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ricevuto risposta alle vostre preghiere. Leggete ad alta voce le
esperienze vissute dall’anziano
Gerald N. Lund riguardo alla
preghiera. Portate testimonianza
delle benedizioni della preghiera.
«Il battesimo di Logan», pagina
A10: Invitate i familiari a parlare dei
sentimenti che hanno provato in occasione del proprio battesimo o del battesimo di altre persone. Prendete in
considerazione di svolgere l’attività dei
quadrati colorati descritta in questo
articolo. Invitate i familiari a prendere
posto sul quadrato che rappresenta la
posizione che pensano di avere raggiunto sul cammino e parlate di quello
che devono fare per proseguire il
percorso.
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

guarisce
EGLI

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

Secondo consigliere della Prima Presidenza

D

N

oi crediamo
nel dono
della guarigione. Anche se i
componenti della
famiglia di Warren
Johnson hanno vissuto una tragedia
immane, hanno scoperto che il dono
della guarigione si
estende sia al corpo
che allo spirito. Lo
Spirito sussurra
parole di pace
all’anima.

2

esidero parlare di una cura sicura per
i dispiaceri, le delusioni, il tormento,
l’angoscia e la disperazione. Il
Salmista proclama: «Egli guarisce chi ha il
cuor rotto, e fascia le loro piaghe».1 La guarigione è un miracolo divino; le ferite sono
una cosa che tutti prima o poi subiscono.
Shakespeare ha detto: «Ride delle cicatrici,
chi non ha mai provato una ferita».2 Sembra
che nessuno possa sfuggire ai guai, alle difficoltà e alle delusioni di questo mondo.
Nella frenetica società moderna, alcuni
rimedi tanto cari ai nostri genitori sembrano
non funzionare per noi. Sono sempre meno
le persone che riescono ad alleggerire lo
stress lavorando con le mani e coltivando la
terra. Le crescenti richieste, la diversità delle
voci che ci chiamano, le lusinghe dei venditori, i rumori penetranti, la complessità di
molti rapporti personali possono privare la
nostra anima della pace di cui ha bisogno
per vivere e sopravvivere. La fretta che ci
imponiamo per far fronte a incessanti richieste di tempo distruggono la nostra pace
interiore. La tensione causata dalla competizione e dalla lotta per la sopravvivenza è
enorme. Il nostro appetito di beni materiali
sembra insaziabile. Le forze sempre più
insistenti che distruggono l’individuo e la

famiglia ci causano grande tristezza e dolore.
Una causa delle malattie spirituali della
nostra società è il fatto che troppe persone
non conoscono o non si curano di ciò che è
moralmente giusto o sbagliato. Troppe cose
sono giustificate dall’interesse e dal desiderio
di acquisire denaro e beni materiali. In tempi
recenti le poche persone e istituzioni che
hanno avuto abbastanza coraggio da pronunciarsi contro l’adulterio, la disonestà, la violenza e altre forme di male sono state spesso
messe in ridicolo. Molte cose sono chiaramente e semplicemente sbagliate, indipendentemente dal fatto che siano o no consentite
dalle leggi. Coloro che persistono nel seguire
le cose malvagie del mondo non possono
conoscere «la pace di Dio che sopravanza ogni
intelligenza».3
In qualche modo dobbiamo trovare il principio guaritore che reca sollievo all’anima.
Dove si trova questo balsamo? Dove si trova
questo sollievo di cui c’è tanto bisogno per
sopravvivere alle pressioni del mondo?
Questo conforto si può trovare in grande
misura in una maggiore comunione con lo
Spirito di Dio, comunione che può portarci
alla guarigione spirituale.
La guarigione spirituale è bene illustrata
dalla storia del pioniere Warren M. Johnson,
custode del traghetto di Lee, in Arizona.
Da giovane, nel 1866, Warren Johnson era
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andato all’Ovest a cercar fortuna nelle miniere d’oro.
Durante il viaggio si era ammalato gravemente e i suoi
compagni lo avevano abbandonato sotto un albero nel cortile di una casa di Bountiful, nello Utah. Una delle figlie
della famiglia che vi abitava lo aveva scorto ed era andata a
riferire che nel cortile c’era un uomo morto. Nonostante
fosse uno sconosciuto, quella brava famiglia lo accolse in
casa e lo curò. Gli fecero conoscere il Vangelo e fu battezzato. In seguito egli diventò custode del traghetto di Lee.
Nel 1891 la famiglia di Warren Johnson fu colpita da una
terribile tragedia. Nel giro di breve tempo quattro dei figli
morirono di difterite. Furono tutti sepolti l’uno accanto
all’altro. In una lettera indirizzata al presidente Wilford
Woodruff, in data 29 luglio 1891, Warren narra la sua storia:
«Caro fratello,
nel maggio del 1891 una famiglia, residente a Tuba City,
arrivò qui da Richfield, nello Utah, dove aveva trascorso
l’inverno presso alcuni amici. A Panguitch seppellirono un
figlio e senza disinfettare il carro o loro stessi, e senza neppure fermarsi a lavare gli indumenti del bambino, vennero
a casa nostra e si fermarono per la notte, socializzando con
i nostri figlioletti...
Non sapevamo nulla della natura della malattia, ma avevamo fede in Dio, poiché stavamo svolgendo una missione
molto difficile e ci sforzavamo al meglio delle nostre capacità
di obbedire alla Parola di Saggezza e di adempiere agli altri
doveri della nostra religione, come quello di pagare la
decima, tenere la preghiera familiare, ecc. ecc., che i nostri
figli venissero risparmiati. Purtroppo, nel giro di quattro
giorni e mezzo il nostro figlio più grande morì tra le mie
braccia. Altri due si ammalarono. Digiunammo e pregammo
il più possibile, compatibilmente con i molti lavori che c’erano da svolgere qui. Digiunammo per ventiquattro ore e
una volta io digiunai per quaranta ore, ma invano, poiché le
mie due bambine morirono. Circa una settimana dopo il
loro decesso, anche mia figlia Melinda di quindici anni fu
colpita dalla malattia. Facemmo tutto il possibile per lei, ma
presto ella seguì la sorte degli altri. Tre delle mie figlie e un
figlio ci sono stati tolti; e non siamo ancora giunti alla fine.
La mia figlia più grande, che ha diciannove anni, giace ora
prostrata dalla malattia e noi digiuniamo e preghiamo per
lei... Che cosa abbiamo fatto perché il Signore ci abbandonasse? E cosa possiamo fare per riacquistare il Suo favore?
Suo nel Vangelo,
Warren M. Johnson»4
4

In una successiva lettera al suo amico Warren Foote, il
fratello Johnson dichiara di aver trovato la pace spirituale:
«Posso tuttavia assicurarti che questa è la prova più difficile della mia vita. Ma cerco la salvezza e sono convinto che
è grazie all’aiuto del Padre celeste che posso ancora
tenermi stretto alla verga di ferro nonostante le avversità
che mi colpiscono. Non sono venuto meno nello svolgere
i miei compiti; e spero e confido che avrò la fede e le preghiere dei miei fratelli e che potrò vivere in modo degno
di ricevere le benedizioni che voi, che ne avete l’autorità,
avete invocato sul mio capo».5
Il settimo Articolo di fede dichiara che uno dei doni spirituali in cui noi crediamo è quello della guarigione.
Secondo me questo dono riguarda sia la guarigione del
corpo che quella dello spirito. Lo Spirito sussurra parole di
pace all’anima. Questo sollievo spirituale si riceve invocando i doni spirituali, che sono richiesti e si manifestano
in molte maniere. Essi sono ricchi, pieni e abbondanti nella
Chiesa oggi. Scaturiscono dall’umile e corretto uso di una
testimonianza. Essi sono conferiti anche mediante la benedizione degli infermi dopo l’unzione con l’olio consacrato.
Cristo è il grande Medico che risorse dai morti «con la guarigione nelle sue ali»6, mentre il Consolatore è l’agente
della guarigione.
Il Signore ha provveduto molte vie mediante le quali
riceviamo questa influenza guaritrice. Sono grato al
Signore perché ha restaurato il lavoro del tempio qui sulla
terra. È una parte importante del lavoro di salvezza sia per
i vivi che per i morti. I nostri templi offrono un santuario in
cui possiamo mettere da parte molte delle ansie del
mondo. I nostri templi sono luoghi di pace e di tranquillità. In questi santuari Dio «guarisce chi ha il cuor rotto, e
fascia le loro piaghe».
La lettura e lo studio delle Scritture può portarci grande
conforto. Il presidente Marion G. Romney (1897–1988),
primo consigliere della Prima Presidenza, dichiarò:
«Sono certo che se nelle nostre case i genitori leggeranno il Libro di Mormon devotamente e spesso, sia da soli
che insieme ai loro figli, lo spirito di questo grande libro
finirà per permeare le nostre dimore e tutti coloro che vi
abitano. Lo spirito di riverenza crescerà, come cresceranno
il rispetto e la considerazione reciproci. Lo spirito di contesa svanirà. I genitori consiglieranno i loro figli con
maggiore amore e saggezza. I figli risponderanno più positivamente e saranno più sottomessi ai consigli dei loro
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genitori. La rettitudine crescerà. La fede,
la speranza e la carità—il puro amore di
Cristo— abbonderanno nelle nostre case e
in noi, portando al loro seguito pace, gioia
e felicità».7
Quando ero giovane, i benefici per la
salute derivanti dalla Parola di Saggezza, che
comprende l’astinenza dall’uso del tabacco,
delle bevande alcoliche, del tè e del caffè,
non erano ben conosciuti come lo sono oggi.
Tuttavia, i benefici spirituali sono stati accertati da lungo tempo. La Parola di Saggezza
promette che coloro che si ricordano di
seguire questo consiglio e di camminare in
obbedienza ai comandamenti «riceveranno
salute nell’ombelico e midollo nelle ossa».8
Da lungo tempo il midollo è simbolo di
vita sana e vibrante. Ma in un’epoca in cui il
trapianto di midollo salva tante vite, la frase
«midollo nelle ossa» assume l’ulteriore significato di alleanza spirituale. Le promesse fatte a
coloro che osservano la Parola di Saggezza
continuano. Coloro che osservano questa
legge «troveranno saggezza e grandi tesori di
conoscenza, sì, dei tesori nascosti;
E correranno e non si stancheranno, e
cammineranno e non si affaticheranno.
E io, il Signore, faccio loro una promessa:
che l’angelo distruttore passerà loro accanto,
come ai figlioli d’Israele, e non li ucciderà».9
Se vogliamo essere risparmiati, dobbiamo
davvero fortificarci contro i molti agenti
distruttori che sono all’opera nel mondo
di oggi.
Comunque per molti di noi la guarigione
spirituale non avviene nelle grandi assemblee
del mondo, ma nelle nostre riunioni sacramentali. È consolante rendere il culto al
Signore e prendere il sacramento in compagnia di vicini e di amici che amano il Signore
e si sforzano di osservare i Suoi comandamenti, ed essere da loro istruiti. Il nostro
bravo vescovo chiede agli oratori di trattare
nei loro discorsi un argomento del Vangelo.
Invariabilmente essi parlano per il potere

dello Spirito Santo, aprendo il cuore in modo
che i fedeli possano vedere i doni che essi
possiedono. I messaggi sono espressi sotto
forma di umile testimonianza e di affettuosi
consigli. Noi che stiamo tra il pubblico comprendiamo quello che viene insegnato
mediante lo spirito di verità e ribadito dalle
testimonianze che l’accompagnano.
Le nostre riunioni sacramentali devono
essere improntate alla devozione e devono
poter guarire, riportando coloro che vi partecipano alla salute spirituale. Il processo
di guarigione avviene in parte quando noi
rendiamo il culto al Signore mediante il
canto. Il canto dei nostri inni belli e devoti
nutre la nostra anima. I nostri cuori e le
nostre menti si uniscono quando cantiamo
le lodi al Signore. Tra l’altro, il culto reso
mediante il canto ha l’effetto di unire spiritualmente chi vi partecipa con atteggiamento di riverenza.
La guarigione spirituale è favorita anche
dal portare e dall’ascoltare un’umile testimonianza. La testimonianza resa con spirito di
contrizione, di gratitudine per la divina provvidenza e di sottomissione alla guida divina è

I

nostri templi sono
luoghi di pace e
di tranquillità. In
questi santuari Dio
«guarisce chi ha il
cuor rotto, e fascia le
loro piaghe».
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D

ubito che i
sinceri membri di questa
chiesa possano raggiungere una completa guarigione
spirituale se non
sono in armonia con
le fondamenta della
Chiesa, che sono,
come ha detto l’apostolo Paolo, «gli apostoli e i profeti».
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un possente rimedio per alleviare l’angoscia e
le preoccupazioni della nostra anima.
Dubito che i sinceri membri di questa
chiesa possano raggiungere la completa guarigione spirituale se non sono in armonia con
le fondamenta della Chiesa, che, come disse
l’apostolo Paolo, sono «gli apostoli e i profeti».10 Questa forse non è una cosa che vi
guadagnerà molti amici, considerando la
lunga storia di rifiuti da parte del mondo nei
confronti dei profeti e dei loro insegnamenti.
Nondimeno essi sono gli oracoli di Dio sulla
terra, sono coloro che sono chiamati a guidare e a dirigere il lavoro del Signore in questo nostro tempo. È anche indispensabile
sostenere i nostri vescovi, presidenti di ramo,
presidenti di palo e distretto.
Informazioni ricevute di recente sembrano
confermare che la completa guarigione spirituale si raggiunge dimenticando se stessi. Un
esame delle storie che ci sono pervenute
rivela che coloro che sono meglio sopravvissuti alla prigionia o ai campi di concentramento sono coloro che si preoccupavano dei

compagni di sventura ed erano disposti a
donare il loro cibo e ogni altra cosa per aiutarli. Il dr. Viktor Frankl ha detto: «Noi che
siamo vissuti nei campi di concentramento
ricordiamo gli uomini che andavano da una
baracca all’altra per portare conforto agli altri,
donando il loro ultimo pezzo di pane. Forse
erano pochi in numero, ma erano una prova
sufficiente che a un uomo si può togliere
tutto, tranne una cosa: l’ultima delle libertà
umane—quella di scegliere quale atteggiamento tenere in ogni circostanza e quella di
scegliere il proprio comportamento».11 Il
Salvatore del mondo lo disse molto semplicemente: «ma chi la perderà [la propria vita], la
preserverà».12
Tra tutte le cose che possiamo fare per
trovare sollievo, la preghiera è forse quella
che più ci conforta. Ci viene chiesto di pregare il Padre nel nome di Suo Figlio, il
Signore Gesù Cristo, e mediante il potere
dello Spirito Santo. L’atto stesso del pregare
Dio soddisfa l’anima, anche se Dio, nella Sua
saggezza, può non concedere quello che

chiediamo. Il presidente Harold B. Lee (1899–1973) ci
insegnò che a tutte le nostre preghiere viene data una
risposta, ma che qualche volta il Signore dice no.13 Il profeta Joseph insegnava che «il modo migliore per conoscere la verità ed acquisire la saggezza è... rivolgersi a Dio
con la preghiera».14 La preghiera è estremamente utile al
processo di guarigione.
Le ferite inflitte dagli altri sono curate mediante
«l’arte della guarigione». Il presidente Joseph F. Smith
(1838–1918) dichiarò: «Ma la guarigione di una ferita è
un’arte che non si acquisisce soltanto con la pratica, ma
anche con l’affettuosa tenerezza che proviene dalla buona
volontà universale e dall’interesse comprensivo per il
benessere e la felicità degli altri».15
Per tutti c’è la speranza di guarire mediante il pentimento e l’obbedienza. Il profeta Isaia confermò: «quand’anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto,
diventeranno bianchi come la neve».16 Il profeta Joseph
Smith dichiarò: «Uno spirito non è mai troppo vecchio per
avvicinarsi a Dio. Tutti possono raggiungere la misericordia
che perdona».17
Dopo il completo pentimento, la formula da seguire è
stupendamente semplice. Invero il Signore ce l’ha rivelata in queste parole: «Non volete ora ritornare a me,
pentirvi dei vostri peccati e essere convertiti, affinché io
possa guarirvi?»18 E se lo faremo, abbiamo la Sua promessa che «Egli guarisce chi ha il cuor rotto, e fascia le
loro piaghe».
Troviamo sollievo in Cristo mediante l’opera del
Consolatore e il Salvatore ci rivolge questo invito: «Venite
a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi
darò riposo».19 L’apostolo Pietro ci esorta a gettare su di
Lui ogni nostra sollecitudine, perché Egli ha cura di noi.20
Quando facciamo questo, avviene la guarigione, proprio
come il Signore promise per mezzo del profeta Geremia
quando disse: «Io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò liberandoli del loro dolore... Poiché
io ristorerò l’anima stanca, e sazierò ogni anima
languente».21
E ci viene detto che nella gloria celeste Dio «asciugherà
ogni lagrima dagli occhi loro e la morte non sarà più; né ci
saran più cordoglio, né grido, né dolore».22 Allora la fede e
la speranza prenderanno il posto del dispiacere, della delusione, del tormento, dell’angoscia e della disperazione; il
Signore ci darà la forza, come dice Mormon, perché non

abbiamo «alcuna sorta di afflizioni, salvo quelle che
sa[ranno] sopraffatte dalla gioia di Cristo».23 ■
NOTE

1. Salmi 147:3.
2. Giulietta e Romeo, 2.2.1.
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4. Citato in P. T. Reilly, «Warren
Marshall Johnson, Forgotten
Saint», Utah Historical
Quarterly, inverno 1971, 19.
5. Warren Foote Autobiography,
Archives of The Church of
Jesus Christ of Latter-day
Saints (5 vols.), 2:260–261.
6. 2 Nefi 25:13.
7. Conference Report, aprile
1960, 112–13.
8. DeA 89:18.
9. DeA 89:19–21.
10. Efesini 2:20.
11. Man’s Search for Meaning
(1959), 86.

12. Luca 17:33.
13. Vedere The Teachings of
Harold B. Lee, Clyde J.
Williams [1996], 127.
14. Insegnamenti del Profeta
Joseph Smith, a cura di
Joseph Fielding Smith,
(1976), 148.
15. Dottrina evangelica
(1980), 236.
16. Isaia 1:18.
17. Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, 149.
18. 3 Nefi 9:13.
19. Matteo 11:28.
20. Vedere 1 Pietro 5:7.
21. Geremia 31:13, 25.
22. Apocalisse 21:4
23. Alma 31:38.

IDEE PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:
1. Mostrate quello che usate, o invitate i familiari a
mostrare quello che usano, per curare le piccole ferite, come
sapone, acqua e cerotti. Parlate del processo della guarigione
fisica. Secondo il presidente Faust, perché abbiamo bisogno
oggi di una guarigione spirituale? (Vedere i primi quattro paragrafi). Parlate di alcuni «rimedi» suggeriti dal presidente Faust
per ottenere il dono della guarigione. Portate testimonianza
del potere guaritore di Gesù Cristo.
2. Leggete ad alta voce la storia di Warren M. Johnson, o
raccontatela con parole vostre. Cosa impariamo riguardo alle
ferite e le guarigioni spirituali, da questa storia?
3. Leggete quanto dice il presidente Faust riguardo alle
riunioni sacramentali. Invitate i familiari a parlare di come il
partecipare alla riunione sacramentale sia stato loro di aiuto
nel sentire lo Spirito Santo e ricevere la guarigione.
4. Indicate che il presidente Faust usa la parola di Dio
tratta da riferimenti scritturali chiave per aiutare a guarire le
anime ferite (vedere Giacobbe 2:8). Identificate e condividete
quelle Scritture che vi colpiscono.
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Rivolgetevi alle
Scritture con una
domanda.

DISCUSSIONE
SULLO STUDIO
DELLE SCRITTURE
L’anziano Henry B. Eyring,
membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, esprime i suoi
pensieri e approfondimenti
sull’importanza dello studio
delle Scritture per la crescita
spirituale individuale.
In che modo lo studio delle Scritture le è

cambiano nel corso della vita, Dio ha da dirci
cose diverse in momenti diversi.
A volte mi rivolgo alle Scritture per conoscere la dottrina. A volte leggo le Scritture per
ricevere istruzioni. Mi pongo una domanda,
solitamente questa: «Cosa vorrebbe Dio che
io facessi?» oppure «Cosa vuole Egli che io
senta?» Trovo invariabilmente nuove idee e
pensieri che non ho mai avuto prima e ricevo
ispirazione, istruzioni e risposte alle mie
domande.

stato di beneficio sul piano personale?
Anziano Eyring: Durante tutta la mia vita le
Scritture sono state il mezzo per Dio in cui
rivelarmi verità che sono personali e utili.
Quando ero bambino, mi hanno dato una
Bibbia di piccolo formato. Se ricordo bene,
era soltanto il Nuovo Testamento. Per qualche
motivo, mi sentivo attratto dal capitolo 13 di
1 Corinzi, che parla della carità. In qualche
modo, persino durante la mia infanzia, sentivo
che per me quel capitolo riguardava la famiglia che avrei avuto un giorno. Anni più tardi,
prima che mi sposassi, ricevetti la benedizione
patriarcale. In quella benedizione il patriarca
descrisse il sentimento che sarebbe stato presente nella casa che un giorno avrei avuto.
Descrisse esattamente i sentimenti che avevo
provato anni addietro leggendo 1 Corinzi 13.
Le Scritture erano uno dei modi in cui Dio
mi parlava, anche quando ero bambino, delle
mie esigenze, della mia situazione e della mia
vita. Lo sono ancora. Poiché le nostre esigenze
8

Perché dovremmo leggere il Libro di
Mormon su base continua?
Anziano Eyring: Il Libro di Mormon è un
altro testamento di Gesù Cristo e in esso
impariamo di Lui. Sappiamo che il libro ha
grande potere. Ha il potere di cambiare la
vita. Ha il potere di convertire. Se lo leggete
con cuore aperto, saprete per certo che esso
è la parola di Dio e che è verità.
Inoltre, mediante il Libro di Mormon il
Signore può insegnarci come vivere in mezzo
alle persone e servirle. Questo libro rivela la
volontà del Signore, per quanto riguarda la
vita familiare, in un modo che le altre
Scritture non fanno neanche lontanamente.
Credo che sia in gran parte dovuto alla sua
interessante struttura. Parla delle famiglie;
parla dei rapporti tra le persone. Comincia
parlando di famiglie, termina parlando di
famiglie e noi arriviamo ad affezionarci a
queste famiglie.

Il Libro di Mormon parla delle
famiglie e dei rapporti tra le persone.

FOTOGRAFIE DI ROBERT CASEY (ECCETTO LADDOVE INDICATO DIVERSAMENTE); REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI; A DESTRA: FOTOGRAFIA DELL’ANZIANO EYRING, DI WELDEN C. ANDERSEN

Un altro motivo per studiarlo con regolarità, per lo meno per me, è il fatto che posso
prendere il Libro di Mormon, aprirlo a una
pagina qualsiasi, leggerla e sentire lo Spirito
Santo portarmi testimonianza che è la parola
di Dio. So che è il Signore che sta parlando.
So che il Libro di Mormon è veramente
quello che dichiara di essere.

Che cosa ha fatto per rendere significativo
il suo studio delle Scritture?
Anziano Eyring: Quando entrai nel
Quorum dei Dodici Apostoli, l’anziano
Richard G. Scott mi suggerì di comprare un
set di Scritture poco costoso e di segnarci
gli approfondimenti e le rivelazioni che
avrei ricevuto nella mia nuova chiamata.
L I A H O N A LUGLIO 2005
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Così feci. Ma mi spinsi un po’ oltre.
Chiesi al Padre celeste che cosa
voleva che facessi come apostolo.
Scrissi quello che sentii essere le
Sue risposte. Scrissi quelle risposte a macchina, le differenziai
dal colore e le incollai sulle
prime pagine della mia copia
di Scritture. Ad esempio, la
prima era «Devo essere un
testimone che Cristo è il
Figlio di Dio». Poi lessi le Scritture cercando i concetti che mi insegnavano a essere
testimone che Cristo è il Figlio di Dio. Ogni
volta che trovavo qualcosa, la segnavo in blu.
Presto sviluppai la mia personale guida per
argomento in merito a quello che pensavo il
Signore volesse che io facessi. Ho imparato
molto in questo processo.
Tutta la differenza sta nel riferirsi alle
Scritture per imparare come comportarci. Il
Signore può impartirci i Suoi insegnamenti.
Quando nel corso della nostra vita dobbiamo
affrontare momenti di crisi come la perdita di
un caro figlio o coniuge, dovremmo cercare
nelle Scritture un aiuto specifico. Troveremo
le risposte nelle Scritture. Il Signore sembrò
anticipare tutti i nostri problemi e tutte le
nostre necessità e ha fornito un aiuto per noi
nelle Scritture, se soltanto sapremo cercarlo.
In che modo i Santi degli Ultimi Giorni
possono fare dello studio delle Scritture una
priorità?
Anziano Eyring: L’unico modo per evitare
che i fitti impegni non ci lascino tempo per
lo studio delle Scritture è di stabilire un
momento preciso della giornata in cui studiare le Scritture. Ho scoperto che l’inizio e
la fine della giornata sono i momenti migliori
per me. Quelli sono i momenti in cui sono
più disponibile. E dunque sin da ragazzo ho
mantenuto l’abitudine di leggere le Scritture
all’inizio e alla fine della giornata. Ho letto il
Libro di Mormon molte volte prima dei
diciotto anni grazie a quell’abitudine.
10

Quando le circostanze mi costringono a
interrompere quest’abitudine, è difficile per
me. Una volta che ci si abitua a uno studio
regolare delle Scritture, se ne sente la mancanza se si deve interrompere. È come il cibo:
non se ne può fare a meno. So che ho bisogno delle Scritture come ho bisogno di alimentarmi. Non salto un pasto regolare, e non
salto lo studio regolare delle Scritture.
Qual è il ruolo del digiuno e della
preghiera nello studio delle Scritture?

Dobbiamo avvicinarci al
digiuno chiedendo di ricevere insegnamento;
dovremmo essere umili ed entusiasti come
bambini. Questo è il modo giusto di digiunare. Se ci limitiamo semplicemente a saltare
i pasti, non è la stessa cosa.
Allo stesso modo, dobbiamo studiare le
Scritture con la stessa umiltà ed entusiasmo
che mettiamo nel digiuno. Se leggo le
Scritture chiedendo di riceverne un insegnamento, e vi affianco il digiuno, allora ne
traggo un grandissimo vantaggio.
Ad esempio, proprio prima della conferenza generale digiuno per sapere quale argomento il Signore desidera che io tratti. Non
posso preparare un discorso per la conferenza
finché non so quello che Egli vuole. Digiunare
mi aiuta a concentrarmi sull’argomento che il
Signore mi vuole far conoscere. Mantengo
quella stessa concentrazione nella lettura delle
Anziano Eyring:

Sviluppai il mio elenco per argomento relativo a quello
che pensavo il Signore volesse che io facessi.

na bene soltanto
Lo studio delle Scritture familiare funzio
Scritture.
se i vostri figli sentono che amate loro e le
Scritture. Il digiuno e la preghiera, uniti allo
studio delle Scritture, favoriscono gli insegnamenti che il Signore ci vuole impartire.
Come possono i genitori aiutare i figli ad
apprezzare le Scritture?

Tutti noi abbiamo fatto
varie esperienze e sperimentato un certo successo nello studio delle Scritture familiare,
particolarmente nella fase di transizione dei
figli dall’infanzia all’adolescenza. Quando
sono piccoli, è facile riunirli e leggere insieme
le Scritture. Quando crescono, a volte può
diventare più difficile farlo. Conosco molte
famiglie che riescono molto bene a fare alzare
tutta la famiglia molto presto, al mattino, e a
leggere le Scritture, così come la sera. Ma ci
sono molti sistemi.
Almeno per me, e credo che i miei sei figli
sarebbero d’accordo, lo studio delle Scritture
funziona bene soltanto se i vostri figli sentono che amate le Scritture e sentono che
amate loro individualmente. Qualsiasi sistema
adottiate funzionerà. Se lo studio delle
Scritture è una cosa forzata per voi o per loro,
se i vostri figli si sentono obbligati a farlo, o
se non apprezzate veramente le Scritture voi
stessi, allora lo studio delle Scritture non
rivestirà tanto potere.
È importante leggere le Scritture insieme
in modo tale che i vostri figli sappiano che li
volete con voi perché li amate. Tuttavia, la
lettura delle Scritture insieme può interrompersi durante gli anni dell’adolescenza. Gli
adolescenti possono dire: «Preferisco leggere
per conto mio». Incoraggio le famiglie in
questa situazione a vedere in questo una vittoria, non una sconfitta. Vostro figlio può
dire: «Quando sono da solo ricevo più suggerimenti di quando siamo tutti insieme».
Prendetelo come un segno meraviglioso che
lo studio delle Scritture sta cominciando a
fare breccia nel suo cuore di adolescente.
Lo scopo principale è imparare ad amare le
Scritture e a nutrirci di esse, che siamo da
soli o insieme alla famiglia.
Anziano Eyring:

Dovete essere realisti. Fate sapere agli adolescenti che volete loro bene. Accertatevi che
sappiano che amate le Scritture. Tuttavia, se
vogliono andare in camera loro a leggere le
Scritture, lasciate che lo facciano. Troveranno
il loro sistema di lettura e impareranno ad
amare le Scritture.
Sono fortunato ad avere una moglie che
ama assolutamente le Scritture. Se le chiedo:
«Che cosa vuoi fare?», ella risponde: «Ti prego,
leggimi le Scritture». Penso che i nostri figli
hanno percepito che leggere le Scritture non
era per noi un dovere: era un piacere.
Come può il seminario aiutare i giovani a
imparare ad amare le Scritture?
Anziano Eyring: Sono stato Commissario
per l’educazione della Chiesa per diversi anni e
ho avuto la possibilità di vedere che il seminario può fare tre cose importanti. Primo, mette
insieme dei giovani che condividono gli stessi
valori. I giovani amano stare con persone che
condividono lo stesso credo e amano le
Scritture. Secondo, i giovani hanno la vicinanza di un insegnante che ha una testimonianza e possono sentire nascere la propria
testimonianza in cuor loro. Terzo, il seminario
aiuta i giovani a immergersi nelle Scritture.
Gli insegnanti del seminario hanno provato ogni metodo: caccia alle Scritture, compiti e padronanza delle Scritture. Il successo
varia da studente a studente, ma quando il
seminario funziona, c’è sempre un insegnante che ha una testimonianza e che ama
i giovani.

Quando il
seminario
funziona, dietro
c’è sempre un
insegnante che
ha una
testimonianza e
Perché è importante per noi che
insegniamo nei nostri rioni e rami a seguire che am
ai
il programma di studio approvato?
giovani.
Anziano Eyring: I corsi di studio della
Chiesa sono basati sulle Scritture e dunque
un insegnante che segue il corso di studio
avvicinerà gli studenti alle Scritture. I migliori
insegnanti che abbia conosciuto introducono,
durante la discussione in classe, una Scrittura
che risponda alla necessità o all’interesse
L I A H O N A LUGLIO 2005
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sollevato dallo studente che ha appena parlato. C’è un grande potere in questo metodo.
Il momento in cui un giovane vede effettivamente l’insegnante avvalersi delle Scritture
per chiarirgli un concetto e aiutarlo in
maniera molto personale, è un momento
veramente importante.
Ho insegnato insieme a un professore
bravissimo al Ricks College (oggi Università
Brigham Young—Idaho). Mi rivolgevo a lui
e gli chiedevo: «Come fai a sapere dove si
trovano quei riferimenti scritturali?» Volevo
essere come lui, nel
senso di riuscire a
trovare rapidamente le Scritture
che mi servivano.
Riuscivo a farlo
con pochi riferimenti, ma lui era
padrone di molte
Scritture. È una
grande benedizione per l’insegnante il fatto che
il Signore lo ispiri a trovare la Scrittura esatta
che sia d’aiuto a uno studente.
Ricordate che un riferimento breve può
essere molto più d’impatto di uno lungo.
Può rispondere direttamente alla domanda
o all’interesse sollevato da qualcuno della
classe. È molto incisivo perché insegna gli
studenti mediante l’esempio. Quello che dice
in effetti è: «Un giorno in cui avrai delle difficoltà, troverai la risposta nelle Scritture».
Qual è il ruolo dello Spirito Santo nello
studio delle Scritture?

Lo Spirito Santo ci conferma la parola di Dio quando la leggiamo.
Quella conferma spesso ripetuta rafforza la
nostra fede. Ed è per fede che superiamo gli
ostacoli e resistiamo alla tentazione.
Sono stato insegnante dei diaconi. Sono
stato assistente capo scout. Se i ragazzi
davano segni di irrequietezza, mi fermavo un
Anziano Eyring:
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Un riferimento breve può essere molto
più d’impatto di uno lungo.

momento e leggevo loro un paio di versetti delle Scritture. Leggere la parola di
Dio in classe favorisce un’atmosfera di
pace. Le parole delle Scritture stesse
favoriscono lo Spirito Santo. Si sente
veramente la differenza. Perciò, a un
insegnante che incontri problemi di
scarsa disciplina in classe direi di trovare
il modo di leggere una Scrittura o di farla
leggere a uno degli studenti. Ha un effetto
calmante perché invita lo Spirito.
Cosa possiamo aspettarci se studiamo
le Scritture in maniera costante?

Se comincerete veramente a nutrirvi delle Scritture, troverete
con il tempo che esse diventeranno parte
di voi. Ricordo che questo era particolarmente vero con l’anziano Bruce R.
McConkie (1915–1985), membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, che conosceva le Scritture come poche altre persone di mia conoscenza. Qualche volta lo
ascoltavo e pensavo: «Adesso sta citando
le Scritture, o sono parole sue?»
È la stessa cosa con il presidente
Gordon B. Hinckley. Il suo modo di
parlare è una prosa scritturale e anche
nei momenti piacevoli e distensivi, quella
prosa è parte di lui. Penso che abbia un
grande dono di espressione linguistica,
in parte grazie alla sua conoscenza delle
Scritture. Mi trovavo con lui l’altro giorno,
quando, molto casualmente, ha introdotto
nella conversazione una Scrittura, adattandola alla perfezione. Ovviamente egli
conosce profondamente le Scritture;
fanno parte di lui.
Tutti possiamo sognare di vedere un
giorno la parola di Dio diventare parte
integrante di noi, in modo che il Signore
possa ispirarcela e che noi impariamo a
pensare come Lui. E in tale processo
possiamo venire a Lui. ■
Anziano Eyring:

Questa intervista è stata condotta da LaRene
Porter Gaunt, delle Riviste della Chiesa
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SVILUPPATE UN
ATTEGGIAMENTO POSITIVO

VI SENTITE NEGATIVI?
LA VITA PUÒ NON SEMBRARE PERFETTA
COME NEI FILM, MA UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO VI DARÀ
SEMPRE MODO DI SORRIDERE. (VEDERE DeA 78:18).

A N Z I A N O L I N D S AY T. D I L
Settanta-Autorità di area
Area Australia/Nuova Zelanda
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Alle 9:30 andai alla
biblioteca della
facoltà di legge per
«riscaldarmi» prima
dell’esame delle 14:30.
Lo Spirito mi disse: «Il
tuo esame sta per
iniziare».
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ono cresciuto ad Auckland, sulla North
Island, in Nuova Zelanda. Ho studiato
presso il College della Chiesa a
Hamilton e ho fatto molte esperienze positive laggiù. Ho giocato a rugby in una squadra imbattuta. Andavo alle riunioni della
presidenza del quorum dei diaconi nell’ufficio del tesoriere della scuola, che era il
nostro vescovo. Ho imparato molte cose del
sacerdozio da bravi insegnanti che ci mostravano come sedere in consiglio e considerare
le necessità degli altri ragazzi. Ma una delle
cose più importanti che ho imparato era
seguire lo Spirito.
In quei giorni non c’era il seminario, ma
avevamo delle classi di religione al college. Un
anno ci venne richiesto di leggere il Libro di
Mormon. Si stava avvicinando la fine dell’anno
e non avevo terminato la lettura, così rimasi
alzato una notte per leggere. Quella fu la
prima volta che riconobbi lo Spirito mentre
leggevo il Libro di Mormon. Improvvisamente
compresi che il Libro di Mormon non è soltanto un libro; è quello che diciamo che sia: la
parola di Dio. Ho imparato ad associare la lettura delle Scritture con il percepire lo Spirito.
Ho imparato anche che c’è differenza tra il
semplice sentire lo Spirito ed essere in grado
di riconoscere lo Spirito e seguirne i suggerimenti. Una volta che riuscite a combinare
questi due fatti, allora imparate a stabilire le
vostre regole per operare le giuste scelte.
Più tardi, quando avevo diciannove anni,
sono andato in missione nella Polinesia
Francese e ho dovuto parlare due lingue,

francese e tahitiano, senza i benefici del
Centro di addestramento per i missionari.
Questo mi portò a umiliarmi nel più profondo dell’anima. Ho imparato che i missionari ottenevano maggiore successo quando
facevano tutto il possibile per imparare.
Anche se facevano degli errori, lo Spirito li
aiutava. Capii che senza lo Spirito non potevamo fare niente. Ma quando avevamo lo
Spirito, ci esprimevamo meglio nelle lingue
e il lavoro missionario era più efficace.
Ancora più tardi, quando ero all’ultimo
anno di giurisprudenza presso l’Università di
Auckland, mi rimaneva un esame da dare per
laurearmi. Ero sposato, con due figli, avevo
un impiego ed ero secondo consigliere del
vescovato allo stesso tempo. La mia vita era
abbastanza piena e cercavo di togliermi il
pensiero della laurea per alleggerire un po’
la tensione.
Alle 9:30 quella mattina, andai alla biblioteca della facoltà di legge per «riscaldarmi»
prima dell’esame che era in programma per
le 14:30. Ero seduto intento a studiare e mi
guardai intorno. Non vedevo nessuno della
mia classe e pensai che la cosa fosse un po’
strana. Lo Spirito mi disse: «Il tuo esame sta
per iniziare».
Pensai: «Non può essere; il mio esame è
alle 14:30».
Ignorai i suggerimenti ricevuti e continuai
a studiare. Fortunatamente per me, cinque
minuti dopo lo Spirito disse: «Il tuo esame
è appena iniziato». Non attesi un terzo
suggerimento.
Mi sono precipitato nel piano seminterrato
di un edificio dove erano esposti tutti gli orari
degli esami. Eccolo lì: «Diritto aziendale, B-28,
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SE ascoltate

EXTRA!
EXTRA!

Per imparare di più in
merito allo Spirito Santo,
leggete queste Scritture:
Giovanni 14:26; Galati
5:22–23; Mosia 4:20;
5:2; DeA 6:15–16,
22–23; 9:8–9;
11:12–14.

9:30». Ho incontrato i due esaminatori mentre uscivano dall’ascensore. Dissi: «So di
essere in ritardo; ho fatto un errore. Posso
ancora entrare?» Mi hanno fatto entrare
anche se in ritardo di 40 minuti per un esame
di tre ore. Mi sono seduto con il cuore a
mille. Ho guardato le domande pensando:
«Non posso fare niente di tutto questo!»
Allora ho detto una preghiera silenziosa:
«Padre celeste, sono grato dei Tuoi suggerimenti. Perdonami per aver ignorato il primo,
ma Ti prego di aiutarmi adesso in modo che
possa finire l’esame».
La pace scese su di me; guardai nuovamente le domande dell’esame e pensai:
«Questa la so», e cominciai a scrivere. Smisi

di scrivere quando l’esaminatore disse: «È
finito il tempo». Più tardi, quando seppi di
aver superato l’esame, provai un’infinita
gratitudine.
Queste e altre esperienze simili, mi hanno
insegnato che il Padre celeste ci conosce individualmente e ci benedirà
se siamo disposti e ci sforziamo di
fare le scelte giuste. In DeA 84:88 il
Salvatore dice: «Andrò davanti al
vostro volto. Sarò alla vostra destra e
alla vostra sinistra, e il mio Spirito sarà nel
vostro cuore e i miei angeli tutt’attorno a voi
per sostenervi».
Rendo testimonianza che Egli vi manderà
lo Spirito e che, se ascoltate, Egli vi guiderà. ■
L I A H O N A LUGLIO 2005
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Guardiamo ai nostri corpi con gli
occhi del Signore piuttosto che con
quelli del mondo.
D I A N E L . S PA N G L E R

Q

uando vi guardate allo specchio, quali sono i pensieri che attraversano la vostra mente in merito al
vostro corpo? Se vi sentite invadere da pensieri
denigratori, siete lungi da essere i soli. Studi recenti hanno
dimostrato che approssimativamente il 63 percento delle
donne e il 50 percento degli uomini negli Stati Uniti sono
insoddisfatti del proprio corpo e lo vedono con occhi
negativi; statistiche che si riflettono nella comunità dei
Santi degli Ultimi Giorni.1
Nella mia professione di psicologo, ho visto delle donne
Santi degli Ultimi Giorni talentuose e rette disprezzarsi
perché il loro corpo non assomigliava a quelli che vedevano nei film e nelle riviste. Molte dicono che non valgono
nulla se non hanno un bell’aspetto. Altri pazienti sono stati
tanto sedotti dalla pornografia da vedere il corpo come
una cosa da consumare e sfruttare. Spesso alla fine si sentono imbrogliati, intrappolati, caduti in basso, poiché alla
perdita di rispetto per il proprio corpo e per gli altri si
associa una inevitabile perdita del rispetto di sé.
Il mondo insegna che l’apparenza fisica determina il
valore e la desiderabilità della persona. Più una persona
ha un fisico «ideale», più la persona viene valutata e maggiori sono le sue possibilità di condurre una vita felice e
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appagante. Coloro che non hanno un corpo perfetto
spesso sono criticati o ignorati, mentre coloro con un
corpo attraente vengono cercati, invidiati e investiti di
autorità.
È questo il modo in cui Dio vuole che guardiamo al
nostro corpo? Nelle Scritture Dio rivela una prospettiva
del corpo radicalmente differente da quella adottata dal
mondo. Le Scritture e altre rivelazioni offrono verità impareggiabili riguardo al corpo che ci liberano dai concetti e
pratiche mondani che ci limitano.
Il corpo è a immagine di Dio e ci aiuta a progredire

Una verità fondamentale del Vangelo circa il corpo è il
principio che avere un corpo fisico è un attributo che ci
avvicina all’immagine di Dio: si è più simile a Dio con un
corpo che senza. La nostra religione è praticamente l’unica a credere che Dio abbia un corpo tangibile di carne
ed ossa e che i nostri corpi fossero letteralmente creati a
Sua immagine. In Perla di Gran Prezzo leggiamo che «Ad
immagine del suo proprio corpo, maschio e femmina, li
creò» (Mosè 6:9). Per diventare come Dio occorre acquisire un corpo come Egli ha e imparare a comprendere
correttamente come usarlo. A coloro che scelsero di non
seguire Dio nello stato preterreno fu negato il corpo

T

ramite la Prima Visione il profeta Joseph Smith
imparò che Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo
hanno un corpo di carne ed ossa. Il nostro corpo
è stato creato letteralmente a immagine di Dio.
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Ilun corpo
,
dono sacro
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«Potete mettere da parte queste cose e calpestare il
fisico mortale. Il profeta Joseph Smith dichiarò che il
Santo sotto i piedi? Sì, potete essere tronfi nell’orgoglio del
fatto di non aver dato un corpo a Satana è una punizione
vostro cuore? Sì, continuerete ancora a indossare vesti
per lui.2
costose e a riporre il cuore nelle cose
Il corpo dunque è necessario al
vane di questo mondo...?
progresso e all’ottenimento della pieSì, continuerete a supporre che
nezza della gioia. Il fatto di avere un
siete migliori gli uni degli altri?»
corpo terreno indica che nello stato
(Alma 5:53–54).
preterreno avete fatto le scelte giuste.
Tali Scritture ci implorano di penNel corpo mortale sono contenuti i
sare a come guardiamo al nostro
poteri e le capacità che vi mettono in
corpo. Se vi preoccupate di manipogrado di continuare a progredire verso
lare o abbellire il vostro corpo, con
la deità. Il corpo non è per la mente
quale scopo state usando il vostro
un mero mezzo per viaggiare, né una
dono? Se non prendete cura del
vessazione carnale per lo spirito,
vostro corpo nel dovuto modo, in che
come credono alcuni. Piuttosto, è un
misura state limitando il vostro dono?
componente integrale e potente delSe usate il vostro corpo in direzione
l’anima, poiché «lo spirito e il corpo
opposta ai comandamenti di Dio,
sono l’anima dell’uomo» (DeA 88:15).
quali fini servirà il vostro dono? Le
La fortuna di sapere che Dio ha letteScritture sollevano una domanda preralmente un corpo e di conoscere la
cisa: «Poiché, che giova ad un uomo se
natura progressiva del corpo ci da un
gli è accordato un dono ed egli non lo
notevole vantaggio per poter coml corpo perfetto ha sconfitto la
prendere e godere delle sue ecceziomorte fisica e la morte spirituale accetta?» La triste risposta è: «Ecco,
nali capacità.
e si può ottenere soltanto tramite egli non gioisce di ciò che gli è dato,
né gioisce di colui che ha dato il
Gesù Cristo.
dono» (DeA 88:33).
Il corpo è un dono sacro
Lo scopo del corpo è di aiutarci a imparare, progredire,
Il secondo principio relativo al corpo offerto dalle
Scritture è la spiegazione della sua natura quale dono sacro servire e glorificare Colui che ci ha fatto il dono: Dio.
Troppo spesso, comunque, le persone presumono a torto
fattoci da Dio. Anche se tutti noi in questa vita moriamo,
che il corpo è inteso a gloriare se stessi. Mancare di
grazie all’espiazione di Gesù Cristo saremo tutti risorti e
rispetto in qualunque modo nei confronti del nostro
riuniti al nostro corpo per sempre (vedere 1 Corinzi
corpo—ostentandolo, disprezzandolo, assoggettandolo
15:22). Invero, uno dei fini principali dell’espiazione di
a comportamento immorale, o trascurandolo—significa
Cristo era quello di darci la possibilità di sconfiggere la
rigettare il dono. Il nostro Dio, saggio e amorevole, ci
morte. In contrasto assoluto con la definizione che il
consiglia invece di essere grati per il nostro corpo e di
mondo da del corpo «perfetto», noi crediamo nel corpo
diventarne un saggio custode.
perfezionato—il corpo riunito allo spirito—che ha soprafDiventare un saggio custode grato del proprio corpo
fatto sia la morte fisica che quella spirituale. Ottenere un
spesso richiede di rinunciare a una cosa terrena per ottecorpo perfetto o perfezionato alla fine potrà avvenire solnerne un’altra celeste. Per alcuni, può voler dire rinuntanto mediante Gesù Cristo.
ciare a diventare magri come modelli, mentre per altri
Le Scritture ci avvertono di non scherzare con le cose
può significare rinunciare a una cura eccessiva della prosacre e a non mancare di rispetto nei confronti del corpo.
pria persona e ad abiti costosi o poco modesti. Per altri
Alma chiede:

ancora, può voler dire rinunciare ai piaceri
effimeri della superalimentazione, alla mancanza di esercizio fisico, o al vedere il corpo
degli altri come oggetti di autogratificazione.
Con l’abbandono di tali pratiche terrene si
acquisiscono enormi benefici spirituali.
Comprendere e rispettare il principio relativo al corpo porta libertà: libertà dalla tirannia della vanità, moda, invidia, superficialità,
autocritica, critica, effetti nefasti della sovralimentazione o sottoalimentazione, lussuria,
pornografia, dipendenza dalla droga, tatuaggi
e da molti altri vincoli che limitano e opprimono la persona. Arrivare a comprendere
il vero scopo del corpo aumenta la nostra
capacità di usare il nostro libero arbitrio,
progredire e trovare la gioia.
Il corpo è un tempio

Un altro principio relativo al corpo, evidenziato dalle Scritture, è che esso è un tempio (vedere 1 Corinzi 6:19). Un tempio non è
soltanto sacro, ma esso irradia anche luce e
verità.
Quando il Signore mandò il profeta
Samuele per ungere un nuovo re tra i figli di
Isai, Samuele vide uno degli otto figli di Isai,
di nome Eliab, e presunse, in base all’aspetto
fisico di Eliab, che egli dovesse essere unto
re. Ma il Signore informò Samuele che il suo
giudizio era errato e lo consigliò di «Non
badare al suo aspetto né all’altezza della sua
statura,... giacché l’Eterno non guarda a
quello a cui guarda l’uomo: l’uomo riguarda
all’apparenza, ma l’Eterno riguarda al cuore»
(1 Samuele 16:7).
Dobbiamo imparare, come fece Samuele,
che il corpo e la persona non vanno giudicati
secondo criteri mondani. Il valore di una persona non dipende dal suo aspetto fisico. A
rendere prezioso un tempio sono quelle
cose che ci permette di imparare e di fare.

Molti templi sono edifici meravigliosi dal di
fuori, ma soltanto al loro interno si possono
trovare lo splendore e la magnificenza dei
principi eterni e delle promesse di Dio. Allo
stesso modo, il valore del corpo è grande
agli occhi di Dio, ma il suo valore deriva da
quello che ci permette di imparare e di fare
e da quello che irradia da dentro. Dobbiamo
mettere in grado il nostro tempio-corpo
d’irradiare la luce, l’amore e la verità di
Cristo. Alma chiede: «Siete voi nati spiritualmente da Dio? Avete ricevuto la sua immagine sul vostro volto?» (Alma 5:14). Un volto
cristiano che irradia verità, carità e speranza
costituisce la vera bellezza—la bellezza agli
occhi dello spettatore più importante, Dio.
La vera bellezza emana da quello che è una
persona. Una tale divina bellezza si percepisce più che vederla e non è legata alla cultura, all’età, o altri criteri terreni.

M

entre i templi sono di
una bellezza esterna che
rapisce, ciò che li
rende preziosi è
quello che essi ci
permettono di imparare e di fare.

Fare affidamento su Dio piuttosto che nel
braccio di carne.

Poiché gli fu negato un corpo mortale,
Satana comprende fin troppo bene quanto
siano importanti i corpi. Egli cerca di
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M

ediante l’Espiazione, Gesù
Cristo può guarirvi nella
mente e nel cuore e farvi
accettare gradevolmente il vostro
corpo.
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Diane L. Spangler è membro del Quinto Rione di Cedar Hills, nel
Palo di Cedar Hills, Utah.
NOTE

1. Vedere AnnMarie Carroll e Diane L. Spangler, «A Comparison of Body
Image Satisfaction among Latter-day Saint and Non–Latter-day Saint
College-Age Students», Journal of the Association of Mormon
Counselors and Psychotherapists, autunno 2001, 6–18.
2. Vedere Insegnamenti del profeta Joseph Smith, a cura di Joseph
Fielding Smith, (1976), 140.

SUGGERIMENTI PER I GENITORI
Questi suggerimenti vi potranno essere utili nell’aiutare i
vostri figli a crearsi una sana immagine del proprio corpo:
• Insegnate ai vostri figli che Dio dà molto valore ad ognuno
di noi per quello che siamo e non per l’aspetto che abbiamo.
• Aiutate i vostri figli a comprendere le differenze esistenti tra
la prospettiva adottata dal mondo nei confronti del corpo e
quella suggerita dal Vangelo.
• Se i vostri figli criticano l’aspetto degli altri, insegnate loro
che tale comportamento non è in sintonia con gli insegnamenti del Vangelo.
• Insegnate ai vostri figli che Dio ha creato il nostro corpo per
aiutarci a progredire e diventare come Lui. Chiedete loro di
identificare le caratteristiche del loro corpo che consentono
loro di apprendere e di fare.
• Insegnate ai vostri figli che possiamo mostrare a Dio che
apprezziamo il nostro corpo curandolo e usandolo nei modi
dovuti.

PARTICOLARE DEL DIPINTO PREGHIERA NEL GETSEMANI, DI DEL PARSON; È VIETATA LA RIPRODUZIONE

confonderci e tentarci a fare un uso errato del corpo,
o persino a rigettarlo, in modo che possiamo essere
infelici come lo è lui (vedere 2 Nefi 2:27).
In tutte le culture esistono infiniti modi di maltrattare il
corpo. Tra queste numerose influenze, usare il corpo nel
modo appropriato richiede riflessione e lavoro.
Se siete preoccupati dall’aspetto del vostro proprio
corpo o di quello degli altri, o se state lottando per sentirvi in pace con il vostro corpo, potreste chiedere a Dio
quello che potete fare per risolvere i vostri problemi. Se
vi rivolgete a Dio con intento reale, la forza e l’aiuto di
cui avete bisogno vi può arrivare mediante le Scritture,
lo Spirito Santo e altri mezzi. Il nostro Padre celeste ci
aiuterà con le difficoltà che dobbiamo affrontare con il
nostro corpo mortale. Egli ha creato noi e i nostri corpi
e ha definito molto buona ogni cosa che ha creato
(vedere Mosè 2:31).
Se le vostre difficoltà sono particolarmente significative
e dovete affrontare una situazione di anoressia, bulimia,
obesità o dipendenza da droga, potete avvalervi del supporto di medici e psicologi professionisti. Tuttavia, cercare
di comprendere la divina natura del corpo e accettare la
guarigione che viene da quella comprensione sono i mezzi
più forti mediante i quali poter superare i problemi terreni
associati al corpo—siano questi fisici, ideologici, emotivi o
comportamentali.
Se Satana cospira per farvi sentire scontenti del vostro
corpo e vi spinge a trattarlo senza rispetto, Dio ispira in
noi una visione diversa. Mediante l’Espiazione, Gesù
Cristo può guarirvi nella mente e nel cuore riguardo
al vostro corpo, se sceglierete questa via. Se tratterete
il vostro corpo e quello degli altri in conformità alle

Scritture, il vostro modo di vedere il
corpo sarà trasformato. Riconoscerete
le lusinghe del mondo e vi sentirete
liberati dai vincoli e dalle pratiche esercitate dal mondo. La fede in questi principi relativi al
corpo vi aiuterà a diventare integri. ■

ELENCO DELLE IDEE

È

Concentratevi su altri tipi di riviste in modo che gli
indispensabile scegliere oculatamente in
occhi non vadano sugli scaffali dove vengono esposte.
materia di mezzi di comunicazione perché lo
• Fate attenzione alle parole delle canzoni che ascolSpirito rimanga con voi. Che stiate cercando
tate o che cantate. Pensate alle parole del testo, al loro
un libro in biblioteca, scegliendo un film da vedere,
messaggio, al volume o al ritmo della musica e riflettete
o semplicemente navigando su Internet, potete metse lo Spirito possa esserne offeso.
tere in atto le idee adottate dai giovani del Rione di
• Consultate le recensioni dei CD prima di acquistarli.
Clondalkin, nel Palo di Dublino, in Irlanda, su come sce• State attenti a guardare la televisione di notte,
gliere i giusti mezzi di comunicazione. (Vedere anche
quando i programmi tendono a non essere più in fasce
Per la forza della gioventù [opuscolo, 2001], 17–21).
protette.
• Lasciate che sia sempre lo Spirito a guidarvi nel
• Se avete visto o ascoltato qualcosa che non voledecidere cosa vedere, giocare o leggere. Seguite i
vate vedere o ascoltare, cantate un inno nella vostra
suggerimenti che ricevete.
mente e dite una preghiera per invitare lo Spirito.
• Procuratevi il software che blocchi la porno• Chiedete ai vostri genitori di eliminare, nella
grafia e la pubblicità pornografica indesiderata sul
programmazione del vostro televisore, le reti
vostro programma di Internet.
che non volete ritrovarvi a dover vedere per
• Previo consenso dei vostri genitori,
caso.
posizionate il computer in una zona
• Evitate di leggere le storie di gosdella vostra casa accessibile a tutti.
sip, anche se vengono pubblicate
• Controllate le recensioni e
in una rivista o quotidiano che
leggete le copertine dei libri
sembra essere di un certo
prima di acquistarli. Evitate i
livello.
libri che sono palesemente
• State lontani dai video
inappropriati.
game
violenti, immorali, o
• Quando andate al
che sfoggiano un linguaggio
cinema o affittate un film,
volgare. Controllate le recenaccertatevi di conoscerne
sioni dei giochi che comprate
la critica e leggete le relao che usate.
tive recensioni in anticipo.
• Se vi rendete conto di
In questo modo potrete deciaver
fatto una scelta sbagliata in
dere in base a una giusta informerito a un determinato media,
mazione se vedere il film.
ILLUSTRAZIONE DI RANDALL ROYTER
smettete di vederlo, riponetelo o
• Non guardate le copertine
allontanatevene immediatamente. ■
delle riviste non idonee nei negozi.

SCEGLI
IL GIUSTO...

MEZZO DI
COMUNICAZIONE

La speranza
di un missionario

Q

Mi ero preparato
alla missione sin
dall’età di otto
anni. Ma come
potevo partire
quando la mia
famiglia stava
soffrendo?

uando ero ragazzino e avevo circa
otto anni, nel mio piccolo cuore
crebbe il desiderio di svolgere una
missione. Quando avevo quattordici anni,
cominciai ad andare con i missionari nei loro
scambi tra colleghi. Questo fece crescere il
mio desiderio di lavorare e sviluppai anche
un senso di affetto per esso.
Chi avrebbe potuto predire che una nube
nera avrebbe presto minacciato il mio desiderio di andare in missione?
Quando i nostri beni più preziosi ci furono tolti, compresa la nostra casetta a Gweru, nello Zimbabwe, non avevamo più un posto dove andare. Le nostre poche cose
furono ricoperte dalla pioggia e così tutto stava marcendo.
Non avevamo più nulla e il carico della situazione gravava
pesantemente sulle spalle di mia madre, una donna sola.
Non c’era niente che potessimo fare, eccetto trasferirci
nella casa di mia nonna, in campagna. Continuai ad andare
alle superiori in una scuola di campagna. La vita era cambiata. La scuola era lontana e dovevo percorrere molti chilometri ogni giorno. Non c’era elettricità e dovevo studiare
al lume di candela. L’acqua doveva essere attinta ad un
pozzo vicino.
Nel mezzo di tante prove, la mia famiglia era unita in preghiera, ma eravamo distanti dalla cappella. In quel luogo
remoto, sentivamo spesso lo Spirito cantando gli inni e insegnandoci l’un l’altro il Vangelo. Avevamo poca speranza di
veder le cose migliorare, ma la speranza più grande la provavo nei momenti in cui lo Spirito ci avvolgeva con forza.
La mia speranza e il mio desiderio di svolgere una
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missione vacillavano davanti ai tempi difficili
che si prospettavano. Il mio paese ha visto un
periodo di agitazione politica e di declino economico. Diventò troppo caro per me recarmi
con i mezzi in città, a casa di mia zia, dove
potevo frequentare la Chiesa durante le
vacanze scolastiche. Attorniato da tutte queste
difficoltà, persi di vista la cosa che avevo tanto
sperato accadesse: svolgere una missione a
tempo pieno.
Dopo due anni di studi nella mia zona di campagna, tornai a Gweru. Ripresi a frequentare la Chiesa e lo Spirito
che avevo sentito nei tempi passati tornò a me vicino. La
mia famiglia rimase in campagna e dovette affrontare molti
problemi laggiù.
Durante quel periodo io presentai i documenti per la
missione. Il denaro utilizzato per le visite medica e dentistica avrebbe potuto sostenere la mia famiglia sofferente.
Ma i miei familiari non mormorarono né discussero le mie
ragioni. Mia nonna e mia madre sapevano che ero cresciuto con il desiderio di servire il Signore. La chiamata
per la missione arrivò nel febbraio 2003. Ero stato assegnato alla Missione di Durban, in Sudafrica. La preparazione è stata difficile, perché ho dovuto farla da solo.
Si avvicinava per me il momento di partire per il campo
di missione. In aprile andai in campagna per salutare la
mia famiglia. Quando mi diressi verso la piccola capanna
dove dormivano i miei familiari, notai che la contentezza
che mi aspettavo non c’era. La mia nonna era distesa su
un materasso, in fin di vita. Non poteva pronunciare una
parola. Mi vennero le lacrime agli occhi e sentii il cuore
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pesare come un macigno. La nonna non si
rendeva neppure conto che ero lì.
Il mattino seguente mi svegliai prima che
il gallo cantasse e mi alzai per tornare in città.
Salutai un’ultima volta la mia nonna che sembrava senza vita. A quel punto ella parlò in
shona—una lingua dello Zimbabwe—con
voce chiara: «Tafadzwa, ufambe zvakanaka»
(Tafadzwa, fai buon viaggio). Fai buon viaggio. Fu tutto quello che poté dire. Sapevo
che sarebbe morta durante la mia missione.
Quella notte la mia nonna smise di
respirare. Tornai a casa per il suo funerale,
e la mia partenza per la missione fu un
momento pieno di tristezza, dolore e dispiacere. Non c’erano i sorrisi che normalmente
accompagnano coloro che partono per la
missione.
Mentre ero sul campo, non potevo fare a
meno di immaginare quello che la mia famiglia stesse passando in quel luogo, dove la
vita, almeno in quel momento, era quasi
insopportabile.

Ma era per la mia famiglia, per il mio
paese e per tutte le persone che stavano
affrontando grandi difficoltà che speravo di
continuare la mia missione nella fede. I cieli
non sono chiusi. A tutti coloro che soffrono
in molti paesi del mondo, ricordate le parole
del Signore dette al profeta Joseph Smith:
«Che il vostro cuore sia confortato; poiché
ogni cosa coopererà al bene di coloro che
camminano rettamente e per la santificazione della chiesa« (DeA 100:15).
Non posso dire che le cose fossero facili
quando ero in missione, né quando sono tornato, ma mi consola il fatto che niente può
separarci dall’amore di Cristo (vedere Romani
8:35–39).
Sono grato della possibilità che ho avuto
di svolgere una missione. Rendo solenne
testimonianza che Gesù è il Cristo e che
mediante Lui possiamo trovare speranza
laddove non ce n’è. ■
Tafadzwa Tanjani è membro del Primo Rione di
Mkoba, Distretto di Gweru, nello Zimbabwe.

«Il lavoro missionario della
Chiesa rappresenta oltre un
secolo di servizio, privazioni,
difficoltà e sacrifici. Più si è
vicini al programma stesso del
lavoro missionario, più la sua
comprensione e il suo apprezzamento possono avvenire in
maniera completa e approfondita. Quando mio
nonno Heber C. Kimball partì per la sua missione, egli
e Brigham Young lasciarono le proprie famiglie nella
povertà e nella malattia, ed essi stessi dovettero essere
aiutati a salire nel convoglio che li avrebbe
portati via. Mentre il mezzo stava partendo,
si alzarono... e salutarono con la mano le
loro mogli e figli in lacrime. Migliaia di persone sono entrate nella Chiesa come risultato
di quelle missioni e decine di migliaia di persone hanno beneficiato indirettamente e stanno
24

oggi godendo delle benedizioni del Vangelo grazie a
quei sacrifici. A una persona poco incline a comprendere, una tale devozione e sacrificio da parte di quegli uomini sarebbe stata considerata una cosa sciocca
e priva di buon senso. Ma per le famiglie Young e
Kimball era un segno di grande fede. E per le migliaia
di persone che, attraverso le eternità, chiameranno
quei missionari benedetti, le privazioni e i sacrifici
non saranno stati vani».
Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985), The Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball (1982), 253.
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UN SEGNO DI GRANDE FEDE

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Gioire del lavoro missionario

bisogno di ascoltare ciò che avete da
insegnare» («Testimoni», Liahona,
luglio 2001, 16).
Bonnie D. Parkin, presidentessa
generale della Società di Soccorso:

Scegliete e leggete, dopo
aver pregato, i passi
delle Scritture e gli insegnamenti contenuti in
questo messaggio che si adattano
meglio alle necessità delle sorelle alle
quali fate visita. Condividete le vostre
esperienze e la vostra testimonianza.
Invitate coloro cui insegnate a fare
altrettanto.
Il profeta Joseph Smith: «Cosa
accadrebbe se tutto il mondo abbracciasse questo Vangelo? Ognuno capirebbe l’altro e le benedizioni di Dio si
riverserebbero sulle persone, desiderio che mi riempie l’anima» (History
of the Church, 5:259).
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Perché gioiamo della condivisione
del Vangelo?
Anziano M. Russell Ballard del

«Il vangelo restaurato di Gesù Cristo ha in sé
il potere di portare profonda e duratura felicità all’animo umano, cosa che
sarà apprezzata e tenuta cara per il
resto della vita e di tutta l’eternità.
Non stiamo semplicemente cercando
di portare le persone nella nostra
Chiesa; stiamo condividendo con loro
la pienezza del vangelo restaurato di
Gesù Cristo» («Il ruolo essenziale del
lavoro membro missionario»,
Liahona, maggio 2003, 40).

Quorum dei Dodici Apostoli:

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Non potete mai sapere quali saranno
le conseguenze di quello che fate
quando parlate a qualcuno della
Chiesa... Provate. Assaporate la gioia
dolce e meravigliosa di condividere

con gli altri la vostra testimonianza
di questo lavoro» (Teachings of
Gordon B. Hinckley [1997], 373–374).
Come posso preparare la via per
parlare del Vangelo?
Alma 17:11: «Andate... per poter
mostrare loro un buon esempio in
me; e io farò di voi uno strumento
nelle mie mani per la salvezza di
molte anime».
Presidente James E. Faust,
secondo consigliere della Prima

«A prescindere dalle circostanze in cui voi sorelle venite a
trovarvi, la vostra influenza può
avere effetti incalcolabili.
Credo che alcune di voi
abbiano la tendenza a sottovalutare la loro grande
capacità di benedire la
vita degli altri. Spesso il
segreto non è stare sulla
scena e gridare a gran voce,
ma nel vostro esempio di
rettitudine e negli innumerevoli atti di amore e dolcezza fatti spontaneamente
e in privato» («Siete tutte
mandate dal cielo», Liahona,
novembre 2002, 111–112).

Presidenza:

Anziano Jeffrey R. Holland del
Quorum dei Dodici Apostoli:

«Prega[te] quotidianamente
per avere delle esperienze
missionarie personali.
Pregate affinché Dio vi conceda l’opportunità di fare
del lavoro missionario
incontrando qualcuno
che desideri e abbia

«Troppo spesso permettiamo a inibizioni, paure, ostacoli imprevisti,
incertezza, distrazioni persistenti,
persone disinformate—l’elenco è
infinito—di inibire in noi la condivisione dei principi che abbiamo tanto
cari... [Ma] possiamo ricordare che
tutti coloro che perderanno la vita
per la causa di Gesù la troveranno»
(«Bearing Record: Nothing Compares
to It», in Ye Shall Bear Record of Me:
Discorsi della Conferenza delle
Donne della BYU del 2001, [2002],
21–22). ■

Salvate al
campeggio
M A R Í A E S P I N O Z A A LV E A L

Ci eravamo molto divertite, ma alla fine avevamo
avuto bisogno di un po’ di aiuto.

R

icordo un anno in cui il nostro campeggio delle
Giovani Donne era stato quasi perfetto. Avevamo
tenuto il campeggio, chiamato Specchio della Luna,
ai piedi di una montagna nel Cile centrale. Aleggiava un’atmosfera speciale, e la felicità e l’amore che sentivamo mettevano in evidenza la bellezza naturale del luogo.
Vedere le montagne, udire lo scroscio delle
cascate e il canto degli uccelli, guardare il
sorgere del sole al mattino e le stelle la
notte ci hanno portate a riconoscere
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l’esistenza del nostro divino Creatore. Abbiamo apprezzato
più che mai il grande amore che il Padre celeste ha per noi.
Nel corso della settimana di campeggio le nostre testimonianze sono state rafforzate, così come lo sono stati i
nostri legami di amicizia. Avevamo imparato a fare un’infinità di cose: costruire, cucinare, credere nelle nostre proprie capacità. Inoltre, eravamo state felici.
Era arrivato il quarto e ultimo giorno, quello che
avevamo tanto aspettato. Avremmo tenuto
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la riunione di testimonianza al sorgere del sole. Dovevamo
alzarci presto, ma eravamo impazienti di fare quest’esperienza. Prima della riunione di testimonianza, abbiamo
ricevuto le lettere che i nostri genitori ci avevano scritto.
Molte di noi hanno pianto leggendole e abbiamo sentito
uno spirito di gratitudine per quei momenti.
Più tardi, mentre portavamo le nostre testimonianze,
le stelle scomparvero e il sole sorse da dietro le montagne.
Quale mattino meraviglioso! La riunione era terminata e
ci stavamo preparando alle altre attività della giornata
quando il cielo diventò nuvoloso. Era cominciata a cadere
una pioggerellina.
Mentre la pioggia cadeva, ci siamo riunite per pregare e
chiedere al Padre celeste di fermare il maltempo per permetterci di portare a termine l’esperienza del campeggio.
Chiaramente, abbiamo pregato che fosse fatta la Sua
volontà. Se Egli pensava che la pioggia dovesse continuare,
lo avremmo accettato con gioia.
La pioggia aveva cominciato a cadere molto fitta e la
temperatura si era notevolmente abbassata. Abbiamo
cominciato a mettere via ogni cosa e a ripiegare le tende.
Io e la dirigente del campeggio siamo andate presso
una cascata e là, sotto la pioggia, ci siamo inginocchiate e
abbiamo chiesto al Padre celeste di aiutarci affinché tutto
andasse bene per noi. Quando ci siamo rialzate abbiamo
sentito un senso di pace e di sicurezza che tutto sarebbe
andato bene.
Pochi minuti dopo essere ritornate al campo, un uomo
che viveva a pochi chilometri da lì arrivò da noi a bordo
della sua automobile. Ci aveva viste quattro giorni prima,
quando ci stavamo recando al campeggio. Adesso era
venuto per aiutarci. Ci chiese di dargli il recapito telefonico
della compagnia di autobus che ci aveva portate al campeggio, cosicché, tornato in città, avrebbe potuto telefonare e chieder loro di venirci a prendere prima del tempo
stabilito.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie, se ne era
andato, aveva fatto la telefonata ed era tornato a prenderci
per portarci a casa sua e darci un riparo. Aveva fatto tanti
viaggi avanti e indietro, ma non sembrava infastidito.
Anche se non era membro della Chiesa, egli era stato veramente un angelo per noi.
Abbiamo capito che Dio vegliava veramente su di noi
e che si preoccupava di noi. Ha soddisfatto le nostre esigenze tramite questo brav’uomo. «Dio udì le nostre grida
e rispose alle nostre preghiere» (Mosia 9:18).
Questo è stato per noi un modo stupendo di finire il
campeggio. ■

COME PROGRAMMARE
UN BEL CAMPEGGIO
DELLE GIOVANI DONNE
Il campeggio può essere un luogo meraviglioso in cui le giovani donne imparano a
conoscere il Padre celeste e il piano che Egli ha
preparato per loro. Un modo di rendere significativo il campeggio è la scelta del tema che «può
essere un passo delle Scritture, un nome per il
campeggio, uno slogan o frase a sostegno di
un principio del Vangelo, le virtù delle Giovani
Donne o gli obiettivi del campeggio» (Giovani
Donne – Manuale del campeggio [2002], 81).
Seguono alcune istruzioni per l’uso dei requisiti di certificazione indicati nel manuale del campeggio. Programmate attività che aiutino le giovani
donne a:
• Servire. Sono almeno nove i requisiti di certificazione incentrati sul servizio reso agli altri. Le giovani donne
«possono trovare gioia in un ambiente all’aperto che rafforzi il loro amore reciproco e per il Vangelo, e il loro impegno di stare insieme come ‹testimoni di Dio in ogni
momento e in ogni cosa e in ogni luogo› (Mosia 18:9)»
(Manuale del campeggio, 1).
• Fare esperienze spirituali. Sono almeno 19 i
requisiti di certificazione indicati nel manuale del campeggio che incoraggiano le giovani donne a ricercare lo Spirito.
«Da qualche parte nella natura troverai una sorpresa, e
questa sorpresa ti edificherà e ispirerà per i giorni a venire»
(Manuale del campeggio, 1).
• Prepararsi a essere mogli, madri, donne di
casa e dirigenti. Sono almeno 42 i requisiti di certifica-

zione che prevedono lo sviluppo di abilità che le giovani
donne dovranno possedere nei loro futuri ruoli. Immaginate
di vedere le giovani donne «tornare a casa sapendo fare
cose che non [avevano] mai fatto prima» (Manuale del
campeggio, 7).
• Capire la loro identità di figlie di Dio. Sono
almeno 12 i requisiti di certificazione che danno alle giovani
donne esperienza di lavoro e attività fisica, e 16 requisiti
che aiutano le giovani donne a scoprire chi
sono mediante la dirigenza. «Le
impegnative attività fisiche...
possono aiutare le giovani a
sviluppare la fiducia in se
stesse e a sentire la soddisfazione del successo» (Manuale
del campeggio, 52).

María Espinoza Alveal è membro del Rione di Antártica Chilena,
Palo di Chillán Ñuble, Cile.
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MESSAGGI DA

DOTTRINA E ALLEANZE

Perché

le avversità ?
A N Z I A N O D. A L L E N A N D E R S E N

Il modo in cui affrontiamo le difficoltà ci
aiuta a definire chi
siamo e quello che
possiamo diventare.
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Settanta-Autorità di area
Area Asia

Padre celeste e senza comprendere il piano di
salvezza e la realtà dell’esistenza preterrena e
postmortale.

È

Per essere castigati

stato detto che nella vita di ognuno
deve cadere un po’ di pioggia. Ma perché a volte sembra venir giù a catinelle? Un Dio amorevole ha creato questo
mondo per il nostro beneficio, allora perché
spesso dobbiamo affrontare eventi spiacevoli
e difficili che ci portano dolore e dispiacere? E
certamente non appare giusto che alcuni sembrino incontrare molte più avversità di altri!
Quali sono alcune cause dell’avversità che
incontriamo nella nostra vita? Nel trattare
l’argomento del peccato, Re Beniamino notò:
«Io non posso dirvi tutte le cose per le quali
potete commettere peccato; poiché vi sono
diversi modi e mezzi, anzi, così tanti che non
posso contarli» (Mosia 4:29). Lo stesso si può
dire di tutte le avversità della condizione
umana. Non si possono contare. Alcune derivano dalle nostre azioni personali; altre risultano dalle azioni di quelli che ci circondano.
Altre ancora, dalle condizioni terrene o da
cause invisibili o non ancora comprese. In
effetti non esiste un modo efficace per comprendere o affrontare tutte le difficoltà di
questa vita senza aver fede in un amorevole

Forse il modo più semplice di guardare
agli eventi difficili che accadono nella nostra
vita è quello di separarli in due categorie:
quelli che derivano dalle nostre scelte e
azioni personali e quelli che derivano da tutti
gli altri eventi che segnano la nostra vita. Noi
dobbiamo rispondere dei primi.
In un periodo di grande persecuzione dei
santi, dopo essere stati cacciati dalle loro case
nella Contea di Jackson, nel Missouri, il
Signore disse: «Io, il Signore, ho permesso
che l’afflizione con la quale sono stati afflitti li
colpisse, in conseguenza delle loro trasgressioni» (DeA 101:2). Le afflizioni e le difficoltà
che accadono come risultato diretto delle
nostre azioni sono forse le più facili da capire.
Ed esse hanno uno scopo divino. Il Signore
spiegò: «Tutti coloro che non sopportano il
castigo, ma mi rinnegano, non possono
essere santificati» (v. 5).
Quando il Signore ci castiga, possiamo scegliere. Possiamo essere tra coloro i quali, confrontati con le conseguenze delle loro azioni,
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La sorella Ye non
possedeva grandi beni
materiali, ma emanava
una pace e una gioia
che non avevo mai
riscontrato in nessuno
che avessi conosciuto.

rigettano la propria responsabilità e si allontanano da Dio e
dal Suo amore celato nel castigo. Oppure possiamo essere
come coloro che si sottomettono pazientemente, imparano e crescono in rettitudine.
L’apostolo Paolo insegnò: «perché il Signore corregge
colui ch’Egli ama, e flagella ogni figliuolo ch’Egli gradisce»
(Ebrei 12:6). Castigare non è un processo indolore!
Paolo prosegue:
«È a scopo di disciplina che avete a sopportar queste
cose. Iddio vi tratta come figliuoli; poiché qual è il figliuolo
che il padre non corregga?...
«Or ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non
esser causa d’allegrezza, ma di tristizia; però rende poi un
pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa
esercitati» (vv. 7, 11).
La grande saggezza di Dio

Nella vita affrontiamo anche altre avversità, quelle che ci
portano a pensare: «Cosa ho fatto per meritare questo?» Il
modo in cui affrontiamo queste difficoltà ci aiuta a definire

chi siamo e quello che possiamo
diventare.
Io ho un’eroina. Lei non sa che
la vedo come una mia eroina. L’ho
incontrata soltanto una volta, ma
l’impressione che ha lasciato in
me è di quelle che durano a
lungo. Dopo averla incontrata, ho
chiesto che mi parlassero di lei i
missionari, il suo presidente di
palo e il presidente di missione;
ne ho tratto ulteriori motivi per rispettarla. È la sorella Ye
Hui Hua, membro del Palo di Tainan, a Taiwan. L’ho incontrata quando mi trovavo a Tainan per la conferenza di palo.
Stava curando il terreno che circondava la casa di riunione.
Fui attratto dalla ovvia felicità che la permeava mentre lavorava. Nel parlare insieme, ella condivise la sua testimonianza e la sua gratitudine per le sue molte benedizioni.
Lasciai quell’unico incontro con lei trasmettermi lo splendore del suo spirito gioioso e rimasi a riflettere sulla mia
relativa ingratitudine per le mie benedizioni. Era ovvio che
non possedeva molto in termini di averi materiali, ma emanava una pace e una gioia che non avevo mai riscontrato in
nessuno che avessi conosciuto. Quando chiesi ad altre persone di parlarmi di lei, scoprii il resto della sua storia.
Quando era giovane, aveva il grande desiderio di frequentare l’università ma le spese sarebbero state troppo
gravose per i suoi genitori. Invece si mise a lavorare e consegnava i suoi guadagni al padre, che amava tanto e che
era un uomo buono e retto. Dopo essersi sposata, e in
risposta alle sue preghiere, i missionari bussarono a casa
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Quando il profeta
Joseph Smith, nel
carcere di Liberty,
pregò per ricevere
aiuto, egli imparò che
il Signore ci viene in
aiuto mediante le
nostre avversità e
dispiaceri.

Durante un momento di
grandi persecuzioni,
i santi del Missouri
seppero che le loro
afflizioni avevano uno
scopo divino.

sua e dei suoi familiari, dopo di
ché si unirono tutti alla Chiesa.
Suo marito, tuttavia, soffriva di
continui problemi di salute e morì, lasciando la sorella Ye
con tre figli e pochi mezzi di sostentamento. A seguito
della morte di suo marito, la sorella Ye dovette svolgere
diversi lavori contemporaneamente per poter mantenere
la sua famiglia. Ella riuscì a mettere da parte qualche cosa
ogni giorno, in modo che i suoi figli potessero un giorno
andare in missione. Oggi tutti e tre i suoi figli hanno svolto
la missione; due a Taiwan e uno nella Missione di Temple
Square a Salt Lake City, nello Utah. Dopo essere tornato
dalla missione, uno dei suoi figli si ammalò e morì.
Avendo io chiesto ai missionari di parlare con la sorella
Ye, ella disse queste parole: «Non riesco a capire perché io
debba avere tutte queste prove, ma ho fede che questo
accade per la grande saggezza di Dio. Sono arrivata ad
apprezzare e comprendere molto profondamente il piano
di salvezza del Padre celeste. Credo che soltanto quando
osserviamo i comandamenti di Dio possiamo comprendere il Suo comportamento nei nostri confronti. Ringrazio
Dio ogni giorno per concedermi di essere qui. Quando ho
delle prove, ricordo il dolore degli altri. Se qualcuno è
malato o ha delle necessità, prego per sapere cosa posso
fare per aiutare e il Signore mi conduce a capire come
posso essere utile».
I missionari spesso vedono la sorella Ye—«Mamma Ye»,
come la chiamano affettuosamente—tagliare le siepi o
pulire il terreno circostante la casa di riunione. Dicono che
è la «seconda mamma» di ogni missionario e che pensa a
loro come se fossero suoi figli.
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Principi di fede

Rimarrà a lungo nella mia mente l’immagine di una
radiosa sorella Ye sui terreni della casa di riunione di
Tainan, utensili di giardinaggio in mano, che mi parla della
sua gratitudine per le benedizioni ricevute: lei che ha
dovuto rinunciare a un’istruzione e ai benefici materiali,
che ha subito la perdita dei suoi cari e che si è ripetutamente sacrificata per i figli e per gli altri. Quali sono i principi di fede che differenziano la sorella Ye da coloro i quali,
quando confrontati con le prove di questa vita, «lascia[no]
stare Dio e muo[iono]» (Giobbe 2:9)?
È importante avere la certezza che il nostro affettuoso
Padre celeste e il nostro comprensivo Salvatore sono
consapevoli delle nostre situazioni personali. Nella Loro
profonda saggezza e maggiore visione, Essi non permetteranno che veniamo confrontati, in questa vita, da qualsiasi
prova che non sia per il nostro bene eterno, se affrontata
nel modo giusto. Trovo molto conforto nella guida ricevuta
dal profeta Joseph Smith nel carcere di Liberty. Il Signore
elenca una serie di prove terrificanti e poi seguono le
parole di conforto e guida:
«Sappi figlio mio che tutte queste cose ti daranno esperienza, e saranno per il tuo bene.
Il Figlio dell’Uomo è sceso al di sotto di tutte queste
cose: Sei tu più grande di lui?
Perciò, segui la tua strada e il sacerdozio rimarrà su di
te; poiché i loro limiti sono fissati, non possono oltrepassarli. I tuoi giorni sono conosciuti e i tuoi anni non
saranno diminuiti; perciò, non temere quello che può fare
l’uomo, poiché Dio sarà con te per sempre e in eterno»
(DeA 122:7–9).
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Nell’imminenza della Sua prova
più grande, il Signore stava
servendo gli altri.

Quale consiglio meraviglioso in versetti tanto brevi! Il
Signore conosce le nostre prove; Egli ha subito cose peggiori e può capirci e aiutarci mediante le nostre avversità
e dispiaceri. Le nostre afflizioni possono rivelarsi per il
nostro bene e non possono oltrepassare la misura che
Egli ha stabilito.
Le Scritture e i profeti ci consigliano su come
dovremmo affrontare le difficoltà e le prove che si presentano nella nostra vita. Dobbiamo affrontare le afflizioni con
pazienza e fede. Durante mesi di sofferenza nel carcere di
Liberty, il profeta Joseph Smith supplicò il Signore di alleviare le prove dei santi. Il Signore rispose in parte:
«Figlio mio, pace alla tua anima; le tue avversità e le
tue afflizioni non saranno che un breve momento.
E allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in
eccelso; tu trionferai su tutti i tuoi oppositori» (DeA
121:7–8).
Il Signore, in una rivelazione, insegnò al Profeta anche
cose riguardanti la persecuzione dei santi nel Missouri: «Si
consoli dunque il vostro cuore riguardo a Sion; poiché
ogni carne è nelle mie mani; state tranquilli e sappiate che
io sono Dio» (DeA 101:16).
La gioia mediante il servizio

Anche se si ha fede e pazienza, serve altro per affrontare le prove di questa esistenza terrena? Credo ci sia

un’altra chiave, la chiave che ha permesso alla
sorella Ye di Tainan non soltanto di sopravvivere
alle sue prove, ma anche di trovare gioia in questa
vita. Il Salvatore, come sempre, è il nostro esempio. Egli insegnò questa chiave la sera della Sua
grande esperienza di sofferenza avvenuta nel Giardino di
Getsemani, in un momento in cui Egli era cosciente che
nell’arco di poche ore avrebbe affrontato dolori e dispiaceri per noi inimmaginabili. Egli si riunì con i Suoi apostoli nella stanza di sopra e insegnò loro ordinanze e
principi sacri. Nell’imminenza del momento più cruciale,
avrebbe potuto cercare il conforto e il sostegno di coloro
che Egli amava. Piuttosto, «mise dell’acqua nel bacino, e
cominciò a lavare i piedi a’ discepoli, e ad asciugarli con
l’asciugatoio del quale era cinto». Egli allora insegnò:
«Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, v’ho
lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli
altri. Poiché io v’ho dato un esempio, affinché anche
voi facciate come v’ho fatto io... Se sapete queste cose,
siete beati se le fate» (Giovanni 13:5, 14–15, 17; corsivo
dell’autore).
Nell’imminenza della Sua prova più grande, il Signore
stava servendo gli altri. Credo che questo sia il segreto
scoperto dalla sorella Ye e che tutti noi possiamo scoprire
personalmente. Nel mezzo delle nostre prove, la nostra
fede e la nostra pazienza possono portarci pace e conforto, e il nostro amore e servizio per gli altri possono
portarci gioia. Seguiamo l’esempio del Salvatore e siamo
certi che se ci sottometteremo a Lui, tutte le nostre afflizioni si riveleranno per il nostro bene, proprio come Egli
promise. ■
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COME RAFFORZARE LA FAMIGLIA

I L NOB I L E DOVE R E DI DAR E
A MORE E CURE
Una serie di spunti per il vostro studio e utilizzo di
«La famiglia: un proclama al mondo».
«Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli... I
genitori hanno il sacro dovere di allevare i
loro figli nell’amore e nella rettitudine, di
provvedere alle loro necessità fisiche e
spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad
aiutarsi l’un l’altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti
alle leggi ovunque vivano».1
Amore e unità

«Ho sempre pensato che la felicità nel
matrimonio sia non tanto una questione di
romanticismo quanto di ansiosa preoccupazione per il benessere del proprio coniuge»,
32

ha detto il presidente Gordon B. Hinckley.
«Questo presuppone la volontà di guardare
al di là delle debolezze e degli errori».2
«Il segreto di un matrimonio felice è il
servizio reso a Dio e il servizio reciproco»,
ha insegnato il presidente Ezra Taft Benson
(1899–1994). «L’obiettivo del matrimonio è
l’unità, oltre che lo sviluppo di entrambi i
coniugi. Paradossalmente quanto più ci serviamo l’un l’altro, tanto maggiore sarà il nostro
sviluppo personale, spirituale e psichico».3
L’unità nel matrimonio non viene automaticamente o senza sforzi. L’amore romantico
deve maturare in un impegno a ricercare e
sostenere l’armonia spirituale nel matrimonio. «Raggiungere l’unità matrimoniale

richiede infinita pazienza, persistenza e una
chiara visione di quelle che sono le nostre
priorità in questa vita», spiega il consulente
matrimoniale Victor B. Cline. «L’amore
matrimoniale è un dono meraviglioso, ma
dobbiamo imparare a donarlo in maniera
completa per poterlo ricevere in misura
piena».4

L

odate i vostri
figli più di
quanto li correggiate. Lodateli anche per
i minimi successi».

«

Nessun’altra

FOTOGRAFIE DI CRAIG DIMOND, REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI

Il Signore lo indica chiaramente: «Ama
tua moglie con tutto il cuore, e attaccati a
lei e a nessun’altra» (DeA 42:22). A proposito di questo comandamento, il presidente
Spencer W. Kimball (1895–1985) ha insegnato: «La parola
nessun’altra elimina ogni altra persona e ogni altra cosa.
La moglie (o il marito) diventa pertanto la cosa principale
nella vita del marito (o della moglie) e né la vita sociale né
quella professionale o politica, né qualsiasi altro interesse,
persona o cosa dovrà mai avere la precedenza [sul] legittimo coniuge».5 Un marito, o una moglie, che metta i figli,
gli amici, la carriera, gli hobby o le chiamate di chiesa
prima del rapporto matrimoniale è in aperta violazione
del comandamento «nessun’altra».
Satana è deciso a seminare cunei di discordia tra le
coppie di coniugi. Se riesce a convincere l’uno o l’altro
coniuge che qualcos’altro dovrebbe avere la precedenza
su questo rapporto importante nella vita e nell’eternità,
ha vinto una battaglia nella guerra che muove alla famiglia
e al piano di Dio. Dobbiamo pertanto dedicare una cura
speciale a costruire, nutrire e approfondire il rapporto
matrimoniale.
Un atteggiamento equilibrato

Essere un coniuge dedito e un genitore affettuoso e
serio è un compito delicato che richiede equilibrio. I genitori hanno l’incarico divino «di allevare i vostri figli in luce
e verità» (DeA 93:40). Ma questo compito può richiedere
tanto tempo e molte risorse emotive che a volte, se i padri
e le madri non stanno attenti, può prendere il sopravvento
sul rapporto tra marito e moglie, o persino ostacolarlo. Per
aiutare i coniugi a mantenere ordine nelle loro priorità
familiari, il presidente David O. McKay (1873–1970) e altri
dirigenti della Chiesa hanno citato il saggio consiglio di
Theodore Hesburgh, presidente dell’Università di Notre

Dame: «La cosa più importante che un
padre possa fare per i suoi figli è amare la
loro madre».6 I figli che crescono nella luce
riflessa di un matrimonio felice possiedono
un senso di sicurezza che spesso manca
quando si permette che quel rapporto
primordiale venga eclissato da altre cure.
«Mariti e mogli che si amano reciprocamente», disse il presidente Benson
«scopriranno che l’amore e la lealtà sono
contraccambiati. Quest’amore creerà
un’atmosfera favorevole allo sviluppo
psichico dei figli».7

I figli hanno bisogno di amore e lodi

«I nostri giovani hanno bisogno di amore e attenzioni,
non di indulgenza», insegnò il presidente Benson. «Hanno
bisogno di empatia e comprensione, non di indifferenza,
da parte della madre o del padre. Hanno bisogno del
tempo dei loro genitori. Gli insegnamenti gentili e l’amore
di una madre che dimostra fiducia in un figlio adolescente
possono letteralmente salvarlo da un mondo malvagio».8
Egli ha impartito questo consiglio: «Lodate i vostri figli più
di quanto li correggiate. Lodateli anche per i minimi successi... Incoraggiate i vostri figli a rivolgersi a voi... [per i]
loro problemi e... domande, prestando loro attento ascolto
ogni giorno».9
«Il mio invito... è un invito a salvare i bambini», ha detto
il presidente Hinckley. «Troppi di loro vivono nella sofferenza e nel dolore, nella solitudine e nella disperazione. I
bambini hanno bisogno della luce del sole... Hanno bisogno di bontà, di nutrimento e di affetto. Ogni casa, povera
o lussuosa che sia, può offrire un ambiente in cui regna
l’amore, un ambiente che porti alla salvezza».10 ■
NOTE

1. «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49.
2. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 325.
3. «Le fondamenta di rapporti familiari duraturi», La Stella, aprile
1983, 125.
4. «Healing Wounds in Marriage», Ensign, luglio 1993, 16.
5. The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball
(1982), 311.
6. In «Quotable Quotes», Reader’s Digest, gennaio 1963, 25; vedere
anche Gordon B. Hinckley, «Offrite al vostro prossimo amore e
bontà», La Stella, aprile 1983, 157.
7. La Stella, aprile 1983, 124.
8. The Teachings of Ezra Taft Benson (1988), 497
9. «Il posto onorato della donna», La Stella, aprile 1982, 211.
10. «Salvate i bambini», La Stella, gennaio 1995, 66.
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Sesto di una serie di articoli inerenti ai
quorum del sacerdozio e ai loro scopi.
VESCOVO KEITH B. MCMULLIN

Secondo consigliere del Vescovato Presiedente

Q

ualche tempo fa stavo presiedendo a una conferenza di palo. Era un nuovo palo, organizzato
appena sei mesi prima, ed era la prima conferenza
di quel palo dopo la sua trasformazione da
distretto. Io e il nuovo presidente del palo
tenemmo la nostra intervista e alla conclusione del tempo a nostra disposizione chiesi
se avesse qualche domanda da fare. La sua
prima domanda fu: «Che cos’è il Vescovato
Presiedente?» Aggiunse: «Non sapevo neppure che ci fosse un Vescovato Presiedente
finché non ho ricevuto la lettera indicante che

lei avrebbe presieduto alla nostra conferenza». Questa non
è una domanda rara.
Spiegai a questo presidente di palo che il Vescovato
Presiedente è l’entità alla quale facciamo rapporto e quali
sono i nostri doveri in merito. Spiegai che sotto la direzione della Prima Presidenza il Vescovato Presiedente
serve come presidenza del Sacerdozio di Aaronne della
Chiesa (vedere DeA 107:15) e che il Vescovato Presiedente
amministra anche gli affari temporali della Chiesa (vedere
DeA 107:68).
Presidenza del Sacerdozio di Aaronne

Il Vescovo Presiedente della Chiesa, il vescovo H. David
Burton, detiene le chiavi come presidente del Sacerdozio
di Aaronne. Egli esercita quelle chiavi secondo come
diretto dalla Prima Presidenza e dal Quorum dei
Dodici Apostoli.
Il vescovo Burton serve come membro del
Consiglio Esecutivo del Sacerdozio,
che comprende i membri
del Quorum dei Dodici
Apostoli ed altre Autorità

FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN (ECCETTO LADDOVE INDICATO DIVERSAMENTE); A SINISTRA: FOTOGRAFIA DEL VESCOVATO PRESIEDENTE,
DELLA BUSATH PHOTOGRAPHY; A DESTRA: FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI CIUDAD JUAREZ, IN MESSICO, DI JAIME OSVALDO MORALES RUIZ

Il Vescovato Presiedente

Il Vescovato Presiedente serve come presidenza del
Sacerdozio di Aaronne e aiuta anche a provvedere il sostegno materiale, o temporale, dei santi in tutto il mondo affinché possano ottenere le benedizioni del vangelo eterno.
Sopra a sinistra: Il vescovo H. David Burton (al centro) e i
suoi consiglieri, il vescovo Richard C. Edgley
(a sinistra) e il vescovo Keith B. McMullin.

generali. Questo consiglio ascolta e valuta le
proposte fatte dalla presidenza generale dei
Giovani Uomini e impartisce consigli e direttive in merito al programma dei Giovani
Uomini. In questo modo il Vescovato
Presiedente si tiene informato sul lavoro della
presidenza generale dei Giovani Uomini e sul
programma di attività dei giovani della Chiesa.
Amministrazione degli affari temporali

Il Vescovato Presiedente è anche il canale mediante
il quale gli affari temporali della Chiesa vengono gestiti.
Questi affari temporali comprendono le questioni attinenti alla decima; le offerte di digiuno; la registrazione, la
spesa e la gestione dei fondi; il programma di benessere
della Chiesa e i suoi impegni umanitari. Al Vescovato
Presiedente competono le questioni riguardanti i seguenti
argomenti: edifici della Chiesa; registri di appartenenza dei
membri; produzione dei vestiti del tempio; traduzione,
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stampa, rilegatura e distribuzione dei materiali usati a
sostegno della proclamazione e insegnamento del Vangelo.
Questi materiali comprendono le Scritture, i corsi di studio, i poster, i DVD, le videocassette, sussidi per l’insegnamento e le riviste della Chiesa: tutti a sostegno dei fini
spirituali della Chiesa. Tutti i membri del Vescovato
Presiedente sono Autorità generali e come tali possono
fare qualsiasi cosa la Prima Presidenza o il Quorum dei
Dodici Apostoli ci chiedano di fare. Ed ero nello svolgimento dell’incarico di presiedere a una conferenza di palo
quando mi fu posta questa domanda.
Per la maggior parte delle persone, gli affari temporali
che competono al Vescovato Presiedente sono gli aspetti
economici della Chiesa. Ma nella sezione 29 di Dottrina e
Alleanze, il Signore dice: «Pertanto, in verità vi dico che
tutte le cose per me sono spirituali, e in nessuna occasione
vi ho dato una legge che fosse temporale;... poiché i miei
comandamenti sono spirituali» (vv. 34–35).
Il Signore non vede le cose come le vediamo noi. E così
è per gli affari temporali della Chiesa. Poiché il Libro di
Mormon è stampato in forma di libro, a una persona
che non lo conosca esso può sembrare un libro qualsiasi. Ma questo libro viene prodotto per presentare
al mondo il vangelo eterno di Gesù Cristo. E così,
gli «affari temporali» che gestiscono la traduzione,
stampa, rilegatura e distribuzione del Libro di

Mormon sono intrisi di implicazioni spirituali. Questo principio si applica a ogni aspetto «temporale» di quello che fa
la Chiesa.
In un modo molto tangibile, il nostro obiettivo come
Vescovato Presiedente è di contribuire a realizzare tutto
quello che i figli del Padre celeste necessitano per ottenere
le benedizioni del vangelo eterno. Aiutiamo a provvedere al
sostegno materiale, o temporale, affinché questo avvenga.
Ci sono delle Scritture meravigliose nella sezione 78 di
Dottrina e Alleanze, nelle quali il Signore parla del Suo
magazzino. Si potrebbe, nel senso più esteso dei termini,
descrivere questo magazzino come l’insieme del tempo e
delle risorse messi a disposizione dai membri della Chiesa
per l’edificazione del regno di Dio. In seno ad esso impariamo a conoscere l’armonia esistente tra le cose terrene e
quelle celesti:
«È necessario che ci sia una organizzazione del mio
popolo, nel regolare e stabilire gli affari del magazzino
per i poveri del mio popolo...
Come istituzione ed ordine permanenti e perenni per
la mia chiesa, per promuovere la causa che avete sposato,
per la salvezza dell’uomo e per la gloria del vostro Padre
che è nei cieli» (vv. 3–4).
Nel mio incarico di membro del Vescovato Presiedente,
sono arrivato a conoscere che il mantello del sacerdozio e
lo spirito di profezia e rivelazione sono vitali e vivi in questi
aspetti temporali dell’opera del Signore. ■

MESSAGGI ISTANTANEI

TIFONI E PROVE
P E R C I VA L TO M M Y

ILLUSTRATO DA D. MCGARREN FLACK

I

n famiglia siamo soltanto tre: mio
fratello più piccolo, mia madre e
io. Io e mio fratello decidemmo
di prepararci per andare in missione.
Dovevamo risparmiare personalmente del denaro perché la mamma
non poteva aiutarci.
Fummo confrontati con molte
prove. Un giorno, il passaggio di un
tifone nella nostra zona ha fatto
cadere un grande albero di cocco
sulla nostra casa, distruggendola. Io e
la mamma usammo i soldi messi da
parte per la nostra missione per ricostruire la nostra casa. Dovemmo ricominciare a metter da parte i soldi.
Pochi mesi più tardi, contrassi la malaria. Dovetti

andare all’ospedale e i soldi risparmiati per la mia missione furono
nuovamente spesi.
Scoraggiato a risparmiare i soldi per
la missione, pregai Dio e digiunai per
superare la prova. Allora il Padre celeste mi aiutò e fui in grado di guadagnare il denaro di cui avevo bisogno.
Una delle mie Scritture preferite è
un versetto semplice: «Ma cercate
prima il regno e la giustizia di Dio, e
tutte queste cose vi saranno sopraggiunte» (3 Nefi 13:33). Questo versetto m’infonde molto coraggio. Ho
superato le prove e le difficoltà della
mia vita grazie alla mia fede e desiderio di andare in missione.
Adesso io e mio fratello stiamo
entrambi svolgendo una missione. So
che Dio aiuta i Suoi figli se fanno la
Sua volontà. ■
Percival Tommy è membro del Ramo di
Roxas, Distretto di Puerto Princesa, nelle
Filippine.

IO NON MI
VERGOGNO
LU I S U B A L D O PA D I L L A O R T I Z

N

ella mia scuola, un giorno, in
classe parlammo di religione.
L’insegnante mi chiese di leggere qualcosa riguardante la Chiesa
che sapevo non essere vero. In quel
momento ricordai un versetto delle
Scritture: «Poiché io non mi vergogno
dell’Evangelo» (Romani 1:16).
L’insegnante mi chiese nuovamente di leggere. Risposi che non lo
avrei letto perché conteneva molte
bugie. Allora approfittai dell’occasione per spiegare e insegnare la
verità del mio credo.
Dopo aver superato quella situazione difficile, sentii un caldo senso
di pace nel cuore. Grazie alle
Scritture, ho imparato a difendermi
di fronte al mondo. ■
Luis Ubaldo Padilla Ortiz è membro del
Secondo Ramo di Coro, nel Distretto
di Falcón, in Venezuela.

Gli adolescenti della Chiesa in
Malaysia sono impegnati in molti
obiettivi lodevoli nella crescita della
Chiesa nella loro nazione. In senso
orario, dall’alto: Gah Wei Shieng,
Tian Ming, Lau Kar Yee Amie, Goh Wei
Seng, Toren B. Parsons, Ariana Dabier,
il presidente del ramo Steven C.
Parsons e gli adolescenti del Ramo
di Penang.
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I GIOVANI
PIONIERI DELLA

Malaysia
HENRY E JENEAL CALL

E

ssere primo significa una cosa diversa
per persone diverse. Primo può significare arrivare sul traguardo proprio
prima del competitore più vicino, o essere il
primo figlio della famiglia, il primo a partire in
missione o il primo a diplomarsi a scuola.
Negli ultimi due anni, la vita dei giovani
Santi degli Ultimi Giorni della Malaysia è
stata contrassegnata dal raggiungimento di
numerose prime posizioni di tipo diverso:
evangeliche. Il Distretto di Ipoh, in Malaysia,
è stato organizzato nel 2003. Da allora i

giovani del distretto hanno programmato e
partecipato alla loro prima conferenza della
gioventù e hanno tenuto la loro prima cerimonia di graduazione del Seminario. Ci sono
soltanto tre rami nel Distretto di Ipoh, ma i
giovani sono determinati a condividere le
loro testimonianze con gli altri al fine di aiutare la Chiesa a crescere. Sperano di poter
un giorno appartenere al primo rione della
Malaysia occidentale.
«Non è che arrivi sempre primo in ogni
cosa», dice Malvinder Singh, 16 anni, che si è

Questi pionieri
sono ancora degli
adolescenti, ma
stanno costruendo
un nuovo modo di
vivere nel loro
stesso paese.
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MALAYSIA
Situata nel Sudest
asiatico, la Malaysia è
quasi totalmente ricoperta da una giungla
rigogliosa. Il Distretto di
Ipoh si trova sul lato
occidentale del paese,
raccolto alla fine della
penisola a sud della
Tailandia. Le parti occidentale e orientale della
Malaysia sono distanti
oltre 650 chilometri dal
mare. La Malaysia è
miracolosamente scampata alla distruzione causata dallo tsunami di
dicembre 2004 poiché la
nazione era protetta dall’isola di Sumatra.
La Malaysia ospita
popoli di oltre 60 nazionalità diverse. Gran parte
dei giovani parlano
almeno tre lingue, compreso il malay, il cinese e
l’inglese. Alcuni dei giovani parlano fino a quattro o cinque lingue
diverse.

Mar della Cina
meridionale
Tailandia

Vietnam
Cambogia

MALAYSIA

Indonesia
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unito alla Chiesa nel 1998. «Ma qui noi siamo
pionieri».
Rafforzarsi reciprocamente alla conferenza
della gioventù

Durante una conferenza dei giovani tenuta
l’anno scorso, l’aria era piena dei gridi di gioia
dei giovani che sono arrivati primi nel baseball. Soltanto due o tre dei giovani che partecipavano alla conferenza avevano giocato a
baseball prima e così fu loro chiesto di spiegarne le regole agli altri.
«È stata un’esperienza nuova imparare a
giocare a baseball, visto che qui gli sport maggiormente praticati sono il calcio e il badminton», dice Malvinder.
Oltre al baseball, la conferenza prevedeva
molti altri giochi e attività divertenti. Anche
se i giovani hanno gradito le attività, dicono
che di questa esperienza ricorderanno maggiormente l’occasione di incontrare altre persone con lo stesso credo e il coraggio tratto
dalla consapevolezza di non essere soli.
Arianna Dabier, una Damigella, dice: «È
stato bello vedere tanti giovani malaysiani che
sono come me, confrontati con prove e tentazioni simili, eppure fermi nella loro fede.
Adesso so che ovunque io vada su questa
terra, il Vangelo sarà sempre lo stesso».

seminario mi ha aiutato a prendere le giuste
decisioni e a programmare la mia istruzione.
Grazie alle cose che ho imparato al seminario, so che un giorno mi sposerò nel tempio».
I giovani dicono che l’esempio di Kelvin e
di altri diplomandi li incoraggia a frequentare
il seminario fedelmente. Frequentare è difficile per gli adolescenti malaysiani perché gli
studi e i compiti assorbono quasi tutto il loro
tempo libero. Vanno a scuola sei giorni alla
settimana e la maggior parte degli studenti
studia anche con un insegnante privato, ogni
giorno dopo l’orario scolastico.
Jaslinder Kaur, una damigella del Secondo
Ramo di Ipoh, dice che gran parte dei suoi
amici non capiscono la sua decisione di frequentare il seminario. «Quando ho detto a
una mia amica che andavo in chiesa presto al
mattino per studiare riguardo al Padre celeste
e Suo figlio, mi ha detto che ero pazza e che

Imparare dagli studenti del Seminario

Un’altra prima posizione nel Vangelo ottenuta dai giovani di recente è stata la possibilità di assistere alla prima cerimonia di
graduazione del Seminario del loro distretto.
Tre giovani malaysiani—Kelvin Anand Kumar,
Aun Luck Tan Ernest e Hamish Steven
Parsons—hanno ricevuto il diploma.
Kelvin, battezzato nel 1999, ha frequentato
il seminario durante i primi quattro anni di
appartenenza alla Chiesa. Dice che la conoscenza che ha acquisito al seminario ha accresciuto la sua testimonianza. «Sono lieto di
essermi diplomato nel seminario», dice. «Il

ne avrebbero risentito i miei voti scolastici»,
dice. «Ma il seminario mi aiuta ad andar bene
a scuola perché ho sacrificato il mio tempo
per il Padre celeste. Quando vado a scuola, la
mia mente è totalmente sveglia e posso concentrarmi meglio sulle cose che studio».
Malvinder Singh dice anche che la frequenza al seminario lo ha aiutato a riuscire a
scuola. Gli studenti malaysiani devono superare degli esami difficili due volte durante il
periodo di studio. I risultati degli esami determinano l’università o istituto superiore che gli

A sinistra: Esme Tan, Lau Kar Yee Amie e Yoon Khee Chin sul
terreno della casa di riunione. Sopra: I giovani del Secondo
Ramo di Ipoh. In alto: Le strade brulicanti di Ipoh, nella
Malaysia occidentale. Inserto: Christie Helen.

studenti frequenteranno e le professioni che potranno
intraprendere. Sebbene questo sia stato un anno di esami
importanti per Malvinder, egli ha deciso di frequentare lo
stesso il seminario. Dice che sa di essere stato benedetto
dal Padre celeste per la sua decisione, ricevendo aiuto nello
svolgimento dei suoi esami. «La fede è la cosa più importante che ho imparato frequentando il seminario», dice.
Come i pionieri

I missionari si trovano nella Malaysia occidentale in
modo permanente dal 1980 e perciò i membri della Chiesa
non sono ancora molto numerosi. In effetti, solo 1 persona
su 12.015 in Malaysia (o lo 0,1 percento della popolazione)
appartiene alla Chiesa. Come i pionieri americani, i giovani
uomini e le giovani donne della Malaysia sanno che molti
dei loro coetanei non hanno avuto l’occasione di ascoltare
il Vangelo. Questi giovani sanno che possono aiutare la
Chiesa a crescere condividendo le loro testimonianze con i
loro amici.

I giovani sanno anche che prima di essere preparati a
condividere il Vangelo con gli altri, devono lavorare con
impegno per sviluppare una loro testimonianza. I genitori
di Aun Luck Tan Ernest gli hanno insegnato il Vangelo
quando era giovane, ma ha sempre saputo di dover scoprire personalmente se il Vangelo fosse vero.
«Quando sono stato battezzato, volevo imparare di più
riguardo a Gesù Cristo», dice Ernest, 17 anni. «Sapevo che
era il Figlio di Dio quando ho portato la mia prima testimonianza alla riunione sacramentale. È stato il momento più
felice della mia vita e sto ancora facendo del mio meglio
per rinsaldare la mia fede e accrescere la mia testimonianza di Cristo».
Ernest e gli altri giovani del Distretto di Ipoh sanno che
la loro testimonianza crescerà se la condivideranno. Ci
sono approssimativamente 10 giovani uomini e 10 giovani
donne nel Secondo Ramo di Ipoh, e ogni volta che possono rendono la loro testimonianza durante la riunione di
testimonianza. La presidentessa delle Giovani Donne, Liew
Siew Ling Chris, dice: «Ascoltare le loro testimonianze è la
benedizione più grande che ricevo».
I giovani della Malaysia occidentale hanno ottenuto
molte prime posizioni nel Vangelo. Attraverso esperienze
come la conferenza della gioventù e il seminario, hanno
imparato che non sono soli nel loro credo. Adesso sono
decisi a sviluppare testimonianze durature da soli e a contribuire a diffondere la buona novella del Vangelo in tutta
la Malaysia. ■
Henry e JeNeal Call sono membri del Rione di Spanish Hills, nel
Palo di Las Vegas Lakes, Nevada. Hanno svolto il loro servizio nella
Missione di Singapore.
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Come potevamo andare al
tempio?
Marina Petrova

S

Nel 1996 cominciai a frequentare il
ono stata battezzata il 5 dicemmio futuro marito. Igor accettò con
bre 1993 nella città di Minsk. A
gioia la notizia della Restaurazione e
quel tempo era la sola città
fu battezzato il 23 febbraio 1997. Il 1°
della Bielorussia con un ramo della
marzo eravamo sposati. Avendo una
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
forte testimonianza del lavoro di temUltimi Giorni. Frequentavo le riunioni
pio, desideravo più di
di chiesa a Minsk, ma abitavo
ogni altra cosa andare
a Borisov, a 70 chilometri di
al tempio il più presto
distanza. Avevo 17 anni e la
l giorno in cui
possibile.
mia famiglia si opponeva forfummo suggelNel settembre 1997,
temente alla Chiesa. Ma gralati nel tempio
ci trasferimmo a San
zie alle prove affrontate a
è stato il giorno
Pietroburgo, in Russia,
quell’epoca, la mia fede e
più bello della
testimonianza della verità
nostra vita.
sono state rafforzate. Ho
avuto anche la fortuna di
andare due volte al Tempio
di Freiberg, in Germania, per
celebrare i battesimi per i
morti. Aspettavo impazientemente il momento in cui
avrei potuto prendere
l’investitura.

I

dove Igor studiava all’università.
Nostra figlia Nelly è nata lì. Anche se
Igor era membro da un anno, e un
anno era trascorso dal nostro matrimonio, non potevamo ancora andare
al tempio perché non avevamo i visti
e non potevamo ottenere i documenti per uscire dal paese.
Quando Nelly aveva sei mesi, sono
rimasta incinta. Mi sembrava di essere
in una situazione senza speranza.
Igor non riusciva a trovare un
impiego fisso perché non aveva un
visto. Egli aveva tre lavori, ma non ci
davano abbastanza denaro per vivere.
I genitori di Igor ci aiutavano mandandoci denaro e cibo di tanto in
tanto, ma ero praticamente disperata
per le nostre difficoltà economiche.
Mi sentivo anche peggio perché
non potevamo andare al tempio.
Nell’agosto 1998, a seguito dell’impennata del tasso di cambio, decidemmo di tornare in Bielorussia.

ILLUSTRAZIONI DI BRIAN CALL

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

La nostra seconda figlia, Yelyena,
è nata a Minsk il 6 gennaio 1999. Igor
aveva trovato un lavoro stabile, ma
non avevamo ancora abbastanza
denaro per andare al tempio.
Tuttavia, abbiamo risparmiato gradualmente e alla fine di agosto 2000

abbiamo portato le bambine in
Germania. Igor ha dei parenti a
Kaiserslautern e stiamo stati ospiti
da loro.
Il mattino presto del 2 settembre
abbiamo iniziato il nostro viaggio alla
volta del Tempio di Francoforte.
Sebbene il viaggio fosse faticoso e
prevedesse due cambi, eravamo pieni
di entusiasmo e di gioia. Siamo grati a
tutti i lavoranti del tempio, al presidente del tempio e anche alle sorelle
che hanno tenuto le nostre figlie
mentre abbiamo fatto la sessione
d’investitura. Quello fu un giorno
indimenticabile! È difficile trovare le
parole per esprimere i sentimenti
provati in quel luogo, ma furono
sentimenti meravigliosi.
Dopo la sessione d’investitura
siamo andati nella sala dei suggellamenti, dove Yelyena stava già piangendo (era l’ora del sonnellino). Non
sono riuscita a sentire quasi niente
della cerimonia di suggellamento a
causa del pianto, ma eravamo lo
stesso molto felici. Quello fu il viaggio più bello della nostra vita perché
eravamo nella casa del Signore.
Ce l’abbiamo fatta persino a tornare al tempio. Nel febbraio 2001 un
gruppo di membri del Ramo di Minsk
è andato a Freiberg. Volevo partecipare all’ordinanza di suggellamento
per i morti, poiché avevo udito poco
o niente della nostra cerimonia di
suggellamento. Fui molto grata
quando io e Igor fummo invitati a
partecipare.
Adesso abbiamo un figlio, Robert,
e come famiglia frequentiamo il
Secondo Ramo di Minsk (oppure,
com’è noto in Bielorussia, la Seconda
Comunità Religiosa della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni di Minsk). E se abbiamo
superato diverse difficoltà, adesso se
ne presentano delle nuove. Sono
molto grata per tutte queste prove. A
prescindere da quello che ci accade
in questo viaggio terreno, il Padre
celeste desidera soltanto il nostro
bene. Nessun altro ci può aiutare nei
nostri momenti più tragici. Se Lo
respingessimo a causa di alcune difficoltà, sarebbe come buttare un salvagente perché non ci ha impedito di
cadere nel fiume.
Il fardello è lieve e il giogo leggero
quando camminiamo con il Signore.
Egli non ci darà prove che non possiamo sostenere. ■
Marina Timofeeva è membro del Secondo
Ramo di Minsk, nella Missione di Mosca
Sud, in Russia.

Non avevamo
cibo
Adam N. Ah Quin

M

issionari nella Missione di
Winnipeg, in Canada, io e il
mio collega stavamo lavorando nella bella città di Prince
Albert, nel Saskatchewan. Ero cresciuto a Laie, nelle Hawaii, all’ombra
del Tempio di Laie. Il mio collega,
l’anziano Larmour, veniva da Belfast,
nell’Irlanda del Nord. Le nostre famiglie e i nostri rioni di appartenenza ci
sostenevano, ma a volte il denaro
assegnato mensilmente arrivava in
ritardo. In una di queste circostanze
si creò la seguente esperienza.
All’inizio di un mese, dopo aver
ricevuto il mio assegno, stavamo
aspettando che l’ufficio della missione
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messaggio. Il languore di stomaco ci
inviasse quello dell’anziano Larmour.
tormentava e stavamo entrambi sveCome al solito, l’affitto era da pagare
nendo dalla fame. Arrivando alla fine
e la credenza era quasi vuota. Dovemdella strada, decidemmo di fare una
mo decidere se pagare l’affitto con
pausa. Trovammo una panchina nel
il mio assegno o comprare il cibo.
parco in fondo alla strada e cercammo
Pagammo l’affitto.
di riprendere le nostre forze. Il mio
Passarono alcuni giorni e non avecollega disse con fare accorato: «Ho
vamo ancora ricevuto l’assegno delfame». Seduto lì, mi sentivo male per
l’anziano Larmour. Avevamo finito
lui. Ero due volte lui. Sapevo che io
tutto il cibo che avevamo in casa,
avrei resistito per un po’, ma pensavo
eccetto mezzo pacchetto di verdure
che lui non avrebbe resistito a lungo
surgelate e un vecchio barattolo di
se non avesse mangiato qualcosa.
minestra surgelata che aprimmo
Ero il collega più
con una certa difficoltà a
anziano, così supplicai
causa del ghiaccio. Con
silenziosamente il Padre
questi ingredienti preparai
eduti sulla
celeste di provvedere un
una minestra di verdure.
panchina
modo per aiutarci a supeNon era gran ché, ma eradel parco
rare questa difficoltà.
vamo grati di quello che
per riprendere un
Guardai oltre il parco e
avevamo.
po’ le forze, il mio
notai una piccola strada
Il giorno seguente decicollega disse con
con circa cinque case.
demmo di andare di casa
fare accorato: «Ho
Era il proseguimento della
in casa in una zona non
fame».
lunga strada che avevamo
lontana da casa nostra. La
strada sembrava non finire
mai e nessuno era interessato al nostro

S

appena fatto. Mi voltai verso il mio
collega e gli dissi: «Andiamo, finiamo
questa strada». Si voltò verso di me e
disse: «Andiamo a casa». Concordammo che se avessimo finito la
strada senza trovare una persona interessata, saremmo andati a casa.
Avendo superato la prima casa,
notammo una coppia nel vialetto
di accesso che stava lavorando alla
propria automobile. La battuta «Non
oggi, ragazzi» ci spinse fino alla prossima casa. Avvicinandoci alla porta,
sentimmo l’odore meraviglioso di
pietanze fatte in casa. All’improvviso
la porta si aprì e una sorridente
signora di mezz’età ci salutò dicendo:
«Entrate, ragazzi. Spero che abbiate
fame!»
Con una certa esitazione entrammo
in casa sua, non
sapendo cosa
aspettarci. Ci

entre stavo lasciando uno
degli edifici della Chiesa a
Montevideo, in Uruguay—a
10 minuti dal sito del tempio in
costruzione—ricevetti una telefonata
da mia moglie che mi disse che a
breve la statua dell’angelo Moroni
sarebbe stata posta sulla guglia del
tempio. Molti stati d’animo si susseguirono nel mio cuore ascoltando la
voce ansiosa di mia moglie, che mi
chiedeva di andare a prendere lei e
il bambino in modo che potessimo
assistere all’evento. Non mi rimaneva
molto tempo. Dovevo attraversare la
città e poi ritornare al tempio.
Ci batteva forte il cuore e i minuti
sembravano ore mentre ci spostavamo. Il traffico pesante ci bloccò per
un po’; ma finalmente arrivammo al
tempio, grazie all’aiuto del Signore.
Il tempo era stato grigio, piovoso
e abbastanza ventoso per giorni. Ma
quel pomeriggio il cielo era d’un bel
azzurro sereno e i raggi del sole
erano su di noi come una benedizione dal cielo.
Quando arrivammo sul luogo, trovammo diversi membri della Chiesa,
venuti anch’essi per assistere a questo importante evento della storia

della Chiesa in Uruguay. Alcuni dei
membri presenti, tra cui mia suocera,
erano stati pionieri nel nostro paese.
Avevano le lacrime agli occhi quando
videro compiersi la benedizione, da
lungo tempo attesa, di vedere sorgere un tempio in quel luogo.
Al sacrificio delle molte persone
che diffusero il Vangelo è stata data
espressione simbolica, rappresentata dallo splendore dell’angelo
Moroni, che sembrò volare per
un attimo nel cielo,
prima di assumere la
sua posizione d’onore
sulla guglia del tempio.
Da lassù egli annunciava al mondo la
restaurazione del vangelo
eterno e l’apertura di un
paese che aveva bisogno
della mano del Signore per aiutarlo
a progredire.
Vedemmo la statua, dritta e maestosa, messa nella dovuta posizione e
pensammo all’amore del Padre
Eterno, che ci avrebbe permesso a
breve di essere suggellati nell’amore,
nel nostro proprio paese. Ci auguriamo che i nostri figli e nipoti possano andare al tempio e fare le sacre
alleanze e siano una benedizione per
il loro paese.
Sapevamo che c’era ancora molto
da fare, sia prima che dopo la dedicazione del tempio, nel marzo 2001.
Dovevamo prepararci per i tempi a
venire e, soprattutto, dovevamo

Freddy W. Carreño è membro del Rione di
Buceo, nel Palo di Montevideo Est,
Uruguay.

accompagnò nella sala da pranzo
dove erano apparecchiati due
coperti. Ci sedemmo ed ella si dette
da fare per servirci. Mi venne un
nodo alla gola pensando ai piatti
meravigliosi che avremmo gustato.

O forse ci avrebbe buttati fuori una
volta tornata finalmente in sé e presa
coscienza di chi fossimo.
Dopo aver portato in tavola
braciole di maiale, purè di patate,
salsa arrosto e tutti i contorni, ella

disse: «Non so perché ho cucinato
tutti questi piatti, ma qualcosa mi
ha spinto a farlo. Non aspettavo
nessuno; io vivo qui da sola. Sono
contenta che voi ragazzi siate arrivati.
Non avete pranzato, vero?»

Un simbolo del
Suo amore
Freddy W. Carreño

M

ricordare i nostri antenati, i quali
avrebbero ricevuto anch’essi le loro
benedizioni in questa sacra casa. Ma
non dimenticheremo mai quel bellissimo giorno di settembre. I nostri
cuori erano colmi di gratitudine per
aver potuto essere testimoni del posizionamento della statua, simbolo dell’amore del nostro Padre celeste. ■
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alii sull’autobus e misi
i soldi nel
portafoglio. Poi
nascosi il portafoglio in una tasca
del mio zaino,
dove sarebbe stato
al sicuro.

Risposi: «No, ma lei sa chi siamo
noi?»
«Siete i missionari mormoni, no?»
rispose. «Allora, non volete benedire
il cibo prima di mangiare?»
Abbiamo benedetto il cibo e ringraziato il Signore per le molte benedizione che ci ha dato. E fino ad oggi
non riesco a pensare a un pranzo
migliore di quello che il Signore ci ha
fornito in quel momento di bisogno.
Poiché il Signore disse: «Andate
dunque, ammaestrate tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e
del Figliuolo e dello Spirito Santo,...
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine dell’età presente»
(Matteo 28:19–20). ■
Adam N. Ah Quin è membro del Rione di
Villa Bonita, nel Palo di Paradise, Las
Vegas, Nevada.

Il mio
portafoglio
non c’era più
Héctor Castellanos Turcios

H

o ricevuto molte benedizioni
grazie al pagamento della
decima e sono arrivato a
capire che quando paghiamo la
nostra decima, sia essa piccola o
grande, per il Signore è la stessa cosa.
Una volta, dopo aver ricevuto l’assegno dello stipendio, lo incassai e mi
diressi verso casa per pagare alcune
bollette e aiutare mia moglie, che
stava aspettando il nostro primo
figlio. Salii sull’autobus e misi i soldi
nel mio portafoglio. Poi nascosi il portafoglio in una tasca dello zaino, dove
46

sarebbe stato al sicuro. Quando arrivai a casa, fui molto sorpreso, nel cercare il portafoglio, di non trovarlo.
Ero molto preoccupato. Era lo stipendio di due settimane intere e perderlo
ci avrebbe messo in grosse difficoltà.
Cercai con calma il portafoglio e
quando vidi che non c’era decisi di
andare a vedere se fosse sull’autobus
che mi aveva portato a casa. Non lo
trovai neppure sull’autobus.
Dopo qualche tempo, ritornai a
casa con un profondo senso di frustrazione. Andai in camera e mi inginocchiai. Con cuore sincero e in
lacrime, levai la mia preghiera a Dio e
Gli chiesi di aiutarmi. Gli dissi che
avevo sempre pagato la decima per
intero e che adesso avevo bisogno di
una benedizione. So che il Signore
non risponde sempre alle nostre preghiere nel modo in cui vorremmo,

ma in questa circostanza Egli mi
benedisse in modo meraviglioso.
Più tardi, quella sera, il vescovo
bussò alla nostra porta e mi chiese se
avessi il codice fiscale. Gli risposi di
sì, ma era andato perduto insieme al
portafoglio quello stesso giorno. Mi
mostrò un portafoglio e chiese se
fosse il mio. Vidi che era il mio e che
il denaro era sempre lì. Il vescovo
spiegò che un’amica non appartenente alla Chiesa l’aveva trovato
davanti alla sua casa. Quando aveva
visto che conteneva una raccomandazione per il tempio, lo aveva portato
a lui. Egli mi disse che questo non era
niente meno che un miracolo ed era
accaduto perché avevo pagato fedelmente la decima. ■
Héctor Castellanos Turcios è membro del
Rione di Amatitlán, nel Palo di Amatitlán,
in Guatemala.

Lo sapevi che…?
Accadde in luglio

8 luglio 1775: Lucy Mack Smith, madre di
Joseph Smith, nacque a Gilsum, nel New
Hampshire.
10 luglio 1804: Emma Hale Smith,
moglie del profeta Joseph e prima presidentessa della Società di Soccorso,

nacque a Harmony, in Pennsylvania.
8 luglio 1912: Il primo Santo degli Ultimi Giorni a vincere una medaglia olimpica, Alma Richards, vinse una
medaglia d’oro nel salto in alto.
31 luglio 1920: Il presidente James E. Faust, secondo
consigliere della Prima Presidenza, nacque a Delta, nello
Utah.
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Rendiamo onore ai pionieri

«Integrità, accoglienza, collaborazione, unità, altruismo, sacrificio e
obbedienza... sono tanto vitali oggi
quanto lo erano quando ispiravano
le azioni dei nostri antenati pionieri
antichi e moderni. Per onorare questi pionieri dobbiamo onorare e mettere in pratica i principi eterni
che guidavano le loro azioni. Come già ricordato dal

Ammon Arvidson e Brooke Noble del Rione di Maitland,
nel Palo di Newcastle, in Australia, furono scelti per rappresentare Port Stephens, in Australia, al primo World Child
Summit, tenuto a Kushiro, in Giappone, la scorsa estate. Il
tema era «L’ambiente naturale e il nostro futuro».
Parlando dei discorsi che aveva tenuto al summit,
Ammon, 12 anni, disse: «Sono cosciente della bellezza del
mondo che il nostro Signore ha creato perché potessimo
gioirne». Poi, pensando a tutti i popoli, lingue e culture
creati dal Signore, Ammon aggiunse: «Mi fa desiderare di
svolgere una missione dovunque mi voglia mandare il
Padre celeste».
Brooke, 15 anni, aggiunse che il fatto di essere tanto
lontana da casa ha rafforzato la sua testimonianza del
Vangelo: «Mi ha veramente aiutato a capire che il Vangelo
ti segue ovunque tu vada. È stato tanto confortante poter inginocchiarmi e
pregare il mio Padre celeste».

presidente Hinckley,... ‹Il modo migliore di onorare
coloro che ci hanno preceduto è servire bene nella
causa della verità›. La causa della verità è la causa del
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, di cui essi erano
servi e di cui noi dobbiamo sforzarci di essere servi.
Porto testimonianza di queste cose e prego che anche
noi possiamo aver cara ‹la verità che sostiene la fede›».
Anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
«Seguiamo i pionieri», La Stella, gennaio 1998, 91).

RITRATTO DI EMMA SMITH, DI LEE GREENE RICHARDS; CRISTO E IL GIOVANE RICCO, DI HEINRICH HOFMANN, RIPRODOTTO PER GENTILE
CONCESSIONE DI C. HARRISON CONROY CO., È VIETATA LA RIPRODUZIONE; FOTOGRAFIA DELLA TERRA © CORBIS CORPORATION DIGITAL STOCK

LETTERE AL DIRETTORE

lo Spirito mi conferma sempre che il
Padre celeste mi ama e che ascolta le
mie preghiere di fede. Il suo concetto
di tempo può essere diverso dal mio,
ma il Suo è sempre quello giusto.

Prepararsi a servire

Sono molto grato per la Liahona.
Oltre a rafforzarci spiritualmente e
aiutare la nostra famiglia con la serata
familiare, è stata anche una bussola
nei miei doveri di vescovo.
Ci siamo preoccupati di come
poter aiutare i giovani del nostro
rione che si stanno preparando ad
andare in missione. Con nostra
grande gioia, il numero della Liahona
di marzo 2004 conteneva due articoli
eccellenti: «Sii uno dei più grandi» e
«A proposito di benedizioni patriarcali», che secondo me aiuteranno i
nostri futuri missionari a prepararsi a
servire.
Sono tanto grato di poter leggere
questa rivista ispirata che ci guida nei
nostri doveri.
Amarildo Martins,
Rione di Parque Dorotéia,
Palo di Diadema, Brasile

Il Padre celeste ci ama

Sono stato commosso dagli insegnamenti di Susan W. Tanner, presidentessa generale delle Giovani
Donne, contenuti nella Liahona di
ottobre 2003. Sapere che il Padre
celeste ci ama sia nei momenti felici
che in quelli tristi ci aiuta a crescere
spiritualmente. Prego spesso il Padre
celeste di concedermi di evitare le
situazioni difficili e quando questo
non si verifica mi chiedo: «Ma Dio
mi ama? Ascolta le mie preghiere?»
Quando mi pongo quelle domande,
48

Crispin Mitago Kubala,
Rione di Binza,
Palo di Ngaliema Kinshasa,
Repubblica Democratica del Congo

Non ti crucciare

Ero preoccupata per il mio futuro.
Allora lessi l’articolo «Come migliorare le nostre preghiere», dell’anziano
Joseph B. Wirthlin del Quorum dei
Dodici Apostoli, pubblicato nella
Liahona di agosto 2004. Compresi
che, come dice l’anziano Wirthlin,
non devo «crucciarmi», cioè devo
smettere di preoccuparmi delle cose
sulle quali non ho controllo, per non
essere infelice.
Belle C. Dacudag,
Rione di Bata,
Palo di Bacolod Nord, Filippine

La Liahona rafforza la
testimonianza

Saremo eternamente grati per la
Liahona. Ogni mese ci dà la possibilità di rinsaldare la nostra vicinanza al
Vangelo. Rende più forti le nostre
testimonianze della Chiesa, del
Libro di Mormon e di Gesù Cristo.
I suoi articoli, notizie, immagini,
discorsi e persino i giochi per i
bambini piccoli rinfrescano la
testimonianza che abbiamo acquisito anni fa.
Famiglia Cazorla,
Terzo Rione di Málaga,
Palo di Granada, Spagna

FOTOGRAFIA DI DIGITAL STOCK E
PHOTODISC

RICHIESTA DI
ARTICOLI
Stiamo cercando articoli, esperienze, suggerimenti e storie di
successo in merito all’argomento delle provviste familiari.
In che modo avete messo in
atto il consiglio di procurarvi
una provvista di cibo per un
anno? In che modo siete stati
benedetti per aver seguito questo consiglio? Vi preghiamo di
inviare le storie a Food Storage,
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). Vi preghiamo di
rispondere entro il
15 settembre 2005.
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L’amico

A S C O LTA I L P R O F E TA

Posta sopra
un monte
R
Il presidente
Hinckley ci insegna
che possiamo essere
d’esempio al mondo
se viviamo secondo
le regole della
Chiesa.

A2

icorderò sempre le belle esperienze
fatte in occasione dell’apertura al
pubblico del Tempio di Washington
D.C. tenuta prima della dedicazione. Per
parte della settimana ho servito da usciere
all’ingresso del tempio e accoglievo gli invitati speciali. Tra questi ospiti vi erano la
moglie del presidente degli Stati Uniti, giudici della Corte Suprema, senatori e membri del Congresso, ambasciatori di varie
nazioni, prelati, professori e dirigenti del
mondo degli affari.
Quasi senza eccezioni, le persone che
sono intervenute hanno mostrato apprezzamento e rispetto. Molte si sono commosse profondamente. Nel lasciare il
tempio, la moglie del presidente degli Stati
Uniti commentò: «Questa è invero una
grande esperienza per me... È d’ispirazione
per tutti».
Un giorno, mentre guidavo l’auto nel
traffico di Washington D.C., guardai ammirato le guglie splendenti della casa del
Signore che si ergevano verso il cielo su
una collina circondata dai boschi. Mi vennero in mente delle Scritture, parole proferite dal Signore nell’insegnare al popolo.
Egli disse:

«Una città posta sopra un monte non
può rimaner nascosta; e non si accende
una lampada per metterla sotto il moggio;
anzi la si mette sul candeliere ed ella fa
lume a tutti quelli che sono in casa.
Così risplenda la vostra luce nel
cospetto degli uomini, affinché veggano le
vostre buone opere e glorifichino il Padre
vostro che è ne’ cieli» (Matteo 5:14–16;
corsivo dell’autore).
Tutto il nostro popolo è diventato una
città posta sopra un monte che non può
rimaner nascosta. Il mondo si aspetta
qualcosa di meglio da noi. Non è sempre
facile vivere nel mondo senza farne parte.
Abbiamo il compito di prendere il nostro
posto nel mondo. Possiamo essere gentili.
Possiamo essere non offensivi. Possiamo
evitare ogni spirito o atteggiamento di presunzione. Ma possiamo osservare le nostre
norme.
Se osserveremo le regole insegnate
dalla Chiesa, molte persone intorno a noi
ci rispetteranno e troveranno la forza di
seguire ciò che anche loro sanno essere
giusto. ●
Tratto da «Una città posta sopra un monte»,
La Stella, novembre 1990, 2–8.

ILLUSTRAZIONI DI STEVE KROPP

PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY

Incollare

2 Nefi 9:23

DeA 20:72–79

Matteo 3:16–17

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

Illustrazione
F4

Mosia 18:8–10

Matteo 26:26–28

3 Nefi 18:5–11

ATTIVITÀ DI GRUPPO

POSSO PENTIRMI ED
ESSERE BATTEZZATO
«Ed egli comanda a tutti gli uomini di pentirsi, e di essere
battezzati nel suo nome, avendo fede perfetta nel Santo
d’Israele, altrimenti non possono essere salvati nel regno
di Dio» (2 Nefi 9:23).

MARGARET LIFFERTH
Siete mai stati tanto felici da battere le mani
per la gioia? Il Libro di Mormon parla di persone che hanno fatto proprio questo!
Poiché il re Noè e i suoi sacerdoti non osservavano i
comandamenti, il Signore mandò Abinadi per avvertirle
che dovevano pentirsi. Abinadi parlò loro anche di Gesù
Cristo. Il re Noè mise Abinadi a morte. Ma Alma, uno dei
sacerdoti del re, credeva ogni cosa che aveva insegnato
Abinadi.
Alma «si pentì dei suoi peccati e delle sue iniquità e
andò in segreto fra il popolo, e cominciò a insegnare le
parole di Abinadi» (Mosia 18:1). Alma sapeva che questo
avrebbe scatenato l’ira del re Noè, così il popolo di Alma
si nascose.
Alma insegnò al popolo che avrebbero potuto ricevere il battesimo, se avessero osservato i comandamenti, e che Dio avrebbe concesso loro il Suo Spirito.
«Quando le persone ebbero udito queste parole,
batterono le mani per la gioia» (Mosia 18:11).
Il battesimo è la prima alleanza che facciamo.
Rinnoviamo la nostra alleanza battesimale ogni settimana prendendo il sacramento. Quando onoriamo
la nostra alleanza battesimale, il Signore ci promette
che «possia[mo] avere la vita eterna» (Mosia 18:9).

§

ILLUSTRAZIONI DI THOMAS S. CHILD

La mia alleanza battesimale tridimensionale

1. Stacca la pagina A4 dalla rivista e incollala su un
cartoncino. Ritaglia il grande rettangolo.
2. Piega il rettangolo lungo le linee tratteggiate e
taglia delle fessure nelle nove linee continue.
3. Ritaglia le figure. Inserisci l’aletta posta sull’immagine del battesimo all’interno della fessura della scena
del battesimo (vedere l’illustrazione).

4. Incolla il retro delle immagini del sacramento all’aletta della scena del sacramento (vedere illustrazione).
5. Ritaglia le scatole delle Scritture e leggi i riferimenti. Inserisci le alette nelle rimanenti fessure.
Idee per le attività di gruppo

1. Aiutate i bambini a memorizzare DeA 58:42. Poi fate riferimento ai passi del pentimento indicati nella lezione 10 del
manuale Primaria 3: (1) essere dispiaciuti, (2) chiedere perdono, (3) riparare agli errori, (4) non ripetere gli sbagli.
Disegnate un grande cerchio e dividetelo in quattro sezioni.
Scrivete un principio in ogni sezione. Disponete il cerchio sul
pavimento. Preparate dei casi di studio con delle situazioni
che richiedano il pentimento. Ad esempio: «Vedete una
ragazza nuova, ma non le chiedete di unirsi a voi». Invitate
un bambino a lanciare un piccolo oggetto in una delle quattro sezioni, leggete un caso di studio e dite quello che si può
fare per attuare quel passo del pentimento. Continuate il gioco
con altri bambini. Leggete 3 Nefi 9:22. Portate testimonianza
del ruolo dell’espiazione del Salvatore nel pentimento.
2. Parlate del battesimo di Cristo (vedere Matteo 3:13–17) e
del fatto che seguiamo il Suo esempio (vedere 2 Nefi 31:4–13).
Spiegate quanto segue: (1) Dovete avere almeno otto anni.
Cantate un inno sul battesimo. (2) Avrete un’intervista con il
vescovo o presidente del ramo. Invitate un membro del vescovato o della presidenza di ramo a parlare dell’intervista.
(3) Indosserete abiti bianchi. Se possibile, mostrate gli abiti per
il battesimo. (4) Il battesimo deve essere celebrato da un degno
sacerdote o detentore del Sacerdozio di Aaronne. Vedere attività numero 5. (5) Il battesimo avviene per immersione, in
modo da essere completamente ricoperti dall’acqua. Invitate un
sacerdote o un missionario ritornato a spiegare come viene
celebrato il battesimo. (6) Sarete anche confermati membri
della Chiesa. Invitate i bambini a raccontare di quando sono
stati battezzati e confermati (alcuni vengono confermati
immediatamente dopo il battesimo; altri vengono confermati
durante la riunione sacramentale). (7) Riceverete il dono
dello Spirito Santo. Allora potete ricevere la remissione dei
peccati. Cantate un inno relativo allo Spirito Santo. ●
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DALLA VITA DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAY

Tener testa a un bullo
Da ragazzo, David O. McKay era uno dei giocatori più giovani della sua squadra di baseball.
Hanno giocato contro i loro rivali nella festa del
giorno dell’indipendenza americana e dunque
la tribuna centrale era affollata.

Ehi, stai bene?

Starà bene, ma tu prenderai
il suo posto alla battuta.

Durante il gioco uno dei compagni di
squadra di David si fece male.

David era eccitato e nervoso. Le squadre erano in
parità. Quando fu il suo turno di battere la palla, la
folla urlò di gioia. Ma David aveva mancato la palla due
volte. Un’altra palla mancata e sarebbe dovuto uscire.
A6

ILLUSTRAZIONI DI MIKE EAGLE
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Il lanciatore si precipitò versò David e raccolse una mazza
da baseball.

Questa era la terza palla.
Togliti, ragazzino,
o ti farò male!

Cadde il silenzio sul campo. David rimase calmo.

L’arbitro ha chiamato soltanto
due palle. Torna alla tua postazione
e prova a farmi fuori; hai ancora
una possibilità!

Il lanciatore vide la determinazione sul volto di David e
tornò alla sua postazione. La mazza di David colpì la palla
ed egli corse alla seconda base. Il battitore successivo permise a David di fare un punto; era la corsa decisiva della
partita.

Anche se la folla esultava per la corsa vincitrice di David,
dentro di sé sapeva che esultava anche per il coraggio
mostrato nel tener testa a un bullo.
Adattato da Llewelyn R. McKay, Home Memories of President
David O. McKay (1956), 162–163.
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DA AMICO A AMICO

Preghiere esaudite
«Prendi consiglio dal Signore in tutte le tue azioni, ed egli ti dirigerà per il bene» (Alma 37:37).

O
Tratto da un’intervista condotta da
Melvin Leavitt,
delle Riviste della
Chiesa, all’anziano
Gerald N. Lund dei
Settanta, attualmente in servizio
nella presidenza
dell’Area Europa
Ovest.
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gni domenica di digiuno io e mia
moglie teniamo un’attività familiare
con tutti i nipoti che possono
venire. Una sera raccontai loro di quando,
da ragazzino, persi una cosa. Era una cosa
piccola, ma molto importante per me. La
cercai ripetutamente dappertutto e non
riuscii a trovarla. Alla fine pensai: «Beh, perché non chiedo al Padre celeste?» Mi inginocchiai e pregai, e quando aprii gli occhi,
l’oggetto era davanti ai miei occhi.
Anche se tutti abbiamo avuto esperienze
che non sono finite in questo modo,
durante la riunione familiare chiesi ai miei

nipoti: «Qualcuno di voi ha avuto un’esperienza simile alla mia?» Ogni bambino alzò
la mano.
Una moneta o un giocattolo può non
sembrare molto importante nel disegno
eterno delle cose. Ma è estremamente
importante per voi imparare che il Padre
celeste è presente, ascolta e risponde
alle preghiere. Egli vuole che impariamo
mentre siamo giovani che Egli aspetta che
ci appelliamo a Lui. Egli vuole che sappiamo che è disposto a intervenire nella
nostra vita per benedirci, proteggerci e
preservarci.

ILLUSTRATO DA ROBERT A. MCKAY

Nel crescere, forse dovremo pregare a lungo e più
intensamente prima di ricevere una risposta, ma la riceveremo. Da ragazzo programmavo sempre di andare in
missione, finché arrivò davvero il momento di partire.
Stavo frequentando una giovane donna con intenzioni
serie, avevo iniziato a lavorare in un impiego eccellente,
guadagnavo bene e avevo appena comprato un’automobile nuova. Improvvisamente, il dover andar via per due
anni non mi entusiasmava più tanto. Decisi di rimanere
a casa e di svolgere invece una missione di palo.
Pensavo che mio padre si sarebbe arrabbiato, ma egli
disse soltanto: «Beh, è una tua scelta. Ma è una decisione importante. Saresti disposto a prendere due
giorni di ferie e andare da solo in un posto dove puoi
digiunare e pregare in merito a questo? Se lo farai e
avrai gli stessi sentimenti, non dirò un’altra parola».
Accettai immediatamente perché ero sicuro che il
Signore avrebbe accettato la mia decisione. Presi con
me le Scritture e un giorno di sabato andai in montagna,
digiunai, pregai e lessi. La sera di quel giorno dissi a mio
padre: «I miei sentimenti non sono mutati».
Egli sorrise e disse: «Mi avevi promesso due giorni».
La settimana successiva dovevo lavorare di sabato,
così mi recai in un canyon la domenica mattina e nuovamente studiai e pregai. Rimasi fino al momento di
andare alla riunione sacramentale, che si teneva nel
pomeriggio. Provavo le stesse sensazioni in merito alla
missione e volevo tornare in fretta e dirlo a mio padre.
Ma nel fare manovra con l’auto, rimasi bloccato in un
banco di neve. Quando riuscii a sbloccare l’automobile
e andare a casa, arrivai tardi e i miei erano già partiti.
Passai a prendere la mia fidanzata e andammo alla
riunione sacramentale.
Durante la riunione, presi l’innario soprapensiero.
Si aprì alla pagina dell’inno «Su vette ardite mai forse
andrò» (Inni, 170). Una parte di me diceva: «Non leggere!» Ma lessi tutte e tre le strofe, comprese le parole
«Ovunque mi chiami verrò, Signor». In quell’istante
avvenne il cambiamento nel mio cuore. Quando finii
di leggere, chiusi il libro e guardai verso l’alto. La mia
ragazza aveva le guance bagnate di lacrime. Mi chiese:
«Hai deciso di partire, vero?» Io dissi: «Sì».
Non riesco a immaginare come sarebbe andata la mia
vita se avessi scelto di rimanere a casa. La mia missione
mi ha condotto a una grandissima felicità e la preghiera

A sinistra: Con la
moglie e i figli nell’estate del 2000. Sopra:
Mentre decide di svolgere la missione. A
destra: Con i genitori
nel giorno della sua
laurea presso la
Brigham Young
University.

mi ha condotto alla missione. Questa esperienza mi ha
insegnato l’importanza di sottoporre le mie decisioni al
Signore.
È parte vitale della testimonianza sapere che Dio è il
nostro Padre celeste e che Egli ci conosce e ci ama e
che risponderà alle nostre preghiere. Soltanto adesso
sto iniziando a comprendere quanto profondo sia il
Suo amore per noi e quanto Egli ci conosca intimamente. Egli conosce il nostro cuore. Conosce la nostra
solitudine. Conosce le nostre paure. Non farà mai
forza su di noi perché rispetta il nostro libero arbitrio.
Dobbiamo chiedere. Quando chiederemo, il nostro
Padre celeste ci confermerà la realtà della Sua esistenza.
Quanto è confortante sapere che il Creatore dell’universo rimane in attesa di poter rispondere alla preghiera di un bambino. ●
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J A N E M C B R I D E C H O AT E

Basato sull’esperienza di una famiglia
appartenente al rione dell’autrice

«La porta per la
quale dovrete
entrare è il pentimento e il battesimo»
(2 Nefi 31:17).

L

ogan ha compiuto otto anni la settimana scorsa. Oggi era un giorno speciale: stava per essere battezzato. Lui
e il padre erano vestiti di bianco e si sono
seduti vicino al fonte battesimale.
A Ryan, cognato di Logan, era stato chiesto di tenere un discorso alla cerimonia di
battesimo. Dopo l’inno di apertura e la preghiera, Ryan ha letto il quarto Articolo di
fede: «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».
Poi Ryan posò un quadrato di carta
azzurra sul pavimento da un lato della
stanza e un quadrato di carta bianca dall’altro lato. «Logan, vieni e sali su questo quadrato azzurro», disse. «Puoi andare dal
quadrato azzurro a quello bianco senza
camminare sul tappeto?»
Logan guardò l’altro lato della stanza
e scosse la testa. «È troppo distante».

Il battesimo
di Logan
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Ryan annuì. «È troppo lontano perché tu possa arrivarci da solo. E pensi di poter tornare al Padre celeste
senza aiuto?»
Logan scosse la testa nuovamente.
Ryan mise altri sei quadrati sul pavimento, ognuno
di un colore diverso. «Il Padre celeste ci ha dato dei
passi da seguire per riportarci da Lui. Sai quali sono?»
Logan pensò all’Articolo di fede che Ryan aveva
appena letto. «Il primo è la fede». Ryan annuì mentre
Logan si spostava sul quadrato rosso. «E il secondo è
il pentimento». Logan
passò al quadrato
giallo.
Ryan indicò il
quadrato verde.
«Questo rappresenta uno dei passi
che intraprendi
oggi».

Sorridendo, Logan
si spostò sul quadrato
verde. «Il battesimo»,
disse. Adesso era molto
più vicino al quadrato
bianco, ma lo separavano ancora tre
quadrati.
«Il quadrato arancione rappresenta
il ricevere il dono
dello Spirito
Santo», disse Ryan, «un
altro passo che farai oggi».
Logan andò sul quadrato arancione.
«Cosa pensi rappresentino gli ultimi due quadrati?»
chiese Ryan.
Logan pensò per un momento. Il quarto Articolo di
fede conteneva soltanto i primi quattro principi e ordinanze del Vangelo. Aveva imparato in Primaria che il battesimo era la prima di molte alleanze che avrebbe fatto.
«Il quadrato grigio rappresenta il tempio?» chiese.
«Esatto!» Ryan sorrise. «Dopo il tuo battesimo e confermazione, ti preparerai a ricevere il sacerdozio e le

ordinanze del tempio. Cosa pensi rappresenti l’ultimo
quadrato?»
Logan non riusciva a ricordare altri passi. Poi ebbe
un’illuminazione: era la semplice verità insegnata dai
profeti e dalle Scritture. «Comportati sempre in rettitudine», disse.
«Esatto», disse Ryan. «Dopo aver fatto tutte queste
alleanze, dobbiamo rimanere fedeli».
Logan si mise a sedere e Ryan terminò il suo discorso. Poi Logan e suo padre entrarono nel fonte battesimale. Con l’autorità del sacerdozio, il padre battezzò
Logan. Dopo essersi cambiati i vestiti, Logan fu confermato membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.

«L’ordinanza del battesimo e il ricevimento del dono
dello Spirito Santo ci porta fuori da questo mondo e
nel regno di Dio».
Anziano Robert D. Hales, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli: «L’alleanza del battesimo: essere nel
regno e del regno», Liahona, gennaio 2001, 6–7.

«Ricordati dello Spirito che senti in questo preciso
momento», disse Ryan subito dopo, abbracciandolo.
«Cerca di conservarlo per il resto della tua vita».
Logan sapeva che non avrebbe mai dimenticato quel
giorno speciale, in cui aveva mosso due passi importanti
sulla strada del ritorno alla dimora celeste. ●
Jane McBride Choate è membro del Rione di Big Thompson, Palo di
Loveland, Colorado.
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CERCHIAMO DI
ESSERE COME GESÙ

Fare uno
sforzo in più
BARBARA HOPF

I

o e i miei tre figli stavamo tornando a casa dopo
aver fatto delle spese, quando per la prima volta
vedemmo l’uomo dei giornali. Lasciai che Emily,
di due anni, gli desse i soldi per comprare un giornale.
Lisa, di 6 anni, chiese: «Che cosa sta facendo quell’uomo?» Perché vende giornali nella strada, invece
che in un negozio?»
Spiegai che stava vendendo un
giornale speciale e che le persone
che vendono giornali speciali
non hanno molto denaro.
Spesso non hanno neppure
una casa o una famiglia
che li aiuti. Ma possono
guadagnare un po’ di
soldi vendendo giornali
e noi possiamo aiutarli
comprandone uno.

Molte settimane più tardi, in un giorno di pioggia,
stavamo andando in palestra per la lezione dei bambini.
Poiché dovevamo fermarci in un negozio, non prendemmo la strada diretta. Dopo aver fatto gli acquisti,
pensavo ad alta voce quale via dovessimo prendere per
arrivare alla palestra. Possiamo fare la strada più breve e
passare da una via laterale, o la strada più lunga che ci
porterà all’angolo di strada dove c’è il venditore di giornali. Guardai Lisa e aspettai che decidesse lei.
«Facciamo la strada più lunga, mamma, e compriamo
un giornale», disse. «Gesù avrebbe agito così». Facemmo
uno sforzo in più quel giorno piovoso e comprammo un
giornale, abitudine che mantenemmo nel tempo. ●
Barbara Hopf è membro del Ramo di Stade, nel Palo di Amburgo,
in Germania.

ILLUSTRAZIONI DI SHANNON CHRISTENSEN

«Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8:12).

Giona si pente
I

un grosso pesce. Giona pregò e si pentì. Dopo tre giorni
il pesce lo scaraventò sulla terra ferma. Questa volta
Giona obbedì al Signore e predicò il pentimento alle
persone di Ninive. Esse si pentirono e furono salvate
dalla distruzione. (Vedere Giona 1–3).
Colorate questa illustrazione della storia. Potete
utilizzare questa illustrazione per parlare del pentimento durante la serata familiare o in Primaria. ●

ILLUSTRAZIONI DI THOMAS S. CHILD

l Signore disse al profeta Giona di andare nella città di
Ninive e di chiamare le persone al pentimento,
altrimenti sarebbero state distrutte. Ma Giona
non andò a Ninive; s’imbarcò su una nave. Il
Signore mandò una violenta tempesta. Giona
sapeva di non aver obbedito. Disse agli
uomini della nave di gettarlo in mare. La
tempesta si sedò e Giona fu inghiottito da
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«Ecco, noi abbiam lasciato ogni cosa e t’abbiam seguitato» (Matteo 19:27).

Il figlio del
comandante
LISA FERNELIUS

F

eike saltò dal bordo del canale sul ponte della
barca in cui viveva la sua famiglia. Le sue scarpe
di legno battevano forte quando correva verso
la cabina bianca in fondo alla barca.
«Oggi è il gran giorno», pensò con entusiasmo il
ragazzo di dodici anni. «Oggi papà darà la sua risposta
ai missionari».
I missionari Santi degli Ultimi Giorni avevano
cominciato a predicare nei Paesi Bassi qualche anno
prima, negli anni 1860. Feike li aveva visti e li aveva
portati a casa sua, sperando che gli avrebbero insegnato l’inglese. Imparò presto, tuttavia, che gli anziani
avevano cose più grandi da insegnare a lui e alla sua
famiglia.
Arrivato davanti alla porta della piccola cabina, Feike
si tolse gli zoccoli di legno rovesciandoli per evitare che
l’acqua vi entrasse. La sua classe a scuola era più grande
della piccola cabina che costituiva la sua casa, ma Feike
amava la piccola cucina con la stufa a legna. I suoi genitori e fratelli e sorelle più piccoli dormivano in letti a
muro che si ripiegavano dietro alla credenza, in fondo
alla cucina. Feike, il più grande, dormiva nella dispensa,
sul davanti della barca.
Scivolò nel salotto e si sedette in silenzio. L’anziano
Swensen stava parlando, ripassando attentamente gli
insegnamenti che lui e l’anziano Lofgren avevano impartito in questa stanza durante molte serate invernali.
Feike aveva sentito ogni volta il calore dello Spirito e
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desiderava essere battezzato subito. Egli pensava che
anche sua mamma lo volesse perché parlava spesso di
andare al tempio. Ma papà non voleva prendere un
impegno senza desiderarlo veramente e così non voleva
essere battezzato finché non fosse stato sicuro di poter
mantenere le promesse battesimali. Oggi papà avrebbe
comunicato la sua decisione ai missionari. Feike aveva
pregato con sincerità per settimane ed era certo che suo
padre avrebbe risposto di sì.
«Fratello Wolthuis», disse a papà l’anziano Lofgren,
«Penso che lei sia convinto che il Vangelo è vero».
Papà, lo sguardo sul pavimento, annuì.
«È disposto ad essere battezzato?» chiese l’anziano
Lofgren. «Sente di poter fare i sacrifici necessari?»
La stanza piombò nel silenzio. Persino i fratellini e le
sorelline di Feike evitavano di gesticolare. Tutti guardavano papà. Lentamente egli alzò il suo volto segnato dal
tempo.
«Sì, so che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è vera. Mi farò battezzare».
Feike era felice. Il Padre Celeste aveva ascoltato le sue
preghiere. La mamma sorrideva attraverso le lacrime
che le rigavano il volto.
«Saremo pronti ad imbarcarci per l’America entro
questo mese», promise papà.
«Imbarcarci per l’America?» Sbottò Feike.
«Sì, Feike», disse papà. «I dirigenti della Chiesa hanno
chiesto a tutti i santi di andare a Salt Lake City». Fece
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«Il nostro impegno verso il Regno dovrebbe eguagliare quello dei nostri fedeli antenati anche se i nostri
sacrifici sono diversi».
Anziano M. Russell Ballard, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, «La legge del sacrificio», Liahona,
marzo 2002, 18.

una pausa. «Lo zio Geert ha accettato di acquistare la
nostra barca».
«Ma la barca doveva essere mia un giorno! Dovevo
diventare comandante!» Feike, in preda alla disperazione, disse a suo padre.
«Lo so. Non ho scordato la mia promessa», disse il
papà. «Lo zio Geert ha accettato di tenerti a bordo assumendoti, se decidi di non venire in America. Poi,
quando sarai abbastanza grande, ti venderà la barca».
Feike era pieno di rabbia ed era sparita la gioia che
aveva provato alla notizia del battesimo di suo padre.
«Pensavo che questa chiesa fosse vera», esplose Feike,
«ma scegliere tra la Chiesa e il tuo paese, i tuoi familiari
e la tua barca è chiedere troppo!»
Feike andò nella sua stanzetta in fondo alla barca per
lasciare sbollire la sua rabbia. Aveva l’abitudine di battere con il martello il fianco della barca per segnalare
che era arrivato bene, senza cadere dal natante. Quella
sera, batté ripetutamente.
Feike rimase a lungo adagiato sul suo materasso.
Pensò alle chiuse che conducevano la barca nei canali
delle province olandesi. Pensò alle piccole barche che
trasportavano alimentari che si avvicinavano alla loro
barca in modo che la mamma potesse acquistare il
necessario. Ma soprattutto Feike pensò al vento che
gonfiava le alte vele della loro barca quando andavano
in mare aperto. Un giorno avrebbe navigato in mare
aperto come comandante... se avesse salutato la sua
famiglia che andava in America.
Proprio in quel momento sentì bussare alla porta.
«Avanti», borbottò Feike.
Suo padre si sedette in fondo al letto. «Mi dispiace,
Feike. Pensavo che tu avessi capito che nel caso ci
fossimo battezzati saremmo andati in America».
«Sapevo che altri stavano andando via, ma non
pensavo che avresti mai lasciato la barca. Credevo
ti piacesse essere comandante».
Gli occhi del padre erano pieni di lacrime. «Mi
piace molto più di quanto tu possa mai immaginare».
«Cosa farete in America?»
«Non lo so. Navigare è tutta la mia vita. Ma il Signore
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ha chiamato il Suo popolo a Salt Lake City e io e
tua madre abbiamo deciso di andare».
«Ma rinunciare al mio sogno di diventare comandante, lasciare la barca!»
«È una decisione difficile che solo tu puoi prendere»,
disse il padre. «Un paio di notti fa, ero tormentato dalle
stesse domande e ho trovato una Scrittura che mi ha
aiutato. Quando Gesù chiamò Giacomo e Giovanni,
erano pescatori. Ma la Bibbia dice che ‹essi, lasciata
subito la barca... lo seguirono› (Matteo 4:22)».
Il comandante e suo figlio rimasero a lungo seduti in
silenzio. Feike guardò suo padre dritto negli occhi, quegli occhi azzurri e chiari. Egli sentì la fede e il coraggio
del padre ed ebbe chiaro quello che doveva fare. Alla
fine disse:
«Possiamo uscire in barca un’ultima volta prima di
imbarcarci insieme per l’America?»
Il comandante strinse forte a sé il figlio.
«Sì, mi piacerebbe molto». ●
Lisa Fernelius è membro del Primo Rione di Chambersburg,
nel Palo di York, Pennsylvania.
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La fattoria dei McKay a Huntsville, Utah, di Cynthia M. McKay

David O. McKay (1873–1970), nono presidente della Chiesa, è nato ed è cresciuto in questa casa di Huntsville, cittadina situata in una pittoresca vallata montana
nei pressi di Ogden, nello Utah. In questa fattoria David imparò a lavorare alacremente occupandosi dei raccolti e degli animali dell’aia. L’artista,
che è moglie del nipote di David O. McKay, Robert, ha rappresentato il grande cavallo del presidente, Sonny Boy, sulla destra.
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«A volte mi rivolgo alle Scritture per
conoscere la dottrina. A volte mi rivolgo
alle Scritture per ricevere istruzioni...
Trovo invariabilmente nuove idee e
pensieri che non ho mai avuto prima e
ricevo ispirazione, istruzioni e risposte
alle mie domande». Vedere «Discussione
sullo studio delle Scritture: Intervista
all’anziano Henry B. Eyring»,
a pagina 8.

