità della pioggia iniziò

a diminuire. Il Padre celeste rispose alla nostra preghiera.

Con Dio nulla è impossibile».

La preghiera ci aiuta anche in situazioni meno dramma-

tiche. Jesús Ruiz, 14 anni, dice che prega spesso il Signore

perché lo aiuti a tessere le stoffe. «A volte non ricordo i

modelli», dice, «e chiedo al Signore di aiutarmi. Lui lo fa

sempre».

Lo stesso vale per i compiti di scuola. «Quando ho una

verifica a scuola», dice Armando Arellano, di sedici anni,

«chiedo al Padre celeste di aiutarmi a ricordare quello che

ho imparato. Mi apre la mente e mi fa ricordare quello che

ho studiato».

Yolanda Santillán, 17 anni, dice che le preghiere più

accorate le ha fatte perché «un giorno potessi andare al
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Ma anche se a

Otavalo la vita scorre più

tranquilla che nelle grandi città
,

le difficoltà sono altrettanto reali.
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tempio con la mia famiglia per essere suggellati. Il Padre

celeste ha risposto alle nostre preghiere. Siamo andati al

tempio! E adesso possiamo stare insieme per sempre».

Può essere difficile osservare le norme che vi permet-

tono di andare al tempio. Ma la preghiera ha aiutato David

Tabi, 17 anni, ad

affrontare le pres-

sioni. «I miei compa-

gni di classe fumano,

bevono e fanno tutte

queste cose», dice.

«Mi invitano sempre

ad unirmi a loro. Io

faccio finta di niente.

Cerco di trovare altri

amici. C’è un ragazzo

nella mia classe che è

membro della Chiesa. Ci sosteniamo a vicenda».

Fare amicizie a Guayaquil

Guayaquil è una città di mare molto attiva. Un bellis-

simo tempio di nuova costruzione sovrasta una parte della

città, splendentemente illuminato di notte. Un’altra luce

radiosa è la calda amicizia che ricevi dagli adolescenti

quando arrivi qui—la stessa amicizia autentica che danno a

chiunque necessiti una carica.

Quando Gabriela Aguirre, 17 anni, si trasferì a

Guayaquil, i primi tempi si sentiva sola. «Non conoscevo

nessuno qui, ed ero triste perché a scuola i ragazzi sem-

bravano distanti. Ma trovai amici in chiesa! Ci sono 14

giovani donne, e siamo unite. Andiamo d’accordo anche

con i giovani uomini. I miei veri amici sono gli amici della

Chiesa».

«Quando i giovani uomini e le giovani donne del nostro

rione si riuniscono», dice Tatiana Alarcon, 16 anni, «è una

bella esperienza perché siamo molto uniti. Siamo più che

amici: siamo come fratelli e sorelle. Ci curiamo gli uni degli

altri».

E poi cercano le persone bisognose di affetto e le

curano. Recentemente hanno fatto visita a una casa per gli

anziani. «Ho sentito veramente il

puro amore di Cristo», dice Tatiana.

«Abbiamo mostrato affetto agli

ospiti della casa di cura e cantato

per loro; erano felici. Ci hanno chie-

sto quando saremmo tornati».

Il terreno del Tempio di Guayaquil. In alto (da sinistra): 

Katherine España, Tatiana Alarcón, Estefanía Gómez, Grimaneza

Roldán e Gabriela Aguirre. Sopra: Olmedo Roldán, Jared Rivera

(in piedi), Alex Arancibia e José Olivares.

Un tempio magnifico aiuta i

giovani a stare sulla retta via nella brulicante

città
di mare di Guayaquil.



A una festa che i giovani hanno dato per i

bambini meno fortunati, «i bambini erano

felici di partecipare all’attività e per i regali

che abbiamo portato loro», dice Katherine

Espana, di 14 anni.

«Ci piace riunirci per le feste, le attività e i

balli», dice Estefanìa Gòmez, 17 anni. «Ci

riuniamo anche per fare il lavoro del Signore.

Il vescovo ha chiamato molti di noi come mis-

sionari di rione. La mia collega è mia sorella, e

incoraggiamo i nuovi convertiti e i membri

meno attivi. Quando i missionari insegnano a

una famiglia in cui c’è un adolescente, chie-

dono il nostro aiuto. Facciamo loro visita,

diventiamo amici e li invitiamo alle attività. In

questo modo i giovani convertiti hanno già

degli amici quando arrivano in chiesa».

Nei rioni con meno giovani, i giovani

uomini e le giovani donne si danno molto da

fare. «Io sono l’unico giovane uomo attivo del

mio rione», dice José Olivares, 14 anni. «Così

vado con un fratello del quorum degli anziani

e facciamo visita ai giovani uomini che non

vengono in chiesa».

«Come presidente del quorum dei dia-

coni», dice Jared Rivera, 13 anni, «sprono i

diaconi a portare altre persone in chiesa per-

ché tutti noi abbiamo bisogno dell’aiuto del

Signore per sconfiggere le tentazioni.

Arriviamo in chiesa prima che inizi il sacra-

mento e preghiamo affinché il sacramento

venga distribuito a più persone quel giorno. E

facciamo visita ai membri del quorum che

non vengono in chiesa. Vogliamo sapere

come stanno».

Partecipare all’allestimento del tavolo 

del sacramento è un modo importante di

servire i membri del suo rione, dice Alex

Arancibia, 17 anni. «Ogni volta che mi ingi-

nocchio per dire la preghiera sacramentale,

mi sento bene sapendo che sto aiutando gli

altri a rinnovare le loro alleanze. È la consa-

pevolezza che il Signore approva quello che

sto facendo. Pensare ai miei compiti della

domenica mi aiuta a fare le scelte giuste

durante la settimana».

Olmedo Roldán, 18 anni, vede il lavoro

missionario come il risultato naturale dell’a-

micizia. «Qualche giorno dopo essere stato

battezzato», dice, «ho letto nella Liahona la

storia di un giovane uomo che aiutava i mis-

sionari a tempo pieno anche se era stato bat-

tezzato da poco. Così, il giorno seguente

anch’io ho aiutato i missionari! Mi è piaciuto.

Adesso il vescovo mi ha chiamato a svolgere

una missione di rione, e mi sto preparando a

svolgere una missione a tempo pieno. È stato

tramite il lavoro missionario che abbiamo tro-

vato la Chiesa. Molte persone hanno bisogno

della Chiesa e la stanno cercando. Possiamo

aiutarli a trovarla».

«Non ho un incarico», dice la giovane

sorella di Olmedo, Grimaneza, di 14 anni,

«ma m’impegno cercando di fare amicizia con

le persone. Ero nuova nella Chiesa appena 14

mesi fa, e so quanto sia importante avere

degli amici che ti sostengano. Quando in

chiesa arriva una ragazza nuova, mi siedo

accanto a lei e cerco di conoscerla e di inco-

raggiarla a continuare ad apprendere il

Vangelo. La invito a venire insieme a me nella

classe delle Giovani Donne».

Preparati ad affrontare tutto quello che verrà

«Come giovani, a volte vogliamo cam-

biare il mondo», dice Diana Flores, 17 anni,

di Quito. «Ma penso che dobbiamo comin-

ciare dalla nostra casa e cambiare noi

stessi». Diana e altri giovani in Ecuador sono

riconoscenti per i modi in cui il Vangelo

insegna loro a mettere Gesù Cristo e la Sua

chiesa al centro della loro vita. «Il Padre

celeste ci ama molto», ella dice, «e ci ha for-

nito tutti gli strumenti di cui abbiamo biso-

gno, come le Scritture, il Vangelo, il tempio,

le nostre famiglie. Sappiamo che siamo Suoi

figli e che siamo qui per migliorare.

Possiamo sentire la pace, sapendo che ci

stiamo preparando ad affrontare tutto

quello che verrà». ■
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S O LTA N T O  
P E R  S TA R E  U N  
P O ’  I N S I E M E ?

«Una sera dovetti fare
una scelta tra andare a
una festa della Chiesa e
andare a un’altra festa
dove non vi erano mem-
bri della Chiesa», dice
Estefania Gomez, 17
anni, di Guayaquil.
«Decisi che non volevo
andare alla festa della
Chiesa. Quando arrivai
all’altra festa, molti sta-
vano fumando e tutti sta-
vano bevendo. Mi sentii
molto a disagio e mi sen-
tii sola. Colui che cerco
di tenere accanto a me,
lo Spirito Santo, rimase
fuori perché Egli non
entra in luoghi impuri.
Dopo dieci minuti, telefo-
nai a mio fratello di
venirmi a prendere e por-
tarmi a quell’altra festa.

Dobbiamo approfittare
delle feste della Chiesa e
apprezzare gli amici che
abbiamo. Molti dei nostri
amici possono andare
alle altre feste, e forse
dicono che è soltanto per
stare un po’ insieme. Ma
non è soltanto per stare
un po’ insieme. Di solito
si trasforma in qualco-
s’altro—e questo non va
per niente bene!»
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Benedetto
Parola di Saggezza

A N Z I A N O  M A S A Y U K I  N A K A N O
Settanta-Autorità di area
Area Asia Nord

Quando, a 15 anni, stavo studiando il

Vangelo, prima del mio battesimo,

sono venuto a conoscenza della Parola

di Saggezza come rivelata al profeta Joseph

Smith nel 1833 (vedere DeA 89). Presi l’im-

pegno di obbedire a questo comandamento

in segno della mia obbedienza a Dio, mal-

grado la pressione sociale che avrei dovuto

affrontare.

Nel mondo degli affari giapponese, è con-

suetudine per i rappresentanti coltivare i

clienti potenziali offrendo loro serate d’intrat-

tenimento presso bar e nightclub. Di conse-

guenza, per molte persone l’alcool è parte

integrante della vita professionale. Ma ho

visto l’uso dell’alcool diventare un impedi-

mento. In alcuni casi conduce a gravi malat-

tie. Molti uomini d’affari passano tanto del

loro tempo facendo straordinari e intratte-

nendo i clienti da trascurare le loro famiglie.

Spesso l’uso eccessivo di bevande alcoliche

alla fine risulta nella perdita della posizione e

della carriera.

Quando avevo 28 anni, ero in riunione

con il direttore della divisione commerciale

di una grande compagnia, e servirono il

caffè. Rifiutai educatamente, spiegando 

che ero membro della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni e che non

facevo uso di bevande alcoliche, caffè, tè o

tabacco. Il direttore commerciale accettò

immediatamente questa cosa e mi lodò per

la mia fede.

Da quella volta, quando devo trattare degli

affari con i miei clienti, li porto soltanto a

cena al ristorante. Non mi è mai stato chiesto

di portarli nei bar. Durante le feste natalizie

invito i miei clienti a cena in locali che met-

tono in scena e festeggiano la nascita di Gesù

Cristo. In quelle occasioni posso condividere

il Vangelo in maniera frequente.

Nella mia azienda e nell’ambito della

nostra industria tutti sanno che sono un

membro della Chiesa, e credo che questa

consapevolezza abbia contribuito al mio suc-

cesso nel lavoro. Credo fermamente nella

promessa che il Signore fa a coloro che

obbediranno alla Sua legge:

«E tutti i santi che si ricordano di rispettare

e di mettere in pratica queste parole, cammi-

nando in obbedienza ai comandamenti, rice-

veranno salute nell’ombelico e midollo nelle

ossa.

E troveranno saggezza e grandi tesori di

conoscenza, sì, dei tesori nascosti;

Presi l’impegno di
obbedire a questo
comandamento in
segno della mia obbe-
dienza a Dio, mal-
grado la pressione
sociale che avrei
dovuto affrontare.
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E correranno e non si stancheranno, e cammineranno e

non si affaticheranno» (DeA 89:18–20).

Ho una forte testimonianza della Parola di Saggezza.

Sono grato delle benedizioni ricevute per aver vissuto

secondo questo principio. È mia convinzione che se

obbediamo alla Parola di

Saggezza, malgrado 

le pressioni che dobbiamo affrontare da parte di coloro 

che ci circondano, possiamo diventare degni di ricevere

la benedizione promessa dal Signore alla fine di questa

grande rivelazione: «E io, il Signore, faccio loro una 

promessa: che l’angelo distruttore passerà loro 

accanto, come ai figlioli d’Israele, e non li ucciderà»

(DeA 89:21). ■



loro e sentirli dire che credono a quello che leggono.

Inoltre, i missionari sono stati calorosamente invitati nella

nostra casa per aiutarci nel nostro studio delle Scritture.

La benedizione più grande è che nonostante i fitti impe-

gni di lavoro, di scuola e di altre attività, la mia famiglia conti-

nua a riunirsi ogni lunedì sera per dedicare un’ora a

conoscere meglio il Signore. Ridere, cantare e inginocchiarsi

insieme per la preghiera familiare sono cose che hanno por-

tato in casa nostra un immenso senso di pace e di amore.

Arlene Pryce, Rione di Don Valley, Palo di Toronto, Ontario

Uno strumento per il ritenimento

Ricordo ancora la gioia che provai il giorno in cui fui

battezzato. Però, dopo qualche tempo, rimasi deluso

quando i missionari mi suggerirono di smettere di frequen-

tare alcuni degli amici che avevo allora e di cominciare a

formarmi una cerchia di amici migliori. Le loro parole mi

sembrarono dure, poiché ero uno studente delle superiori

di soli 18 anni, ma avendo fiducia in loro feci come mi ave-

vano consigliato.

Comprendendo la mia necessità di amici in seno alla

Chiesa, i missionari mi invitarono presto a partecipare alla

serata familiare insieme ad alcuni membri del rione. Ero

impaziente di comprendere più appieno la mia religione, e

così andai a casa della famiglia Shaffer con profondo senso

di gratitudine.
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La serata
familiare
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MMolti Santi degli Ultimi Giorni cercano di poter

diventare missionari migliori per i loro familiari e

amici. Alcuni membri descrivono come hanno

seguito il consiglio del profeta di tenere la serata familiare

e trovato che non è soltanto un modo per costruire rap-

porti familiari più forti, ma anche per dare un assaggio del

Vangelo agli altri.

L’unico membro della Chiesa

Essere l’unico membro della Chiesa della mia famiglia

non è stato facile. Speravo di avere il modo di condividere

con la mia famiglia tutto quello che avevo imparato sulla

Chiesa, ma temevo che mi avrebbero accusato di volerli

convertire. Lottavo contro i dubbi. Sapevo che il Signore

voleva che condividessi il Vangelo con la mia famiglia, ma

per più di un anno ebbi paura di suggerire che tenessimo

la serata familiare.

Alla fine, con il cuore a mille dalla paura, chiesi al

Signore di darmi il coraggio e la forza di invitare i miei cari

a tenere la serata familiare. Con mia sorpresa, risposero al

suggerimento con un entusiastico «Sì!», e il nostro rap-

porto familiare non è mai stato migliore di allora.

Grazie alla serata familiare ho potuto condividere il

Vangelo e la mia testimonianza con ogni membro della mia

famiglia, da mia madre alla mia nipotina di tre anni. È stata

una grande benedizione leggere il Libro di Mormon con

La serata
familiare
come strumento missionario

Una serata in famiglia può essere un modo semplice di 
condividere il Vangelo con gli altri.



La casa degli Shaffer diventò un rifugio in cui, nell’atmo-

sfera serena di serate familiari semplici, imparai cosa signi-

fica essere membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. Dopo circa dodici serate familiari a casa

degli Shaffer e un anno di appartenenza alla Chiesa, accettai

la chiamata a svolgere una missione a tempo pieno.

Mio padre nutriva sentimenti contrari alla Chiesa e

non voleva che partissi. Partii, affidandolo agli

Shaffer. Fu un miracolo quando, appena quattro mesi

dall’inizio della mia missione, ricevetti notizia da mio

padre della sua decisione di essere battezzato. Gli

Shaffer lo avevano invitato alle serate familiari in casa

loro, proprio come ave-

vano fatto con me. I

loro sforzi resero

più facile per
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Quando ero 
in missione,
ricevetti 

una lettera da mio
padre nella quale 
mi diceva che aveva
deciso di essere bat-
tezzato. Tutto è ini-
ziato con le serate
familiari settimanali
dagli Shaffer.



mio padre comprendere il Vangelo e con-

vertirsi ad esso.

Ruben Perez, Rione di Cordova, 
Palo di Memphis Nord, Tennessee

Sentire lo Spirito

Erano passati dieci anni da quando ero stata

battezzata nella Chiesa, ma per circa nove anni

ero stata meno attiva. Durante quel periodo

mi ero sposata e adesso avevo una figlia di

sette anni. Mia madre e i miei fratelli e sorelle

vivevano con noi quando un amico li intro-

dusse nuovamente alla Chiesa, e i missionari

avevano ricominciato a venire a casa nostra.

Avevo una testimonianza di Joseph Smith e del

Libro di Mormon, ma la conoscenza che avevo

acquisito della Chiesa si era dissolta.

Mio marito diventò amico dei missionari

e, quasi senza accorgersene, iniziò a seguire

le lezioni. Ogni lezione copriva circa una

settimana; era difficile per lui accettare la

divinità di Gesù Cristo. Nove mesi dopo

aver ricevuto la prima lezione, mio marito

sentì che non stava ricevendo alcuna rispo-

sta alle sue preghiere.

Una mattina che i missionari erano venuti

a pregare con me per mio marito, ebbi la

forte impressione che dovessi aiutarlo a rico-

noscere l’influenza dello Spirito Santo. I mis-

sionari ci avevano dato un manuale della

serata familiare, e il lunedì successivo mi

sedetti insieme a mio marito e a mia figlia e

iniziammo la nostra prima serata familiare

tenendo una lezione sullo Spirito Santo. Mio

marito ascoltava in silenzio mentre rifletteva

sull’argomento. L’influenza dello Spirito era

molto forte quella sera, e sentii che lo Spirito

Santo confermava la veridicità della Chiesa,

una cosa che non avevo sentito per lungo

tempo. Il giorno seguente mio marito rese la

sua testimonianza e mi disse che lo Spirito gli

aveva portato testimonianza e che lo aveva

riconosciuto. Quella notte, nei nostri cuori si

accese un fuoco eterno e inestinguibile.
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Lo Spirito era
molto forte
durante la

nostra serata fami-
liare sullo Spirito
Santo. Questo era un
momento decisivo
per mio marito.



Una settimana dopo mio marito

fu battezzato, e un anno più tardi

fummo suggellati nel Tempio di San

Paolo, in Brasile. Pensiamo che la

riunione sacramentale sia la

riunione più importante da frequen-

tare, seguita immediatamente dalla

serata familiare.

Elizabeth Duce de Mernies, 
Rione di Lezica, Palo di Montevideo Nord,
Uruguay

Non per convertire

Io e il mio nuovo marito cono-

scevamo l’importanza della serata

familiare per aiutare i figli a impa-

rare ad amarsi reciprocamente e

crescere insieme, ma i nostri figli

erano cresciuti e vivevano per

conto loro. Era difficile per noi tenere una serata fami-

liare finché non decidemmo di invitare la madre di mio

marito. All’epoca mia suocera aveva 74 anni e apparte-

neva a un’altra chiesa. Lavorava in un negozio di fiori e

raramente cambiava la sua routine di andare al lavoro e

poi a casa.

All’inizio esitò un po’ a venire perché non conosceva

niente della nostra religione, ma adesso aspetta impazien-

temente che arrivi il lunedì sera. Ceniamo, ridiamo e

ascoltiamo musica insieme, e ci siamo molto riavvicinati.

Sappiamo che non vuole che proviamo a convertirla, ma

ci permette di condividere con lei delle storie riguardanti

la nostra religione. Una sera lessi un discorso di un diri-

gente della Chiesa. Tutti noi sentimmo lo Spirito.

Abbiamo avuto occasioni di mostrarle la rivista Ensign, ed

ella ne guarda ogni pagina. Le abbiamo insegnato a cosa

servono i templi, e ha guardato le videocassette della

Chiesa. Facciamo queste cose di tanto in tanto, secondo

la guida dello Spirito.

Una volta, prima della nostra serata familiare, le chiesi

di tenere la lezione. Ella portò delle fotografie di sé di

quand’era giovane e di mio marito quando era un neo-

nato. Ho ascoltato storie riguardanti zie, zii, nonne e

nonni. La felicità che le si leggeva negli occhi mentre rivi-

veva quei momenti lontani mi commosse profondamente.

Capii allora che il comandamento

di tenere la serata familiare è un

insegnamento divino che viene dal

nostro Padre celeste.

Molte porte si sono aperte per

mia suocera grazie alle quali poter

imparare le cose pertinenti al

Vangelo. Non so se diventerà mem-

bro della Chiesa durante questa vita

sulla terra, ma so che la nostra fami-

glia è stata rafforzata e che ci unisce

un amore più grande.

Dani Jeanne Stevens, Rione di Logan,
Palo di Huntington, West Virginia

Un missionario di sette anni

Un lunedì sera tardi, mentre io e

mio marito stavamo sistemando

alcune cose in casa, il nostro figlio

Sergio di sette anni apparve. «Beh, nessuno si è ricordato

della serata familiare», disse. «Mi sa che non vi interessa».

Mio marito era tornato a casa tardi e spiegò con fatica

che era stato troppo preso e che aveva ancora molto da

fare prima di poter andare a letto. Detto questo, conti-

nuammo a fare il nostro lavoro.

Dopo qualche momento, ci rendemmo conto che

Sergio stava leggendo le Storie del Libro di Mormon illu-

strate per conto suo. Io e mio marito ci guardammo e

concordammo in silenzio che, anche se era tardi, non

avremmo dovuto privarci di tenere la serata familiare.

Quando andammo nel salotto, Sergio disse con tono

serio che non dovevamo preoccuparci perché aveva già

iniziato la sua «serata familiare individuale», cantato un

inno, detto una preghiera e adesso stava tenendo la

lezione. Rimanemmo e ascoltammo il nostro ragazzo che

parlava della Prima Visione.

Quella sera nostro figlio fu per noi un possente missio-

nario, testimoniando l’importanza della serata familiare. Io

e mio marito abbiamo capito che spesso cerchiamo di

insegnare dei principi ai quali non siamo totalmente dispo-

sti ad obbedire. Quale meravigliosa esperienza avremmo

perso se non avessimo preso parte a quella serata familiare

individuale. ■

Cecila Lozada, Rione di Maranga, Palo di Maranga, Lima (Perú)
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LA PROMESSA
DELLA SERATA
FAMILIARE
«Noi abbiamo un
programma di una
serata familiare
una volta la setti-

mana [il lunedì] in tutta la Chiesa,
per cui i genitori stanno insieme ai
figli. Studiano le Scritture. Parlano
dei problemi della famiglia.
Programmano attività familiari e
cose di questo tipo. Non esito a dire
che se tutte le famiglie del mondo
avessero questo tipo di serata, si
vedrebbe una grande differenza nel-
l’unione delle famiglie in tutto il
mondo».

Presidente Gordon B. Hinckley, «La serata
familiare», Liahona, marzo 2003, 3.



«Dio ha comandato che i sacri poteri della

procreazione devono essere usati soltanto

tra l’uomo e la donna che sono legittima-

mente sposati come marito e moglie».1

I poteri e il piano

«In base al piano che è stato accettato», ha

spiegato il presidente Boyd K. Packer, presi-

dente facente funzione del Quorum dei

Dodici Apostoli, «Adamo ed Eva sono stati

mandati sulla terra come nostri progenitori.

Così avrebbero preparato i corpi fisici per i

primi spiriti da introdurre in questa vita 

terrena.

I nostri corpi sono stati dotati—ed è una

cosa sacra—del potere di procreare, una luce,

per così dire, che ha il potere di accendere

altre luci. Questo dono doveva essere usato

soltanto entro i sacri vincoli del matrimonio.

Mediante l’esercizio di questo potere di

creare, si può concepire un corpo terreno

nel quale entra uno spirito, facendo così

nascere in questa vita una nuova anima.

Questo potere è buono.

Può creare e sostenere la vita

familiare, ed è nella vita fami-

liare che troviamo le sorgenti

della felicità. Viene elargito

virtualmente ad ogni indi-

viduo che nasce sulla

terra. È un potere sacro e 

importante...

Il potere di creare—o per

meglio dire procreare—non
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I L  S A C R O  P O T E R E  
D I  P R O C R E A R 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



è un elemento marginale del piano: è

invece un elemento indispensabile. Senza

dì esso il piano non potrebbe funzionare. Il

cattivo uso di questo potere può addirittura

vanificarlo».2

Libertà morale e castità

Interrompere il piano è, ovviamente, al

centro dell’attenzione di Satana, e incorag-

giare l’uso errato del potere di procreare è

una delle sue tattiche più persuasive e di

successo. «La sessualità umana», ha scritto

Terrance D. Olson, «viene presentata nella

nostra cultura come se fosse la forza

motrice—se non la suprema necessità—alla base di ogni

impresa umana. Se la cultura popolare ha ragione, il sesso

è tanto costrittivo da spingere le società a escogitare dei

modi per consentire una regolare e frequente espressione

del sesso.... Invero,... la cultura popolare vede gli umani

come vittime delle esigenze e sensazioni sessuali».3

Le Scritture insegnano diversamente. «I figlioli degli

uomini», insegnò Lehi a suo figlio Giacobbe, «sono diven-

tati per sempre liberi, distinguendo il bene dal male; per

agire da sé e non per subire, se non la punizione della

legge nel grande e ultimo giorno... Pertanto gli uomini

sono liberi secondo la carne; e sono date loro tutte le cose

che sono opportune per l’uomo. E sono liberi di scegliere

la libertà e la vita eterna, tramite il grande Mediatore di

tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e la morte,

secondo la schiavitù e il potere del diavolo; poiché egli

cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui» (2 Nefi

2:26–27).

Per quanto riguarda la castità, non siamo alla mercé dei

nostri corpi fisici. Siamo agenti morali, e queste cosiddette

«esigenze» non sono scelte diverse da qualunque altra cosa

che affrontiamo nella vita terrena. Possiamo scegliere l’ob-

bedienza e la vita spirituale, o possiamo scegliere la catti-

vità, la tristezza e la morte spirituale.

Tre motivi per obbedire

Quale presidente della Brigham Young University, l’an-

ziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli

ha evidenziato tre motivi per scegliere la castità. In primo

luogo, secondo le Scritture, l’anima consiste di un corpo e

di uno spirito (vedere DeA 88:15). «Sminuendo l’anima di

una persona (inserire qui il termine

corpo), sminuiamo l’Espiazione... Non 

possiamo quindi dire per ignoranza o 

per sfida: ‹si tratta della mia vita› o peggio

ancora ‹si tratta del mio corpo›. Non è così.

‹Voi non appartenete a voi stessi›, disse

Paolo. ‹Poiché foste comprati a prezzo› 

[1 Corinzi 6:19–20]».4

«Secondo, vorrei dire che l’intimità

umana... tra un uomo e una donna è... un

simbolo di unione totale: un’unione dei

loro cuori, delle loro speranze, delle loro

vite, del loro amore, famiglia, futuro,

tutto... Ma tale unione... totale... può esi-

stere soltanto con la vicinanza e la stabilità presenti nell’al-

leanza matrimoniale, con l’unione di tutto ciò che si

possiede: anche il cuore e la mente, tutti i loro giorni e

tutti i loro sogni... Riuscite a vedere la schizofrenia morale

che deriva dal fingere di essere uniti, dal condividere i sim-

boli fisici e l’intimità fisica della nostra unione, e poi fug-

gire... tutti gli altri aspetti... di quello che era inteso fosse

un obbligo totale?»5

In terzo luogo, «l’intimità sessuale non è soltanto un’u-

nione simbolica tra un uomo e una donna—l’unione delle

loro stesse anime—ma è anche un’unione simbolica tra

l’uomo terreno e Dio,... che avviene in un momento unico

e speciale con Dio stesso e tutti i poteri tramite i quali 

Egli dà la vita in questo nostro immenso universo...

Sicuramente la fiducia che Dio ripone in noi perché rispet-

tiamo questo dono di creare il futuro è incredibilmente

spiazzante... Noi portiamo in noi questo potere di pro-

creare che ci rende molto simili a Dio, perlomeno in un

aspetto grande e maestoso».6

Giustamente i profeti ispirati della Chiesa del Signore

hanno dichiarato che «i mezzi mediante i quali viene creata

la vita terrena sono stati stabiliti divinamente».7 ■

NOTE
1. «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49.
2. «Why Stay Morally Clean», Ensign, luglio 1972, 111.
3. «Chastity and Fidelity in Marriage and Family Relationships», in David C.

Dollahite, ed., Strengthening Our Families: An In-Depth Look at the
Proclamation on the Family (2000), 51.

4. «Of Souls, Symbols, and Sacraments», in Brigham Young University
1987–88 Devotional and Fireside Speeches (1988), 78–79.

5. «Of Souls, Symbols, and Sacraments», 79–80.
6. «Of Souls, Symbols, and Sacraments», 82, 84.
7. Liahona, ottobre 2004, 49.

«Inostri corpi sono
stati dotati... di un
potere di creare,

una luce, per così dire,
che ha il potere di
accendere altre luci».
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sé la gloria d’esser fatto Sommo Sacerdote;

ma l’ebbe da Colui che gli disse: Tu sei il 

mio Figliuolo; oggi t’ho generato;... Tu sei

sacerdote in eterno secondo l’ordine di

Melchisedec» (Ebrei 5:1, 4–6). Proprio come

il Salvatore non si prese da sé quell’onore, ma

fu chiamato da Dio, così è per tutti i sommi

sacerdoti nella chiesa del Signore. Il loro

dovere è di modellare la propria vita secondo

il Salvatore, rendere testimonianza mediante

le parole e le azioni della Sua misericordiosa

espiazione e della verità del Suo vangelo.

Una breve storia

Nella storia del genere umano, nei periodi

in cui il Vangelo è stato presente nella sua

pienezza sulla terra, il Signore ha chiamato

dei sommi sacerdoti a presiedere alla Sua

opera.

Quinta pubblicazione di una
serie di articoli inerenti ai
quorum del sacerdozio e ai
loro scopi.
A N Z I A N O  D A V I D  E .  S O R E N S E N
Membro della Presidenza dei Settanta

L’ordinazione all’ufficio di sommo sacer-

dote nel Sacerdozio di Melchisedec è

un grande onore e una notevole

responsabilità perché il modello da seguire

per i detentori di questo ufficio è il Salvatore

stesso. L’apostolo Paolo scrisse agli Ebrei:

«Poiché ogni sommo sacerdote, preso di fra

gli uomini, è costituito a pro degli uomini,

nelle cose concernenti Dio... E nessuno si

prende da sé quell’onore; ma lo prende

quando sia chiamato da Dio, come nel caso

d’Aronne. Così anche Cristo non si prese da
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IL QUORUM 
DEI SOMMI SACERDOTI

Durante il Suo mini-
stero terreno Gesù
Cristo fu il sommo
sacerdote presie-
dente sulla terra. Il
dovere dei sommi
sacerdoti è di model-
lare la propria vita
sulla Sua.



• Adamo, Enoc, Noè, Melchisedec, Abrahamo, Mosè, e

altri uomini giusti furono ordinati sommi sacerdoti (vedere

Alma 13; DeA 84:6–17; 107:41–53).

• Dopo l’epoca di Mosè il Signore ritirò il Sacerdozio 

di Melchisedec dalla terra, ad eccezione di alcuni uomini

fedeli.

• Tra i popoli descritti nel Libro di Mormon, le autorità

spirituali presiedenti erano sommi sacerdoti (vedere Alma

8:23; 30:20–23).

• Durante il Suo ministero terreno Gesù Cristo fu il

sommo sacerdote presiedente sulla terra (vedere Ebrei

3:1). E in quanto grande sommo sacerdote, il Salvatore ha

fatto un sacrificio eterno, avendo «acquistata una reden-

zione eterna [per noi]» (vedere Ebrei 9:11–12). Egli conti-

nua a presiedere alla Sua chiesa.

• Nella dispensazione della pienezza dei tempi, la prima

ordinazione all’ufficio di sommo sacerdozio avvenne

durante una conferenza della Chiesa tenuta a Kirtland,

Ohio, nel giugno 1831. In quell’occasione 23 uomini

furono ordinati sommi sacerdoti.

• Per un periodo, i quorum dei sommi sacerdoti furono

organizzati in ogni rione ed ebbero ognuno la propria pre-

sidenza. Ma nel 1877, poco prima della sua morte, il presi-

dente Brigham Young dette istruzioni che la responsabilità

di questi quorum andasse ai presidenti di palo.

• Nel 1956 i presidenti di palo assunsero l’incarico di

presidenti dei quorum dei sommi sacerdoti nei loro rispet-

tivi pali.

• Nel dicembre 1975 la Prima Presidenza ha spiegato

chiaramente che i gruppi dei sommi sacerdoti di rione fun-

gono come parte del quorum dei sommi sacerdoti di palo.

Il presidente del palo diventa anche presidente del quo-

rum, e i consiglieri della presidenza del palo diventano

anche consiglieri del quorum. I dirigenti dei gruppi dei

sommi sacerdoti di rione lavorano sotto la direzione del

presidente di palo.

Doveri dei quorum dei sommi sacerdoti

Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918) disse che «è

dovere del quorum dei sommi sacerdoti insegnare i prin-

cipi di governo, di unione, di avanzamento e di crescita nel

regno di Dio. Essi sono invero i padri dei popoli. Nei nostri

quorum dei sommi sacerdoti sono inclusi i presidenti dei

pali e i loro consiglieri, vescovi e consiglieri, patriarchi, e

tutti coloro che sono stati ordinati all’ufficio di sommo

sacerdote nel Sacerdozio di Melchisedec... Devono essere

uniti con il quorum in modo tale da infondergli tutta la

forza per il bene che possono trasmettere».1

Doveri dei sommi sacerdoti

«I diritti e i doveri dei sommi sacerdoti sono quelli di

presiedere e detenere tutta l’autorità degli anziani (vedere

DeA 107:10). I fratelli sono ordinati sommi sacerdoti

quando sono chiamati a far parte di una presidenza di

palo, sommo consiglio o vescovato, oppure quando altri-

menti stabilito dal presidente del palo».2

I sommi sacerdoti devono essere degni di grande fidu-

cia. Coloro che sono ordinati a questo ufficio del sacerdo-

zio devono essere uomini di fede, onestà e integrità.

Devono essere fidati e devoti alla Chiesa onde poter fare

affidamento su di loro per sostenere il Vangelo in ogni 

circostanza.

Uno dei compiti primari dei sommi sacerdoti è quello di

insegnanti familiari. Come tali «rappresentano il Signore, il

vescovo, e i dirigenti del... gruppo. Essi sostengono e ser-

vono tutti i componenti delle famiglie alle quali fanno

visita. Essi coltivano l’amicizia e il rispetto di questi membri

dimostrando per loro un interesse e un affetto genuini...

Gli insegnanti familiari sono la principale risorsa della
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Uno dei compiti primari dei sommi sacerdoti è quello di

essere insegnanti familiari. Come tali «rappresentano il

Signore, il vescovo, e i dirigenti del... gruppo».



Chiesa per aiutare i membri. Essi si consultano con il capo

famiglia riguardo alle necessità dei suoi familiari e ai modi

in cui aiutarli nella migliore maniera possibile. Offrono

aiuto quando i membri sono disoccupati o ammalati,

quando si sentono soli, si trasferiscono o hanno altre

necessità».3

Il presidente Joseph F. Smith insegnò che ogni sommo

sacerdote deve «essere d’esempio all’anziano come al

giovane, degno di emulazione, e... mettersi nella posi-

zione di insegnare la rettitudine, non soltanto con il pre-

cetto, ma più particolarmente con l’esempio—dando ai

giovani il beneficio della minore esperienza, e diventando

così una persona di forte riferimento positivo nella comu-

nità in cui vive... Coloro che detengono questo ufficio

sono, generalmente, uomini avanti con gli anni e di

grande esperienza... La loro esperienza... è il frutto

maturo di anni di lavoro nella Chiesa, ed essi devono

esercitare la loro saggezza per il bene di tutti coloro che 

li circondano».4

Il ruolo dei sommi sacerdoti relativamente al lavoro di

tempio e genealogia

«I dirigenti di quorum e gruppo danno l’esempio

nello svolgere il lavoro di tempio e genealogico, ivi com-

prese le frequenti visite al tempio dove le circostanze lo

consentono. Essi aiutano i membri a prepararsi a rice-

vere le loro ordinanze del tempio. Incoraggiano anche i

membri a individuare i loro parenti defunti e a fornire

loro le ordinanze del tempio. I presidenti dei quorum

degli anziani e i dirigenti del gruppo dei sommi sacer-

doti «si assicurano che le dottrine, i principi e le bene-

dizioni attinenti alla redenzione dei morti siano

insegnati spesso nella riunione del sacerdozio e

nelle visite di insegnamento familiare.

Inoltre incoraggiano i genitori ad

insegnare ai figli l’importanza

del tempio... Sotto la direzione

del vescovato, il capo gruppo

dei sommi sacerdoti coordina

il lavoro di tempio e genea-

logico nel rione».5

I sommi sacerdoti sono

uomini maturi nel Vangelo

e in grado di presiedere.

42

Essi sono d’esempio ai fratelli che hanno meno espe-

rienza, specialmente i membri del Sacerdozio di

Aaronne. Essi, insieme ad altri detentori del sacerdozio,

sono chiamati a «insegnare, esporre, esortare, battezzare

e vegliare sulla chiesa» (DeA 20:42). I sommi sacerdoti

sono una grande forza stabilizzante in ogni rione, ramo,

distretto e palo, contribuendo alla missione

della Chiesa, che consiste, tra l’altro, nell’in-

segnare il Vangelo, perfezionare i santi e

redimere i morti. Soprattutto, sono tutti

patriarchi nella loro casa e famiglia,

dando l’esempio e stabilendo un

modello di rettitudine per le genera-

zioni future. ■

NOTE
1. Conference Report, aprile 1907, 5.
2. Manuale di istruzioni della Chiesa,

Libro 2: Dirigenti del sacerdozio e
delle organizzazioni ausiliarie,
(1998), 162.

3. Manuale di istruzioni della Chiesa,
Libro 2, 169.

4. Conference Report, aprile 1908,
5–6.

5. Vedere Manuale di istruzioni
della Chiesa, Libro 2, 165, 266.
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M itch Dunford è stato membro del gruppo dei

sommi sacerdoti del Primo Rione di Santee, nel

Palo di Santee, in California, per quasi tutti gli

undici anni in cui è vissuto a Santee. «Il nostro gruppo di

sommi sacerdoti ha studiato le Scritture insieme e svolto

lavoro missionario insieme», dice. «Ci siamo impartiti bene-

dizioni reciprocamente e lo abbiamo fatto alle famiglie

degli altri. La nostra amicizia è una conseguenza naturale

dell’aiuto che ci diamo a vicenda nell’onorare le nostre

chiamate nel sacerdozio».

La notte di domenica 26 ottobre 2003, i sommi sacer-

doti del Palo di Santee, insieme alla maggior parte degli

abitanti della Contea di San Diego, si sono trovati davanti

l’incendio più grande della storia della California. Per quasi

24 ore i venti che soffiavano a 80/110 chilometri all’ora

hanno alimentato le fiamme alte 20 metri e bruciato centi-

naia di abitazioni, uccidendo 13 persone.

Mitch Dunford si trovava solo sulle colline dietro la sua

casa con una canna per innaffiare in una mano, e una pala

nell’altra. Precedentemente aveva portato sua moglie

Cathy e i loro cinque figli in un albergo. Quando l’ordine di

evacuazione fu revocato, egli tornò a casa sua per vedere

cosa potesse fare.

«Il fuoco aveva fiamme alte 1,2 m. e copriva una lar-

ghezza di 9 metri», dice il fratello Dunford. «Aveva due

fronti. Era così silenzioso. Io rimasi lì, chiedendomi se 

avrei realmente potuto domare quest’incendio da solo».

Nel frattempo, il presidente del palo, Chris Allred, salì in

cima al centro di palo con il binocolo. Vedendo che le

fiamme si dirigevano verso la casa dei Dunford, iniziò a

fare delle telefonate.

«Ero da solo», dice il fratello Dunford, con la voce rotta

dall’emozione, «e li vidi arrivare uno alla volta—i ‹ragazzi›

del quorum e i loro figli, ognuno con una pala. Ero incre-

dulo, eppure tutto sembrava proprio come doveva

essere».

Quindici minuti più tardi, ci raggiunse il primo fronte.

«Spegnemmo il fuoco e vi buttammo sopra della terra»,

dice Steven Schimpf, 15 anni, che era venuto con suo

padre, il vescovo Randall Schimpf.

Eliminato il primo fronte, arrivò il secondo.

Domarono anche quello.

Un giornalista raggiunse il gruppo e rimase atto-

nito nel vedere che vi erano soltanto pochi

uomini e ragazzi che stavano aiutando un

uomo appartenente alla loro chiesa.

«Fu emozionante vedere la nostra casa

messa in salvo dai miei fratelli del sacerdo-

zio», dice il fratello Dunford. «È così tipico

del nostro modo di essere. I miei vicini non

riuscivano a credere che tutti quegli uomini

e ragazzi fossero venuti soltanto per aiu-

tarmi. Ma noi sappiamo che queste sono le

cose che facciamo quando siamo membri

di un quorum del sacerdozio». ■

IL FUOCO DELLA
FRATELLANZA
L A R E N E  P O R T E R  G A U N T
Riviste della Chiesa
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La ruota della mia decima
Sarah Westbrook

Io e mio marito avevamo delle dif-

ficoltà economiche in seguito a un

cambiamento di lavoro. Egli era

entrato nelle forze armate statuni-

tensi per proseguire gli studi e il suo

stipendio era stato notevolmente

ridotto per questo motivo.

Riuscivamo a malapena ad arrivare

alla fine del mese ed eravamo molto

indebitati. Avevamo eliminato le

nostre carte di credito per evitare

ulteriori debiti, avevamo usato tutti i

nostri risparmi, e stavamo usando le

nostre provviste alimentari.

Ho sempre avuto una testimo-

nianza del Vangelo, ma allora vivevo

realmente di fede. Dopo un mese

incredibilmente difficile, fui scorag-

giata da una montagna di bollette e

sapevo che non ce l’avremmo fatta.

Per la prima volta nella mia vita da

adulta fui tentata di non pagare la

decima. Pensavo: «Ho bisogno di

soldi più di quanto ne abbia bisogno

il Signore. La decima che devo

pagare non coprirà

nemmeno la bolletta elettrica del

centro di palo, ma mi solleverebbe

enormemente».

Dopo aver considerato egoistica-

mente come poter impiegare quei

soldi, mi venne in mente una

Scrittura: «L’uomo dev’egli derubare

Iddio? Eppure voi mi derubate. Ma

voi dite: ‹In che t’abbiam noi deru-

bato?› Nelle decime e nelle offerte»

(Malachia 3:8). Sapevo che dovevo

pagare la decima. In qualche modo le

cose sarebbero andate a posto.

Scrissi l’assegno della decima, affran-

cai la busta e la imbucai.

Il mattino seguente dovevo fare

alcune commissioni. Andai alla mac-

china e, al colmo della

disperazione, vidi che una

gomma era quasi completa-

mente a terra. Frustrata, gui-

dai fino a un vicino

gommista.

La riparazione della

ruota sarebbe costata

diversi dollari. Mi accomo-

dai nella sala di attesa e

pregai che il padre celeste

vegliasse su di noi. Dopo

pochi minuti l’impiegato

mi chiamò al registratore di

cassa. Mi disse che nella

gomma c’era un chiodo posizionato

in maniera tale che la ruota non

poteva essere riparata. Doveva

essere sostituita, e avrei speso

anche più di quanto fossi preparata

mentalmente a pagare. Dissi:

«Voglio vederla». L’impiegato mi

mostrò il chiodo con pazienza e

spiegò perché sarebbe stato impos-

sibile riparare la gomma. Con le

lacrime agli occhi gli chiesi di sosti-

tuire la gomma facendomi spendere

il meno possibile.
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L’impiegato
mi mostrò il
chiodo con

pazienza e spiegò
perché sarebbe
stato impossibile
riparare la
gomma.
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Tornai nella sala d’attesa e suppli-

cai il Padre celeste in silenzio di

darmi il Suo aiuto. Non potevamo

permetterci una ruota nuova, ma ave-

vamo bisogno dell’automobile.

Dopo pochi minuti l’impiegato mi

chiamò nuovamente al registratore di

cassa. Spiegò che le ruote erano fis-

sate con dei bulloncini e che senza la

chiave non si poteva smontare. Gli

dissi che non avevo la chiave. Si

scusò e spiegò che la loro officina

non era in possesso dell’attrezzo ade-

guato per smontare la ruota. Mi con-

sigliò di andare da un altro gommista.

Poi gonfiò la gomma senza farmi

pagare e mi mandò via.

Risalii in macchina e scoppiai a

piangere. Perché succedeva questo?

Avevamo fatto tutte le cose nel modo

giusto. Avevamo pagato la nostra

decima; avevamo la provvista di cibo

per un anno; stavamo cercando di

saldare i nostri debiti; andavamo in

chiesa ogni settimana. Perché il

Signore permetteva che succedesse

questo?

Guidai fino all’altro negozio di

gommista e spiegai velocemente la

situazione all’addetto. Scegliemmo 

la gomma meno cara, e mi accomo-

dai nella sala d’attesa. Dopo un

momento che sembrò un’eternità,

chiamarono il mio nome. M’incam-

minai lentamente verso il registratore

di cassa, timorosa di quello che mi

avrebbero detto.

«Abbiamo messo a bagno la sua

gomma cinque volte», mi disse l’ad-

detto. «Abbiamo cercato il chiodo in

tre. Non c’è niente. Le gomme sono

ancora in buone condizioni. Non c’è

assolutamente motivo di sostituirne

alcuna». Guardai l’addetto, incredula.

Avevo visto il chiodo con i miei occhi.

Come
sintonizzarsi
con lo Spirito
Mark Paredes

Mentre ero in viaggio per

andare a trovare degli amici

in un fine settimana di festa,

decisi di seguire una superstrada di

campagna invece di fare una lunga

deviazione e prendere l’autostrada.

Eravamo al crepuscolo, e volevo arri-

vare a casa dei miei amici prima di

mezzanotte.

Per lunghi tratti, la mia era l’unica

automobile sulla superstrada, e per

allontanare la noia accesi la radio.

Mentre cantavo insieme al disco che

suonavano alla radio, ebbi un ine-

quivocabile suggerimento dello

Spirito a spegnere la radio—e ascol-

tare. Dapprima, ignorai il suggeri-

mento, dicendo che sarebbe

assurdo guidare da solo in silenzio

su una strada deserta. Il suggeri-

mento, tuttavia, si fece più insi-

stente. Spensi la radio controvoglia,

mi misi comodo e dissi al Signore

che adesso stavo ascoltando.

In breve tempo ricevetti tre 

ulteriori suggerimenti a frenare

immediatamente. Queste impressioni

sembrarono molto più forti, e colpi-

rono una mente molto più ricettiva e

concentrata. Obbedientemente frenai

tre volte, diminuendo notevolmente

la velocità.

Dopo poco incontrai una curva a

novanta gradi non segnalata. Non ebbi

il tempo di reagire nel buio e attraver-

sai la curva, fermandomi al bordo di

una sporgenza sovrastante un bur-

rone. Scosso, uscii per vedere i danni

procurati al mezzo; trovai l’auto in per-

fette condizioni, ma il paraurti frontale

sporgeva verso il precipizio. Se fossi

andato leggermente più veloce, sarei

sicuramente caduto nel burrone, rima-

nendo ferito oppure ucciso. Dissi una

preghiera di gratitudine.

Feci il resto del viaggio in silenzio,

riflettendo sulla necessità di eliminare

le «radio» dalla mia vita. Mi chiedevo

quante volti avevo permesso alle fri-

vole cose del mondo di avere la prio-

rità sulle questioni spirituali. Anche

se non ho smesso di ascoltare la

radio a casa o sulla strada, prendo

spesso il tempo di spegnere la musica

e ascoltare. ■

Mark Paredes è membro del Secondo Rione
di Santa Monica, Palo di Santa Monica,
Los Angeles, California.
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Sapevo che c’era stato. Lo ringraziai e

mi mandò via, ancora una volta senza

farmi pagare niente.

Da allora siamo stati trasferiti in

una nuova località e abbiamo per-

corso circa 13.000 chilometri con

quella stessa ruota. So che il Signore

ci benedice e che nell’obbedire sta la

salvezza. ■

Sarah Westbrook è membro del Primo
Rione di El Paso, nel Palo di El Paso Mount
Franklin, in Texas.

Sono cresciuta in Russia in una

famiglia unita e amorevole. I

miei genitori lavoravano molto

e vivevo con la madre di mio padre,

Anastasiya Vasilyevna Ustavshchikova.

Era sempre indaffarata in cucina,

faceva fiori meravigliosi per cappelli e

leggeva. Leggeva ogni genere di libri,

ma ricordo in particolare che leggeva

la Bibbia. Mi parlava di Dio e di

quanto Lo amasse e aspettasse di

incontrarLo. Diceva che se avessimo

osservato i comandamenti di Dio,

saremmo ritornati da Lui e avremmo
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Mi sono sentita a casa
Marina Petrova

Quando
arrivò il
giorno del

mio battesimo,
avevo ancora una
forte tonsillite. Era
così freddo che i
nostri aliti si con-
densavano nell’a-

ria, ma sapevo
che stavo
facendo la cosa
giusta.
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ereditato uno dei Suoi regni. Quel

ricordo ha riscaldato il mio cuore

tutta la vita.

La mia vita prima di unirmi alla

Chiesa è una storia di molte prove ed

esperienze. Ma ho sempre amato

ascoltare le preghiere semplici e sin-

cere della mia nonna. Ella cominciava

con le parole «Padre celeste», e io

provavo un senso di eccitazione.

Nel giugno 1993, arrivai a casa di

mia madre a San Pietroburgo, dove

un’amica mi invitò a studiare l’inglese

con lei. Chiamammo un numero tro-

vato in un giornale, e ci rispose una

giovane donna. Ci disse di andare da

lei il giorno seguente a mezzogiorno.

Si chiamava Tat’yana. Dopo la lezione

la invitammo a prendere un tè o un

caffè. Fummo molto sorprese quando

ci disse: «Non bevo né tè, né caffè».

«Perché?»

«Sono mormone».

«Cos’è un mormone?» le chiesi.

«Sono un membro della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Se vi interessa, venite a tro-

varci domenica mattina, alle 11:00».

Ci scrisse l’indirizzo della Chiesa.

Ero molto interessata a vedere che

tipo di chiesa fosse.

La settimana trascorse lentamente,

e finalmente arrivò la domenica. Le

riunioni si tenevano in una scuola di

musica. All’ingresso c’erano alcuni

giovani uomini, e sorridevano tutti.

Quando capirono che era la prima

volta che venivo in chiesa, mi accom-

pagnarono nella cappella. C’erano

molte persone, ma mi sentivo fuori

posto. Mi era molto piaciuto l’inno di

apertura però, e poi accadde un mira-

colo. Un uomo andò davanti alla con-

gregazione e le prime parole della

sua preghiera furono «Padre celeste».

Questo era quello che cercavo.

All’improvviso mi sono sentita a casa.

Mi sentivo in pace.

Dopo la riunione, due giovani

donne mi avvicinarono.

«Lei sta già incontrando i missio-

nari?» chiesero.

«No».

«Possiamo insegnarle il Vangelo?»

»Certamente», dissi. «Ne sarei

molto felice».

Durante una delle lezioni, comin-

ciarono a parlarmi dei tre regni di

gloria. Le fermai e dissi: «Posso dirvi

quello che mi diceva la nonna

quando ero piccola?» Adesso erano

loro a essere sorprese. Più parlavamo,

più desideravo imparare. Il 15 agosto,

i miei missionari chiesero se volessi

essere battezzata.

«Sì». Quello era già un mio 

desiderio.

Il mio battesimo doveva aver luogo

in un lago, la domenica seguente, 22

agosto. Il clima era caldo e asciutto.

Ma lunedì 16 agosto cominciò a pio-

vere consistentemente e la tempera-

tura scese velocemente. Venerdì

mattina mi svegliai con una tonsillite

terribile. Avevo tutta la gola congestio-

nata e la febbre alta. Pensai che

sarebbe passato prima di domenica.

I missionari vennero a trovarmi

sabato per intervistarmi. L’anziano

Parker, un missionario giovane e

molto alto, mi ha posto le domande.

Egli ha acconsentito a battezzarmi.

Non ho detto niente della mia

malattia.

Il giorno del mio battesimo arrivò.

Quando mi svegliai mi accorsi che la

gola era sempre infiammata. Fu allora

che, per la prima volta nella mia vita,

compresi quello che il Signore voleva

da me. Dissi a me stessa: «Farò 

qualsiasi cosa io debba fare per Lui.

Mi farò battezzare. Tutto andrà bene.

L’acqua sarà calda e il mio disturbo

scomparirà dopo il battesimo».

Sulla strada per il lago dissi alle

sorelle quello che mi era successo.

Entrambe mi guardarono la gola e

dissero, tutte raggomitolate nei loro

impermeabili: «Non c’è da scherzare.

Dobbiamo trasferirci in una piscina?»

«No, no». Ero determinata a

seguire i nostri programmi.

Quando arrivammo al lago, era

bellissimo. Era come uno specchio,

assolutamente immobile. Dallo spo-

gliatoio all’acqua c’erano circa cento

metri. Era piovuto tutta la settimana e

il terreno era fangoso. Quando uscii

dallo spogliatoio, vidi l’anziano Parker

vestito di bianco che camminava fidu-

cioso nel fango, dirigendosi verso il

lago. Quel quadro mi colpì molto.

Ci mettemmo in cerchio e can-

tammo un inno. I nostri aliti si con-

densavano nell’aria fredda, ma non ci

curavamo più delle condizioni clima-

tiche. Quando mossi il primo passo

nell’acqua, ebbi la certezza di fare la

cosa giusta. Sentii un calore in tutto il

corpo. E quando riemersi dall’acqua,

mi sentivo felice e guarita. Tutti risero

e piansero. Avevo fatto il primo passo

sulla strada di casa. Il nostro Padre

celeste ci ama e ci dà delle prove,

aspettandosi che prendiamo le giuste

decisioni, e che non dubitiamo di ciò

che è bene.

Ricorderò quel giorno miracoloso

per il resto della mia vita. Serberò in

cuore tutta la vita il ricordo di mia

nonna, la quale seminò un seme che

è germogliato tanti anni dopo la sua

morte. ■

Marina Petrova è membro del Ramo di
Kortrijk, Palo di Anversa, Belgio.
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La crescita della fede e della

testimonianza

Da quando sono battezzata, ho sco-

perto con meraviglia l’amore che

Cristo ha per me. Non mi abbandona

mai. Il Suo amore mi dà speranza, luce

e coraggio nei momenti difficili della

vita. L’articolo dell’anziano Jeffrey R.

Holland, «Li amò sino alla fine»

(vedere Liahona, settembre 2002, 11)

mi ha aiutato ad accrescere la mia

testimonianza e la mia fede in Gesù

Cristo. Mi ha dato la determinazione

di continuare nella fede, nonostante

tutti gli ostacoli e le difficoltà che

possa incontrare.

Maricar Caro, 

Ramo di Mangapsang, 

Distretto di La Carlota, Filippine

Indispensabile ai nostri giorni

Grazie per l’articolo dell’anziano

Henry B. Eyring, «Il Libro di Mormon

cambierà la vostra vita», pubblicato nella

Liahona di febbraio 2004. Dovremmo

tutti essere come Ammon, il quale dette

un esempio di dirigenza cristiana ser-

vendo coloro che era stato chiamato a

istruire. La Liahona è indispensabile ai

nostri giorni, e il mondo sarebbe un

luogo migliore se tutti noi mettessimo

in atto i consigli che vi troviamo.

Ekpo E. Akiba, 

Rione di Okokomaiko, 

Palo di Lagos, Nigeria

Il pentimento porta pace

Una prima volta ho letto per 

conto mio il messaggio della Prima

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

Presidenza del presidente James E.

Faust, «Per ricevere una corona di

gloria» (vedere Liahona, aprile

2004, 2); poi lo abbiamo studiato

alla serata familiare, e lo abbiamo

trattato nuovamente in una riunione

del quorum degli anziani. A quel

tempo mi stavo preparando per

andare al tempio ed essere suggellato

a mia moglie. Quando studiai le

parole del presidente Faust riguar-

danti il peccato e il pentimento, com-

presi che dovevo confessare al mio

vescovo un peccato commesso molto

tempo addietro. In seguito ho pro-

vato la pace che ci viene promessa

quando ci pentiamo sinceramente.

Sono grato al Signore per la Sua

chiesa e per i Suoi dirigenti che ci gui-

dano oggi.

Articolo firmato

La risposta alle mie domande

Sono passati nove anni da quando

sono stata battezzata nella Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Da cinque anni vivo in una cit-

tadina che dista settanta chilometri

dal mio ramo, così non ho molte pos-

sibilità di frequentare i fedeli. Ma gra-

zie alla Liahona, posso interagire con

i miei fratelli e sorelle in tutto il

mondo. Leggo le storie e le testimo-

nianze con grande piacere. Mi aiutano

a capire meglio il Padre celeste e a

tener testa alle tentazioni. L’articolo

dell’anziano Dallin H. Oaks, «Al

momento giusto», pubblicato nella

Liahona di ottobre 2003, mi ha parti-

colarmente colpita. In esso ho trovato

la risposta alle mie domande. Mi piace

molto leggere questa rivista, dalla

prima pagina all’ultima.

Svetlana Tochilkina, 

Ramo di Saratovsky Zavodskoy, 

Distretto di Saratov, Russia

RICHIESTA 
DI ARTICOLI 
SUI BAMBINI
Cerchiamo articoli per i nostri

lettori più giovani—storie

vere che rafforzino la fede dei

bambini in tutto il mondo. Vi

preghiamo di inviare le storie a

Children’s Stories, Liahona,

Room 2420, 50 East North

Temple Street, Salt Lake City, UT

84150-3220, USA; oppure via 

e-mail a cur-liahona-imag@

ldschurch.org. Vi preghiamo di

indicare il vostro nome per

esteso, indirizzo, rione e palo di

appartenenza (o ramo e

distretto). Se possibile, allegate

una fotografia dei personaggi

principali dell’articolo.
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possedeva un cappotto. Il nonno si tolse il

cappotto e glielo donò…

Questa sera vi incoraggio a cominciare a

scoprire chi voi siate realmente imparando

a conoscere di più i vostri predecessori.

Erano persone reali, con problemi, spe-

ranze e sogni proprio come noi oggi. Le

virtù che possedevano potrebbero essere le

nostre virtù, le loro forze le nostre forze e

magari le loro difficoltà potrebbero essere

le nostre difficoltà. Alcuni dei loro tratti

caratteristici potrebbero essere nostri.

Qualche tempo fa ho notato che uno dei

miei pronipoti, ancora piccolo, sembrava

camminare in modo tutto particolare. Mia

moglie disse: «Cammina proprio come te!»

Ora mi domando da chi posso aver eredi-

tato questa caratteristica.

Ognuno di noi ha una genealogia affasci-

nante. Trovare i propri antenati può essere

uno dei puzzle più interessanti a cui vi pos-

siate dedicare. Può essere più entusia-

smante che guardare un film o giocare con

il computer.

Poiché questa è un’opera molto spiri-

tuale, possiamo aspettarci di ricevere aiuto

dall’altra parte del velo. Sentiamo che i

nostri parenti che attendono che li tro-

viamo ci tirano, affinché possano ricevere le

ordinanze. Questo è un servizio cristiano

poiché facciamo qualcosa per coloro che

non lo possono fare da sé. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale dell’ottobre 2003.

A2

Il presidente Faust
insegna che trovare 
i propri antenati può
essere uno dei
puzzle più interes-
santi a cui vi pos-
siate dedicare.

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

La vostra
affascinante
genealogia

La vostra
affascinante
genealogia
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Provate a immaginare con me una pic-

cola orfana di sei anni in viaggio per le

pianure dell’America. Si chiama Elsie

Ann. Sua madre morì quando aveva due

anni. Suo padre si era risposato, così per

qualche tempo aveva avuto una madre

adottiva. Poi suo padre morì a Winter

Quarters quando aveva cinque anni. La

madre adottiva si era risposata e trasferita,

lasciando quest’orfanella con Peter e Selina

Robison, parenti della donna. Elsie Ann

lasciò Winter Quarters con i Robison nel

luglio del 1849 verso l’Ovest. Sentiva indub-

biamente la mancanza della povera madre.

Talvolta osava chiedere: «Dov’è mia

madre?» Elsie Ann era la mia bisnonna.

I miei nonni hanno influito fortemente

sulla mia vita. Sebbene siano morti da molti

anni, sento tuttora il loro confortante

affetto. Uno dei miei nonni, James Akerley

Faust, morì prima che io nascessi. L’ho

conosciuto soltanto attraverso i racconti di

mia nonna e dei miei genitori. Tuttavia, mi

sento fortemente legato a lui, poiché io

sono in parte ciò che lui era. Tra le altre

cose, egli era un cowboy, aveva una fattoria

ed era il direttore dell’ufficio postale di un

paesino nel centro dello Utah. Una volta in

pieno inverno mio nonno intraprese un

viaggio verso l’Idaho, dove incontrò un

conoscente che era caduto in sventura.

Faceva freddo e l’amico di mio nonno non
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«Andrò e farò le
cose che il Signore

ha comandato» 
(1 Nefi 3:7).

«E Noè fece tutto
quello che l’Eterno

gli avea
comandato»
(Genesi 7:5).

«Mi inginocchiai e
cominciai a offrire i

desideri del mio
cuore a Dio» (Joseph
Smith—Storia 1:15).

«Inginocchiatevi e
pregate, alzatevi e

fate la Sua volontà e
mettete la vostra

fiducia e fede in Lui
e Dio vi benedirà»
(Liahona, maggio

2001, 16).

ILLUSTRAZIONE

Nota:Se non volete staccare le
pagine dalla rivista, queste
istruzioni possono essere copiate,
ricalcate o stampate dal sito
Internetwww.lds.org.Per la
lingua inglese, cliccate su «Gospel
Library». Per altre lingue, cliccate
sul mappamondo.

Grazie alla mia fede
in Gesù Cristo, io
_________________
_________________
_________________
________________ .

Incollare
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«Noi crediamo che i primi principi e le prime ordinanze del

Vangelo sono: primo, la fede nel Signore Gesù Cristo;

secondo, il pentimento; terzo, il battesimo per immersione

per la remissione dei peccati; quarto, l’imposizione delle

mani per il dono dello Spirito Santo» (Articoli di Fede 1:4).

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

§Che cosa significa avere fede? La fede è il cre-

dere in cose che non si vedono, ma che sono

vere (vedere Alma 32:21). Il primo principio

del Vangelo è la fede nel Signore Gesù Cristo. Anche se

non abbiamo visto Gesù, possiamo avere fede che Egli

vive e ci ama.

La nostra fede in Gesù Cristo crescerà se leggeremo

le storie su di Lui. Il Nuovo testamento ci parla di

quando Egli era sulla terra. Possiamo leggere in merito a

Gesù che guarisce un uomo cieco e che seda una tem-

pesta. Il Nuovo Testamento insegna che Egli ha sofferto

per i nostri peccati, che è morto e che è risorto dopo 

tre giorni.

Il Libro di Mormon insegna che dopo la Sua risurre-

zione, Gesù Cristo ha fatto visita ai popoli dell’America.

Molte persone videro e toccarono Gesù. Egli ammini-

strò il sacramento, guarì gli infermi e organizzò la Sua

chiesa.

Perla di Gran Prezzo riporta il resoconto della prima

visione di Joseph Smith. Joseph Smith aveva fede che il

Padre celeste avrebbe risposto alla sua preghiera. Il

Padre celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith.

Possiamo leggere la testimonianza di Joseph Smith in

Dottrina e Alleanze: «Questa è la testimonianza, l’ultima

di tutte, che diamo di lui: Che egli vive! Poiché lo

vedemmo, sì, alla destra di Dio» (DeA 76:22–23). Nel

leggere le testimonianze di coloro che Lo conobbero, la

nostra fede cresce e anche noi siamo in grado di ren-

dere testimonianza che Gesù Cristo vive oggi, che ci

conosce e ci ama.

Scatola «La fede in Cristo»

Stacca la pagina A4 dalla rivista e incollala su un 

cartoncino. Taglia lungo le linee nere continue. Forma

una scatola con il lungo pannello ripiegando le linee

tratteggiate e incollando la linguetta. Disegna o incolla

una fotografia di te stesso nel riquadro vuoto, e scrivi

sulle righe vuote una cosa che farai. Piega i cinque pic-

coli riquadri lungo le linee tratteggiate in modo che le

foto e le Scritture risultino all’esterno. Fai i fori laddove

indicato. Attacca dei pezzi di spago in cima alla scatola.

Lega la tua fotografia ai pezzetti di spago in cima alla sca-

tola in modo che penda sul centro della scatola. Lega

alla base della scatola le quattro illustrazioni rimaste.

(Vedere illustrazione).

Idee per le attività di gruppo

1. Usando come modello lo scudo illustrato sul davanti

dei manuali SIG, disegnate un grande scudo. Tagliatelo in

sette pezzi da puzzle, e scrivete su ogni pezzo uno dei

seguenti riferimenti scritturali: Abrahamo 3:27 (Cristo scelto

come Salvatore), Giacobbe 4:9 (Creatore), Giovanni 20:31

(Figlio di Dio), 3 Nefi 27:21 (esempio), Giovanni 11:25 (ha

reso possibile la nostra risurrezione), Alma 34:8 (ha espiato i

nostri peccati), DeA 110:2–8 (Egli vive oggi e guida il Suo pro-

feta). Insegnate ai bambini il quarto articolo di fede e il con-

cetto che la fede in Gesù Cristo è il primo principio del

Vangelo. Dividete i bambini in sette gruppi e date a ogni

gruppo un pezzo del puzzle. Invitate ogni gruppo a decidere

che cosa il riferimento scritturale insegna su Gesù Cristo.

Invitate un bambino di ogni gruppo ad avvicinarsi con il

loro pezzo del puzzle e a costituire il puzzle insieme.

Chiedete: «In che modo la nostra fede in Gesù Cristo può

essere uno scudo?» Analizzate DeA 27:15–17.

2. Capovolgete le seguenti illustrazioni prese dal 

Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo:

Illustrazioni 304 (Lehi e il suo popolo arrivano nella terra

promessa), 308 (Abinadi davanti al re Noè), 310 (Ammon

difende le greggi del re Lamoni), 313 (I duemila giovani guer-

rieri), 314 (Samuele il Lamanita predica sulle mura) e 321

(Conversione di Alma il Giovane). Chiedete a un bambino di

scegliere una illustrazione e di giocare a «Chi sono io?»

rispondendo alle domande con sì o no. I bambini devono

fare domande che inizino con «La tua fede in Cristo...» (ad

esempio: «La tua fede in Cristo ti ha aiutato a proteggere le

greggi del re?») Proseguite il gioco finché non viene identifi-

cato ogni profeta. ●

Lo seguirò con fede
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Il cucciolo di cinghiale 
di David

L’anziano David O. McKay aveva molti cuccioli, com-
preso un cinghialino di nome Caesar.

Un giorno, mentre l’anziano McKay stava uscendo per pren-
dere un treno, notò che Caesar era uscito dal suo recinto e
stava allontanandosi.

Ma l’anziano McKay dimenticò di dire al resto della famiglia
dove si trovava Caesar, e così nessuno gli portò da mangiare o
da bere.

Papà, devi amare 
molto gli animali per affezionarti

a una creatura orribile 
come questa!

No, non puoi farlo! Per
adesso ti metteremo nella stia dei

polli. Quando tornerò riparerò 
il recinto.
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Il figlio dell’anziano McKay, Lawrence,
scrisse scarabocchiando le parole che l’o-
peratore leggeva: «Caesar è nella stia dei
polli! Dategli dell’acqua da bere!»

Alle due del mattino, il telefonò suonò in casa McKay.

Lawrence ringraziò l’operatore e riattaccò. Sollevati, tutti fecero una
bella risata.

Adattato da Llewelyn R. McKay, Home Memories of President David O.
McKay (1956), 127.

C’è un telegramma per il
signor Lawrence McKay.

Parla Lawrence. La prego,
legga il telegramma.

A quest’ora possono essere
solo brutte notizie! Spero che 

papà stia bene.

È tutto quello che diceva il
telegramma? Papà deve veramente 

voler bene a quel brutto cinghialino!
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Da ragazzino, sono cresciuto in una

fattoria a Fielding, nello Utah.

Desideravo da sempre avere un

cavallo. Quando sono stato abbastanza

grande da prendermene cura, mio padre

mi comprò un grande cavallo nero che

chiamai Smokey.

Amavo Smokey e mi prendevo cura di lui

nel miglior modo possibile. Una mattina,

andando a governarlo, vidi che non era nel

suo recinto. Andai in giro a cercarlo e lo

trovai nel fienile che era diviso da una stac-

cionata dal recinto per animali. Aveva com-

binato un disastro, calpestando il fieno e

rovinandolo. Tutti i cancelli erano chiusi;

ovviamente Smokey aveva scavalcato la

staccionata. C’era del fieno nella sua 

mangiatoia, e dunque non c’era motivo che

andasse nel fienile.

Qualche giorno più tardi, Smokey era

nuovamente sparito. Questa volta lo trovai

all’esterno, nel foraggio. Presto cominciò a

scavalcare entrambi i recinti del maneggio e

del foraggio. Dovevo andare in bicicletta in

città a cercarlo. A volte io e papà facevamo

chilometri prima di trovarlo e riportarlo a

casa.

Papà decise di acquistare per Smokey

delle calzature per cavalli speciali per impe-

dirgli di correre via. «Così sistemiamo il vec-

chio Smokey», disse papà.

Neppure così riuscimmo a frenarlo.

Scavalcare i recinti diventò un gioco per lui,

e non era più divertente per noi. Era selvag-

gio. Non riuscivo a prenderlo e non potevo

più cavalcarlo bene. Finalmente, papà

disse: «Adesso insegneremo una lezione al

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

«Figliuoli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è 

accettevole al Signore» (Colossesi 3:20).

Tratto da un’intervi-
sta condotta da
Callie Buys all’an-
ziano Daryl H. Garn
dei Settanta, attual-
mente in servizio
nella presidenza
dell’Area Asia.

Recinti da scavalcare

L’anziano e la sorella Garn insieme alla loro 

famiglia.
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vecchio Smokey». Attaccammo una catena pesante alle

calzature di Smokey in modo che dovunque andasse

dovesse trascinarsi dietro tra le gambe una catena

pesante di due metri e mezzo. Pensavamo che questo lo

avrebbe sicuramente fermato.

Ma quella notte, Smokey tentò nuovamente di scaval-

care il recinto. La catena fece presa e lo fece inciampare.

Cadde sul recinto e s’impigliò nel filo spinato. Lo libe-

rammo e chiamammo il veterinario, che arrivò e lo

fasciò.

Il mio insegnante familiare, che chiamavo zio Claude,

era un vero intenditore di cavalli. Aveva qualcosa in

mente per Smokey, e mi dette un cavallo grigio in cam-

bio di Smokey. Lo zio Claude era fantino di calessi e

pensava che accoppiando Smokey a un cavallo buono

da calessi avrebbe eliminato le brutte abitudini di

Smokey e avrebbero potuto vincere delle corse. Così, lo

zio Claude attaccò Smokey al carro e fecero

diverse prove. Smokey sembrava

perfetto, finché non arrivò il

giorno della corsa. Tutto ad un

tratto deviò sulla destra e

provò a scavalcare il recinto

che costeggiava la pista. Lo

zio Claude rischiò di

morire, e Smokey si fece

tanto male che dovette

essere soppresso.

Da allora ho pensato

molte volte al mio vecchio

cavallo. Non aveva motivi validi

di scavalcare il recinto quella

prima volta che finì nel fienile.

Era come alcuni giovani che

decidono di essere disobbe-

dienti. Una volta che scaval-

chiamo quel primo recinto,

diventa sempre più facile sca-

valcare anche altri recinti,

non rispettando i comanda-

menti e i principi del

Vangelo, e in breve

tempo possiamo

distruggere la

nostra vita con la

disobbedienza.

È importante ono-

rare vostro padre e

vostra madre, ed essere

obbedienti in ogni cosa

che vi chiedono di fare.

Le loro regole rappresen-

tano spesso il primo

recinto. È un giorno triste

per una persona quando

decide di non obbedire ai

suoi genitori, ai principi del

Vangelo o al Padre celeste. Se

decidete in giovane età di

essere obbedienti, la

vostra vita sarà molto più

felice. ●

Dall’alto:

Giocatore di palla-

canestro al college.

Missionario. A

cavallo a 16 anni.



La domenica di digiuno è la

prima domenica di ogni mese.

È un giorno speciale per dimo-

strarci umili davanti al Signore

digiunando, pregando e parte-

cipando alla riunione di

digiuno e testimonianza.

A10

Cosa sono 
le offerte di digiuno?
«In verità questo vuol dire digiuno e preghiera, ossia, 

in altre parole, gioia e preghiera» (DeA 59:14).

K I M B E R LY  W E B B
Riviste della Chiesa

1
2

4

P E R  I  P I C C O L I  
A M I C I

I membri donano il denaro

equivalente ai due pasti saltati

per aiutare i bisognosi. Questo

denaro è chiamato offerta 

di digiuno.

I membri consegnano le offerte

di digiuno a un membro del

vescovato o della presidenza del

ramo. Il vescovo o presidente di

ramo usa i fondi per aiutare i

bisognosi del suo rione o ramo.3
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La domenica di digiuno, i

membri della Chiesa non man-

giano né bevono per due pasti.

Si possono incoraggiare i bam-

bini a digiunare quando sono

in età giusta per farlo.
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Si possono usare le offerte di

digiuno per aiutare coloro che

non hanno di che nutrirsi.

Si possono usare le offerte 

di digiuno per aiutare gli

ammalati.

In qualsiasi modo venga usato,

il fondo di digiuno aiuta a

provvedere ai figli del Padre

celeste. ●

5

6

7



A12

Due ciechi ven-

nero da Gesù

Cristo e Gli chie-

sero di guarirli. Gesù

chiese se credessero

che Egli potesse ridare

loro la vista. Gli uomini

dissero «Sì, Signore».

Allora Gesù toccò loro

gli occhi, dicendo:

«Siavi fatto secondo la

vostra fede». Quando

riaprirono gli occhi, ci

vedevano. (Vedere

Matteo 9:27–30).

Colorate questa illu-

strazione della storia.

Potete utilizzare questa

illustrazione per parlare

della fede durante la

serata familiare o in

Primaria. ●

La fede in 
Gesù Cristo

ILLUSTRAZIONE BASATA SUL DIPINTO 
DUE CIECHI GUARITI A CAPERNAUM,
DI JAMES J. TISSOT



C i piace stare con i missionari. Da grandi vogliamo andare in missione!

Aiutaci a trovare gli oggetti seguenti: campana, candela, pettine, testa d’a-

quila, cono gelato, coltello, mestolo, foglia, pennello, anello, chiodo, spaz-

zolino da denti. Poi colora l’illustrazione. ●

Salutiamo i
missionari
R O B E R T  P E T E R S O N

D I V E R T I A M O C I  
I N S I E M E
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M E L O D Y  W A R N I C K
Basato su un’esperienza tratta dalla vita dell’autrice

Il vento soffiava fragorosamente e scuoteva le palme

quando la macchina della nonna arrivò a casa di Ana

Luisa. «Prendete le vostre cose, ragazze, e correte

dentro», disse la nonna. «Io cerco qualche pietra per

bloccare le gomme dell’automobile».

«Perché?» chiese Rebecca.

«Perché la macchina non venga portata via»,

disse la nonna.

Rebecca e Sarah si guardarono con gli

occhi sgranati.

Le ragazze non ricordavano l’ultimo

ciclone che aveva colpito Puerto Rico otto

anni prima, quando Sarah aveva due anni e

Rebecca appena uno. Ma sapevano che il fiume

Arecibo era straripato, inondando la comunità,

e che molte case erano state distrutte. Adesso il

ciclone Georges si stava avvicinando e i notiziari

avvertivano che questo poteva essere anche 

peggiore.

«Allora, ragazze, siete pronte per l’arrivo del

ciclone Georges?» chiese Ana Luisa, varcando il

portone d’ingresso.

«Il fratello Soto è venuto a casa nostra

questa mattina e ha fissato delle tavole a

tutte le finestre. La nonna dice che dob-

biamo pregare affinché le cose vadano

bene», disse Sarah.

«È giusto», disse Ana Luisa. «Il Padre

celeste veglierà su di noi».

Ana Luisa era un’amica che avevano tro-

vato nella loro nuova chiesa. Anche se le

A14

«Invocherà il nome [di]… Dio per avere protezione» (3 Nefi 4:30).

La casa nella

TEMPESTA



ragazze erano preoccupate, le parole confortanti di Ana

Luisa e il buon profumo di riso e fagioli che aleggiava

nella sua casa accogliente le fecero sentire meglio.

Le sorelle missionarie, che avevano insegnato il

Vangelo alla nonna e alle ragazze appena tre mesi prima,

si trovavano anch’esse a casa di Ana Luisa. «Ci diverti-

remo», disse loro la sorella Lewis, una delle missionarie,

«sarà come una festa, però con un tempo estremamente

cattivo».

Per un momento fu come una festa. Cenarono e poi

mangiarono dei biscotti e ascoltarono la radio. Ogni

tanto sentivano un boato all’esterno. Rebecca e Sarah si

chiedevano se la macchina della

nonna fosse stata portata via, ma era troppo buio per

vedere.

Più tardi, la luce si affievolì e l’energia elettrica andò

via. Mentre Rebecca faceva una smorfia riflessa dalla

luce della sua torcia, la nonna disse: «Adesso è probabil-

mente il momento giusto per andare a letto».

Dopo che Sarah e Rebecca ebbero indossato il loro

pigiama, la nonna le richiamò nel salotto. «Adesso

diremo una preghiera insieme», disse la nonna. La

sorella Lewis chiese al Padre celeste di salvaguardare

tutti durante il passaggio del ciclone e di proteggere la

casa di Rebecca e Sarah. Ascoltare la sorella Lewis che

pregava aiutò le ragazze a sentirsi più tranquille.

* * *

La mattina seguente, quando Sarah

tolse le tavole dalle finestre, la
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strada di Ana Luisa sembrava un altro pianeta.

L’automobile della nonna era sempre lì, ma alcuni alberi

erano caduti e delle lastre di metallo cadute dai tetti

delle abitazioni ricoprivano il prato di Ana Luisa. I pic-

cioni avanzavano faticosamente lungo il marciapiede,

troppo pesanti per la pioggia per volare. «Se la strada di

Ana Luisa è in queste condizioni, come pensi sia ridotta

la nostra?» chiese nervosamente Sarah a Rebecca.

Quella mattina presto, la nonna era andata con la

macchina a controllare la loro casa. Ella tornò final-

mente all’ora di pranzo. «Quella parte della città è allu-

vionata», disse. «Non sono riuscita neanche ad

avvicinarmi alla nostra strada».

Rebecca stava per piangere. Sarah chiese: «Cosa fac-

ciamo adesso, nonna?»

«Se va bene per Ana Luisa, rimarremo qui qualche

altro giorno. Forse nel frattempo l’acqua scenderà e

potremo andare a casa».

* * *

Tutti in chiesa volevano aiutare la nonna, Rebecca e

Sarah. Ana Luisa preparò la cena per loro, e le sorelle

missionarie portarono dei vestiti che la famiglia della

sorella Lewis le aveva mandato. Persino il vescovo

Espinosa venne per impartire una benedizione alla

nonna quando si sentì male. Ma era difficile per loro

essere fuori casa, e ancora più difficile non sapere se la

loro casa fosse sempre in piedi.

Dopo otto giorni le strade del quartiere erano final-

mente libere. Raggomitolate sul sedile posteriore della

macchina della nonna, Sarah e Rebecca ebbero un

guizzo di eccitazione e un senso di timore. Durante il

tragitto videro delle case le cui pareti erano state por-

tate via. Tavoli rotti, materassi intrisi d’acqua, frigoriferi

ricoperti di fango giacevano abbandonati ai lati della

strada.

«E se la nostra casa non c’è più?» chiese Rebecca.

«Allora il Padre celeste ci aiuterà a trovarne una

nuova», rispose la nonna.

Le strade del loro quartiere erano ancora ricoperte di

fango nero, così dovevano guidare molto lentamente.

Alla fine la nonna voltò l’angolo che immetteva nella

loro strada.

«L’ho vista!» gridò Rebecca. «La nostra casa è ancora

lì!»

«C’è un buco nel tetto», indicò Sarah.

All’interno, ogni cosa odorava di muffa. Le ragazze

allinearono i loro materassi lungo il muro per fargli

prendere aria e aiutarono la nonna a spazzare via l’acqua

che era entrata dal tetto. «Nonna, possiamo stare qui

questa notte?» chiese Rebecca.

«Non credo. Dovremo aspettare qualche altro giorno,

finché il tetto non sarà riparato».

Rebecca singhiozzò e sprofondò nel divano umido.

«Vorrei tanto che potessimo rimanere».

«Io sono contenta che la nostra casa ci sia ancora»,

disse Sarah.

«Il Padre celeste ha ascoltato le nostre preghiere»,

disse la nonna. Poi, guardando fuori dalla porta, indicò

la strada. «Credo che Egli stia ancora ascoltando».

All’esterno, un grande camion con una gru stava arri-

vando. Il vescovo Espinosa e il fratello Soto saltarono

giù dal camion insieme ad alcuni altri fratelli del loro

rione.

«Avete bisogno di aiuto?» gridò il vescovo. «Forse di

qualcuno che vi ripari il tetto?»

Sarah e Rebecca si presero per mano e gridarono

dalla gioia. «Questo significa che possiamo rimanere,

nonna? Possiamo dormire qui questa notte?»

La nonna sorrise e annuì. «Bentornate a casa,

ragazze». ●
Melody Warnick è membro del Rione di Ames, nel Palo di Ames,
Iowa.

A16

«La protezione promessa ai fedeli... è una realtà 
oggi come lo era ai tempi della Bibbia».

Anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Storie della Bibbia e protezione
personale», La Stella, gennaio 1993, 44.



Alle isole del mare, di Mark Buehner

«Mandate gli anziani della mia chiesa alle nazioni che sono lontane, alle isole del mare; 

mandate nei paesi stranieri; fate appello alle nazioni, prima ai Gentili e poi ai Giudei» 

(DeA 133:8).



Se le nostre giovani donne arriveranno a

conoscere il Suo amore, se i principi del 

Vangelo albergheranno nei loro cuori, esse non

temeranno. Con una forte testimonianza del Vangelo 

e una salda conoscenza delle dottrine eterne, le nostre

giovani donne avranno il coraggio di affrontare un

mondo che oggi dissacra la famiglia». Vedere Susan W.

Tanner, «Come rafforzare le future madri», a pagina 16.
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