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Idee per la 
serata familiare

Questa pagina può aiutarvi a

usare la Liahona in appog-

gio al vostro insegna-

mento nella classe come nella casa.

«Entro i vincoli del matrimonio»,

pag. 8: mostrate la fotografia di un

matrimonio e chiedete che cosa

significhi l’espressione «i vincoli del

matrimonio». Leggete la sezione

«Vincoli d’amore». Quali sono le

benedizioni di questo vincolo, men-

zionate in questo articolo? Leggete o

cantate «Tutto è bello attorno a noi»

(Inni, 186), e condividete l’ultima

citazione di questo articolo. Parlate 

di come la vostra famiglia può impe-

gnarsi per arrivare a dire «tutto è

bello attorno a noi».

«Contrastare la corruzione morale

presente su Internet», pag. 18: 

leggete Mosia 4:30 e parlate delle

conseguenze del guardare materiale

inappropriato. Invitate i familiari a

fare un elenco delle regole per l’uso

del computer. Affiggete l’elenco

vicino al computer.

«Essere nel posto giusto», pag. 26:

avvaletevi di questo articolo per

imparare che cosa sia un centro di

aiuto. Prendete in considerazione 

di far visita a una casa di cura locale.

Considerate, dopo devota preghiera,

di invitare un giovane adulto non

sposato che non sia iscritto all’istituto

ad accompagnarvi.

«Il tempo per le cose eterne», 

pag. 44: riempite un barattolo con dei

cereali (come il riso), e poi provate a

inserire diverse piccole pietre (più di

quante ne può contenere). Svuotate

e riempite nuovamente il barat-

tolo, questa volta mettendo

prima le pietre, e poi ver-

sando i cereali, e vedete che riuscite

a inserire sia i cereali che tutte le pie-

tre. Leggete l’articolo e parlate di

quello che le pietre e i cereali potreb-

bero rappresentare. Perché è impor-

tante trovare prima il tempo per le

cose eterne?

«Il canarino dal canto più bello»,

pag. A2: leggete o raccontate con

parole vostre la storia della sorella

McKee e dei suoi canarini. Invitate i

familiari a disegnare un’immagine di

Billie e a scrivere quanto hanno impa-

rato su di lui. Poi chiedete loro di dire

in che modo applicheranno le idee

suggerite da questa storia durante la

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

Le nostre congregazioni cantano spesso

un inno le cui parole furono scritte

più di cento anni fa da Parley P. Pratt:

«Dall’alto scese un angel».1 Questi versi con-

tengono la dichiarazione dell’anziano Pratt

sulla miracolosa venuta alla luce di un libro

straordinario. Quest’autunno saranno esatta-

mente 176 anni che questo libro veniva com-

posto e passato in una piccola macchina da

stampa a Palmyra, New York.

È edificante sapere come Parley P. Pratt

venne in contatto con il libro a proposito del

quale scrisse le parole dell’inno. Nell’agosto

del 1830, in veste di predicatore laico, era in

viaggio dall’Ohio alla parte orientale dello

Stato di New York. A Newark, lungo il fiume

Erie, scese dalla barca e percorse a piedi 16

chilometri nella campagna, dove incontrò un

diacono battista di nome Hamlin, il quale gli

parlò di «un libro, un libro strano, un LIBRO

MOLTO STRANO!... Questo libro, egli disse, si

supponeva fosse stato originariamente scritto

su tavole o d’oro o di bronzo, da un ramo

delle tribù d’Israele; e che fosse stato sco-

perto e tradotto da un giovane vicino a

Palmyra, nello Stato di New York, mediante

l’aiuto di visioni o del ministero degli angeli.

Gli chiesi come e dove potevo procurarmi

quel libro. Mi promise che avrei potuto esa-

minarlo il giorno dopo a casa sua... La mattina

seguente andai a trovarlo e là, per la prima

volta, i miei occhi si posarono sul ‹LIBRO 

DI MORMON›, il libro dei libri... che fu il

mezzo principale, nelle mani del Signore, per

dirigere l’intero corso della mia vita futura.

Lo aprii con ansia e ne lessi il frontespizio.

Lessi poi la testimonianza di numerosi testi-

moni circa il modo in cui era stato trovato e

tradotto. Poi cominciai a leggerne il conte-

nuto dall’inizio. Lessi tutto il giorno; anche

mangiare era un peso per me; non avevo

alcun desiderio di cibo; quando scese la notte

anche il sonno era un fardello, poiché prefe-

rivo leggere invece di dormire.

Mentre leggevo, lo Spirito del Signore

scese su di me e seppi e compresi che il

libro era vero, tanto chiaramente e manife-

stamente come un uomo comprende e sa 

di esistere».2

Parley Pratt a quel tempo aveva ventitré

anni. La lettura del Libro di Mormon lo

influenzò così profondamente che ben presto

entrò nella Chiesa e diventò uno dei suoi 

più efficaci e possenti sostenitori. Nel corso

del suo ministero egli percorse da costa 

a costa il territorio attualmente occupato

dagli Stati Uniti, poi passò in Canada e poi in

Inghilterra; aprì al lavoro missionario le isole

del Pacifico e fu il primo missionario dei Santi

degli Ultimi Giorni che mise piede

Una testimonianza
vibrante e sincera

L’esperienza vissuta
da Parley P. Pratt con
il Libro di Mormon
non fu unica. Uomini
e donne spiritual-
mente forti furono
profondamente col-
piti, tanto che negli
anni che seguirono
non pochi di loro
offrirono la vita per
la testimonianza che
portavano nel cuore.
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nell’America meridionale. Nel 1857, mentre svolgeva una

missione nell’Arkansas, fu colpito alle spalle

e ucciso da un colpo d’arma da fuoco.

Egli fu sepolto in una zona rurale

vicino al centro di Alma, e oggi in

quel luogo tranquillo un grosso

blocco di granito segna la sua tomba.

Sulla lapide sono incise le parole di un

altro dei suoi grandi e profetici inni in cui

si proclama la visione dell’opera alla quale

egli si era dedicato:

Le ombre fuggon, sorge il sol,

ed il vessil di Sion appar!...

Di gloria pien risplende il ciel,

d’un grande dì è l’albeggiar.

Sparir le nubi dell’error,

luce or vien di verità...

Dell’alba chiara lo splendor

sul mondo intero scenderà.3

L’esperienza vissuta da Parley P. Pratt con 

il Libro di Mormon non fu unica. Quando i volumi della

prima edizione entrarono in circolazione e furono letti,

centinaia di uomini e di donne spiritualmente forti ne

furono così profondamente colpiti che rinunciarono a

tutto ciò che possedevano; e negli anni che seguirono 

non pochi di loro offrirono la vita per la testimonianza che

portavano nel cuore della verità di questo straordinario

volume.

Oggi, un secolo e tre quarti dopo la sua prima pubblica-

zione, il Libro di Mormon è letto più che in qualsiasi altro

periodo della sua storia. Mentre la prima edizione constava

di cinquemila copie, oggi ne vengono distribuite ogni anno

cinque milioni di copie; il libro o alcune sue parti sono di-

sponibili in 106 lingue.

Il suo interesse è eterno come la verità, universale come

l’umanità. È l’unico libro che contiene nelle sue pagine la

promessa che, per potere divino, il lettore potrà conoscere

con certezza la verità.

Le sue origini sono miracolose. Quando la sua prove-

nienza viene descritta per la prima volta 

a chi non lo conosce, sembra 

quasi incredibile. Ma il libro è qui 

per essere toccato, tenuto e letto.

Nessuno può negarne l’esistenza. Ogni

sforzo compiuto per attribuirgli un’ori-

gine diversa da quella indicata da Joseph

Smith si è dimostrato privo di sostanza. Si

tratta di una raccolta di annali dell’antica

America. Contiene le Scritture del Nuovo

Mondo, proprio come la Bibbia contiene le

Scritture del mondo antico. Ognuno dei due

libri parla a sostegno dell’altro. Ognuno porta

in sé l’ispirazione, il potere di convincere e di

convertire. Insieme diventano due testimoni

che, mano nella mano, proclamano che Gesù 

è il Cristo, il Figlio risorto e vivente del Dio

vivente.

La narrativa del Libro di Mormon è una cro-

naca di nazioni scomparse da lungo tempo

ma, nel fare l’analisi dei problemi della società

odierna, è altrettanto attuale quanto il giornale del mattino

e molto più preciso, ispirato e ispiratore in merito alla

soluzione di questi problemi.

Non conosco altro scritto che esponga con altrettanta

chiarezza le tragiche conseguenze subite dalle società 

che seguono un corso di vita contrario ai comandamenti

di Dio. Le sue pagine tracciano la storia di due diverse

civiltà che fiorirono nell’Emisfero Occidentale. Ognuna

iniziò come una piccola nazione il cui popolo camminava

nel timore del Signore; ma di pari passo con la prosperità

crebbero i mali. Il popolo soccombette alle lusinghe di

capi ambiziosi e astuti che l’oppressero con tasse onerose

e calmarono i suoi timori con vuote promesse; capi che

tolleravano e persino incoraggiavano l’immoralità. Questi

uomini malvagi portarono il popolo a terribili guerre 

e alla conseguente morte di milioni di persone, sino 

all’estinzione finale di due grandi civiltà in epoche

diverse.
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Nessun’altra testimonianza scritta illustra

tanto chiaramente il fatto che quando gli

uomini e le nazioni camminano nel timore di

Dio e nell’obbedienza ai Suoi comandamenti

prosperano e progrediscono; ma quando Lo

ignorano e ignorano la Sua parola soprag-

giunge un decadimento che, se non è arre-

stato dalla rettitudine, porta all’impotenza e

alla morte. Il Libro di Mormon è una ricon-

ferma del seguente proverbio contenuto

nell’Antico Testamento: «La giustizia innalza

una nazione, ma il peccato è la vergogna dei

popoli» (Proverbi 14:34).

Il Dio del cielo ha parlato a questi popoli

delle Americhe mediante i profeti, dicendo

loro dove potevano trovare la vera sicurezza:

«Ecco, questa è una terra scelta, e qualunque

nazione la possiederà sarà libera dalla servitù

e dalla schiavitù e da tutte le altre nazioni

sotto il cielo, purché servano l’Iddio del

paese, che è Gesù Cristo» (Ether 2:12).

Mentre il Libro di Mormon parla con

grande potere dei problemi che affliggono 

la società moderna, il nucleo centrale forte e

toccante del suo messaggio è una testimo-

nianza vibrante e sincera che Gesù è il Cristo, il

Messia promesso, Colui che percorse le strade

polverose della Palestina guarendo gli infermi

e insegnando le dottrine della salvezza; che

morì in croce sul Calvario; che il terzo giorno

si levò dalla tomba e apparve a molti. Prima

della Sua ascensione finale fece visita ai

popoli dell’Emisfero Occidentale, dei quali

aveva detto in precedenza: «Ho anche delle

altre pecore, che non son di quest’ovile;

anche quelle io devo raccogliere, ed esse

ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo

gregge, un solo pastore» (Giovanni 10:16).

Per secoli, la Bibbia è stata l’unica testimo-

nianza scritta della divinità di Gesù di Nazaret.

Ora, al suo fianco, si erge un secondo e pos-

sente testimone sorto per «convincere i

Giudei e i Gentili che Gesù è il Cristo, l’Eterno

Iddio, che si manifesta a tutte le nazioni»

(frontespizio del Libro di Mormon).

Come ho indicato prima, in questo stesso

periodo di 176 anni fa, la prima edizione del

Libro di Mormon, che era stato tradotto «per

dono e potere di Dio» (frontespizio del Libro

di Mormon) veniva composta e passata in

una piccola pressa a Palmyra, New York. La

sua pubblicazione precedette, annuncian-

dola, l’organizzazione della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, avvenuta

il 6 aprile 1830.

L’anno passato alla Scuola Domenicale

abbiamo studiato il Libro di Mormon.

Malgrado ciò, 
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Ementre il Libro
di Mormon
parla con

grande potere dei
problemi che afflig-
gono la società
moderna, il nucleo
centrale forte e toc-
cante del suo mes-
saggio è una
testimonianza
vibrante e sincera
che Gesù è il Cristo,
il Messia promesso.

G
ES

Ù
 C

RI
ST

O
 V

IS
IT

A 
LE

 A
M

ER
IC

H
E,

 D
I J

O
H

N
 S

C
O

TT



propongo una sfida ai membri della Chiesa in tutto il

mondo e ai nostri amici in ogni dove di leggere o rileg-

gere il Libro di Mormon. Se leggerete un po’ più di un

capitolo e mezzo al giorno, sarete in grado di terminarlo

entro la fine di quest’anno. Quasi alla fine dei suoi 239

capitoli troverete una sfida, fatta dal profeta Moroni 

nell’ultimare i suoi annali, quasi 16 secoli fa. Egli disse:

«E vi esorto a ricordare queste cose; poiché viene pre-

sto il tempo in cui saprete che non mento, poiché mi

vedrete alla sbarra di Dio; e il Signore Iddio vi dirà: Non vi

ho forse proclamato le mie parole, che furono scritte da

quest’uomo, come uno che grida dai morti; sì, come uno

che parla dalla polvere?...

Ed Iddio vi mostrerà che ciò che ho scritto è vero»

(Moroni 10:27, 29).

Vi prometto senza riserve che, se osserverete questo

programma semplice, a prescindere da quante volte

potete aver letto il Libro di Mormon, nella vostra vita e

nella vostra famiglia entrerà in maggiore misura lo Spirito

del Signore, sentirete maggiormente la determinazione a

camminare in obbedienza ai Suoi comandamenti e avrete

una testimonianza più forte della realtà vivente del Figlio

di Dio. ■

NOTE
1. Vedere Inni, 9.
2. Autobiography of Parley Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. [1938], 36–37.
3. «Le ombre fuggon, sorge il sol», Inni, 1.
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Prendete in considerazione di parlare, prima della vostra visita
alla famiglia, con il capofamiglia in merito alla sfida lanciata dal pre-
sidente Hinckley di completare la lettura del Libro di Mormon entro
la fine di quest’anno. Esortate il capofamiglia a parlare della sfida
con i suoi familiari prima che andiate a casa loro per l’insegnamento
familiare.

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

1. Parlate delle promesse che il presidente Hinckley fa a
coloro che raggiungono l’obiettivo di leggere o rileggere il Libro 
di Mormon.

2. Invitate i familiari a raccontare le loro storie preferite o a
leggere i loro passi scritturali preferiti tratti dal Libro di Mormon.
Analizzate i vari modi in cui i familiari possano allargare la loro
comprensione e studio del Libro di Mormon. Portate testimo-
nianza delle benedizioni che derivano dallo studio regolare del
Libro di Mormon.

3. Mostrate ai familiari la vostra copia del Libro di Mormon
segnata. Invitateli a spiegare con parole loro perché il Libro di
Mormon è importante. Dite loro perché è importante per voi.
Leggete insieme la storia di come Parley P. Pratt ha ricevuto la
testimonianza della veridicità del libro. Portate la vostra testimo-
nianza del Libro di Mormon.
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I profeti degli ultimi giorni hanno
coerentemente testimoniato del potere
e dell’impatto del Libro di Mormon
nella vita dei figli del Padre celeste. Nel
corso dell’ultimo mezzo secolo, i mem-
bri della Chiesa hanno udito
ammonimenti come i
seguenti:

Presidente David O. McKay

(1873–1970): «Vi porto testimo-

nianza che il Libro di Mormon è

veramente la Parola di Dio, che la

comunicazione tra la terra e il cielo è stata

ristabilita, e che la via del Signore è stata rivelata agli

uomini sulla terra, mostrando il mezzo tramite il quale

tutta la conoscenza necessaria e le benedizioni possono

essere ricevute da ogni vero credente in Cristo» («Marks

pointing to Authenticity of Book of Mormon», Instructor,

ottobre 1952, 318).

Presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972): «Nessun

membro di questa chiesa può essere giustificato alla pre-

senza di Dio se non ha letto seriamente e attentamente il

Libro di Mormon» (La Stella, gennaio 1987, 77).

Presidente Harold B. Lee (1899–1973): «Mi è sempre

parso che le parole di avvertimento del profeta Joseph

Smith ai fratelli sul valore del Libro di Mormon abbiano 

un significato maggiore di quello che molti di noi conside-

rano. Egli dichiarò: ‹Ho detto ai fratelli che il Libro di

Mormon è il più giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave

di volta della nostra religione, e che un uomo si avvicina di

più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qual-

siasi altro libro› (History of the Church, 4:461)...

Se una persona vuole avvicinarsi a Dio, può farlo leg-

gendo il Libro di Mormon» (Insegnamenti dei presidenti

della Chiesa: Harold B. Lee [2000], 62).

Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985): «[Il Libro

di Mormon] è la parola di Dio. È un possente secondo

testamento di Cristo. Sicuramente, tutti i veri credenti che

amano il Redentore accoglieranno con gioia un’ul-

teriore prova della Sua divinità.

Questo libro di grande ispira-

zione non è mai stato modificato

da traduttori non autorizzati o

teologi pieni di pregiudizi, ma

arriva al mondo puro e diretta-

mente dagli storici e compilatori.

Il libro non è sotto esame—lo sono i

suoi lettori» (The Teachings of Spencer W.

Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 133).

Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994): «Il Libro di

Mormon è studiato ogni quattro anni nelle nostre classi

della Scuola Domenicale e del seminario. Tuttavia i membri

della Chiesa non sono obbligati a osservare questo pro-

gramma quadriennale nello studio personale e familiare.

Dobbiamo infatti leggere ogni giorno alcune pagine di

questo libro, che avvicina a Dio l’uomo che obbedisce 

‹ai suoi precetti più che a quelli di qualsiasi altro libro›

(History of the Church, 4:461)» («Inondiamo la terra col

Libro di Mormon», La Stella, gennaio 1989, 3).

Presidente Howard W. Hunter (1907–1995): «Il Libro 

di Mormon è la parola di Dio. Vi invitiamo a leggere questa

meravigliosa storia. È il volume più prezioso esistente oggi.

Leggetelo attentamente e pregate in merito ad esso, e 

nel farlo Dio vi darà una testimonianza della sua veridicità,

come promesso da Moroni (vedere Moroni 10:4)» (The

Teachings of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams

[1997], 54). ■

Una chiamata profetica coerente
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«Il matrimonio tra l’uomo e la donna è

essenziale per la realizzazione del piano

eterno [di Dio]. I figli hanno il diritto di

nascere entro il vincolo del matrimonio e 

di essere allevati da un padre e da una

madre che rispettano i voti nuziali con

assoluta fedeltà».1

La sacra alleanza del matrimonio

Il presidente Gordon B. Hinckley ha inse-

gnato: «La Chiesa evidenzia sempre molto la

santità della famiglia e insegna che i figli

sono una benedizione del Signore. Non esi-

ste principio sul quale i Santi degli Ultimi

Giorni mettano più enfasi della sacralità del-

l’alleanza matrimoniale».2 Poiché sappiamo

che i rapporti familiari possono durare in

eterno, comprendiamo l’importanza di spo-

sare la persona giusta nel posto giusto, e di

creare una famiglia nella quale Dio possa

mandare i Suoi figli di spirito per essere cre-

sciuti nella rettitudine.

Vincoli d’amore

La parola vincolo ha molti significati, tra

cui «alleanza», «forza che unisce», e «collante

che congiunge, unisce e rinsalda». Il vincolo

del matrimonio è un vincolo d’amore che

unisce due persone in un rapporto di

alleanza che li rafforza e conferisce loro uno

scopo più elevato. In questo senso, questi

vincoli liberano uomini e donne permet-

tendo loro di raggiungere il pieno potenziale

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

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



Un tale rapporto di alleanza è il fonda-

mento di una famiglia in cui i figli sono ben-

venuti e possono imparare e crescere in

un’atmosfera di amore e sicurezza, senza

temere i maltrattamenti o l’abbandono.

Crescere con un padre e una madre

I dirigenti della Chiesa hanno affermato

coerentemente che i figli sono molto più

felici se nascono e crescono in una famiglia

con entrambi i genitori. La Prima Presidenza

ha fatto la seguente dichiarazione: «Quando

un uomo e una donna provocano una gravi-

danza fuori del matrimonio, dovrebbe

essere compiuto ogni sforzo possibile per incoraggiarli a

sposarsi. Quando la possibilità di contrarre un felice matri-

monio è lontana a causa dell’età o di altre circostanze, i

genitori non sposati devono essere incoraggiati a consen-

tire l’adozione del figlio tramite gli LDS Family Services per

assicurarsi che il bambino sia suggellato a genitori degni di

entrare nella casa del Signore».3 Laddove gli LDS Family

Services non sono disponibili, i dirigenti del sacerdozio

dovrebbero incoraggiare l’adozione mediante gli organi

autorizzati dalla legge.

La ricerca degli studiosi della famiglia sostiene la posi-

zione della Chiesa. Una recente pubblicazione paragona i

figli di genitori single o conviventi ai figli di genitori spo-

sati. Mentre i genitori single riescono spesso a crescere dei

figli ben adattati e responsabili, il rapporto conclude che,

in genere, i figli che vivono con genitori sposati sembrano

meno esposti al divorzio o a diventare essi stessi genitori

non sposati, sembrano meno portati a incorrere nella

povertà, tendono a riuscire meglio negli studi, sono più

propensi a frequentare l’università e sono meno toccati

dalla disoccupazione lavorativa. In media, i figli di genitori

sposati godono di una migliore salute fisica e mentale,

sono meno inclini alla dipendenza da droga, sono meno

soggetti ai maltrattamenti e sono meno inclini a commet-

tere suicidio o ad assumere un comportamento criminale.4

Un solido matrimonio d’amore è spesso il regalo migliore

che i genitori possano fare ai figli.

Il matrimonio tra un uomo e una donna

A causa delle pressioni esercitate sul governo per

accettare che si celebrino matrimoni tra due uomini 

o tra due donne, nel luglio 2004 la 

Chiesa ha emesso una dichiarazione a

sostegno del matrimonio definendolo 

l’unione legittima tra un uomo e una

donna. Questa definizione è molto 

più che una questione di diritti civili.

Salvaguardare il matrimonio è una que-

stione di profondo impegno nei con-

fronti di un’istituzione stabilita da Dio

nostro Padre. Questo impegno definisce

il clima morale nel quale madre e padre

crescono i loro figli.

Se i governi dovessero modificare 

l’etica morale legalizzando i matrimoni 

tra omosessuali, aumenterebbe la confusione sull’i-

dentità sessuale, in particolare tra i figli, e questo 

offuscherebbe la differenza tra il bene e il male (vedere

Isaia 5:20).

L’amore in famiglia

Il matrimonio è invero indispensabile al piano di Dio,

ma il matrimonio da solo non è la soluzione a tutti i pro-

blemi che le famiglie possono incontrare. L’anziano Neal A.

Maxwell (1926–2004) del Quorum dei Dodici Apostoli ha

detto: «Si devono prendere decisioni ponderate onde favo-

rire l’auspicato ‹amore in famiglia›, come il programmare di

trascorrere abbastanza tempo in famiglia per poter, tra le

altre cose, esprimere amore ai figli e arricchire il loro baga-

glio di ricordi felici. Cantare quell’inno non è sufficiente;5

deve essere abbinato a una saggia programmazione che sia

di beneficio alla famiglia, che spesso viene trascurata per i

nostri infiniti impegni».6

Ci sono altre decisioni oculate che marito e moglie pos-

sono prendere, come il rimanere fedeli; il superare le

debolezze personali, inclusa la tendenza a criticare; il ser-

virsi l’un l’altro affinché l’amore diventi più profondo con 

il tempo—a garanzia che «l’amore in famiglia» non sia un’e-

spressione insignificante ma una realtà che ogni famiglia

può realizzare. ■

NOTE
1. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, ottobre 2004, 49.
2. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 5.
3. Lettera della Prima Presidenza, 26 giugno 2002.
4. Vedere Institute for American Values, Why Marriage Matters: 

Twenty-One Conclusions from the Social Sciences (2002).
5. Vedere «Tutto è bello attorno a noi», Inni, 186.
6. Notwithstanding My Weakness (1981), 108.

Un solido matrimo-
nio d’amore è
spesso il regalo

migliore che i genitori
possano fare ai figli.
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A N Z I A N O  C A R L O S  A .  P É R E Z
Settanta-Autorità di area
Area Sud America Sud

Molti anni fa, poco tempo dopo essere

stato battezzato, udii una sorella 

portare testimonianza durante la

riunione sacramentale dei sentimenti che

aveva provato facendo la sua genealogia.

All’improvviso, cominciai a piangere come un

bambino. All’epoca non sapevo che cosa mi

stesse succedendo. Più tardi seppi che il

Signore mi stava testimoniando tramite lo

Spirito che quello che diceva la sorella era

vero e che dovevo fare il lavoro genealogico 

e di tempio per i miei antenati.

Nel profondo del cuore sentii la verità di

queste parole ispirate, scritte dal profeta

Joseph Smith: «Lasciate che vi assicuri che

questi sono principi relativi ai morti e ai vivi

che non possono essere trattati alla leggera,

per quanto concerne la nostra salvezza.

Poiché la loro salvezza è necessaria ed essen-

ziale alla nostra salvezza» (DeA 128:15). Non

saremo in grado di ottenere l’esaltazione

senza i nostri antenati, né essi potranno otte-

nere l’esaltazione senza di noi.

Più tardi lo Spirito mi suggerì di andare a

far visita alla zia Esther, che non vedevo da

moltissimo tempo. Mi ritrovai in casa sua

senza sapere perché. Durante la nostra con-

versazione le parlai del lavoro di genealogia

che i membri della Chiesa svolgono. Ella si

alzò e andò in un’altra parte della casa. Tornò

portando una scatola che conteneva molti

documenti che aveva conservato e dei quali

non sapeva che cosa fare. Quando aprì la sca-

tola e cominciò a mostrarmi il suo contenuto,

rimasi attonito nel vedere documenti che

indicavano nomi, date di nascita e di morte 

di molti membri della famiglia, compresi i

nonni, le zie, gli zii e altri. Quanto ero grato 

di aver trovato i dati che mi servivano per ini-

ziare a fare il lavoro di genealogia.

Un anno dopo il mio battesimo, io e mia

moglie fummo suggellati nel Tempio di San

Paolo, in Brasile. Facemmo anche le ordi-

nanze battesimali per i miei nonni materni, e

nel tempio percepii la loro approvazione.

La mia testimonianza del meraviglioso

lavoro svolto nei nostri templi è molto forte.

Nel tempio le famiglie vengono unite per l’e-

ternità, si rinsaldano i vincoli eterni e i legami

familiari diventano più stretti che mai.

Adesso abbiamo un tempio in Uruguay e
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Non saremo in grado
di ottenere l’esalta-
zione senza i nostri
antenati, né essi
potranno ottenere
l’esaltazione senza
di noi.
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La genealogia
ha cambiato la mia vita



possiamo fre-

quentarlo

spesso. Ho

potuto rivivere

quegli stessi

sentimenti, pro-

vati 27 anni fa, che

hanno cambiato la mia vita

per sempre. Ho imparato che dob-

biamo ricercare costantemente le esperienze

spirituali che ci sproneranno a cambiare vita e produr-

ranno in noi grande felicità.

Queste esperienze che favoriscono un nuovo sistema di

vita possono toc-

care molte delle

persone che ci cir-

condano, così come

coloro che sono vissuti

prima di noi. Abbiamo un grande

potere e dobbiamo usarlo sempre.

L’opera iniziata molti anni fa da un giovane

ragazzo di 14 anni è l’opera di Dio sulla terra. Il

lavoro svolto nei nostri templi è di natura divina.

Porto testimonianza che possiamo ricevere la certezza di

queste cose se ci mostriamo obbedienti al Padre celeste e

seguiamo i suggerimenti spirituali che riceviamo. ■

L IAHONA  A G O S T O  2 0 0 5 11



Da quando Grace Dywili Modiba, sua madre e le sue

sorelle si sono battezzate nel 1984, Grace è stata

attratta dal lavoro genealogico.

«Ho raccolto quello che ho potuto dai miei zii, zie e altri

parenti», dice Grace, membro del Rione di Atteridgeville,

nel Palo di Pretoria, in Sudafrica. «Tuttavia, mi sentivo fru-

strata ad ogni mossa che facevo nel tentativo di trovare i

dati dei miei trisnonni. Iniziai a intravedere la risposta alle

mie preghiere un lunedì mattina del 2001, quando mia

madre mi chiamò per dirmi che mio cugino era morto.

Ci mettemmo d’accordo per andare al funerale, che si

sarebbe tenuto nella zona di nascita dei miei genitori.

Poiché era situata approssimativamente 200 chilometri a

nord di Atteridgeville, vicino al confine con il Botswana,

eravamo andati raramente in quella zona.

Io, la mamma e due mie sorelle partimmo di venerdì, il

giorno precedente il funerale. Quando arrivammo a casa di

mia zia, quella sera, era tardi e trovammo la casa piena di

membri della famiglia e amici. Dopo gli ultimi preparativi

per il funerale, eravamo molto stanche, ma non c’era posto

per dormire. Una delle mie cugine ci invitò gentilmente 

ad andare a casa sua, se non ci fosse dispiaciuto fare una

lunga camminata. Accettammo l’invito. Era una notte

molto buia, ma la strada era silenziosa, sicura e tranquilla.

Quando arrivammo a casa, ci addormentammo tutte 

velocemente.

Il mattino seguente fui la prima di noi ospiti a svegliarsi,

e trovai mia cugina già alzata e indaffarata. Mi dette dell’ac-

qua per lavarmi e quando ebbi finito sentii di dover andare

fuori.

Dopo essermi allontanata dalla casa di pochi metri, fui

sorpresa di vedere due lapidi nel giardino. Mi avvicinai len-

tamente ad esse e fui colpita e felice di vedere che erano le

tombe dei miei trisnonni. Le pietre portavano incisi i nomi

e le date di cui avevo tanto bisogno! Corsi velocemente a

casa e, in preda all’agitazione, raccontai a mia cugina della

mia scoperta e da quanto tempo ero alla ricerca di questi

antenati.

Oggi, nel riflettere su questi eventi, so che ogni cosa

accade per un motivo preciso. So che Dio vive e che Gesù
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Ho trovatoquello
che cercavo!

Sia che cerchiamo i dati sui membri della 
nostra famiglia in un cimitero, o su un sito Internet, 

o tra documenti sbiaditi, il Signore ci aiuterà.



è il mio Salvatore, e sono Loro grata per

avermi guidata a trovare questi dati».

Simili esperienze accadono continua-

mente tra le persone che cercano diligente-

mente i loro antenati. L’anziano Melvin J.

Ballard (1873–1939), membro del Quorum

dei Dodici Apostoli, testimoniò che «lo 

spirito e l’influenza dei vostri morti 

guideranno coloro di voi che sono interes-

sati a trovare quelle informazioni. Se 

esiste qualche fonte sulla terra che parli 

di loro, la troverete... Ma dovete iniziare a

lavorare».1

Seguono dei racconti di come il Signore

abbia suggerito a coloro che cercavano nomi,

date o luoghi, il modo di trovarli.

Un cowboy «cavalca» Internet

LeAnn Coshman, direttore del centro

genealogico di Santa Maria, in California,

scrive: «Come gran parte delle persone che

fanno ricerca genealogica, conosco delle 
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storie di esperienze straordinarie e di famiglie

perse e ritrovate. Ma ce n’è una in particolare

che supera tutte le altre.

«Avevamo uno stand alla fiera della contea,

e avevamo issato una bandiera che portava

scritto il nostro obiettivo: ‹Centro genealo-

gico, le famiglie sono eterne›. Un cowboy 

dall’aspetto poco curato stava guardando gli

articoli esposti sul banco. Mi avvicinai a lui e

chiesi se potevo aiutarlo a cercare qualche

suo antenato. La sua timidezza, unita a una

notevole difficoltà della parola, rese un po’

difficile comunicare. Egli indicò che non

sapeva nulla di alcuno dei suoi antenati e

disse: ‹Non so nemmeno se mio padre e mia

madre siano vivi›. Quello che disse carpì tutta

la mia attenzione. Mi disse che era andato 

via di casa in cattive circostanze, quand’era

ancora adolescente. Da allora si era dedicato

al rodeo, ma adesso aveva messo ‹un po’› la

testa a posto. Era sposato e aveva due figli.

Lo invitai a sedersi con me al computer.

Spiegai che normalmente le ricerche non

venivano svolte per le persone viventi, ma mi

offrii di aiutarlo a consultare lo U.S. Social

Security Death Index per vedere se suo padre

fosse morto. Dato che il nome di suo padre

era poco comune, pensai che sarebbe stato

facile identificarlo. Non trovandolo, ci sen-

timmo grati perché era probabile che fosse

ancora vivo.

Dopo aver fatto qualche ricerca su

Internet, riuscii a trovare qualche informa-

zione sul padre del cowboy, tra cui il suo 

indirizzo attuale e numero di telefono.

Fissando lo schermo del computer, ripeté 

più volte: ‹Non ci posso credere. Mio padre›.

Provai a incoraggiarlo a telefonare a suo

padre, ma egli disse: ‹Non posso farlo. Mio

padre non vorrà parlarmi mai più—forse mia

madre, ma non mio padre›. Stampai le infor-

mazioni su un foglio e glielo detti. Gli suggerii

di scrivere una lettera, se non si sentiva di

telefonare. Espressi la mia opinione che a

prescindere dalle circostanze che lo avevano

spinto ad andarsene, egli dovesse chiedere

perdono ai suoi genitori e dir loro che sentiva

molto la loro mancanza. Cercai di fargli corag-

gio spiegandogli che i suoi genitori sarebbero

stati felici di sapere che avevano dei nipoti.

Mentre si allontanava, dissi una preghiera

silenziosa per lui. Non immaginavo di cono-

scere mai i risultati di questa esperienza; tut-

tavia, due giorni dopo il cowboy tornò allo

stesso posto. Mi precipitai verso di lui con 

la mano tesa e dissi, più che chiedere, ‹Ha

telefonato!›

Egli disse: ‹Sì, e si sono presentati a casa

mia questa mattina alle 6:00!›

Cercò di esprimere la sua gratitudine, ma

aveva difficoltà a pronunciare le parole. Così

poggiai la mia mano sulla sua e gli dissi che

non doveva dire altro, e che avevo capito per-

fettamente. Egli mi strinse la mano come se

non volesse più lasciarla, e mi avvicinai per

accettare l’abbraccio che sapevo voleva darmi.

Sono grata del ruolo che ho avuto nell’aiu-

tare quest’uomo a trovare i suoi genitori. 

Ho acquisito una rinnovata visione di una

Scrittura molto nota: ‹Egli ricondurrà il cuore

dei padri verso i figliuoli, e il cuore dei

figliuoli verso i padri›» (Malachia 4:6).

Ho trovato un foglio polveroso

Angel Daniel Gatica, del Rione di Villa

Elvira, nel Palo di Villa Elvira, La Plata
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Mi avvicinai
a un cow-
boy dall’a-

spetto poco curato,
che guardava in
silenzio gli articoli
genealogici esposti
presso il nostro
stand, alla fiera
della contea.
Quando chiesi se
potevo aiutarlo, 
egli disse: «Non so
nemmeno se mi
padre e mia madre
sono vivi».



(Argentina), racconta come una volta lo Spirito lo guidò a

trovare i dati che cercava:

«Quando ero in visita alla mia famiglia, nel centro

dell’Argentina, io e mia moglie decidemmo di andare a tro-

vare una delle zie di mia madre. Sapevo che diversi suoi

fratelli e sorelle, ora deceduti, erano vissuti in casa con lei

negli ultimi cinque anni. Pregai il Signore di preparare la

via per la ricerca genealogica dei miei familiari.

Quando arrivammo, ogni cosa sem-

brava essersi fermata nel tempo.

Nessun baule o valigia era stato spo-

stato da dove l’avevano lasciato i suoi

fratelli e sorelle. Cercai tutta la mattina

di convincere mia zia a permettermi di

aprirli, ma era contraria. Dopo pranzo

mi disse che potevo aprirne uno.

Pregai in silenzio, cercando l’ispira-

zione. Ne scelsi uno. Lo aprii con

molta cautela e iniziai a tirar fuori un

foglio ingiallito dopo l’altro.

Dopo pochi minuti trovai un vec-

chio libretto con tutti i dati del mio

prozio. Continuai a cercare e trovai

altri documenti contenenti i dati 

degli altri fratelli e sorelle di mia zia.

Sembrava che il resto del contenuto

della valigia fosse composto di vec-

chie riviste e ritagli di giornale. Rimisi

ogni cosa a suo posto e chiusi la vali-

gia, ma lo Spirito mi ispirò a cercare ancora. Aprii di nuovo

la valigia. La rigirai con cura sotto sopra e lasciai cadere

tutto il contenuto in una volta.

In cima alla pila delle riviste e ritagli di giornale, c’era un

documento vecchio ma ben conservato. Lo aprii con cura

e lessi: ‹Certificato di nascita appartenente a Guadalupe

Sepúlveda›. Questo era il mio bisnonno materno, che era

nato un secolo prima della mia nascita.

Corsi da mia zia e glielo mostrai. Non avendolo mai

visto prima, ella lo prese e lo accarezzò teneramente.

Ella sussurrò: ‹Mio padre lo ha tenuto nelle sue mani›.

Poi lo appoggiò contro il petto e pianse. Quando me lo

restituì, promise che avrei potuto averlo dopo la sua morte.

Quello che mi mancava ancora era la data di nascita di

uno dei miei prozii. Mi chiesi se questa grande famiglia

sarebbe rimasta incompleta.

Io e mia moglie ci preparammo a partire e ringraziammo

mia zia per il suo aiuto. Nel percorrere il lungo viale, mi

venne in mente che avevo dimenticato qualcosa. Corsi velo-

cemente verso la casa e aprii la porta in fretta. La corrente

dell’aria fece cadere un piccolo, vecchio cestino contenente

dei documenti che erano esattamente

come li avevano lasciati anni prima.

Mi fermai a guardare. ‹Che cos’è que-

sto foglio?› mi domandai. Sotto la pol-

vere riuscii a vedere una data.

Con grande cura, soffiai via la pol-

vere e spiegai il documento. Su quel

manoscritto fragile e dimenticato vi

era, ancora leggibile, la data di

nascita di cui avevo bisogno. In quel

momento, lo Spirito penetrò nel mio

cuore in maniera inequivocabile e

non potei trattenere le lacrime.

‹Grazie, figlio mio, per avermi reso

visita›, disse la mia vecchia zia.

‹Grazie a te, zia, per avermi

lasciato entrare in casa tua›, risposi.

L’abbracciai e la salutai. Quella fu

l’ultima occasione che ebbi di

baciarla in questa vita. Oggi, grazie

all’aiuto di mia zia e all’ispirazione

del Signore, tutti i componenti della famiglia del mio

bisnonno materno sono stati suggellati per l’eternità».

E così il lavoro genealogico e di tempio va avanti. Una

testimonianza dell’intervento divino dopo l’altra viene

portata da coloro che hanno ricevuto questo aiuto men-

tre stavano diligentemente cercando i nomi, le date e i

luoghi relativi ai loro familiari. Invero, il Signore provvede

il modo e i mezzi per aiutarci a trovare le informazioni 

di cui abbiamo bisogno. Il risultato è che tutti sono 

benedetti. ■

NOTE
1. Bryant S. Hinckley, Sermons and Missionary Services of Melvin

Joseph Ballard (1949), 230.
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Nell’aprire velocemente 
la porta, lo spostamento 
dell’aria causò la caduta 

di un vecchio cestino. Sotto la pol-
vere che ricopriva un foglio riuscii
a vedere una data.
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QQ
uando avevo diciott’anni, fui il primo

della mia famiglia a trovare il vangelo

restaurato. Dopo il mio battesimo

cominciai a capire veramente che il Vangelo

poteva aiutare la mia famiglia.

Grazie ai sentimenti che provavo, cominciai

a fare la mia genealogia e l’amore per i miei

antenati crebbe man mano che lavoravo ed

esercitavo la mia fede per rintracciarli. Il mio

desiderio di trovarli era tanto forte che in

diverse occasioni feci dei viaggi nei luoghi di origine dei

miei antenati. Ogni nuovo viaggio forniva nuove espe-

rienze, e il mio cuore fu ricondotto verso i miei padri

(vedere Malachia 4:5–6).

Qualche tempo più tardi fui chiamato come consulente

genealogico del mio rione. Il cuore mi si aprì e cominciai

ad amare gli antenati di ogni persona appartenente al mio

rione. Nella ricerca effettuata nelle parrocchie, negli archivi

e nelle biblioteche, arrivai a comprendere più approfondi-

tamente lo scopo della redenzione dei morti.

Una volta che ebbi salvato la mia genealogia su un

dischetto, mi resi conto che la parte più importante di quel

lavoro era ancora da compiere. Dovevo andare al tempio e

provvedere ai miei familiari al di là del velo, celebrando le

ordinanze che avrebbero permesso loro di essere salvati e

di unirsi alle generazioni della mia famiglia per l’eternità.

Potei andare al tempio quando andai in missione a

Cochabamba, in Bolivia. Cominciai a predicare

il Vangelo in ottobre 2000. Qualche mese più

tardi io e il mio collega andammo al tempio

con i giovani del rione nel quale stavamo lavo-

rando. Presi il mio dischetto e presentai 599

nomi per il lavoro di tempio.

Mentre ero testimone, il mio collega bat-

tezzò i giovani a favore dei miei antenati.

Quale grande gioia provai. Lo Spirito era con

me e mi testimoniava la veridicità di quello

che stavano facendo. Potevo sentire la felicità

e la gratitudine dei miei antenati.

Ma c’erano altre ordinanze che necessitavano di essere

svolte. Poiché i nomi erano tanti, li consegnai agli addetti

del tempio, ma conservai i nomi dei miei bisnonni e dei

loro figli, e più tardi quello stesso mese, io e il mio collega,

con l’aiuto di altri missionari, svolgemmo le ordinanze 

per loro.

Sono grato al mio Padre celeste perché, sebbene fossi

lontano dal mio paese e pensassi forse di poter battezzare

soltanto i vivi, ebbi la possibilità di partecipare anche al

lavoro di redenzione dei morti.

Sto ancora oggi cercando di portare più anime a Cristo

e di incoraggiare gli altri a cercare i loro antenati. Amo que-

sto lavoro, e sono certo della sua veridicità e del fatto che

Gesù Cristo vive e ci ama. ■

Wilson Arley Ocampo è membro del Rione di Envigado, 
nel Palo di Belen Medellín, Colombia.
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battesimi

599 
battesimi

Ispirato da un
crescente amore
per i miei ante-
nati, svolsi il
lavoro di genea-
logia per centi-
naia di loro.
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Non serve essere esperti di computer
per proteggere i vostri figli quando
navigano su Internet.

M A R I O  H I P O L

Idirigenti della nostra chiesa ci hanno regolarmente

consigliato di evitare i materiali di natura porno-

grafica, volgare, o altrimenti discutibili pre-

senti su Internet. Come genitori, come

possiamo voi ed io proteggere i nostri figli?

Forse conoscete già questi utili suggerimenti:

posizionate i computer in ambienti della

vostra casa utilizzati da tutti, assicuratevi che

ci sia un adulto responsabile vicino ai vostri

figli quando navigano su Internet e insegnate ai

vostri figli a scollegarsi immediatamente quando

vedono materiale discutibile.

Quelle che seguono sono ulteriori tecniche per

aiutarvi a proteggere maggiormente i vostri familiari

nel loro uso di Internet.

Monitorate i siti che sono stati visitati sul vostro com-

puter. Insegnate ai vostri figli a informarvi quando incon-

trano un sito web di dubbio gusto, e mostrate loro quanto

devono fare se compare un sito o un’immagine inappro-

priata, spiegando loro che possono dover effettivamente

arrestare il sistema. Inoltre, monitorate i siti web che

hanno visitato verificandone l’elenco nello storico. Se non

sapete come controllare tale elenco, consultate l’assistente

on-line del vostro browser.

In molti casi potete specificare il numero di giorni o il

numero di siti visitati che volete rintracciare. Controllate

l’elenco ad intervalli regolari stabiliti. Gli intervalli dovreb-

bero essere abbastanza corti da permettervi di controllare

l’intero elenco dei siti in modo efficace. Forse vorrete

anche programmare regolarmente la cancellazione dell’e-

lenco. Uno storico vuoto in un momento non program-

mato può significare l’esistenza di un problema.

Usate un filtro per Internet. I filtri di Internet sono pro-

grammi che controllano il testo prima che venga inviato al

vostro computer. Se il filtro incontra un sito discutibile, l’u-

tente del computer viene avvisato che il sito non è appro-

priato oppure viene inviato su un altro sito web. Ci sono

molti metodi di filtraggio, ma nessun filtro è garantito per-

fettamente al cento per cento. Sono però di grande aiuto.

Potete acquistare e installare un filtro voi stessi o scari-

care un filtro da Internet. Alcuni provider forniscono i 

filtri compresi nel servizio Internet. Potete cercare i filtri

che meglio soddisfino le vostre esigenze visitando siti 

web attendibili
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che esaminano e raccomandano i filtri.

I filtri devono essere usati correttamente 

e aggiornati regolarmente per sfruttarli al

meglio. Dovreste anche monitorare le pas-

sword per accertarvi che il vostro filtro non

sia stato danneggiato. Tenete presente che i

filtri fanno barriera davanti a testi inappro-

priati, non immagini. Un filtro non può esa-

minare una fotografia per determinare se sia

discutibile o no.

Forse vorrete anche conoscere le linee di

condotta della scuola e biblioteca pubblica

dei vostri figli, riguardanti i filtri e l’uso di

Internet.

Insegnate ai vostri figli ad usare l’elenco

dei preferiti e i segnalibri. La maggior parte

dei browser vi permette di inserire un segna-

libro o inserire un sito tra i preferiti. Questo

sistema vi permette di navigare velocemente

e facilmente in un sito web senza dover ricor-

dare il suo nome o cercarlo ogni volta. Creare

un elenco dei preferiti familiari è un ottimo

modo per lasciare decidere alla famiglia

quello che è appropriato vedere su Internet.

Alcuni operatori di siti web pornografici

usano nomi simili a quelli dei siti conosciuti.

Usare i preferiti o i segnalibri piuttosto che

esplorare soltanto, fare una ricerca, o scrivere

un URL, ossia l’indirizzo della pagina web,

può aiutare gli utenti di Internet a evitare

questo problema.

Insegnate ai vostri figli a usare motori di

ricerca accreditati. Molti piccoli motori di

ricerca sono motivati dalle entrate. I venditori

di pornografia possono in effetti acquistare

degli slogan specifici in modo che i loro siti

web vengano inseriti in una ricerca su

Internet riguardante quello slogan specifico,

a prescindere che il sito sia o no attinente allo

slogan. Ad esempio, un bambino che cerca

informazioni su un giocattolo popolare può,

senza volerlo, accedere a un sito web porno-

grafico. Per cui è sempre meglio usare un

motore di ricerca vasto e ben conosciuto.

Tuttavia, una ricerca qualunque condotta

con qualsiasi motore di ricerca potrebbe rive-

lare contenuti discutibili. Forse vorrete inse-

gnare ai vostri figli a usare siti come le

enciclopedie on-line piuttosto che utilizzare

immediatamente un motore di ricerca.

Questi siti enciclopedici spesso hanno altri

collegamenti attinenti all’argomento che si

sta indagando.

Usate un blocco per le finestre di Internet

che compaiono all’improvviso sullo schermo.

Le finestre compaiono automaticamente sullo

schermo del computer e di solito non hanno

alcuna attinenza con la pagina web che l’u-

tente sta guardando. Alcune finestre conten-

gono materiale pornografico o indirizzano

l’utente verso siti web che offendono la

morale. La maggior parte dei provider dei ser-

vizi Internet e alcuni motori di ricerca forni-

scono i blocchi da scaricare per annullare

queste finestre improvvise. Alcuni browser

vengono forniti con questi blocchi già inseriti.

Insegnate ai vostri figli a fare attenzione

nello scaricare il software gratuito da

Internet. Molti programmi apparentemente

innocui disponibili ad essere scaricati da

Internet contengono un software addizionale

che può essere installato simultaneamente

con o senza il consenso dell’utente. Questi

programmi sono noti come «adware» o

«spyware»; a volte ne potete vedere l’icona

nell’angolo in basso, a destra dello schermo

del computer. Lo spyware può entrare anche

nel vostro computer tramite un virus.FO
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Posizionate
il compu-
ter in un

ambiente della
vostra casa uti-
lizzato da tutti,
assicuratevi che
ci sia un adulto
responsabile
vicino ai vostri
figli.



Adware e spyware solitamente seguono la

vostra attività su Internet e poi inviano mes-

saggi pubblicitari o immagini improvvise al

vostro computer sulla base dei siti web che

avete visitato. Tuttavia, una parte del pro-

gramma spyware viene conservata dagli spon-

sor che pagano per inviare le loro pagine 

web al vostro computer, a prescindere dai 

siti che avete visitato. Poiché questo tipo di

software funziona autonomamente sul vostro

computer, può essere scoperto da un pro-

gramma per bloccare le immagini che com-

paiono improvvisamente o da altri strumenti

che avete installato per essere protetti.

Lo spyware può catturare battute e inviarle

a un server centrale, dove i creatori possono

vedere ogni cosa che scrivete sul vostro com-

puter. Possono identificare numeri di carte 

di credito, password, indirizzi e-mail e altre

informazioni personali che inserite, così come

fare la scansione degli archivi sul vostro disco

rigido.

Il software antivirus non cancellerà questi

programmi. Potete però acquistare un soft-

ware ideato specificatamente per rimuovere

l’adware e lo spyware dal vostro computer.

Insegnate ai vostri figli a non usare i pro-

grammi gratuiti di connessione diretta di

tipo pari a pari o quelli basati sulle chat per

scaricare materiale. I programmi peer-to-

peer (P2P, ossia pari a pari), di connessione

diretta tra due utenti consente di scaricare o

«condividere» musica o file multimediali a

basso costo o gratuitamente. Poiché sono

numerose le violazioni dei diritti d’autore,

gran parte dei sistemi di condivisione dei file

peer-to-peer è illegale, in particolar modo

quando gli utenti di computer si scambiano i

file con persone che non conoscono. La mag-

gior parte dei filtri di Internet non può bloc-

care la condivisione diretta di file tra utenti.

Molti virus comuni e materiali volgari ven-

gono diffusi attraverso la condivisione peer-to-

peer. Loschi individui danno ai siti pornografici

e ai virus i nomi di canzoni, artisti e film noti

nel tentativo di richiamare l’attenzione di

utenti ignari del risultato della loro ricerca.

Una volta che quel materiale viene scaricato e

aperto sul computer, l’utente è soggetto ai

suoi contenuti, qualsiasi essi siano. Non c’è

modo di filtrare i file che sono stati alterati per

nasconderne il loro vero contenuto.

Insegnate ai vostri figli a non aprire la

posta elettronica non desiderata. La posta

elettronica indesiderata, spam, è una fonte

primaria di pornografia su Internet. Per evi-

tare di accedere alla pornografia in questo

modo, istruite i vostri familiari di cancellare

qualsiasi posta elettronica proveniente da

fonti sconosciute piuttosto che aprirla. Non

cercate di dissociarvi dal ricevere posta inde-

siderata; probabilmente ne ricevereste ancora

di più proprio perché il mittente saprebbe di

aver raggiunto un valido indirizzo di posta

elettronica. L’apertura della posta indeside-

rata può risultare nel riceverne ancora di più

e nel vedere cose che non volete vedere.

Dissuadete i vostri figli dal visitare le

chat. Le chat sono un mezzo diffuso tramite 

il quale i bambini possono comunicare con

altri bambini in tutto il mondo. Ma possono

anche diventare un luogo preferito dai preda-

tori. Dissuadete i vostri figli dal visitare le

chat. Considerate di rimuovere il software

delle chat dal vostro computer oppure di

usare un filtro che blocchi il chatting.

Se i vostri figli devono visitare una chat,

stabilite l’orario del giorno in cui sono 
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Accertatevi 
che i vostri 
figli capi-

scano quali sono le
norme della vostra
famiglia in modo
da sapersi compor-
tare quando usano
Internet lontano da
casa.
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autorizzati a chattare e la durata

della comunicazione, e accertatevi

che visitino una chat di buona

nomea adatta soltanto ai bambini,

con accanto un adulto che controlli

l’eventuale comparsa di contenuti

offensivi. Siate sicuri di controllare

voi stessi la conversazione.

Insegnate ai vostri figli a non

comunicare mai il loro vero nome,

età, scuola, password, o qualsiasi

altro dato personale. Anche il corri-

spondente dall’aspetto più inno-

cente potrebbe essere un predatore

sotto falsa identità. In più, dite ai

vostri figli di evitare i messaggi istan-

tanei o riservati. Virus, immagini

pornografiche o altri contenuti 

discutibili possono essere inviati 

tramite messaggi privati.

Potete fare la differenza

Come qualsiasi altro mezzo di comunicazione,

Internet può essere uno strumento potentemente posi-

tivo o negativo. È eccezionale per raccogliere informa-

zioni e rimanere in contatto con gli amici e i propri cari.

Probabilmente i vostri figli lo usano ai fini scolastici e di

divertimento. Quando diventeranno più grandi, forse

scopriranno che saper usare

Internet è indispensabile per il 

loro lavoro.

Non ha senso insegnare ai vostri

figli ad evitare l’uso di Internet.

Come genitori, avete la responsabi-

lità di tenervi aggiornati e rimanere

vigili nel cercare di impedire che i

vostri figli siano esposti a materiale

nocivo. Accertatevi che i vostri figli

capiscano quali sono le norme della

vostra famiglia in modo da sapersi

comportare quando usano Internet

lontano da casa.

Questi suggerimenti per proteg-

gere la vostra famiglia non sono

esaurienti; ci sono molte altre cose

che potete fare. Ad esempio,

potete considerare di seguire un

corso di Internet tramite un pro-

gramma educativo della vostra

comunità, se essa offre tali servizi.

È importante non abbassare la guardia né lasciar per-

dere perché vi sentite oberati. Sono disponibili molte

risorse, e potete fare la differenza in quello che la vostra

famiglia vede su Internet. ■

Mario Hipol è membro del Rione di Anderson, 
nel Palo di Anderson, California.
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G L O S S A R I O
Browser: programma che permette agli utenti di navigare e vedere le pagine del World
Wide Web. Due browser comuni sono Explorer e Netscape, ma ve ne sono molti altri.
Chat: forum on-line dove gli utenti possono comunicare l’uno con l’altro in tempo reale.
Messaggi istantanei: scambio di messaggi in tempo reale tra due o più utenti di computer.
Provider (Internet service provider, ISP): servizio al quale vi iscrivete per avere accesso a
Internet.
Motore di ricerca: servizio on-line che vi mette in grado di trovare informazioni sulle pagine 
web di Internet ricercando termini o espressioni specifici.
URL: identificatore standard di risorse, o indirizzo di una pagina web.
Virus: programma ideato con l’intento di «infettare» e interrompere il normale funzionamento 
di un computer.

I  G I O V A N I
H A N N O
B I S O G N O
D E L L A  
G U I D A  D E I
G E N I T O R I

«I nostri giovani... hanno bisogno
dell’aiuto dei genitori per resistere
[alle tentazioni]. Hanno bisogno di
un grandissimo autocontrollo.
Hanno bisogno della forza di buoni
amici. Hanno bisogno delle pre-
ghiere per essere fortificati contro
questo fiume di sporcizia.

Il problema di essere genitori non
è nuovo. Forse oggi è più intenso
rispetto al passato ma ogni genera-
zione ha fronteggiato alcuni dei suoi
aspetti».

Gordon B. Hinckley, «Grande sarà la pace
dei tuoi figlioli», Liahona, gennaio 2001, 62.



La pornografia crea
una forte dipendenza, e
dunque fatevi aiutare
per superarla. Il
Signore, il vostro
vescovo o presidente di
ramo, i vostri genitori e
un esperto professioni-
sta possono essere tutti
di aiuto.

Sostituite questo pro-
blema con attività posi-
tive e edificanti.

Fate del vostro meglio
per vivere il Vangelo in
maniera costante. Così
facendo inviterete lo
Spirito Santo nella
vostra vita e crescerà in
voi il desiderio di fare
ciò che è giusto.

Evitate le situazioni che
favoriscono la tenta-
zione e allontanate i
vostri pensieri impuri
non appena vi affio-
rano nella mente.

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«La pornografia sta rovinando la mia vita. Ogni volta, però, che cerco di smettere
di guardare immagini oscene, ci ricado di nuovo. Che cosa posso fare?»
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L I A H O N AL I A H O N A

LL a pornografia, come la droga, crea

dipendenza e i suoi effetti possono

essere troppo forti per poterla superare

da soli. Se qualcuno deve sostenervi nel cam-

biare il vostro comportamento, deve essere al

corrente. Il vostro vescovo o presidente di

ramo, i vostri genitori, gli LDS Family Services

(vedere www.providentliving.org) pos-

sono tutti essere di aiuto; devono essere a

conoscenza della situazione prima che l’abitu-

dine di guardare materiale pornografico pro-

gredisca e diventi incontrollabile. Essi

saranno gentili, pazienti e comprensivi per-

ché vogliono il meglio per voi.

Il vostro vescovo o presidente di ramo può

aiutarvi a superare la pornografia, che comin-

cerà ad allentare la sua morsa su di voi nel

momento in cui gli parlerete del vostro pro-

blema. Potete anche chiedere a lui o a un

altro detentore del Sacerdozio di Melchisedec

di darvi una benedizione.

Mentre gli altri vi aiutano a superare que-

sto problema, ci sono alcune cose che potete

fare da soli.

• Trovate la forza spirituale pregando 

e leggendo le Scritture quotidianamente, 

frequentando la Chiesa e il seminario, e 

osservando i comandamenti. La guarigione ci

viene dal Salvatore, e avviene tramite la Sua

espiazione, che entra nella vostra vita quando

vi pentite. Con il tempo, vivere una vita retta e

coerente vi convertirà in maniera che questa

tentazione non abbia più alcuna presa su 

di voi.

• Evitate le situazioni che sapete essere

fonte di tentazione per voi. Non usate

Internet da soli. Buttate via ogni videocas-

setta o rivista inappropriata. Spegnete il tele-

visore.

• Non potete semplicemente evitare di

guardare la pornografia. Dovete evitarla e

fare qualcosa di positivo. Potreste fare sport,

leggere dei buoni libri, ascoltare buona

musica, dedicarvi a un hobby o interesse, 

o stare in compagnia dei vostri familiari e

amici.

• Stabilite degli obiettivi per progredire

nel Vangelo. Superate la pornografia in modo

che non vi impedisca di godere degnamente

delle benedizioni derivanti dalla missione, dal

matrimonio nel tempio, e se siete un giovane

uomo, dal servire nel sacerdozio.

Malgrado tutti i vostri sforzi, all’inizio la ten-

tazione di guardare materiale pornografico si



ripresenterà. In quel momento, allon-

tanate immediatamente i vostri pen-

sieri e la situazione in cui vi trovate.

Invitate lo Spirito pregando, cantando

un inno e leggendo le Scritture. Se 

vi fermate a pensare se cedere o 

resistere, è probabile che vinca la 

tentazione.

Se qualche volta vince la tenta-

zione, non perdete la speranza! Non

tutto è perduto. Non importa il

tempo che impiegherete, potete

superare questo problema grazie a

tutti i vostri sforzi e all’aiuto del

Signore e delle altre persone.

L E T TL E T T O R IO R I
Anch’io ho avuto un problema con la

pornografia. Ho trovato alcune cose che

mi aiutano a resistere alla tentazione.

Quando leggo le Scritture e prego giornal-

mente, la tentazione è molto più debole.

Se mi sento debole, spengo il mio com-

puter e faccio altro. A volte ho bisogno di

avere delle persone intorno a me per

allontanare i pensieri negativi. M’impegno

a pensare ad altre cose perché se comin-

cio a pensare alla pornografia, è molto

più difficile resistere ad agire in base a

quei pensieri. È difficile, ma il Signore ti

aiuterà. Egli ti ama, e ti perdonerà se ti

impegnerai a pentirti.

Articolo firmato

Primo, non perdere la speranza! Il

Signore desidera aiutarti. Prega per

ottenere la Sua guida e non dimenticare

mai che Egli vuole che Lo preghi, a pre-

scindere dalla gravità dei tuoi peccati.

Secondo, parla ai tuoi genitori del tuo

problema. Possono aiutarti a evitare di

trovarti in situazioni che favoriscano le

tentazioni. Poi parla con il tuo vescovo.

Egli ti vuole bene e può aiutarti a

trovare il modo di superare le tentazioni
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e guidarti sulla via del pentimento.

Matt Smith, 18 anni, Secondo Rione di Oak Forest, 

Palo di Layton Nord, Utah

Se vuoi veramente stare lontano

dalla pornografia, prega e digiuna

per ricevere la guida di Dio. Quando

la tentazione si fa strada nella tua

mente, leggi le Scritture e pensa a

Cristo e alle parole dei profeti.

Ejokeoghene Faith Imoh, 19 anni, 

Rione di Mini-Okoro, Palo di Port Harcourt, Nigeria

Per smettere di guardare queste

abominazioni, pentiti dal profondo

del cuore. Prega, digiuna e leggi le

Scritture maggiormente, chiedi

l’aiuto del Padre celeste e dei diri-

genti locali. Il Signore ti aiuterà a superare i pro-

blemi perché Egli ama il peccatore, ma non il

peccato.

Rodrigo Barros Soares, 19 anni, Rione di Nilo Wulff, 

Palo di Porto Alegre Sud, Brasile

Ricorda sempre che sei un figlio o

una figlia del nostro Padre celeste.

Fai di Lui il centro della tua vita in

modo da non cadere nella trappola

di Satana. Iscriviti al Seminario o

all’Istituto; gli insegnanti possono aiutarti a fare

le scelte giuste. Anche la Chiesa ci fornisce della

buona letteratura da leggere.

Maria Veronica S. Peñafiel, 15 anni, Rione di Bata, 

Palo di Bacolod Nord, Filippine

Stai alla larga da Internet quanto 

più puoi. È il luogo dove Satana 

ti tenterà di più. Non socializzare 

con persone che parlano di

pornografia. Ti tenteranno a

guardarla di nuovo.

Kyle Rushton, 13 anni, Rione di Crescent Valley, 

Palo di Tacoma, Washington

Cerca di bloccare tutti i siti pornografici sul tuo

computer. Se accidentalmente ne compare uno,

spegni il computer e studia le Scritture finché non

avrai cacciato quei pensieri. Butta via ogni cosa

che rappresenti la pornografia o che vi si avvicini.

Cerca di stare insieme a persone che ti sprone-

ranno a non guardare la pornografia.

Lauren Semadeni, 17 anni, Rione di Skyline, 

Palo di Queen Creek Est, Arizona

Cerca la guida del tuo vescovo. Insieme potete sta-

bilire degli obiettivi che ti edificheranno spiritual-

mente. Scoprirai che i piaceri del mondo sono

effimeri e le gioie del Vangelo sono eterne.

Moisés Francisco da Silva, 18 anni, Rione di Brazlândia, 

Palo di Brasília Taguatinga, Brasile

Prega il Signore. Egli non ti lascerà

senz’aiuto, ma tu continua a 

lottare contro il bisogno che senti.

Cerca di non stare alzato fino a

tardi la sera, perché la tentazione

sarà più forte. Cerca di leggere le Scritture 

ogni sera prima di andare a letto. Se devi 

usare il computer, fallo con qualcuno seduto

accanto a te.

Natalie Hill, 16 anni, Rione di Harrogate, Palo di York,

Inghilterra

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

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

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

palo (oppure ramo e distretto) di appartenenza e

una vostra fotografia a:

Questions and Answers 9/05

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: cur-liahona-imag@ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 settembre

2005.

D O M A N D A
«Perché la vita è tanto difficile? Le prove mi 

lasceranno mai un attimo di respiro? Come posso

perseverare?» ■

«Un passo impor-
tante per otte-
nere la cura

contro il veleno spiri-
tuale è quello di 
inginocchiarvi e di
chiedere al Padre
celeste di perdonarvi.
Pregate per avere il
desiderio di fare ciò
che è giusto. Pregate
per avere il coraggio
di parlare ai vostri
genitori e al vostro
vescovo... A prescin-
dere dalle vostre
paure, sappiate che
essi continueranno
ad amarvi. Non
dovete fare tutto da
soli... I genitori e i
dirigenti possono
darvi un grande
coraggio e sostegno».
Anziano David E.
Sorensen, membro della
Presidenza dei Settanta,
«Non potete accarezzare
un serpente a sonagli»,
Liahona, luglio 2001, 50.



faranno tutte le cose che il Signore

loro Dio comanderà loro».

Anziano Bruce C. Hafen, membro

dei Settanta: «Questa terra non è la

nostra casa. Stiamo andando a scuola

per vedere di assimilare le lezioni del

«grande piano di felicità» in modo da

poter tornare a casa... Per necessità il

piano è pieno di spine e lacrime, le

Sue e le nostre. Ma poiché Lui e noi

siamo totalmente coinvolti insieme

in questa causa, il nostro essere ‹uno›

con Lui nel superare l’opposizione 

ci porterà di per sé ‹sconfinata gioia›.

L’espiazione di Cristo è al centro di

questo piano» («L’Espiazione: tutto per

tutti» Liahona, maggio, 2004, 98).

Anziano Henry B. Eyring

del Quorum dei Dodici

Apostoli: «Lo scopo delle

creazioni di Dio e dell’a-

verci donato la vita è

quello di permetterci di

fare quelle esperienze

didattiche necessarie per

ritornare da Lui, per vivere con

Lui nella vita eterna. Ciò è possibile

solo se la nostra natura cambia attra-

verso la fede nel Signore Gesù Cristo,

attraverso il vero pentimento e nello

stringere e mantenere le alleanze che

Egli offre» («Education for Real Life»,

Ensign, ottobre 2002, 16).

In che modo il gioire del piano di

Dio può aiutarmi nelle prove?

Anziano Neal A. Maxwell

(1926–2004) del Quorum dei Dodici

Apostoli: «Cercare di capire le prove

e il significato di questa vita, senza

conoscere il piano di salvezza tanto

bello e completo del Padre celeste, è

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 espe-

rienze e la vostra testimonianza.

Invitate coloro cui insegnate a fare

altrettanto.

Profeta Joseph Smith: «Il grande

piano di salvezza è una questione che

dovrebbe richiedere la nostra massima

attenzione ed essere considerato uno

dei doni più belli che il cielo abbia mai

dato all’uomo» (Insegnamenti del

profeta Joseph Smith, 50).

Qual è il piano che Dio ha preparato

per i Suoi figli?

Mosè 1:39: «Questa è la mia opera

e la mia gloria: fare avverare l’immor-

talità e la vita eterna dell’uomo».

Prima Presidenza e Quorum dei

Dodici Apostoli: «Nel regno preter-

reno i figli e le figlie di spirito conosce-

vano e adoravano Dio come loro

Padre Eterno e accettarono il Suo

piano mediante il quale i Suoi figli

potevano ricevere un corpo fisico e

fare un’esperienza terrena per progre-

dire verso la perfezione, e infine realiz-

zare il loro destino divino come eredi

della vita eterna» («La famiglia: un pro-

clama al mondo», Liahona, ottobre

2004, 49).

Abrahamo 3:24–25: «E faremo una

terra sulla quale costoro possano

dimorare; E in questo modo li mette-

remo alla prova, per vedere se essi

come cercare di capire una commedia

in tre atti vedendo soltanto il secondo

atto. Fortunatamente la nostra cono-

scenza del Salvatore Gesù Cristo e

della Sua espiazione ci aiuta a soppor-

tare le prove, a vedere uno scopo

nella sofferenza e a confidare in Dio

per quanto riguarda quello che non

riusciamo a capire» («La perseve-

ranza», La Stella, aprile 1999, 10).

Susan W. Tanner, presidentessa

generale delle Giovani Donne:

«L’espiazione di Gesù Cristo è la sola

via tramite la quale possiamo superare

le nostre prove. Dopo aver fatto tutto

quello che possiamo, dobbiamo fare

affidamento sulla Sua forza... Quando

Lo cerchiamo umilmente, Egli

risponde alle nostre preghiere» («How

Will They Know Unless We Teach

Them So?» [discorso tenuto all’Open

House delle Giovani Donne tenutosi

nell’autunno 2003]). ■

Gioire nella comprensione 
dello scopo della vita

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

JO
SE

PH
 S

M
IT

H
 N

EL
 C

AR
C

ER
E 

D
I L

IB
ER

TY
, D

I L
IZ

 L
EM

O
N

 S
W

IN
D

LE
, È

 V
IE

TA
TA

 L
A 

RI
PR

O
D

U
ZI

O
N

E;
 N

EL
 R

IQ
U

AD
RO

: 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

I C
RA

IG
 D

IM
O

N
D

, R
EA

LI
ZZ

AT
A 

C
O

N
 U

N
A 

M
O

D
EL

LA
 P

RO
FE

SS
IO

N
IS

TA



Per i giovani adulti in
Europa, i centri di
istituto sono la
scelta migliore.
J A N E T  T H O M A S
Riviste della Chiesa

Per Vishakha tutto

ebbe inizio in

India. È lì che

Vishakha Ram fu invitata ad

andare a una riunione chia-

mata «Istituto» insieme ad un’a-

mica. Ella esitò perché non era

veramente interessata dalla reli-

gione, ma alla fine accettò. La prima

volta, ella trovò una piccola classe che

stava studiando come prepararsi per il

matrimonio eterno. Vishakha era meravi-

gliata. «Stavano veramente parlando di

queste cose. Io sono cresciuta come

Hindu, e non coltiviamo il concetto del

matrimonio eterno. Ma in questa classe

provai grande interesse perché ogni
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un grande esperimento nell’Europa centrale.

La domanda che ci si poneva era: come

avrebbero potuto i membri della Chiesa

sostenere e rafforzare i giovani adulti non

sposati attivi, riattivare coloro che erano

caduti nell’inattività, e attirare più giovani di

quel gruppo di età facendone dei convertiti

alla Chiesa?

La risposta: arrivare al cuore dei giovani

adulti non sposati; fornire loro un luogo in

cui sentirsi a loro agio, socializzare ed essere

istruiti.

Il primo passo era quello di realizzare un

ambiente idoneo a tenervi varie attività e

classi. In breve tempo ne sono stati aperti

quattro. Denominati centri di accoglienza

dell’Istituto, i quattro centri sono ubicati a

Copenaghen, in Danimarca, e a Berlino,

Amburgo e Lipsia,

in Germania. 

Più tardi né è 
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cosa era così pura e limpida. Era come guar-

dare delle perle. Era veramente bello».

Vishakha non ebbe la possibilità di unirsi

alla Chiesa in India perché andò a Berlino, in

Germania, con un programma di scambio tra

studenti. Ma ella ricordò la Chiesa e la classe

d’istituto che aveva trovato tanto interessante.

Quando arrivò a Berlino, chiamò i missionari

ed essi la accompagnarono all’istituto. Arrivò

giusto in tempo per assistere a un grande

cambiamento avvenuto nell’istituto di Berlino.

La Chiesa aveva ultimato l’ampliamento dell’e-

dificio dell’Istituto, adiacente al centro di palo.

Questo nuovo edificio ospita gli spazi per

svolgere attività sportive come la pallavolo e 

la pallacanestro, così come un salone, una

biblioteca e molte aule. Il centro di istituto

sosteneva allora un nuovo programma di

accoglienza.

Un caloroso benvenuto

Poco più di un anno e mezzo fa, 

è cominciato

M
entre 
decorano
l’Istituto di

Berlino per una festa
da ballo, vediamo
(da sinistra) Reza
Sorkhiel, Christina
Marinkovic,
Vishakha Ram, la
sorella Parrz, la
sorella Siddowaz,
Miroslav Rimac, 
Sam Ali, e l’anziano
Alexander. Sotto:
L’anziano Abbott 
e l’anziano Frioux
insegnano. In basso:
Christina Marinkovic
si è avvicinata alla
Chiesa grazie alle
attività dell’Istituto.

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I T

H
O

M
AS

 E
 M

AR
IL

YN
 A

LE
XA

N
D

ER
, E

C
C

ET
TO

 D
O

VE
 IN

D
IC

AT
O

 D
IV

ER
SA

M
EN

TE



sorto uno anche a Düsseldorf, in

Germania. Altri sono in fase di svi-

luppo. Questi centri sono aperti

tutto il giorno, oppure tutto il

pomeriggio e la sera. I giovani pos-

sono andarci quando vogliono per

seguire le classi o partecipare alle

attività, usare la biblioteca e i com-

puter per studiare, o riunirsi per

cenare insieme senza dover andare

a casa e tornare per le classi. Per

alcuni, la distanza è troppa per

andare a casa dopo la scuola o il

lavoro, e poi ritornare al centro per le classi

e attività dell’istituto.

Centro di accoglienza dell’Istituto è un

termine che illustra sia il luogo che quanto vi

avviene. È un luogo accogliente dove i gio-

vani adulti non sposati possono imparare, fre-

quentare amici della stessa religione e sentirsi

a loro agio nel percorso che li riporterà alla

piena attività. È anche un luogo dove i missio-

nari possono portare i simpatizzanti che rien-

trano in questo gruppo di età.

L’anziano Karl Webb e la sorella Deanna, la

coppia di coniugi missionari chiamati come

coordinatori di area per il centro di istituto,

spiegano: «Questo è il posto in cui 

i giovani possono venire per svolgere una

miriade di attività, un luogo dove sentirsi tra

amici e dove sentire lo Spirito. È un luogo da

frequentare per poter essere reintegrati nella

Chiesa».

Cambiare il lavoro missionario

Una parte delle attività del centro di isti-

tuto è rappresentata dal lavoro missionario.

Ad ogni centro vengono assegnate una 

coppia o due di due missionari più una cop-

pia di coniugi missionari a tempo pieno. Essi

devono concentrare le loro energie sui gio-

vani dai 18 ai 30 anni attivi, meno attivi o non

appartenenti alla Chiesa. Per questo motivo, i

centri, che nascono da uno sforzo congiunto

tra i pali e il Sistema Educativo della Chiesa, 

si trovano in città universitarie con un gran

numero di giovani.

Il fatto di avere un ritrovo specifico per i

giovani ha già portato i suoi frutti per il lavoro

missionario. L’anziano Webb racconta quanto

avvenne a due missionari che erano sul cam-

pus universitario e cercavano di avvicinare dei

giovani studenti single. Furono allontanati

dalle prime dieci persone che avevano con-

tattato. Poi cambiarono sistema, accennando

al meraviglioso centro aperto a poca distanza,

per i giovani adulti non sposati, in cui si tene-

vano un’infinità di attività e corsi. I missionari

riferirono di aver parlato a lungo con 28 delle

30 persone contattate.

Zula Tenges è una delle giovani donne

toccate dal lavoro missionario del centro. È

venuta in Germania dalla Mongolia. Voleva

imparare l’inglese e ha seguito un corso

offerto dall’istituto. «Il corso era gratuito»,

dice Zula. «Quello mi piaceva. Ho conosciuto

alcuni anziani che mi hanno insegnato i prin-

cipi della Chiesa. Non ero veramente interes-

sata alla religione, ma volevo capire meglio il

Cristianesimo».

Zula, 21 anni, del Rione di Tiergarten, è

stata conquistata dalle attività e dalle amici-

zie che ha trovato nell’Istituto di Berlino.

«Era così bello andare all’istituto. Ho molti

amici. Parecchi di loro stanno svolgendo la

missione. Era il luogo giusto per imparare a

conoscere la Chiesa». Zula è stata battezzata

poco più di un anno fa.

Una storia d’amore che dura da 40 anni

Per Christina Marinkovic, 23 anni, del

Rione di Tiergarten, uno dei vantaggi di avere

nel centro una coppia di coniugi missionari a

28

I
n alto: le classi 
dell’Istituto 

come questa, di
storia della Chiesa,
rispondono alla sete
di conoscenza dei
giovani sulla Chiesa.
Sopra: Zula Tenges
ha trovato la Chiesa
mediante il centro
di istituto.



tempo pieno è l’esempio che questa coppia, appartenente

alla Chiesa da una vita, dà ai giovani adulti non sposati.

La prima volta che Christina andò all’istituto fu con la

sorella. «All’inizio non mostravo interesse», dice Christina,

«ma mi sentivo serena. Era bello vedere dei giovani pren-

dere delle buone decisioni e fare le cose giuste. E si

divertono. Si divertono senza bevande alcoliche. Questo

fu per me un piccolo miracolo. Ora sono anch’io una 

di loro».

Christina ha conosciuto l’anziano Thomas Alexander e

la sorella Marilyn, la coppia di coniugi missionari assegnata

al centro. «Fanno dell’istituto una cosa molto più interes-

sante. Per noi sono un bell’esempio di cosa significhi

essere sposati da lungo tempo. È positivo per me vedere

che marito e moglie possono essere felici e ancora inna-

morati dopo 40 anni di matrimonio. Si fanno ancora gli

occhi dolci. Fanno tanta tenerezza».

Birgit Pless, 24 anni, del Rione di Dahlem, conferma:

«L’Istituto è un posto bellissimo che favorisce molto lo spi-

rito. Abbiamo delle coppie missionarie che sono meravi-

gliose. È un luogo di tranquillità e di divertimento».

E viene incontro alle esigenze immediate dei parteci-

panti. Ad Amburgo, un giovane stava lottando per tornare

all’attività. Era senza lavoro, e la coppia missionaria si è

dedicata a lungo per aiutarlo a comporre il suo curriculum

al computer. Si sentiva a suo agio con loro, e stava partico-

larmente bene nel Centro di Istituto, tanto da favorire il

suo ritorno alla piena attività.

Un altro giovane che era di stanza a Lipsia con le forze

armate, ha trovato il centro d’istituto ed è diventato un

assiduo partecipante ai corsi e alle attività. La vita militare

era tanto diversa da quella che conduceva a casa, e sentiva

il bisogno di frequentare persone con gli stessi ideali. «Una

sera in particolare», dice l’anziano Griffiths, «arrivò proprio

quando l’attività al centro stava per finire. Gli chiedemmo

perché avesse voluto venire anche se ormai era tardi. Il

ragazzo rispose: ‹Dovevo venire. Ne avevo bisogno›».

Torniamo a Vishakha

Ad appena un anno e mezzo dal suo battesimo,

Vishakha, 26 anni, del Rione di Lankwitz, è stata chiamata

come presidente del consiglio degli studenti dell’istituto.

Oggi nel centro di istituto di Berlino vengono tenuti corsi

o attività quasi tutte le sere della settimana. Ella frequenta

il corso di storia della Chiesa insieme ad altri 25 studenti.

Vishakha dice che, per il loro Istituto, «la classe è molto

grande». Ella è ansiosa di vedere l’avvio di ulteriori attività,

di altre occasioni di andare a musei, concerti, attività di

svago come giochi di società, forse una serata dedicata 

ai film, e più riunioni di testimonianze. «Fino ad oggi», 

dice Vishakha, «non c’è stato un corso di ballo. Vogliamo

attivarlo».

I centri di istituto stanno cominciando a portare frutti. 

I giovani adulti non sposati vi trovano rifugio, è un luogo

che soddisfa le loro esigenze. Se sono gli unici membri

della Chiesa nella loro famiglia, possono frequentare la

serata familiare che si tiene presso il centro. Se hanno biso-

gno di chiedere consiglio a qualcuno, lì ci saranno sempre

persone disposte ad ascoltarli. Se vogliono divertirsi senza

il pensiero di dover venire meno alle proprie norme, il

centro è il posto giusto per svolgere tali attività. E se desi-

derano conoscere meglio il Signore e la Sua chiesa, pos-

sono seguire i corsi.

I centri di istituto esistono per venire in aiuto in qualsi-

voglia modo sia necessario. Diventano dei ripari sicuri

dalle tempeste della vita, luoghi in cui trovare pace. ■
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«Vogliamo creare una
cultura per i giovani non
sposati nei Centri di
Istituto», dice Horst Gruse,
direttore dell’Istituto di Berlino. «Il centro
di palo è stato ristrutturato e sono state
aggiunte le premesse per l’istituto. Il locale è in
grado di soddisfare le esigenze di quasi 120 giovani adulti non
sposati appartenenti al palo.

«I coniugi missionari servono come dirigenti. Teniamo la
serata familiare e dei corsi di religione, leadership, preparazione
al matrimonio e studio delle Scritture. Ci sono corsi pratici come
gli insegnamenti dei profeti viventi, corsi d’inglese o altra lingua,
e di preparazione alla missione. Abbiamo chiesto ai missionari
ritornati di tenere questi corsi. Abbiamo un centro sportivo di
palo, teniamo serate danzanti, grigliate, progetti di servizio ed
eventi di maggiore portata come concerti e conferenze.

Abbiamo notato un nuovo entusiasmo per questo lavoro e una
concentrazione speciale nel seguire i membri meno attivi e i non
appartenenti alla Chiesa».
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membri di questo quorum servono una chia-

mata quinquennale. I membri del Primo

Quorum rimangono in carica fino al raggiun-

gimento dei settant’anni di età, momento in

cui vengono nominati membri emeriti. Ci

possono essere delle occasionali proroghe 

di anno in anno, in base alle decisioni della

Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici

Apostoli.

I membri di questi due Quorum dei

Settanta sono Autorità generali e ricevono gli

incarichi dalla Prima Presidenza e dal Quorum

dei Dodici Apostoli. Lavorano a tempo pieno

e possono essere incaricati di supervisionare

la Chiesa dovunque nel mondo.

Doveri dei Settanta

Le rivelazioni degli ultimi giorni indicano

che i Settanta sono chiamati a «predicare il

Vangelo e ad essere testimoni speciali [di

Gesù Cristo]... in tutto il mondo» (DeA

107:25). «I Settanta devono agire nel nome

del Signore, sotto la direzione dei Dodici...

nell’edificare la chiesa e nel regolarne tutti 

gli affari in tutte le nazioni» (DeA 107:34).

La chiamata dei Settanta, unica ed esclu-

siva, è chiaramente definita nelle seguenti

rivelazioni: «È dovere [dei Dodici] di fare

appello ai Settanta, anziché ad ogni altro,

quando hanno bisogno di aiuto, per adem-

piere alle varie chiamate di predicare, e di

amministrare il Vangelo» (DeA 107:38).

I Settanta non ricevono ulteriori chiavi del

sacerdozio, ma con ogni incarico assegnato

loro dalla Prima Presidenza o dal Quorum dei

A N Z I A N O  E A R L  C .  T I N G E Y
Membro della Presidenza dei Settanta

Settimo articolo di una serie
riguardante i quorum del
sacerdozio e i loro scopi.

Come Santi degli Ultimi Giorni, avrete

senz’altro sentito i Settanta Autorità

generali e i Settanta di area parlare alle

riunioni locali o generali della Chiesa, o

avrete letto gli articoli scritti da questi diri-

genti, pubblicati nelle riviste della Chiesa. Ma

comprendete il modo in cui i quorum dei

Settanta sono organizzati, o le funzioni svolte

dai Settanta?

Primo, facciamo un breve riassunto: nel

febbraio del 1835 il profeta Joseph Smith ha

chiamato i primi Settanta di questa dispensa-

zione. Negli anni che seguirono, la chiamata

dei Settanta si è adattata per soddisfare le

mutevoli esigenze della Chiesa in crescita. 

Nel 1975 il presidente Spencer W. Kimball ha

ricostituito il Primo Quorum dei Settanta, e

l’anno successivo, i 21 uomini che erano stati

chiamati come Assistenti ai Dodici sono stati

ordinati Settanta e sono diventati membri del

primo quorum. Dieci anni più tardi, nel 1986,

i quorum dei Settanta nei pali di tutta la

Chiesa sono stati sospesi; coloro che servi-

vano come settanta sono tornati nei quorum

degli anziani o sono stati ordinati sommi

sacerdoti.

Tre anni più tardi, nel 1989, è stato orga-

nizzato il Secondo Quorum dei Settanta. I

303

I QUORUM 
DEI SETTANTA

I membri dei quo-
rum dei Settanta cer-
cano di svolgere i
loro incarichi in
armonia e unità, e
«in tutta giustizia, in
santità e umiltà di
cuore».



Dodici Apostoli, viene loro delegata l’autorità per svolgere

l’incarico ricevuto.

I Settanta-Autorità generali si riuniscono nelle regolari

riunioni di quorum. Coloro che sono assegnati alla sede

della Chiesa si riuniscono settimanalmente. Queste

riunioni di quorum possono trattare di insegnamento e

addestramento riguardante la dottrina e storia della Chiesa

e, di tanto in tanto, di consigli ricevuti dai Dodici Apostoli

e dalla presidenza dei Settanta.

Ulteriori quorum dei Settanta

Nel 1997, la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici

Apostoli hanno organizzato il Terzo, Quarto e Quinto

Quorum dei Settanta. Nel 2004 è stato organizzato il Sesto

Quorum dei Settanta e nell’aprile 2005 il Settimo e l’Ottavo

quorum dei Settanta. Attualmente, i membri complessivi di

questi ultimi sei quorum sono 195. I membri di questi quo-

rum sono fratelli fedeli che vivono in tutto il mondo. Sono

chiamati Settanta di area, distinguendosi così dai Settanta,

Autorità generali.

I Settanta di area operano nella zona in cui risiedono e

forniscono un servizio di chiesa simile a quello di un

vescovo o presidente di palo, per un determinato numero

di anni. Essi ricevono incarichi simili a quelli ricevuti dai

Settanta-Autorità generali, con la differenza che servono

nelle loro zone di residenza piuttosto che in altri luoghi

lontani del mondo.

Questi sei quorum sono organizzati geograficamente. 

Il Terzo Quorum ingloba i Settanta-Autorità di area che 

operano in Europa e Africa. I membri del Quarto Quorum

risiedono in Messico, Centro America e nella parte setten-

trionale del Sud America. I membri del Quinto Quorum si

trovano nella parte occidentale degli Stati Uniti e Canada, 

e quelli del Sesto Quorum risiedono nella parte centrale,

meridionale e orientale degli Stati Uniti e del Canada, e nei

Caraibi. I membri del Settimo Quorum stanno in Brasile 

e nelle aree meridionali del Sud America, i membri

dell’Ottavo Quorum si occupano di Asia, Australia, Nuova

Zelanda, isole del Pacifico e Filippine.

I membri di questi sei quorum si riuniscono annual-

mente a Salt Lake City, in una riunione di quorum durante

la conferenza generale di aprile, e si riuniscono ugual-

mente una volta l’anno nella zona geografica assegnata

dalla Chiesa, nella quale essi risiedono.
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I membri dei quorum dei Settanta, che qui vediamo alla conferenza generale insieme a membri della Prima Presidenza, 

del Quorum dei Dodici Apostoli e del vescovato presiedente, sono chiamati ad essere «testimoni speciali» di Gesù Cristo.



Le rivelazioni contengono le regole che

permettono la creazione di ulteriori quorum

dei Settanta, «fino a sette volte settanta se 

il lavoro nella vigna necessariamente lo

richiede» (DeA 107:96).

La Presidenza dei Settanta

La Presidenza dei Settanta presiede a tutti i

membri di questi quorum dei Settanta. La

presidenza dei Settanta consiste di sette

membri del Primo o Secondo Quorum dei

Settanta chiamati dalla Prima Presidenza, ai

quali viene data l’autorità di presiedere ai

Settanta.

«Perché portino testimonianza del mio

nome»

Seguendo il modello stabilito ai tempi

del profeta Joseph Smith, i moderni 

32

quorum dei Settanta sono «istituit[i] per gli

anziani viaggianti, perché portino testimo-

nianza del mio nome in tutto il mondo,

ovunque... i miei apostoli, li manderanno 

a preparare una via dinanzi al mio volto»

(DeA 124:139).

I membri dei quorum dei Settanta cer-

cano di svolgere i loro incarichi in armonia e

unità, e «in tutta giustizia, in santità e umiltà

di cuore, in mitezza e longanimità, in fede e

in virtù, e in conoscenza, temperanza,

pazienza, benignità, gentilezza fraterna e

carità» (DeA 107:30; vedere anche v. 27).

I Settanta lo considerano un grande onore

poter operare sotto la direzione della Prima

Presidenza e del Quorum dei Dodici Apostoli.

Come membro della Presidenza dei Settanta,

sono grato dell’organizzazione ispirata di

questa chiesa. ■

I quorum dei Settanta

esistono per «port[are]

testimonianza del

[Suo] nome in tutto 

il mondo». La

Presidenza dei

Settanta presiede a

questi quorum. Seduti

(da sinistra): gli

anziani Earl C. Tingey,

D. Todd Christofferson,

David E. Sorensen e

Charles Didier. In

piedi: gli anziani

Merrill J. Bateman,

John H. Groberg, e

Robert C. Oaks.

PARTICOLARE DEL DIPINTO CRISTO E IL GIOVANE RICCO, DI HEINRICH HOFMANN; PUBBLICATO PER GENTILE 
CONCESSIONE DELLA C. HARRISON CONROY CO.; È VIETATA LA RIPRODUZIONE
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UN VALORE SUPERIORE
AL SUO PESO IN ORO

ABBIATE CARO IL LIBRO DI MORMON. È PREZIOSISSIMO. 
(VEDERE MORMON 8:14).



I PERSONAGGI DELLA STORIA
DELLA CHIESA

DATA (D.C.)

ALCUNE DATE SONO
APPROSSIMATIVE.

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 1832 FEBBRAIO MARZO APRILE GIUGNO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 1833 FEBBRAIO 

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

GENNAIO 1832 Joseph Smith viene ordinato
presidente del Sacerdozio Superiore (vedere DeA 75).

MARZO 1832 I facinorosi ricoprono di
catrame e piume il profeta Joseph Smith 
e Sidney Rigdon. La famiglia del Profeta
ritorna a Kirtland per un breve periodo 
e poi va nuovamente a Hiram.

APRILE 1832 Il profeta Joseph Smith
fa una breve visita nel Missouri.

GIUGNO 1832 Il Profeta torna nell’Ohio e
continua il lavoro di traduzione della Bibbia.

SETTEMBRE 1832 Il profeta 
Joseph Smith si trasferisce con la

famiglia da Hiram a Kirtland.
OTTOBRE–NOVEMBRE 1832 Il profeta
Joseph Smith e il vescovo Newel K.
Whitney si recano in una città degli stati
orientali per trattare gli affari della
Chiesa (vedere DeA 84:114–115).

GENNAIO 1833 La Scuola dei Profeti ha
inizio a Kirtland (vedere DeA 88).

SEDE CENTRALE DELLA CHIESA Hiram, Ohio: settembre 1831–settembre 1832

65–66 71–72 73–75 76

8499

85

1, 67–70, 133 77–81

86–88

82–83

89

NOVEMBRE 1831 Fervevano i preparativi per
pubblicare le rivelazioni ricevute dal Profeta e
intitolarle Il Libro dei Comandamenti.

DICEMBRE 1831 Newel K.
Whitney viene chiamato come
vescovo nell’Ohio (vedere DeA 72).

NOVEMBRE 1832 I nuovi
convertiti Brigham Young 
e Heber C. Kimball arrivano 
a Kirtland, nell’Ohio, per
incontrare il profeta Joseph
Smith.

A  C O L P O  D ’ O C C H I O
SCHEMA 2: SEZIONI 65–137

L ’epota di Dottrina  
e Alleanze
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Numero della sezione (vedere anche i numeri
cerchiati sopra), data della rivelazione e
situazione che ha determinato la rivelazione:

65. Ottobre 1831 Questa sezione, designata 
da Joseph Smith come preghiera, è stata data
nel periodo in cui il Profeta si stava preparando
a iniziare nuovamente la traduzione della
Bibbia.
66. 25 ottobre 1831 William E. McLellin, un
nuovo convertito, ha chiesto al Signore di rive-
largli la Sua volontà riguardo a lui.
67. Novembre 1831 Alle conferenze riguar-
danti la pubblicazione delle rivelazioni che
erano state date mediante il profeta Joseph
Smith, alcuni dei fratelli hanno avuto l’impres-
sione che la lingua delle rivelazioni fosse di
qualità scadente. La risposta del Signore è stata
data tramite il Profeta.
68. Novembre 1831 Orson Hyde, Luke S.
Johnson, Lyman E. Johnson e William E.
McLellin desideravano conoscere quale opi-
nione il Signore si facesse di loro.
69. Novembre 1831 Oliver Cowdery era stato
incaricato di portare i manoscritti del Libro dei
Comandamenti e alcuni fondi della Chiesa a
Independence, nel Missouri. Poiché il deserto

era spesso pericoloso, John Whitmer è stato
chiamato ad accompagnarlo nel viaggio.
70. 12 novembre 1831 A conclusione delle
conferenze, il Signore assegnò la custodia di
tutta la letteratura ufficiale della Chiesa e la sua
pubblicazione al profeta Joseph Smith, a Oliver
Cowdery, Sidney Rigdon, William W. Phelps,
John Whitmer e Martin Harris.
71. 1 dicembre 1831 Ezra Booth, diventato
apostata, ha scritto nove lettere false e tenden-
ziose pubblicate sull’Ohio Star. Al profeta
Joseph Smith e Sidney Rigdon fu comandato di
andare e predicare per alleviare i sentimenti di
inimicizia nati contro la Chiesa.
72. 4 dicembre 1831 Diversi anziani e membri
della Chiesa si sono riuniti per apprendere il
proprio dovere e i vari insegnamenti.
73. 10 gennaio 1832 Gli anziani della Chiesa
desideravano sapere quello che dovevano fare
in attesa della successiva conferenza che si
sarebbe tenuta ad Amherst, nell’Ohio, il 25
gennaio 1832.
74. Gennaio 1832 Questa rivelazione è stata
ricevuta durante la traduzione della Bibbia,
come spiegazione di 1 Corinzi 7:14.
75. 25 gennaio 1832 Alla conferenza di
Amherst, gli anziani erano ansiosi di sapere

come poter portare le persone a conoscenza
della loro condizione. Diversi missionari sono
stati chiamati a servire, in gran parte negli Stati
Uniti orientali.
76. 16 febbraio 1832 Il profeta Joseph Smith e
Sidney Rigdon stavano traducendo la Bibbia.
Quando sono arrivati a Giovanni 5:29, i cieli si
sono aperti ed essi hanno ricevuto questa rive-
lazione conosciuta come «la Visione».
77. Marzo 1832 Durante la traduzione del
libro dell’Apocalisse, i fratelli si ponevano
molte domande sugli scritti di Giovanni.
78. Marzo 1832 Il profeta Joseph Smith ha
istruito i dirigenti del sacerdozio in merito alla
legge di consacrazione e all’istituzione di un
magazzino per i poveri.
79, 80. Marzo 1832 Jared Carter era venuto a
Hiram, nell’Ohio, per conoscere la volontà del
Signore mediante il Profeta. Egli fu chiamato a
svolgere una missione nelle regioni orientali. Al
contrario, Stephen Burnett e Eden Smith
furono chiamati a svolgere una missione lad-
dove volessero.
81. Marzo 1832 Questa sezione è stata data 
in preparazione dell’organizzazione formale
della Prima Presidenza. Originariamente era
indirizzata a Jesse Gause, il quale, a causa 

HEBER C. KIMBALL
1801–1868

ORSON HYDE
1808–1878

WILLIAM W. PHELPS
1792–1872

ELIZA R. SNOW
1804–1887

MARY FIELDING SMITH
1801–1852

GIUGNO 1834 In risposta al
comandamento del Signore di evitare 
lo spargimento di sangue, il Campo di
Sion si scioglie (vedere DeA 105).

FEBBRAIO–MAGGIO 1834 Il Profeta
e altre persone chiedono a dei volontari
di unirsi a loro nel redimere Sion
(vedere DeA 103).

17 FEBBRAIO 1834 Viene organizzato 
a Kirtland il primo sommo consiglio 
della Chiesa.

OTTOBRE–DICEMBRE 1833 Nel Missouri scoppia 
il conflitto armato, e i santi vengono cacciati dalla
Contea di Jackson (vedere DeA 100:13, 15; 101).

NOVEMBRE 1833–GIUGNO 1836 I
santi del Missouri vivevano relativamente

in pace nella Contea di Clay.

18 DICEMBRE 1833 Il profeta Joseph Smith
ordina suo padre, Joseph Smith Sr., come primo
patriarca della Chiesa.

2 LUGLIO 1833 Il profeta
Joseph Smith e Sidney Rigdon
terminano la traduzione
principale della Bibbia.

OHIO

NEW YORK

ESTATE 1833 Viene organizzata nel
Missouri una scuola per gli anziani.

A SINISTRA: ILLUSTRAZIONE DI ROBERT T. BARRETT; IN ALTO (DA SINISTRA): FOTOGRAFIA DEL LIBRO DEI COMANDAMENTI, DI ELDON K. LINSCHOTEN; JOSEPH SMITH NEL
MAGAZZINO DI NEWEL K. WHITNEY, DI PAUL MANN; È VIETATA LA RIPRODUZIONE; IL PROFETA ATTACCATO DAI FACINOROSI, DI SAM LAWLOR, È VIETATA LA RIPRODUZIONE;
PARTICOLARE DEL DIPINTO LA COSTRUZIONE DEL TEMPIO DI KIRTLAND, DI WALTER RANE; I SANTI CACCIATI DALLA CONTEA DI JACKSON, NEL MISSOURI, E IL CAMPO DI SION,
DI C. C. A. CHRISTENSEN, PUBBLICATI PER GENTILE CONCESSIONE DEL BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY MUSEUM OF ART; È VIETATA LA RIPRODUZIONE; IN BASSO: INCISIONI DI
HEBER C. KIMBALL E ORSON HYDE, DI FREDERICK HAWKINS PIERCY

LUGLIO 1833 I facinorosi
distruggono la stamperia
della Chiesa nel Missouri. 
I dirigenti della Chiesa
sono obbligati a firmare
un accordo per lasciare la
Contea di Jackson.

22 FEBBRAIO 1834 Parley P. Pratt e
Lyman Wight arrivano a Kirtland per far
rapporto sulla situazione nel Missouri e
chiedere aiuto.

90–92 93–94 95–96

97–98

102–3

100

101

104

105

106

MAGGIO 1834 Un gruppo chiamato Campo di
Sion inizia un viaggio ad ovest verso il Missouri.
Quando raggiungono il Missouri il loro numero
oltrepassa le 200 persone.

5 GIUGNO 1833 Inizia la
costruzione del Tempio di Kirtland.

MISSOURI

MARZO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 1834 FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO NOVEMBRE

Kirtland, Ohio, Secondo Periodo: settembre 1832–gennaio 1838



dell’apostasia, fu sostituito da Frederick G.
Williams.
82. 26 aprile 1832 Al profeta Joseph Smith era
stato comandato, nella sezione 78, di andare a
Sion e insegnare ai dirigenti la legge di consa-
crazione. Egli si recò a Sion e in una riunione 
fu sostenuto come presidente del Sacerdozio
Superiore, proprio come lo era stato nell’Ohio.
83. 30 aprile 1832 Durante la sua breve visita
a Sion, il Profeta insegnò riguardo alle vedove
e ai loro figli secondo la legge di consacra-
zione.
84. 22–23 settembre 1832 Gli anziani stavano
tornando e raccontando le loro missioni negli
stati orientali (vedere DeA 75).
85. 27 novembre 1832 Questa sezione è un
estratto di una lettera che il Profeta aveva scritto
a William W. Phelps, il quale era stato assegnato
ad assistere il vescovo Edward Partridge nell’am-
ministrare la legge di consacrazione.
86. 6 dicembre 1832 Durante la traduzione
della Bibbia e la revisione del testo tradotto,
questa rivelazione è stata data al profeta 
Joseph Smith come spiegazione della parabola
del grano e delle zizzanie.
87. 25 dicembre 1832 Il profeta Joseph Smith
ha ricevuto questa profezia sulla guerra in un
periodo in cui i santi erano molto preoccupati
dai difficili rapporti tra le nazioni e negli stessi
Stati Uniti.
88. 27–28 dicembre 1832 Durante una
riunione dei sommi sacerdoti, il profeta Joseph
Smith ha impartito istruzioni relative a come

36

1835 1836 1837 1838 

117–120

WILLARD RICHARDS
1804–1854

ZINA D. H. YOUNG
1821–1901

GEORGE A. SMITH
1817–1875

BATHSHEBA W. SMITH
1822–1910

FREDERICK G. WILLIAMS
1787–1842

FEBBRAIO 1835 Vengono
organizzati il Quorum dei Dodici
Apostoli e il Quorum dei Settanta
(vedere DeA 107).

Kirtland, Ohio, Secondo Periodo: settembre 1832–gennaio 1838 Far West, Missouri: marzo 1838–   

LUGLIO 1835 La Chiesa acquista
alcune mummie e pergamene

egiziane (vedere Abrahamo 1–5). 134

137108

27 MARZO 1836 Viene
dedicato il Tempio di Kirtland

tra grandi manifestazioni
spirituali (vedere DeA 109).

FINE 1835–INIZIO 1836 Viene pubblicato
il primo innario della Chiesa.

ESTATE 1836 I santi
iniziano a insediarsi a
Far West, nel Missouri.

APRILE 1838 Alcuni preminenti dirigenti 
della Chiesa che erano diventati apostati 

vengono scomunicati; alcuni di essi 
diventano nemici del Profeta.

MARZO 1838 Il profeta Joseph Smith e la sua
famiglia si stabiliscono a Far West, nel Missouri.

AGOSTO–OTTOBRE 1838 Nascono 
delle ostilità tra i membri della Chiesa e i

residenti del Missouri che si confrontano con le
armi. Molti membri della Chiesa si radunano a

Far West per avere protezione.

109 110 111

112

113 116

Kirtland

Nauvoo

Independence

Far West
Liberty

Hiram

INDIANAILLINOIS

MISSOURI

OHIO

17 AGOSTO 1835 In una solenne
assemblea i santi accettano che le

rivelazioni siano pubblicate sotto il
nome di Dottrina e Alleanze.

3 APRILE 1836 Gesù Cristo appare nel
Tempio di Kirtland per accettarlo come Sua
casa, e poi Mosè, Elias ed Elia appaiono
per restaurare le chiavi del sacerdozio
(vedere DeA 110).

ricevere rivelazioni. Ognuno dei fratelli pre-
senti ha pregato a turno il Signore affinché
tutti potessero essere di un sol cuore e di una
sola mente e ricevere la Sua volontà. Questa
rivelazione, nota come «La foglia d’olivo», è
arrivata subito dopo. I versetti 127–141 sono
stati ricevuti il 3 gennaio 1833.
89. 27 febbraio 1833 Il largo uso di tabacco da
parte dei fratelli che frequentavano la Scuola
dei Profeti e le condizioni di sporcizia che ne
risultavano hanno condotto il Profeta a rivol-
gersi al Signore. Questa rivelazione è cono-
sciuta come «la Parola di Saggezza».

90. 8 marzo 1833 Questa rivelazione è stata
data in risposta alle preghiere del Profeta e dei
fratelli, ed è stato un ulteriore passo nell’istitu-
zione della Prima Presidenza.
91. 9 marzo 1833 La Bibbia usata dal Profeta
per la traduzione ispirata conteneva gli scritti
apocrifi, scritti non compresi nell’attuale ver-
sione di Re Giacomo della Bibbia. A seguito
della richiesta del Profeta, il Signore ha rivelato
che non era necessario tradurli.
92. 15 marzo 1833 Frederick G. Williams era
stato chiamato come membro della Prima
Presidenza. Il Signore dichiarò che il fratello
Williams doveva far parte dell’Ordine Unito.
93. 6 maggio 1833 Il Profeta stava lavorando
alla traduzione dell’Antico Testamento.
94. 6 maggio 1833 In una riunione, viene sta-
bilito un comitato di raccolta fondi per la

8 LUGLIO 1838 Il Signore
dispone che i Dodici Apostoli

vadano a predicare il Vangelo
oltremare (vedere DeA 118).

GENNAIO 1838 Il profeta Joseph
Smith e alcuni dirigenti della Chiesa
sono obbligati a fuggire da Kirtland.

LUGLIO 1837–APRILE 1838 
I primi missionari giunti in 
Gran Bretagna battezzano 

circa 1.500 convertiti.
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Il percorso del Campo di Sion



costruzione di una stamperia e di un luogo
dove tenere la Scuola dei Profeti. A breve fu
data questa rivelazione.
95. 1 giugno 1833 Hyrum Smith, Jared Carter
e Reynolds Cahoon costituivano il comitato
designato per raccogliere i fondi per i progetti
di costruzione della Chiesa. Emanarono una
circolare che incoraggiava i santi a adempiere 
il comandamento divino, ricevuto sei mesi
prima, di costruire la casa del Signore. La
sezione 95 è stata ricevuta lo stesso giorno 
in cui veniva emessa la circolare.
96. 4 giugno 1833 In una riunione dei sommi
sacerdoti, i fratelli non seppero decidere a chi
assegnare la cura dei terreni acquistati dalla
Chiesa. Decisero di chiedere al Signore cosa
fare. Il Signore rivelò che il vescovo Newel K.
Whitney doveva dividere la terra tra i santi.
97. 2 agosto 1833 Questa rivelazione è 
arrivata in risposta alle lettere scritte da Oliver
Cowdery e da altri fratelli di Sion in merito a
una scuola per gli anziani.
98. 6 agosto 1833 I santi del Missouri avevano
sperimentato delle gravi persecuzioni. Questa
rivelazione è venuta in risposta alle loro pre-
ghiere.
99. Agosto 1832 Viene data una rivelazione
per John Murdock.

100. 12 ottobre 1833 Mentre erano in mis-
sione, il Profeta e Sidney Rigdon erano preoc-
cupati per le loro famiglie.
101. 16 dicembre 1833 Il Profeta ha ricevuto
notizia dell’espulsione dei santi dalla Contea di
Jackson, nel Missouri, e ha chiesto al Signore
che cosa dovesse fare.
102. 17 febbraio 1834 Questa sezione è costi-
tuita dalle minute dell’organizzazione del
primo sommo consiglio. Il Profeta ha adottato
l’antico modello dei consigli della Chiesa che
gli erano stati rivelati in visione.
103. 24 febbraio 1834 I santi del Missouri
hanno mandato Parley P. Pratt e Lyman Wight
per cercare di sapere in che modo l’eredità 
dei santi in Sion sarebbe stata loro restituita.
Questa rivelazione autorizzava il Profeta a 
organizzare il Campo di Sion.
104. 23 aprile 1834 Per stabilizzare la situa-
zione finanziaria della Chiesa, l’Ordine Unito 
fu diviso in intendenze individuali.
105. 22 giugno 1834 Poco prima dell’arrivo
del Campo di Sion nella Contea di Clay, nel
Missouri, il governatore aveva revocato gli aiuti
promessi. Lo scopo di restituire ai santi la loro
eredità fu pertanto vanificato.
106. 25 novembre 1834 Questa rivelazione
riguardante Warren A. Cowdery è stata data

mentre il profeta Joseph Smith stava prepa-
rando una scuola degli anziani.
107. 28 marzo 1835 In preparazione della loro
missione negli stati orientali, i Dodici Apostoli
fecero richiesta al Signore di una rivelazione
scritta per guidare il loro lavoro.
108. 26 dicembre 1835 Sotto l’influenza
dello Spirito, Lyman R. Sherman, uno dei
sette presidenti dei Settanta, andò dal Profeta
per esprimergli i suoi sentimenti e per rice-
vere una rivelazione che gli insegnasse il 
suo dovere.
109. 27 marzo 1836 Questa preghiera dedica-
toria per il Tempio di Kirtland è stata suggerita
al Profeta mediante rivelazione.
110. 3 aprile 1836 In una riunione tenuta una
settimana dopo la dedicazione del Tempio di
Kirtland, il profeta Joseph Smith e Oliver
Cowdery, separati dalla congregazione da un
velo, offrirono una silenziosa preghiera dal pul-
pito. Quando ebbero finito, ricevettero questa
gloriosa visione.
111. 6 agosto 1836 Avendo sentito che vi 
era del denaro disponibile a Salem, nel
Massachusetts, il profeta Joseph Smith, Sidney
Rigdon, Hyrum Smith, e Oliver Cowdery vi si
recarono sperando così di alleviare i debiti che
pendevano sulla Chiesa.
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GENNAIO 1841 La Prima Presidenza
emana un proclama che incita i santi 
a radunarsi a Nauvoo.

NAUVOO
Illinois

REYNOLDS CAHOON
1790–1861

MARY ANN YOUNG
1803–1882

PARLEY P. PRATT
1807–1857

SARAH M. GRANGER KIMBALL
1818–1898

ELIZABETH ANN WHITNEY
1800–1882

IN ALTO (DA SINISTRA): IL SIGNORE APPARE NEL TEMPIO DI KIRTLAND, DI DEL PARSON; LE PRIMIZIE DEL VANGELO IN INGHILTERRA, DI ROBERT T. BARRETT; JOSEPH SMITH NEL CARCERE
DI LIBERTY, © GREG K. OLSEN, DA THE VISIONS OF FAITH COLLECTION BY MILL POND PRESS, INC., VENICE, FLORIDA; È VIETATA LA RIPRODUZIONE; GUARIGIONE A NAUVOO, DI 
GARY E. SMITH, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; DIPINTO DI KEN BAXTER; ORSON HYDE DEDICA LA TERRA SANTA PER IL RITORNO DEGLI EBREI, DI CLARK KELLEY PRICE, È VIETATA LA
RIPRODUZIONE; DIPINTO DELLA PRIMA SOCIETÀ DI SOCCORSO, DI PAUL MANN; IN BASSO (DA SINISTRA): INCISIONE DI WILLARD RICHARDS, DI FREDERICK HAWKINS PIERCY; ZINA
DIANTHA HUNTINGTON YOUNG, DI JOHN WILLARD CLAWSON, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEUM OF CHURCH HISTORY AND ART

NOVEMBRE 1838–FEBBRAIO 1839
Brigham Young e Heber C. Kimball
conducono migliaia di santi a rifugiarsi
nell’Illinois.

NOVEMBRE 1839 Il Profeta incontra il
presidente degli Stati Uniti, il quale rifiuta
di risarcire i santi dei torti e soprusi subiti
nel Missouri.

AGOSTO–SETTEMBRE 1839 
Gli Apostoli partono per predicare 
il Vangelo in Gran Bretagna.

APRILE–LUGLIO 1841 Gran parte
degli Apostoli ritornano a Nauvoo,
avendo battezzato diverse migliaia di
persone in Gran Bretagna.

MARZO–MAGGIO 1842
Vengono pubblicati la Lettera
Wentworth (comprendente gli
Articoli di Fede) e il libro di
Abrahamo.

4 MAGGIO 1842 
Il Profeta inizia ad
amministrare l’investitura
del tempio ad alcuni santi.

124 125

126

127–28

LUGLIO 1839 Molti membri si
ammalano di malaria. Grazie al potere
del sacerdozio, il profeta Joseph Smith
guarisce molti santi.

17 MARZO 1842 Viene
organizzata la Società di
Soccorso Femminile di
Nauvoo, con Emma Smith
come presidentessa.

APRILE 1839 Dopo mesi di prigione nel carcere 
di Liberty, il Profeta arriva nell’Illinois e inizia 
a trattare l’acquisto di terreni per i santi. GIUGNO 1840 I santi inglesi iniziano

a emigrare a Nauvoo.

OTTOBRE 1838 Il governatore del Missouri ordina
l’intervento militare armato contro i santi. La
milizia assedia Far West. Il Profeta e altri membri
della Chiesa vengono traditi e consegnati nelle
mani dei funzionari del governo.

121–23

6 APRILE 1841 Avendo ricevuto il
comandamento dal Signore di costruire un
tempio (vedere DeA 124), i santi posizionano
le pietre angolari del Tempio di Nauvoo.

24 OTTOBRE 1841 Orson
Hyde dedica la Terra Santa
per il ritorno degli Ebrei.

AGOSTO 1840 Il Profeta inizia
a insegnare la dottrina del
battesimo per i morti.

1839 1840 1841 1842
  febbraio 1839 Nauvoo, Illinois: maggio 1839–febbraio 1846
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NEWEL K. WHITNEY
1795–1850

BRIGHAM YOUNG
1801–1877

JOHN TAYLOR
1808–1887

WILFORD WOODRUFF
1807–1898

LORENZO SNOW
1814–1901

1843 1844 1845 1846

INVERNO 1845–1846 In adempimento alla
profezia del profeta Joseph Smith, i santi pianifi-

cano un esodo verso le Montagne Rocciose.

10 DICEMBRE 1845 Nelle parti
dedicate del Tempio di Nauvoo hanno

inizio le investiture del tempio.

112. 23 luglio 1837 Questa sezione è stata
ricevuta tramite il profeta Joseph Smith per
aiutare Thomas B. Marsh, presidente del
Quorum dei Dodici Apostoli, a guidare detto
quorum.
113. Marzo 1838 Poco dopo l’arrivo del
Profeta a Far West, nel Missouri, Elias Higbee e
altri membri della Chiesa hanno chiesto chiari-
menti in merito a particolari passi scritturali del
libro di Isaia.
114. 17 aprile 1838 David W. Patten ha rice-
vuto il consiglio di prepararsi per la sua mis-
sione con altri membri dei Dodici.
115. 26 aprile 1838 Questa rivelazione rice-
vuta a Far West ha fatto conoscere la volontà 
di Dio riguardo allo sviluppo di quel luogo, alla
costruzione di un tempio in quel luogo, e al
nome intero della Chiesa.
116. 19 maggio 1838 Questa sezione è un
estratto del diario del profeta Joseph Smith
riguardante la sua visita a Adam-ondi-Ahman.
117. 8 luglio 1838 William Marks e Newel K.
Whitney non avevano lasciato Kirtland. Oliver
Granger fu inviato da loro con questa rivela-
zione per istruirli sul da farsi.
118. 8 luglio 1838 Questa rivelazione data tra-
mite Joseph Smith, il Profeta, a Far West, nel
Missouri, in risposta alla supplica: «Mostraci la
Tua volontà, o Signore, riguardo ai Dodici»
(vedere History of the Church, 3:46).

119. 8 luglio 1838 I problemi 
economici della Chiesa, i suoi diri-
genti e il fallimento da parte dei
santi di osservare la legge di consa-
crazione condussero a questa rive-
lazione e all’estensione della legge
della decima a tutti i membri della
Chiesa.

120. 8 luglio 1838 I fratelli desideravano
sapere come disporre delle proprietà date
come decima.
121, 122, 123. Marzo 1839 Le persecuzioni
contro i santi e le loro sofferenze hanno por-
tato il profeta Joseph Smith a pregare il
Signore in loro favore, mentre si trovava nel
carcere di Liberty.
124. 19 gennaio 1841 Una volta che i santi
furono radunati a Nauvoo, il profeta Joseph
Smith cercò la guida del Signore e ricevette le
direttive, tra le altre questioni, per la costru-
zione di un tempio.
125. Marzo 1841 Dopo l’annuncio del pro-
getto di un tempio a Nauvoo, sorse l’interroga-
tivo se i santi che vivevano sull’altra sponda del
fiume Mississippi dovessero trasferirsi a
Nauvoo.
126. 9 luglio 1841 Brigham Young aveva svolto
delle missioni all’estero. Questa rivelazione lo
esonerò da futuri viaggi all’estero.
127, 128. 1, 6 settembre 1842 La celebrazione
delle ordinanze per i morti effettuata senza
alcuna organizzazione o tenuta di registri con-
dusse alle istruzioni relative al battesimo per i
morti contenute in queste due lettere scritte
dal Profeta.
129. 9 febbraio 1843 A causa dei continui
sforzi di Satana per ingannare i santi si rese
necessario avere delle istruzioni sul modo 
di percepire la differenza tra un essere 

inviato da Dio e uno inviato dal diavolo.
130. 2 aprile 1843 Il profeta Joseph Smith ha
corretto le dichiarazioni contenute in un di-
scorso tenuto da Orson Hyde. I versetti 18–23
sono dichiarazioni tratte da un sermone fatto
dal Profeta.
131. 16–17 maggio 1843 Il Profeta ha fatto
diverse dichiarazioni dottrinali mentre era 
in visita da alcuni santi. Egli ha proclamato i
versetti 1–4 mentre impartiva istruzioni sul
sacerdozio.
132. 12 luglio 1843 Questa sezione è stata
data in risposta alla richiesta di Hyrum Smith di
ricevere una rivelazione scritta per convincere
Emma Smith della veridicità dei principi del
matrimonio eterno.
133. 3 novembre 1831 Quando si stava pro-
grammando il Libro dei Comandamenti, il
Signore dette questa rivelazione quale sua
appendice.
134. 17 agosto 1835 Questa sezione è una
dichiarazione delle leggi terrene, da includere
nella prima pubblicazione di Dottrina e Alleanze
in modo che gli altri non interpretassero male la
posizione della Chiesa.
135. 27 giugno 1844 John Taylor ha scritto 
le circostanze del martirio del profeta Joseph
Smith.
136. 14 gennaio 1847 Il presidente Brigham
Young aveva bisogno di sapere come organiz-
zare i santi per l’esodo verso l’Ovest. (Questa
annotazione compare nello schema 3).
137. 21 gennaio 1836 Durante una riunione
dei dirigenti della Chiesa nel quasi ultimato
Tempio di Kirtland, furono amministrate le
ordinanze iniziatorie dell’investitura. I parteci-
panti ricevettero visioni e rivelazioni, com-
presa la presente ricevuta dal profeta Joseph
Smith.

129 130 131 132

135

1843–1844 Il lavoro missionario
prende il via nelle isole del Pacifico.

27 GIUGNO 1844 I facinorosi
uccidono il profeta Joseph Smith e suo

fratello Hyrum a Carthage, nell’Illinois.

8 AGOSTO 1844 I membri della Chiesa sostengono 
il Quorum dei Dodici Apostoli come corpo governativo 

della Chiesa, con Brigham Young come presidente 
del Quorum dei Dodici.

SETTEMBRE 1845 Si rinnova
l’antagonismo contro 

i santi dell’Illinois.
GIUGNO 1846 La prima compagnia di

pionieri arriva al Fiume Missouri.

FEBBRAIO 1846 I primi gruppi di
santi lasciano Nauvoo per l’Ovest.

MAGGIO 1846 Il Tempio 
di Nauvoo viene 

pubblicamente dedicato.

IN ALTO (DA SINISTRA): RIUNIONE DI CONSIGLIO NEL TEMPIO DI NAUVOO, DI DALE KILBOURN; IL MARTIRIO DI JOSEPH E HYRUM, 
DI GARY E. SMITH; I SANTI ATTRAVERSANO IL MISSISSIPPI, DI GRANT ROMNEY CLAWSON; IL TEMPIO DI NAUVOO, DI JAMES PORTER; IN
BASSO: PARTICOLARE DEL DIPINTO JOSEPH SMITH NEL MAGAZZINO DI NEWEL K. WHITNEY, DI PAUL MANN, È VIETATA LA RIPRODUZIONE

Nauvoo, Illinois: maggio 1839–febbraio 1846



Accadde in agosto

12 agosto 1850: i primi

quindici convertiti alla

Chiesa a Copenaghen, in

Danimarca, sono battezzati

dall’anziano Erastus Snow

del Quorum dei

Dodici Apostoli.

5 agosto 1861: i missio-

nari Santi degli Ultimi

Giorni arrivano per la

prima volta nei Paesi Bassi.

1 agosto 1970: viene

organizzata la

Missione

dell’Ecuador.

Oggi in

Ecuador ci sono

tre missioni.

24 agosto

1977: il presidente

Spencer W. Kimball

dedica la Polonia alla predica-

zione del Vangelo.
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Lo sapevi che...?

Suggerimenti per i dirigenti

Quando si svolge servizio nella

Chiesa, si ha la benedizione e il

dovere di chiedere la guida del

Padre celeste. L’anziano Henry B.

Eyring, del Quorum dei Dodici

Apostoli, ha detto che nella vostra

chiamata «avete accesso a molto di

più delle vostre capacità umane e

non siete soli in questo lavoro. Il

Signore renderà possente ciò che

dite e fate agli occhi delle persone

che servirete. Manderà lo Spirito

Santo a manifestare a queste per-

sone che ciò che avete detto è vero.

Ciò che direte e farete porterà spe-

ranza e guiderà le persone al di 

là delle vostre umane capacità e

della vostra comprensione» («Siate

all’altezza della vostra chiamata»,

Liahona, novembre 2002, 76–77).

Per guidarci oggi

Il Santo degli Ultimi Giorni William Fowler, un convertito proveniente

dall’Inghilterra, scrisse il testo dell’inno «Ti siam grati, o Signor, per il

Profeta» (Inni, 11). Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918) notò che

l’inno fu cantato per la prima volta in una riunione quando si trovava in

missione in Inghilterra; la svolse dal 1860 al 1863. Il fratello Fowler adattò il

testo all’aria di Caroline Norton

«The Officer’s Funeral March»

(Marcia funebre dell’ufficiale).

Forse sarebbe sorpresa di vedere

che la musica da lei scritta per un

soldato caduto oggi è una lode al

profeta vivente di Dio.

Erastus Snow

Metti alla prova la tua conoscenza delle Scritture

Dottrina e Alleanze è pieno di rivelazioni meravigliose che indicano il funzio-

namento della Chiesa e ci offrono grandi approfondimenti sul vangelo di Gesù

Cristo. Vedete se riuscite ad abbinare alcune di queste rivelazioni famose alla

sezione che le contiene.

1. Tre gradi di gloria

2. Matrimonio eterno

3. Giuramento e alleanza del sacerdozio

4. Qualifiche per l’opera missionaria

5. Preghiere sacramentali

6. Emma Smith chiamata a preparare un innario

7. Racconto fatto da John Taylor del martirio di Joseph Smith

8. Perché vi sono molti chiamati, ma pochi sono scelti

a. DeA 4

b. DeA 20

c. DeA 25

d. DeA 76

e. DeA 84

f. DeA 121

g. DeA 132

h. DeA 135

Risposte: 1d, 2g, 3e, 4a, 5b, 6c, 7h, 8f

INCISIONE DI ERASTUS SNOW, DI FREDERICK HAWKINS PIERCY;
CARTINA DELL’ECUADOR, DI NOVA DEVELOPMENT CORPORATION;
ALL IS WELL [TUTTO BEN], DELLA GLEN S. HOPKINSON, È VIETATA LA
RIPRODUZIONE



Un inaspettato consiglio 
sul matrimonio
Bart Benson

F ernando chiuse piano il libro e

alzò lo sguardo su di noi. Una

lacrima scivolò sulla sua guan-

cia. Seduta accanto a lui, ma sem-

brando a chilometri di distanza, sua

moglie Maria aveva l’orrore e il disgu-

sto dipinti sul volto. Infine, senza

asciugarsi la lacrima, Fernando parlò.

«Sì, anziano, accetto di essere bat-

tezzato», disse con voce flebile, ma

con una quieta sicurezza.

Sua moglie si alzò di scatto,

facendo traballare la sedia, e poi

ricadde seduta. Con il volto livido di

rabbia, puntò il dito a suo marito.

«Come puoi essere tanto stupido?

Come puoi abbandonare Gesù per gli

insegnamenti di questi gringo e il loro

profeta nordamericano? Come puoi

voltare le spalle alla Bibbia per queste

false Scritture? Sei uno sciocco, uno

sciocco malvagio, e speriamo che Dio

abbia pietà della tua anima dannata».

Si voltò e uscì dalla stanza.

Fernando sospirò. «È una brava

donna», spiegò, scusandosi. «Arriverà

a capire—se non a condividere».

Mesi dopo il suo battesimo,

Fernando entrò nella cappella e prese

il suo solito posto nell’ultima fila.

Aveva un’espressione preoccupata. 

Lo guardai dal pulpito, mentre svol-

gevo i miei doveri di presidente di

ramo. Più di una volta colsi il suo

sguardo fisso su di me.

Dopo la riunione, mentre la con-

gregazione stava uscendo dalla cap-

pella, nel caldo umido delle Ande

venezuelane, Fernando chiese di

potermi parlare. Lui e la moglie 
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Non ero affatto pre-
parato a dare con-
sigli. Cosa potevo

dare a quest’uomo che
stava cercando di salvare
il suo matrimonio?

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



avevano nuovamente litigato. Aveva

provato a spiegarle la gioia che

aveva trovato nel continuo crescere

della sua fede, ma si era rifiutata di

ascoltare. Lo aveva minacciato di

lasciarlo e di portargli via la loro

figlia. A quella minaccia, era diven-

tato anch’egli adirato. Le parole

amare condussero alle lacrime, e i

due si erano ritirati in parti diverse

del loro piccolo appartamento.

«Cosa devo fare?» mi chiese.

Mi sedetti sulla mia poltrona, tre-

mante all’idea della responsabilità

che avevo sulle spalle. Avevo venti

anni. Non ero mai stato sposato. I

miei tentativi di adolescente di

creare rapporti non erano durati a

lungo, insegnandomi delle lezioni e

lasciandomi alcune ferite. Lo stesso

matrimonio dei miei genitori era ter-

minato dopo 18 anni. Non ero prepa-

rato a dare consigli. Cosa potevo

dare a quest’uomo che stava cer-

cando di salvare il suo matrimonio e

la sua famiglia senza dover sacrificare

la sua religione?

Aprii la bocca per esprimere alcuni

pensieri generici di conforto e spe-

ranza, ma invece sorse un pensiero

che ebbe il sopravvento e lo espressi.

Per una volta, il mio spagnolo fu

chiaro e scorrevole.

«Amico mio», iniziai, «la prossima

volta che lei e sua moglie cominciate

a discutere sul suo battesimo e sente

salire in lei la rabbia e la frustrazione,

si fermi. Non dica niente per un

momento. Poi prenda sua moglie tra

le braccia e la stringa forte. Le dica

che l’ama, che l’apprezza e che

niente potrà sostituirla nella sua vita».

Egli mi guardò senza espressione.

Forse si aspettava una lettura o qual-

che grande principio che avrebbe 

salvato il suo matrimonio. Rimase lì,

forse aspettando che continuassi a

parlare, ma non avevo nient’altro 

da dire.

«Sì, presidente», rispose. Lasciò 

il mio ufficio con espressione grave,

senza dire altro.

Passò una settimana, e di nuovo

Fernando entrò nella cappella. Ma

aveva il passo leggero. Teneva la testa

alta, lo sguardo luminoso e sorrideva.

Durante tutta la riunione fu irre-

quieto come un bambino. Dopo la

riunione, venne nel mio ufficio.

«Presidente, Presidente!» esclamò

con voce bassa ma concitata. «Non

crederà a quel che è successo. Ho

fatto come mi ha detto. Abbiamo par-

lato di nuovo della mia religione e del

mio battesimo. Di nuovo ella mi ha

criticato e detto che ero nell’inganno.

Volevo gridarle che aveva torto, ma

ricordai le sue parole. Mi fermai, presi

un respiro e la guardai, cercando di

ricordare tutti gli anni d’amore pas-

sati insieme e l’amore che provo

ancora oggi. Deve aver sentito che

c’era qualcosa nel mio sguardo, poi-

ché si è addolcita. L’ho presa tra le

braccia e l’ho stretta forte. Le ho sus-

surrato che l’amo, che l’apprezzo e

che niente per me potrebbe sosti-

tuirsi a lei come mia moglie. Abbiamo

pianto. Poi ci siamo seduti vicini e

abbiamo parlato per ore delle cose

che abbiamo vissuto—quelle belle,

quelle brutte—e l’ho abbracciata di

nuovo. Per la prima volta da molte

settimane abbiamo provato amore

l’uno per l’altra. Grazie, presidente».

Il mese successivo terminai la mis-

sione e intrapresi il lungo viaggio di

ritorno negli Stati Uniti. Ero felice di

tornare a casa, ma triste di partire. Io

e Fernando ci siamo scritti, e mi ha

reso partecipe delle sue speranze e

delusioni. Sua moglie non credeva

come lui, ma era diventata più tolle-

rante, meno antagonista. Ha detto

che era un inizio, e parlava di lei con

profondo amore. Con il passare del

tempo, abbiamo perso i contatti.

Adesso sono passati molti anni, ma la

lezione di Fernando mi ispira ancora.

L’amore—non i concetti, gli insegna-

menti o i rituali—ha il potere di

addolcire i cuori. ■

Bart Benson è membro del Secondo Rione
di Grace, nel Palo di Grace, Idaho.

Provai 
una gioia
indescrivibile
Hildo Rosillo Flores

Atrent’anni, la mia vita stava 

cadendo a pezzi. Avevo un 

problema con l’alcol e non

sapevo cosa fare al riguardo. Un

lunedì mattina, il capo redattore del

giornale presso il quale lavoravo

come giornalista mi chiamò nel suo

ufficio. Fu molto diretto. Dovevo

smettere di bere se volevo conser-

vare il mio lavoro.

Quel giorno andai in cerca di

nuove storie con quell’ammoni-

mento in mente. Improvvisamente,

proprio al centro della strada, due

missionari della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni mi ven-

nero incontro e mi parlarono. Non

avevo mai sentito parlare di quella

chiesa. Evitai una lunga conversa-

zione con loro, ma detti loro il mio

biglietto da visita.
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Due

giorni più

tardi, mi 

trovavo a

casa di mia

madre

quando ella

mi disse:

«Due giovani

americani

chiedono di vederti». Risposi: «Non

ho amici americani». Ella disse:

«Dicono di essere missionari». Dissi:

«Va bene, falli entrare. Parlerò con

loro». Con mia sorpresa, vidi che

erano i missionari che avevo incon-

trato il lunedì precedente. Mi ave-

vano trovato grazie al mio biglietto

da visita.

Quando fummo seduti l’uno di

fronte all’altro nel salotto, decisi di

ascoltare il loro messaggio. Uno di

essi prese un opuscolo e disse che

conteneva la testimonianza di Joseph

Smith. Me lo dette e mi sfidò a leg-

gerlo. Avevo appena accettato la sua

sfida, che l’altro missionario tirò fuori

un libro dalla copertina blu. Mi

chiese: «È disposto a leggere le prime

150 pagine di questo libro?» Accettai

anche questo invito. Quando se 

ne andarono dissero: «Torneremo

venerdì per vedere se ha raggiunto i

suoi obiettivi». Ecco come ho iniziato

a studiare il Vangelo.

Quando ebbi ricevuto tutte le

lezioni, mi venne fatta un’ulteriore

sfida. Uno dei missionari disse:

«Fratello Rosillo, deve sviluppare la

sua testimonianza». L’altro missiona-

rio aggiunse: «Chieda a Dio se Joseph

Smith era un profeta e se il Libro di

Mormon è vero. Noi le promettiamo

che il Signore le risponderà.

Torneremo la prossima settimana».

Il giorno precedente al ritorno dei

missionari, decisi di mettere la que-

stione alla prova. Andai a prendere il

Libro di Mormon, di cui avevo già

finito la lettura. Andai nel soggiorno 

e mi inginocchiai. Ero solo e nel

silenzio completo. Iniziai: «Padre

celeste, i missionari mi hanno detto

di chiedere se Joseph Smith era un

profeta e se il Libro di Mormon è

vero. Pensano che debba avere una

testimonianza per essere battezzato.

Joseph Smith, era un profeta? Il Libro

di Mormon, è vero?»

Smisi di parlare. Immediatamente

provai una gioia indescrivibile. Avrei

voluto che quel sentimento durasse

per sempre. Avevo ottenuto la mia

risposta. Quando i missionari arriva-

rono, condivisi con loro la mia espe-

rienza.

L’11 settembre 1971 sono stato

battezzato nel fiume Piura. Da

allora, sono trascorsi quasi 34 anni 

di vita nei principi del Vangelo—

compresa la Parola di Saggezza—

cosparsi di benedizioni. Ma ricordo

ancora quei due missionari che mi

parlarono per la strada e mi porta-

rono fuori dall’oscurità alla luce. ■

Hildo Rosillo Flores è membro del Rione 
di Los Ficus, Palo Central di Piura, Perú.

Risparmiata
due volte
Pamela M. Moody

Una dolce brezza accarezzava le

foglie dei pioppi tremuli del

nostro giardino. Mi sedetti sui

gradini di casa abbandonandomi al

tepore del sole, meravigliata dei molti

cambiamenti che possono avvenire

nella vita di una persona in meno di

un anno.

Quasi un anno prima, invece di

aspettare con ansia la conferenza

generale e le vacanze, pensavo a

come poter seguire la mia famiglia

durante il momento fitto d’impegni

che si profilava davanti a me. Avrei

dovuto pianificare tutte le attività in

arrivo e i doveri in base ai cicli di

radioterapia e chemioterapia che

avrei dovuto affrontare. Aver cura 

di me, cercare di mantenere una

vita normale per la mia famiglia e

adempiere alle chiamate di chiesa
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Proprio nel
mezzo della
strada, due

missionari mi par-
larono. Evitai una
lunga conversa-
zione ma detti loro
il mio biglietto da
visita.
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era difficile. Ho superato il cancro e

ogni altra cosa con l’aiuto del Padre

celeste.

Lasciandomi alle spalle il quieto

momento di reminiscenza, mi alzai

dagli scalini per pulire il box del cane.

Presi la pala e il tubo per innaffiare e

feci uscire il nostro cane Hush Pup

dal suo box per farlo scorrazzare un

po’ al sole.

Proprio allora mio marito, che

stava costruendo un ponte nel giar-

dino sul retro, venne sul davanti della

casa. Sorrise, e, senza dire una parola,

mi prese la pala dalle mani e si mise

al lavoro. Ne fui scioccata. Mio marito

stava cercando di terminare il ponte

prima dell’arrivo dell’inverno. Non 

ha mai lasciato un progetto a metà.

Grata per l’aiuto inaspettato, comin-

ciai a lavare l’altra estremità del box.

Tutto ad un tratto mio marito

cominciò a gridare. Alzai lo sguardo

e vidi che era circondato e attaccato

da uno sciame di vespe. Una voce

calma nella mia mente disse:

«Spruzzalo di acqua». Così feci.

Anche mentre correva cercai di

tenere il getto d’acqua su di lui.

Anche se l’acqua mise in fuga le

vespe, egli fu punto ben

sette volte.

Mentre gli

medicavamo il

braccio sinistro,

dove erano la

maggior parte delle punture, mi

balenò un pensiero nella mente. Io

ero stata risparmiata! Sono allergica

alle punture di vespa. E a causa del

cancro, i linfonodi erano stati rimossi

dal mio braccio sinistro. Se fossi stata

punta, non avrei potuto contrastare 

il veleno dei pungiglioni e non ci

sarebbe stato nessuno a spruzzarmi

l’acqua addosso.

Il mio cuore fu ricolmo di amore e

di grande calore. Fui tanto grata a

mio marito per aver ascoltato i sugge-

rimenti dello Spirito Santo. La mia

vita era stata risparmiata per la

seconda volta. ■
Pamela M. Moody è membro del
Primo Rione di Murray, nel Palo
di Murray, Utah.

Tutto ad un
tratto mio
marito

cominciò a gri-
dare. Era stato
attaccato da uno
sciame di vespe.
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A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

Nathan Yeung, un sacerdote 

del Primo Ramo di Victoria 

(di lingua inglese), del Distretto

Internazionale di Hong Kong, passa circa

un’ora al giorno nel seminario di primo 

mattino, sette ore a scuola, un’altra ora di

viaggio da e per la scuola, due o tre ore al

giorno per fare i compiti, e altre due o tre

ore al giorno di esercizi al piano, studio

delle arti marziali, gioco nella sua squadra di

pallacanestro o canto nel coro della scuola.

Se fa la colazione al volo e dedica soltanto

un’ora alla cena, rimangono circa otto ore al

giorno per qualunque altra cosa, compreso

il sonno.

Ma questa non è la storia di Nathan e di

ogni cosa che fa, perché gran parte dei gio-

vani del suo ramo sono altrettanto impegnati

in molte cose interessanti.

Lesa Lai, una lauretta, ha un’agenda simile,

ad eccezione che la scuola dura mezz’ora in

più, il viaggio un’ora a tratta, e gioca a palla 

a mano, calcio, o atletica leggera, a seconda

della stagione. Per Shan Singh, sacerdote, 

lo sport è il rugby, ed è vice presidente del

corpo studentesco.

È la stessa cosa per Alice Andersen,

Celestine Yeung, Musashi e Chihiro Howe,

Chelsea e Casey Messick, e gli altri giovani

uomini e donne del distretto.

Questi giovani sono come molti adole-

scenti Santi degli Ultimi Giorni in tutto il

mondo, che sembrano sempre mantenere l’e-

quilibrio tra attività di chiesa, attività di fami-

glia, scuola, lavoro e attività extra scolastiche.

In che modo riescono a mantenere questo

equilibrio senza cadere nella trappola di omet-

tere ciò che è più importante?

Come fanno?

È una domanda da un milione di dollari. 

«È questione di priorità», dice la lauretta

Chelsea. «Se trovate il tempo per le cose più

importanti, ogni altra cosa va a posto da sé».

Chelsea, Nathan e i loro amici del Distretto

Internazionale di Hong Kong stanno impa-

rando che è più facile trovare l’equilibrio

quando si hanno i piedi saldamente posati

IL TEMPO 
per LE COSE
ETERNE

Con tutte le attività

in cui sono impe-

gnati, come possono

questi adolescenti

Santi degli Ultimi

Giorni trovare il

tempo per il Vangelo

in mezzo ai loro pro-

grammi fitti come i

grattacieli di Hong

Kong?
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Per Shan Singh (a sini-

stra), Nathan Yeung e

le sue sorelle Celestine

e Irene (nel riquadro 

a sinistra), e tutti i loro

amici del seminario

(sotto), trovare il

tempo per le cose spi-

rituali è una priorità.
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sulle forti fondamenta del Vangelo. Hanno

riconosciuto l’importanza di trovare del

tempo da dedicare personalmente al Vangelo.

«Quello è il momento più importante della

mia giornata», dice Nathan. «Se non leggo le

Scritture, non prego e non vado al seminario,

la mia giornata non si svolge bene».

«Gran parte dei nostri amici di scuola 

non sono membri della Chiesa», dice Lesa.

«Dunque sta a noi trovare il tempo da 

dedicare alla Chiesa. Io cerco di leggere 

le Scritture ogni giorno e di ascoltare la

musica della Chiesa».

A volte stabilire delle priorità significa

rinunciare a una cosa buona per poter svol-

gere un’altra cosa più importante. «Ho

dovuto rinunciare al mio impiego perché ero

troppo impegnata», dice Chelsea. Anche gli

altri hanno affrontato situazioni simili.

Fate della famiglia una priorità

Insieme al Vangelo, una cosa importante

per questi giovani uomini e donne è la fami-

glia. «La famiglia è importante», dice Casey,

insegnante. «So che mi posso rivolgere ai

miei familiari quando ho bisogno di aiuto. Ho

Per Casey e Chelsea Messick (a sinistra) e per

Alice Andersen e Lesa Lai (sopra), il sostegno

della famiglia è importante per affrontare gli

impegni gravosi, e dunque programmano il

proprio tempo per poter stare insieme ai loro

familiari.



fiducia in loro. So che posso

stare per sempre con loro».

A volte è difficile trovare il

tempo per stare tutti insieme.

«Non è soltanto per via dei

miei impegni», osserva Lesa.

«Non trascorriamo molto

tempo insieme perché anche

i miei fratelli e sorelle sono

spesso via, e mio padre viag-

gia molto».

E così questi giovani

hanno dovuto trovare il

tempo per stare insieme 

ai propri familiari. «Uscivo

spesso con gli amici nel fine

settimana, ma adesso cerco

di dedicare quel tempo alla

mia famiglia. I miei amici li

vedo nei giorni di scuola»,

dice Celestine, una dami-

gella. «E quando mio padre è

a casa, cerchiamo tutti di adattarci ai suoi

impegni».

Ognuno dei giovani concorda che i fine

settimana sono spesso il tempo libero da

dedicare alla famiglia se attentamente pianifi-

cato. «Specialmente la domenica», dice

Chelsea. «La domenica è per la famiglia».

«Cerco di tenermi libero per loro se pro-

grammano qualche attività», dice Nathan.

Inoltre, la sua famiglia cerca sempre di

riunirsi per la cena. «E la serata familiare è

importante».

«La serata familiare ci aiuta a rimanere

uniti», conferma Musashi, insegnante.

«Cerchiamo di programmare le attività fami-

liari per il sabato. È importante trovare tempo

per la famiglia perché lo scopo è di stare

insieme in eterno».

Le scelte giuste portano benedizioni

L’equilibrio è soltanto una delle benedi-

zioni derivanti dal ritenere di primissima
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importanza la crescita

spirituale.

«Trovare il tempo per

il Vangelo fa bene all’a-

spetto spirituale della

propria vita», dice

Musashi. «Aiuta la testi-

monianza a crescere».

Secondo Shan, è

importante anche per-

ché ci aiuta a dare il

buon esempio. «Gli altri

notano se viviamo come

dovremmo», dice. «A

volte gli amici mi fanno

delle domande sul

nostro modo di vivere».

«Se non leggo le

Scritture, non prego e

non vado al seminario,

non sarò pronto quando

si presenterà la possibi-

lità di fare il missionario», dice Nathan.

Per Chelsea, si tratta di ricordare il vero

motivo per cui siamo qui. «Fare cose quali

pregare e studiare le Scritture ci ricorda che

Gesù Cristo dovrebbe essere il centro della

nostra vita. Se ci ricordiamo di questo, ogni

altra cosa che facciamo ne verrà affetta», ella

dice. «Altrimenti è facile farci prendere dagli

impegni e dimenticare perché siamo venuti

sulla terra».

Quando ci ricordiamo di concentrarci 

sul Salvatore, comprendiamo che la vita

non è rimanere in equilibrio tra le diverse

attività che svolgiamo, ma stare saldamente

ancorati su delle sicure fondamenta. Come

disse Helaman: «Ricordate che è sulla roc-

cia del nostro Redentore, che è Cristo, il

Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre

fondamenta... che è un fondamento sicuro,

un fondamento sul quale se gli uomini 

edificano, non possono cadere» (Helaman

5:12). ■

Vivere nella confu-

sione e nel rumore 

di una grande città

tiene i giovani della

Chiesa molto impe-

gnati, ma non ha

impedito loro di 

sviluppare delle

solide fondamenta

spirituali.

BUONO 
O ESSEN-
ZIALE?
«Quando le
cose mon-
dane si
affollano,

troppo spesso si dà la prio-
rità alle cose sbagliate.
Allora è facile dimenticare
lo scopo fondamentale della
vita. Satana ha un mezzo
molto efficace da usare con-
tro le persone rette: la di-
strazione. Vuole che i giusti
riempiano la loro vita con
‹cose buone›, in modo che
non ci sia spazio per le cose
essenziali. Siete forse caduti,
incoscientemente, nella
trappola?»

Anziano Richard G. Scott del
Quorum dei Dodici Apostoli, «Prima
le cose più importanti», Liahona,
luglio 2001, 7.
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Grato per il Profeta

Sono molto grato per il Profeta e 

di poter leggere i suoi messaggi nella

Liahona. Questi articoli mi aiutano a

prendere delle buone decisioni in

modo da rimanere degno delle bene-

dizioni del Signore, e mi aiutano a

essere di buon esempio agli altri.

Allan Dublas Pamugas, 

Ramo di Aborlan, 

Distretto di Narra, Filippine

Il mio cuore iniziò ad aprirsi

Prima di essere battezzata, i missio-

nari mi dettero alcuni numeri della

Liahona da leggere. Ricordo ancora la

meraviglia che provai quando lessi

l’articolo «Gesù il Cristo: il nostro

Maestro e qualcosa di più», dell’an-

ziano Russell M. Nelson, pubblicato

nella Liahona di aprile 2000. Capii

allora che avevo un Salvatore, che Egli

mi amava e che era l’unico esempio

perfetto che potessi seguire.

Penso che dal momento in cui ho

cominciato a leggere questa rivista

meravigliosa, il mio cuore iniziò ad

aprirsi in modo che potessi accettare

il Vangelo.

Sono immensamente grata al

Signore perché oggi—come ai giorni

di Lehi—abbiamo una Liahona che ci

guida.

Roseana R. Santos, 

Ramo di Poções, 

Palo di Vitória da Conquista, Brasile

Lo Spirito portò testimonianza

Oggi voglio ringraziare il Padre

celeste per la presenza della Sua

chiesa sulla terra e per l’esistenza

della Liahona. Mi è molto piaciuto

l’articolo dei classici del Vangelo pub-

blicato nel numero di dicembre

2003, «La divinità di Gesù Cristo»,

dell’anziano Orson F. Whitney.

Quando l’ho letto, ho sentito forte-

mente lo Spirito e ho avuto la cer-

tezza che le esperienze dell’anziano

Whitney erano vere. So che il Padre

celeste ha uno scopo per ognuno dei

Suoi figli, che Egli ci ama e che vuole

che ognuno di noi ritorni alla nostra

dimora celeste.

Katherin Priscila Terceros Vidal, 

Rione di Cala Cala, 

Palo Universidad di Cochabamba, Bolivia

Errata corrige

Nell’articolo «L’epoca di Dottrina e

Alleanze a colpo d’occhio» a pagina 16

del numero della Liahona di gennaio

2005, alla sezione 27 dell’agosto 1830,

il testo va corretto così: «Newel e Sally

Knight desideravano prendere parte

al sacramento». Sally Coburn, che

morì nel 1834, era la prima moglie 

di Newel Knight. Egli sposò Lydia

Goldthwait nel 1835.

Conforto e forza

La rivista Liahona è un dono mera-

viglioso fatto dal Signore ai santi di

questa dispensazione. Ci porta con-

forto e forza nelle nostre prove e ci

aiuta a sentire che non siamo soli.

Sono molto grato che oggi abbiamo

questa bussola. So che abbiamo la

verità e che, se seguiamo il Salvatore,

saremo benedetti.

Sergio Sierra Moctezuma, 

Rione di Las Joyas, 

Palo di San Luis Potosí Benito Juárez,

Messico

Un miracolo nella mia vita

La Liahona è un miracolo nella mia

vita. Gli articoli ivi contenuti sono un

balsamo guaritore per la mia anima.

Rafforzano la mia testimonianza e la

mia fede e mi danno la speranza nei

momenti difficili. Mi sono particolar-

mente piaciuti gli articoli «Al momento

giusto», dell’anziano Dallin H. Oaks,

nel numero di ottobre 2003, e «Come

realizzare appieno il vostro poten-

ziale», dell’anziano Richard G.

Scott, nel numero di novembre

2003. Grazie per questi messaggi e

i molti altri che sono una luce nella

mia vita. Io so che lo Spirito arri-

verà nel cuore di tutti coloro che

leggono la rivista.

Johanna Recalde, 

Rione di Villa Elisa, 

Palo di Fernando de la Mora

Paraguay Sud

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

Alcuni anni fa, fui chiamato a essere 

vescovo di un grande rione. Una 

sera, squillò il telefono. Sentii una

voce che diceva: «Vescovo Monson, qui l’o-

spedale. Kathleen McKee, un membro della

vostra congregazione, è appena deceduta.

Il suo nome figura tra le persone da avvi-

sare in caso di necessità. Potrebbe venire

subito all’ospedale?»

Quando arrivai, mi consegnarono la

chiave dell’appartamento in cui era vissuta

Kathleen. Entrai nel suo appartamento,

accesi l’interruttore della luce e scoprii una

lettera. In essa si leggeva:

«Vescovo Monson,

penso che non tornerò dall’ospedale.

Nella cucina ci sono i miei preziosi canarini.

Due sono bellissimi, di colore giallo oro, e

perfettamente marchiati. Sulle loro gab-

biette ho indicato i nomi degli amici a cui

andranno consegnati. Nella terza gabbietta

c’è ‹Billie›. È il mio preferito. Billie ha un

aspetto un po’ striminzito, ed è di colore

giallo con le ali grigiastre. La prego, lei e la

sua famiglia l’accoglierete in casa vostra?

Non è il più bello, ma il suo è il canto più

bello».

Kathleen McKee era diventata amica di

molti vicini bisognosi. Aveva illuminato la

vita di coloro che toccava. Kathleen era per

molti versi come «Billie», il suo prezioso

canarino giallo con le ali grigie. Ella non

era stata baciata dalla natura in quanto a

bellezza. Eppure il suo canto ha aiutato

altre persone a sopportare meglio il loro

fardello.

Il mondo è pieno di canarini gialli con ali

grigie. Alcuni sono giovani che non sanno

chi sono, cosa possono diventare e nean-

che quello che vogliono essere.

Siamo figli e figlie di Dio. È vero, viviamo

in un mondo in cui il carattere morale

viene [spesso considerato] secondario a

bellezza o fascino. Ma quali sono le parole

ispirate di Dio? Il consiglio dato dal Signore

al profeta Samuele riecheggia nelle nostre

orecchie: «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).

Egli ci chiama a servirLo quaggiù.

Possiamo noi, nel farlo, trasmettere l’a-

more che abbiamo per Lui e per tutti gli

uomini. ●

Tratto da «Yellow Canaries with Gray on Their
Wings», Ensign, agosto 1987, 2–5.

A2

Il canarino 
dal canto 
più bello

Il presidente Monson
insegna che il
Signore non guarda
l’apparenza ma il
cuore delle persone.
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«E mediante il ________

dello____________ ___________

voi potrete conoscere la _______

di ogni _____» (Moroni 10:5).

«____ __________ in Dio, il

_________ ____________, e in Suo

________ ________ ______ e nello

________ _____________» 

(Articoli di Fede 1:1).

«E io pregherò il __________, ed

Egli vi darà ____ __________

___________, perché ________ con

voi in perpetuo» (Giovanni

14:16).

«Sì, ecco, io ti parlerò nella tua

________ e nel tuo _______

mediante lo _________

_________, che verrà su di _____

e che ____________ nel tuo

___________» (DeA 8:2).

«Poiché vi sono molti _________,

e ad ogni uomo è ____________

un ________ dallo ________ di

________» (DeA 46:11).

«In verità ti dico: Riponi la tua

_________ in quello ________ che

conduce a far __________ — sì,

ad ________ ______ ___________,

a camminare ____ __________, 

a giudicare _____ ____________;

e questo è il _______

_____________» (DeA 11:12).

«_____ _________ che i primi

____________ e ___ _______

___________ del _________ sono:

primo, ___ _________ nel

_________ ______ _________;

secondo, ____ ____________;

terzo, ____ __________ per

___________ per la ___________

dei peccati; quarto, __

___________ delle __________ 

per il ________ dello ________

_________» (Articoli di Fede 1:4).

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



L ' AMICO  A G O S T O  2 0 0 5 A5

«E mediante il potere dello Spirito Santo voi

potrete conoscere la verità di ogni cosa» 

(Moroni 10:5).

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

§Cosa accade quando compite otto

anni? Esatto! Potete essere battezzati. Una parte

gloriosa del giorno del vostro battesimo, o di

qualche giorno dopo, è l’essere confermato membro

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Quella ordinanza vi conferisce il dono dello Spirito Santo.

Lo Spirito Santo è il terzo membro della Divinità. A

differenza del Padre celeste e di Gesù Cristo, lo Spirito

Santo non ha un corpo di carne ed ossa (vedere DeA

130:22). Il Santo Spirito è un personaggio di spirito 

che parla «nella [vostra] mente e nel [vostro] cuore»

(DeA 8:2) e vi mostrerà «tutte le cose che dovrete fare»

(2 Nefi 32:5).

Lo Spirito Santo vi aiuterà a rispettare la vostra

alleanza battesimale e vi guiderà a fare le scelte giuste.

Egli rende testimonianza del Padre celeste e di Gesù

Cristo (vedere 3 Nefi 28:11). Lo Spirito Santo può elar-

girvi conforto e guidarvi lontano dai pericoli.

Quando venite battezzati e quando prendete il sacra-

mento, promettete di prendere su di voi il nome di

Gesù Cristo, di ricordarvi sempre di Lui e di obbedire 

ai Suoi comandamenti. Allora il Padre celeste vi pro-

mette che lo Spirito Santo può rimanere sempre con 

voi (vedere DeA 20:77).

Saprete di avere con voi lo Spirito Santo dai senti-

menti che proverete. Il presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994) ha insegnato: «Quando fate il bene, vi 

sentite bene, e questo è lo Spirito Santo che vi parla»

(«Ai bambini della Chiesa», La Stella, luglio 1989, 76).

Invero, lo Spirito Santo—che viene anche chiamato

lo Spirito—è un dono meraviglioso del nostro affet-

tuoso Padre celeste.

Doni dello Spirito Santo

Usate questi bigliettini da regalo per ricordarvi del

dono dello Spirito Santo. Decorate una scatola o una

borsa in modo che abbia l’aspetto di un

regalo. Incollate la pagina A4 su un car-

toncino. Ritagliate i biglietti regalo conte-

nuti nella pagina; poi disponeteli nella

scatola o borsa. Ogni giorno di questa set-

timana, scegliete un biglietto. Poi cercate

la Scrittura e riempite gli spazi vuoti.

Idee per le attività di gruppo

1. Disponete l’illustrazione 602 del Corredo di illustrazioni

per lo studio del Vangelo (Il dono dello Spirito Santo) in una sca-

tola avvolta da carta regalo o in una busta regalo. Scrivete le

seguenti frasi su delle strisce di carta: «Non mi si compra con il

denaro», «Parlo con una voce dolce e sommessa», «Insegno la

verità», «Sono una guida», «Io consolo», «Rendo testimonianza di

Gesù Cristo», «Sono un membro della Divinità». Ponete le strisce

in un contenitore. Chiedete al pianista di suonare mentre pas-

sate il contenitore tra i bambini. Fermate la musica; poi un bam-

bino leggerà una frase e proverà a indovinare il dono nella

scatola. Spiegate che possono essere necessarie diverse frasi, e

andate avanti. Affiggete e ripassate tutte le frasi per aiutare i

bambini a comprendere l’opera svolta dallo Spirito Santo. Aprite

la scatola regalo, attaccate l’illustrazione e chiedete: «Quali passi

intraprendiamo per poter ricevere il dono dello Spirito Santo?»

Ripassate Articoli di Fede 1:4.

2. Sulla lavagna scrivete le parti delle preghiere sacramentali

(vedere DeA 20:77, 79) che spiegano l’alleanza che facciamo: 

(1) «sono disposti a prendere su di sé il nome di tuo Figlio», (2) «a

ricordarsi sempre di lui» e (3) «ad obbedire ai suoi comandamenti

ch’egli ha dati loro». Dividete i bambini in tre gruppi e date a ogni

gruppo una riga da memorizzare. Indicate tenendo su uno, due o

tre dita per segnalare ai gruppi di alzarsi e recitare la loro riga.

Dopo un paio di recite, cambiate le parti. Poi cominciate a cancel-

lare le parole dalla lavagna. Ripetete finché sono state imparate

tutte le parti. Spiegate che, se rispettiamo la nostra parte dell’al-

leanza, «po[ssiamo] avere sempre con [noi] il suo Spirito». Invitate

in anticipo quattro adulti a preparare o raccontare una storia

delle Scritture o personale riguardante l’influenza dello Spirito

Santo. Sistemate i narratori intorno alla stanza. Dividete i bam-

bini in quattro gruppi e invitateli a spostarsi da un adulto all’altro

per imparare riguardo allo Spirito Santo. ●

A T T I V I T À  D I  G R U P P O

Il DONO dello 
SPIRITO SANTO
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D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  D A V I D  O .  M C K A Y

Le lezioni di Dandy

Ogni anno l’anziano David O. McKay caricava la sua mucca
Bossie su un furgoncino e la portava nel canyon per
pascolare nella sua fattoria. Un anno, però, Bossie scom-
parve prima che la famiglia si trasferisse lassù.

L’anziano McKay e Lawrence trovarono Bossie all’imbocco del
canyon. Qualcuno l’aveva legata a un palo. Bossie arrivò alla fattoria nel canyon in un tempo assai breve.

Da quell’anno in poi, l’anziano McKay lasciò sempre Bossie
libera durante la primavera perché aveva fiducia in lei e
sapeva che sarebbe andata dritta alla fattoria.

Dandy, il cavallo dell’anziano McKay, non era così giudi-
zioso. Scappava da ogni recinto dopo aver aperto il 
cancello o masticato la corda che lo legava.

Padre, non ho legato
Bossie, e adesso non c’è 

più! Sono rimasto un paio 
di minuti in casa.

Non preoccuparti. 
È probabilmente andata

nel canyon.

Vediamo se riesce a
risalire il canyon da sola.
Scriverò questa nota sul 

suo collare:

Quel cavallo 
l’aveva rifatto.
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«Lasciatemi passare;

vado a pascolare».
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Dandy vagava per la strada e fu colpito da un’automobile.
Sopravvisse, ma non apprese la lezione.

Un giorno Dandy scappò di nuovo. Insieme a un altro
cavallo, si aggirò intorno a una vecchia casa usata per
conservare cereali e cominciò a mangiare dell’avena 
avvelenata: veleno per i roditori.

L’anziano McKay era molto triste di aver perduto il suo cavallo
preferito. Spesso raccontava la storia di Dandy per illustrare il
pericolo insito nel disobbedire alle regole.

Adattato da David Lawrence McKay, My Father, David O. McKay 
(1989), 57–58, 63.

Dandy, questo dovrebbe
insegnarti a non scappare!

Voi, giovani, dovete sem-
pre sapere fin dove potete arri-
vare. Osservate i comandamenti 

e sarete al sicuro.



Durante gli esercizi di apertura della Primaria, la

sorella Ashbourne, presidentessa della Primaria,

tenne alto un ritratto di Gesù Cristo.

Dustin amava quell’immagine di Gesù. La sua famiglia

aveva la stessa illustrazione appesa in casa. Aveva un

posto speciale sopra il pianoforte.

Un passe-partout di cartone bianco incorniciava 

l’immagine. «Vorremmo che ognuno firmasse sul passe-

partout», disse la sorella Ashbourne. «In questo modo

incorniceremo Gesù con il nostro amore. La porteremo

in ogni classe in modo che tutti i bambini e gli inse-

gnanti possano firmare».

Dustin faceva fatica a scrivere. In terza elementare,

stava imparando il corsivo, ma un piccolo handicap nel-

l’apprendere rallentava il suo progresso. La sua mano

tremava ogni volta che doveva scrivere in corsivo. Era

nervoso all’idea di dover firmare il passe-partout.

La presidentessa della Primaria portò l’immagine

nella classe di Dustin. La sua insegnante, la sorella

Beeker, passò il passe-partout ai bambini. Ognuno fece

a turno per firmarlo. Quando fu il turno di Dustin, esitò.

«Non scrivo molto bene», sussurrò alla sorella Beeker.

«Puoi scrivere in stampatello se ti senti più sicuro»,

ella disse.

Dustin guardò in basso verso i piedi. Non voleva

ammettere che scrivere in stampatello non gli riusciva

molto meglio del corsivo.

«Pensi che a Gesù importi se uno ha una bella calli-

grafia?» chiese gentilmente la sorella Beeker.

Dustin ci pensò per un momento. Sapeva che Gesù

amava tutti. «No», ammise.

La sua insegnante scosse la testa in segno d’incorag-

giamento. «È così. Sai che cosa conta per Gesù?»

Dustin fece segno di no con la testa.

«Egli desidera che tu sia qui in chiesa. Desidera che

tu Lo ami e Lo onori. Desidera che tu tratti gli altri con

gentilezza». Ella dette la penna a Dustin.

Dustin sorrise alla sorella Beeker. «Grazie», disse. 

Egli scrisse il suo nome al suo meglio e restituì il passe-

partout alla sua insegnante.

La settimana seguente, la sorella Ashbourne mostrò

all’intera Primaria il ritratto all’interno del passe-partout

e la cornice. «Lo appenderemo proprio qui», disse, indi-

cando il muro all’avanti della stanza, «dove lo potremo

vedere ogni settimana».

Dustin guardò il volto di Gesù, che pareva brillare di

amore, e sentì un calore ardente nel suo cuore. ●
Jane McBride Choate è membro del Rione di Big Thompson, 
Palo di Loveland (Colorado).

A8

«Ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio» (DeA 18:10).

Incorniciare Gesù
con amore

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

«Ognuno dei figli del nostro Padre in cielo è grande 
al Suo cospetto. Se il Signore vede la grandezza in
voi, come dunque dovete considerarvi voi stessi?»

Anziano L. Tom Perry del Quorum dei Dodici 
Apostoli, «Nel nostro regal retaggio», Liahona,
gennaio 1999, 87.
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IL POTERE DI BATTEZZARE 
E CONFERMARE

Quando Gesù Cristo morì a Gerusalemme, ci fu

una tempesta terribile in America. Molte città

furono distrutte. Gesù apparve agli abitanti

dell’America e insegnò loro il Vangelo. Egli dette a Nefi

e altri undici uomini il potere e l’autorità del sacerdo-

zio. Poi insegnò loro il modo giusto di battezzare. Più

tardi il Salvatore impose le mani sul capo di ognuno di

questi uomini e dette «loro il potere di dare lo Spirito

Santo» agli altri. (Vedere 3 Nefi 18:36–37; vedere anche

3 Nefi 8:5–11, 20–23; 11:8–11, 18, 21–26; 12:1; Moroni

2:1–3).

Colorate l’illustrazione, qui in basso, che illustra il

Salvatore mentre dà il potere e l’autorità di dare lo

Spirito Santo a uno dei Suoi discepoli. Potreste usare

l’illustrazione per parlare in merito all’apparizione del

Salvatore in America e al Suo dare ai discepoli nefiti 

il potere e l’autorità del sacerdozio di battezzare e 

confermare. ●



P er conoscere meglio

l’anziano M.

Russell Ballard

del Quorum dei Dodici

Apostoli, abbinate le illu-

strazioni sopra riportate agli

indizi sotto indicati.

___ 1. L’anziano Ballard dice che quando stava

crescendo, queste persone erano amici suoi e

gli hanno insegnato a lavorare con impegno.

___ 2. Quando era missionario in questo paese, fu

chiamato come consigliere di due presidenti di

missione.

___ 3. Egli conobbe sua moglie, Barbara, in occasione

di un ballo. «Adesso la prendo in giro dicendole

che averle fatto accettare di sposarmi è stato il

più grande affare che abbia mai fatto», dice l’an-

ziano Ballard. Si sono sposati qui.

___ 4. Nel 1974 egli fu chiamato a essere presidente

di missione in questo paese.

___ 5. Questo presidente della Chiesa è il pro-prozio

dell’anziano Ballard.

___ 6. Ama trascorrere il tempo con i suoi figli.

Quando il figlio Clark era più giovane, l’anziano

Ballard lo portò nel Nevada in visita a una

miniera. Per sicurezza, indossarono questi capi.

___ 7. Uno degli impieghi che ebbe da adulto fu 

di vendere questi oggetti. Più tardi assunse 

la direzione dell’azienda che suo padre aveva

avviato.

___ 8. Come uomo d’affari, consigliava alle persone

di mettere da parte questo quando possibile 

e di rimanere libere dai debiti. «Ma non impe-

gnatevi negli affari a tal punto da non sentirvi

più in grado di accettare una chiamata di

chiesa», dice.

___ 9. Ha lavorato sotto la direzione del presidente

Gordon B. Hinckley per «alzare il livello delle

norme» per questi membri della Chiesa.

___ 10. Quando gli viene chiesto quale cosa lo abbia

aiutato a prepararsi a diventare un dirigente della

Chiesa, egli dice che questo evento «è la chiave

del successo per ogni uomo».

Adattato da Kathleen Lubeck, «Elder M. Russell Ballard: True to the
Faith», Ensign, marzo 1986, 6–11; «Elder M. Russell Ballard of the
Quorum of the Twelve Apostles», Ensign, novembre 1985, 99–100;
«Elder Melvin Russell Ballard, Jr., of the First Quorum of the
Seventy», Ensign, maggio 1976, 134–135.
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Risposte: 1D (i suoi genitori), 2I (Inghilterra), 3A (Tempio di Salt
Lake), 4J (Canada), 5G (Joseph Smith), 6H, 7B, 8E, 9F, 10C



A udrey si dimenava. Le sem-

brava che la riunione sacra-

mentale non finisse mai. Si

voltò indietro, inginocchiata sulla

panca. La mamma la fece girare.

Scivolò sul pavimento e si mise 

a sedere sotto la panca. Papà la 

tirò su e la rimise a sedere al 

posto suo. Fece una linguaccia a

Rebekah, sua sorella più grande.

Rebekah portò un dito alla bocca 

e sussurrò «Shh!»

Audrey corrugò la fronte. Si

piegò in avanti e guardò lungo tutta

la fila. Oltre alla famiglia di Audrey,

c’era soltanto una persona su quella

panca: era un uomo anziano.

Accanto alla sua gamba aveva un

bastone. Audrey guardò il bastone

dell’uomo. Era liscio e lucido. Gli

guardò le mani, appoggiate sulle

ginocchia. Poi guardò il suo volto.

Sembrava ascoltare l’oratore, ma

quando le altre persone ridevano, la

sua bocca non si apriva in un sor-

riso. Audrey pensò che avesse gli

occhi tristi.

Voleva aiutarlo. Piano e silen-

ziosamente, Audrey scivolò

giù dalla panca. Con fare dolce e

riverente, andò in punta di piedi

vicino all’anziano, sotto lo sguardo

di mamma e papa. Ella portò un

dito sulla bocca e sorrise loro. Poi 

si arrampicò sulla panca vicino

all’uomo anziano.

Egli guardò verso il basso.

Audrey scivolò vicino a lui e gli

diede un colpetto sulle dita

rugose. Egli aprì le dita e avvolse 

la mano della piccola nella sua.

Audrey piegò la testa sul braccio

dell’anziano e gli strinse dolce-

mente la mano. «Sii felice», voleva

dirgli. Ella alzò la testa per guar-

darlo in volto. L’uomo le sorrise 

e le strizzò l’occhio.

Durante l’inno di chiusura,

Audrey lo sentì cantare. Aveva la

voce bassa e rauca, ma Audrey

pensò che non sembrava triste.

Dopo la riunione, la mamma e 

il papà di Audrey andarono a 

salutarlo.

«Siamo fratello e sorella Noe»,

disse papà, «e questa è nostra figlia

Audrey».

«È bello conoscervi. Sono il 
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Audrey ha un
nuovo amico

«Siate invece gli uni verso gli altri benigni» (Efesini 4:32).

L U R L E Y  N O E
Basato su un’esperienza della famiglia dell’autrice



fratello Campbell», disse l’uomo.

Dopo quella domenica, i geni-

tori di Audrey invitarono il fratello

Campbell ad accomodarsi insieme

a loro ogni settimana durante la

riunione sacramentale. Audrey si

dimenava sempre meno quando

era seduta accanto al fratello

Campbell. E cosa ancora più bella,

il fratello Campbell sorrideva 

sempre. ●
Lurley Noe è membro del Rione di
Chilhowee, nel Palo Cumberland di
Knoxville, Tennessee.



famiglia presso la quale lavorava come collaboratrice

domestica apparteneva alla Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni. Essi chiesero se potes-

sero portare il bambino in chiesa per ricevere una

benedizione.

Anche se la madre di Hans non voleva andare, per-

mise loro di portare il bambino per ricevere la bene-

dizione. Da quel momento Hans è sempre andato in

chiesa. Dovunque egli e la madre vivessero, ella tro-

vava dei membri della Chiesa disposti a portarlo in

chiesa.

Hans fu battezzato all’età di otto anni e adesso 

si sta preparando per diventare diacono nel

Sacerdozio di Aaronne.

Perché la mamma di Hans non è mai andata

in chiesa con lui? «Perché avevo un passato

molto triste e oscuro», ella dice. «Non capivo

che l’amore del Padre celeste per me fosse

tanto grande. Non sapevo che Egli avrebbe

potuto perdonare i miei errori. Ma Hans

è stato la luce che mi ha guidato

alla verità».

Hans faceva brillare la

sua luce, anche nei

momenti di

grandi prove.

Quando

aveva sei anni,

cadde e si

ruppe il braccio.

Quell’incidente

si trasformò in

Hans Nieto
di Guayaquil, Ecuador
M A R V I N  K .  G A R D N E R
Riviste della Chiesa

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

Hans Eduardo Nieto, un ragazzo di nove

anni che vive a Guayaquil, in Ecuador, 

è missionario dalla nascita.

La famiglia di Hans è composta da Hans e

sua madre. Quando nacque il bambino, sua

madre non era membro della Chiesa; ma la
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una grande benedizione. Sua madre stava

programmando di trasferirsi negli Stati

Uniti e di lasciare Hans in Ecuador con sua

sorella, per un periodo. «Ma quando si

ruppe il braccio», ella dice, «compresi che 

il Padre celeste mi stava dicendo di non

lasciare mio figlio. Se l’avessi fatto, non

sarebbe potuto più andare in chiesa».

Quello fu il momento in cui la mamma

di Hans, Antonia Yolanda Nieto, fu battez-

zata. Da quel momento, la sua testimo-

nianza ha continuato a crescere ed ella 

ha ricevuto l’investitura nel Tempio di

Guayaquil, in Ecuador. Hans è stato il 

missionario che ha condotto la madre 

alla luce del Vangelo.

Ella dice che lui continua a essere un

missionario per lei. «La prima cosa che fa

ogni mattina è leggere le Scritture per

trenta minuti», dice la sorella Nieto. «Legge

le Scritture per altri trenta minuti ogni

sera». A volte ella lo ascolta mentre lui

legge a voce alta. Legge anche l’inserto 

de L’amico nella Liahona ed è sempre in

grado di dire qual è l’argomento trattato

nel messaggio più recente della Prima

Presidenza.

Hans aiuta sua madre nella sua chiamata

di chiesa: distribuire le copie della Liahona
ai membri del loro rione. Il

vescovo riceve le riviste in una

scatola, e Hans aiuta la madre 

a consegnarle alle persone

giuste. «Se non sono pre-

senti in chiesa», dice il

ragazzo, «dò la loro copia

della Liahona a qualcuno

che li conosce. Oppure la

consegno io stesso».

Essere d’esempio agli

amici di scuola è un altro

modo, per Hans, di essere

un missionario. Gioca a cal-

cio e a pallacanestro ed è

un bravo atleta. Ed egli

cerca di essere una brava persona. «Quando

gioco a calcio con i miei amici, dò loro la mia

acqua perché non abbiano sete», dice. Alcuni

dei suoi amici e cugini sono venuti insieme a

lui alle attività della Chiesa.

Hans frequenta una scuola privata. Metà

delle spese d’iscrizione vengono pagate

grazie alla borsa di studio che si è meritato

grazie agli ottimi voti e al buon comporta-

mento. Sua madre paga l’altra metà delle

spese grazie al suo impiego di collabora-

trice domestica. «Il Signore ci benedice per-

ché paghiamo la decima e le offerte di

digiuno», dice. Hans programma di diven-

tare un giorno pilota di aereo. «Vorrei

volare nell’aria», dice il ragazzo.

Sta aspettando di poter andare al tem-

pio, quando avrà 

12 anni, e fare i

Ad Hans piacciono i

sentimenti che prova

quando passeggia sul

terreno circostante il

Tempio di Guayaquil,

in Ecuador (nella

pagina di fronte). Egli

legge la Liahona con

sua madre (sopra) ed

è un esempio di lealtà

sportiva sul campo 

di calcio (sotto). Sua

mamma dice che

Hans è stato «la luce

che l’ha guidata alla

verità».
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battesimi per i morti. Sua madre è stata battezzata a

nome di alcuni dei loro antenati. «Mamma dice che è

molto bello e voglio farlo anch’io», spiega Hans.

Con tutta la sua esperienza di membro missionario,

Hans spera che la sua luce splenda un giorno da missio-

nario a tempo pieno. «So che molte persone stanno

aspettando il Vangelo», dice. Si sta preparando «obbe-

dendo ai comandamenti. E ogni volta che ho in mano

una monetina, la metto da parte per la missione». Si sta

anche preparando andando alla Primaria, dove gli piace

cantare gli inni.

«Sento di avere la testimonianza nel cuore, nella

mente e nell’anima», dice Hans. Ama il Libro di

Mormon e ha imparato a memoria gli Articoli di Fede 

e molti altri versetti. «A volte non penso di riuscire a

memorizzarli», egli dice. «Ma prego, e il Padre celeste

mi aiuta». Recentemente Hans ha imparato Giacomo

1:5–6, i versetti che hanno spinto Joseph Smith a pre-

gare nel Bosco Sacro. «Memorizzo le Scritture in modo

da averle sempre nel cuore, in particolare quando ho

dei problemi», spiega.

Il vescovo Eduardo E. Martillo del Rione di Tarqui,

nel Palo Alborada di Guayaquil, Ecuador, ricorda

quando Hans portò la sua prima testimonianza

durante la riunione sacramentale. «Pensavamo che
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stesse leggendo le Scritture per-

ché le citava perfettamente. Poi

capimmo che le conosceva a

memoria. Hans è un bravo

ragazzo. Sarà un fortis-

simo dirigente della

Chiesa in Ecuador».

Con un sorriso felice

sul volto, Hans Nieto con-

tinua a far brillare la sua

luce. ●

Il vescovo Eduardo E. Martillo (sopra)

aiuta Hans a prepararsi per

ricevere il Sacerdozio di Aaronne.

Hans fa brillare la sua luce tra gli

amici di scuola (sotto).
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Di’ a John che sono morta con il volto rivolto a Sion, Clark Kelley Price

James Steele ritrae a carboncino il volto di Mary Murray Murdoch, affettuosamente chiamata «La nonnina». La forza fisica di Mary 
la portò soltanto fino a Chimney Rock, nel Nebraska, ma la sua forza spirituale fu manifesta quando chiese agli Steele di dire 

a suo figlio John che era morta con il volto rivolto a Sion. Quella testimonianza arde ancora nel cuore dei suoi posteri.
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In questo stesso periodo, 176 anni fa, la

prima edizione del Libro di Mormon, 

che era stato tradotto ‹per dono e potere

di Dio›... veniva composta e passata in una

piccola macchina da stampa, a Palmyra,

New York. La sua pubblicazione precedette,

annunciandola, l’organizzazione della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni, avvenuta il 6 aprile 1830». Vedere

presidente Gordon B. Hinckley, «Una

testimonianza vibrante e sincera», pag. 2.
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