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Idee per la 
serata familiare

Questa pagina può aiu-

tarvi a usare la Liahona a

sostegno del vostro insegna-

mento in classe come a

casa.

«Degli anziani nella mia classe

d’inglese», 9: invitate i membri della

famiglia a parlare di quando sono

state fatte loro domande riguardanti

gli insegnamenti della Chiesa. Leggete

l’esperienza di Anette e parlate di

quello che ha fatto per condividere il

Vangelo. Testimoniate della necessità

di aver fiducia nel Signore quando

condividiamo il Suo vangelo.

«La consacrazione personale», 

16: fate un elenco degli esempi di

consacrazione indicati nell’articolo.

Chiedete ai familiari di spiegare

quanto hanno imparato da questi

esempi. Scegliete un principio del

Vangelo che la famiglia vorrebbe

impegnarsi a rispettare di più e pro-

grammate i modi in cui portare a ter-

mine questo impegno.

«I Dodici Apostoli», 26: scegliete

alcune dichiarazioni contenute nel-

l’articolo che descrivano gli apostoli.

Proseguite a leggere le dichiarazioni

finché la famiglia indovina quello 

che viene descritto. Forse vorrete

mostrare le fotografie degli apostoli

odierni (vedere l’ultimo numero di

maggio oppure novembre della

Liahona). Leggete ad alta voce le 

parti dell’articolo che spiegano il

ruolo di un apostolo. Rileggete gli

ultimi tre paragrafi e rendete testimo-

nianza della promessa contenuta in

DeA 132:45.

«Evitate la Gola del diavolo», A2:

tracciate una linea sul pavimento con

dello spago o del nastro adesivo.

Disponete un oggetto su un lato

della linea, che sia fuori portata 

di una persona. Chiedete a

questa persona di prendere

l’oggetto senza oltrepassare la linea.

Usate questo articolo per esaminare

come Satana cerca di indurci ad 

attraversare la linea.

«Le cateratte del cielo», A10: espo-

nete un capo di vestiario troppo pic-

colo da indossare per chiunque della

vostra famiglia. Invitate i familiari a

immaginare di mettersi addosso quel

capo. Leggete questa storia. Parlate dei

benefici che derivano dal pagamento

della decima per intero. Condividete

un’esperienza di come il pagamento

della decima vi abbia aperto le cate-

ratte del cielo.

ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO NUMERO

A=L’amico

Apostoli, 26

Bambini, 2

Consacrazione, 16

Conversione, 38

Coppie missionarie, 16

Decima, 16, A8, A10
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Dirigenza, 26, 47

Dottrina e Alleanze, 22

Famiglia, 36, A4

Gentilezza, A6

Gratitudine, 2

Guarigione, 38

Impiego, 42

Insegnamento, 1, 10, 36

Insegnamento familiare, 8

Insegnamento in visita, 25

Lavoro missionario, 9, 10,

16, 25, A14

Libro di Mormon, 25

McKay, David O., A6

Menomazioni fisiche, 2

Morte, 2

Onestà, A4

Perdono, 38

Perseveranza, 31

Preparazione, 10

Primaria, A4

Protezione, A2

Sacerdozio, 26

Seminario, 21

Serata familiare, 1, 32

Servizio, 16, 36, 42, 47

Smith, Joseph, A4

Speranza, 42

Spirito Santo, 10

Storia della Chiesa, 22, 47

Studio delle Scritture, 21,

22, 25, A16

Templi e lavoro di 

tempio, 16

Tentazioni, A2

Testimonianza, 38, A14
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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

«Nel recarsi a Gerusalemme, [Gesù]

passava sui confini della Samaria e

della Galilea.

E come entrava in un certo villaggio, gli si

fecero incontro dieci uomini lebbrosi, i quali,

fermatisi da lontano,

alzaron la voce dicendo: Gesù, Maestro,

abbi pietà di noi!

E, vedutili, egli disse loro: Andate a

mostrarvi a’ sacerdoti. E avvenne che, mentre

andavano, furon mondati.

E uno di loro, vedendo che era guarito,

tornò indietro, glorificando Iddio ad alta voce;

e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra,

ringraziandolo; e questo era un Samaritano.

Gesù, rispondendo, disse: I dieci non sono

stati tutti mondati? E i nove altri dove sono?

Non si è trovato alcuno che sia tornato per

dar gloria a Dio fuor che questo straniero?

E gli disse: Levati e vattene: la tua fede t’ha

salvato».1

Nel Salmo 30, Davide dice: «O Eterno, Dio

mio, io ti celebrerò in perpetuo».2

L’apostolo Paolo nell’epistola ai Corinzi

proclama: «Ringraziato sia Dio del suo dono

ineffabile!»3 E ai Tessalonicesi dice: «In ogni

cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà

di Dio».4

Rendiamo grazie a Dio per «il suo dono

ineffabile» e per le ricche benedizioni che Egli

riversa su di noi?

Soffermiamoci a riflettere per meditare

sulle parole di Ammon: «Ora fratelli miei, 

noi vediamo che Dio si rammenta di ogni

popolo, in qualsiasi paese possa trovarsi; sì,

egli conta il suo popolo… su tutta la terra.

Ora, questa è la mia gioia e il mio grande rin-

graziamento; sì, e renderò grazie al mio Dio

per sempre».5

Robert W. Woodruff, eminente uomo d’af-

fari del passato, fece una tournée negli Stati

Uniti per tenere una conferenza alla quale

egli aveva dato questo titolo: «Corso conden-

sato sui rapporti umani». Egli diceva che la

parola più importante del nostro vocabolario

deve essere: «Grazie».

Gracias, danke, merci: quale che sia 

la lingua in cui lo diciamo, un «grazie»

espresso di frequente rallegra lo spirito, 

rafforza l’amicizia e ci porta a un livello più

alto nel nostro viaggio verso la perfezione.

C’è tanta semplicità, e anche sincerità,

quando si dice: «grazie».

La bellezza e l’eloquenza di un’espressione

di gratitudine risaltavano in un episodio pub-

blicato da un giornale alcuni anni fa:

Nel distretto di Columbia venerdì scorso

il tribunale ha messo all’asta circa cento

biciclette che si erano ammucchiate nell’uf-

ficio degli oggetti smarriti perché non richie-

ste dai rispettivi proprietari. «Un dollaro»,

disse un ragazzo di undici anni quando 

Il potere profondo
della gratitudine
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Dio per le ricche
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si aprì l’asta per la prima bicicletta. Le

offerte naturalmente furono più alte. «Un

dollaro», ripeteva il ragazzo ogni volta

che veniva offerta un’altra bicicletta.

Il banditore, che metteva all’asta bici-

clette rubate o smarrite ormai da quaranta-

tré anni, notò che negli occhi del ragazzo si

accendeva una luce di speranza ogni volta

che una bicicletta da corsa veniva messa

all’asta.

Alla fine rimaneva soltanto una bicicletta 

da corsa. Le offerte arrivarono a otto dollari.

«Venduta a quel ragazzo laggiù in fondo, per

nove dollari!» disse il banditore. Poi estrasse 

dal portafoglio otto dollari e chiese al ragazzo

di dargli il dollaro che aveva. Il ragazzo

glielo consegnò—tutto in moneta spicciola—

prese la bicicletta e si avviò verso l’uscita del

cortile. Ma fece soltanto pochi metri. Appoggiò con cura

il suo nuovo bene al muro, tornò indietro e pieno di gra-

titudine gettò le braccia attorno al collo del banditore e

scoppiò a piangere.

Quando è stata l’ultima volta che avete sentito una grati-

tudine profonda come quella di questo ragazzo? Le azioni

che gli altri compiono in nostro favore possono non essere

altrettanto commoventi, ma sicuramente sono atti di bontà

che meritano la nostra espressione di gratitudine.

Un inno che cantavamo spesso nella Scuola Domenicale

quando eravamo giovani inculcava nella nostra anima lo

spirito della gratitudine:

Quando la tempesta s’avvicinerà,

quando il coraggio tutto svanirà,

le benedizioni che il Signor ti diè

ti dimostreranno ciò ch’Ei fa per te.6

L’astronauta Gordon Cooper, mentre era in orbita sopra

la terra più di quarant’anni fa, disse questa dolce e sem-

plice preghiera di gratitudine: «Padre, Ti ringrazio, special-

mente per avermi consentito di compiere questo volo.

Grazie per il privilegio che mi hai dato di trovarmi in que-

sta posizione, di stare qui in questo meraviglioso luogo 

che mi consente di vedere tante cose stupefacenti e 

meravigliose che Tu hai creato».7

Siamo grati «per le benedizioni che non

riusciamo a misurare, per i doni che non

possiamo valutare, per i libri, la musica,

l’arte e per le grandi invenzioni che ci 

consentono di godere di queste benedi-

zioni[;]... per il riso dei bambini[;]... per i…

mezzi per alleviare le sofferenze umane… e

accrescere… il godimento della vita[;]… per

tutto ciò che è buono e edificante».8

Il profeta Alma ci ha esortato così: «Prendi

consiglio dal Signore in tutte le tue azioni, ed

egli ti dirigerà per il bene; sì, quando ti cori-

chi la sera, coricati nel Signore, affinché egli

possa vegliare su di te durante il sonno; e

quando ti alzi al mattino, che il tuo cuore sia

pieno di gratitudine verso Dio; e se farai que-

ste cose, sarai elevato all’ultimo giorno».9

Vorrei menzionare tre casi in cui io penso

che un sincero «grazie» può alleviare le pene dell’anima,

ispirare a una buona azione e aiutarci a risolvere le diffi-

coltà del nostro tempo grazie alle benedizioni del cielo.

Prima di tutto vi chiedo di esprimere gratitudine ai

vostri genitori per la vita, per le cure, per i sacrifici, per le

fatiche che hanno fatto per darvi la conoscenza del piano

di felicità del nostro Padre celeste.

Dal Sinai queste parole continuano a risuonare con

rumore di tuono nella nostra coscienza: «Onora tuo padre

e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla

terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà».10

Non conosco espressione più dolce verso un genitore

delle parole dette dal nostro Salvatore sulla croce: «Gesù

dunque, vedendo sua madre e presso a lei il discepolo

ch’egli amava, disse a sua madre: Donna, ecco il tuo figlio!

Poi disse al discepolo: Ecco tua madre! E da quel

momento, il discepolo la prese in casa sua».11

Secondo, abbiamo mai pensato a una certa insegnante

di scuola o di chiesa che sembrava ravvivare il nostro desi-

derio di imparare, che suscitava in noi l’impegno a vivere

con onore?

Si narra la storia di un gruppo di uomini che parlavano

delle persone che avevano influito su di loro alle quali

erano grati. Un uomo menzionò un’insegnante delle

scuole superiori che gli aveva fatto conoscere il poeta

4

L’astronauta Gordon

Cooper, mentre era 

in orbita sopra la 

terra pregò: «Padre, 

Ti ringrazio, special-

mente per avermi 

consentito di vedere

tante cose stupefacenti

e meravigliose che 

Tu hai creato».



Tennyson. Decise di scriverle. Qualche

tempo dopo giunse la risposta scritta con

mano tremante.

«Mio caro Willie,

non so dirti quanto è stato bello ricevere il

tuo biglietto. Ormai ho più di ottant’anni e

vivo sola in una stanzetta, cucino da sola i

miei pasti, sola com’è sola l’ultima foglia rima-

sta su un albero. Ti interesserà sapere che ho

insegnato per cinquant’anni e che il tuo

biglietto è stata la prima espressione di grati-

tudine che ho mai ricevuto. È arrivato in un

freddo, chiaro mattino d’inverno e mi ha ral-

legrato come nulla aveva fatto per tanti anni».

Abbiamo un eterno debito di gratitudine

verso tutti coloro, del passato e del presente,

che ci hanno dato tanto perché potessimo

aver tanto da noi stessi.

Al terzo posto metto un’espressione di

gratitudine per i propri compagni. Gli anni

dell’adolescenza possono essere difficili, sia

per i giovani che per i loro genitori. Sono

momenti cruciali nella vita di un ragazzo o di

una ragazza. Ogni ragazzo vuole diventare un

campione di calcio, ogni ragazza una regi-

netta di bellezza. «Molti son chiamati, ma

pochi eletti»12 sono parole molto indicate in

questi casi.

Consentitemi di parlarvi di un miracolo

moderno che avvenne diversi anni fa, nella

Scuola Media Murray, nelle vicinanze di Salt

Lake City, dove ogni studente è uscito vinci-

tore e nessuno perdente.

Un articolo di giornale ha riportato l’avve-

nimento sotto il titolo «Gli studenti delle

Scuole Murray eleggono reginette di bellezza

due portatrici di handicap». L’articolo comin-

ciava così: «Ted e Ruth Eyre fecero quello che

farebbero tutti i genitori.

Quando la loro figlia Shellie arrivò alla sele-

zione finale per l’elezione della reginetta della

Scuola Media Murray, le consigliarono di stare

al gioco e di non prendersela se non fosse stata

eletta. Le spiegarono che soltanto una ragazza

tra le dieci finaliste poteva essere scelta…

Quando gli studenti si affollarono nella

palestra della scuola per l’elezione, quel gio-

vedì sera, Shellie Eyre fu invece onorata dal

Quando la regi-
netta di bel-
lezza fu

accompagnata dal
padre, il vice preside
della scuola disse:
«Questa sera… gli stu-
denti hanno votato
sulla base della bel-
lezza interiore».
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loro voto. Shellie, diciassette anni, afflitta

dalla sindrome di Down, fu scelta dai suoi

compagni e compagne come reginetta della

scuola… Quando Ted Eyre accompagnò la

figlia sul podio mentre le candidate venivano

presentate, la palestra eruppe in un assor-

dante applauso e in grida di incoraggiamento.

Fu una vera ovazione».

Un’ovazione simile fu tributata alle vallette

di Shellie, una delle quali, April Perschon, è

affetta da menomazioni fisiche e mentali a

seguito di un’emorragia cerebrale avuta a

dieci anni.

Quando l’ovazione ebbe termine il vice

preside della scuola disse: «‹Questa sera… 

gli studenti hanno votato sulla base della 

bellezza interiore›… Ovviamente commossi,

genitori, insegnanti e studenti piangevano

senza vergognarsi».

Una studentessa ha detto: «Sono tanto

felice. Ho pianto quando sono salite sul

podio. Penso che la Scuola Media Murray

abbia fatto una cosa davvero lodevole».13

Rivolgo un sincero grazie a tutti coloro 

che hanno contribuito al successo di quella

serata che sarà a lungo ricordata. In casi come 

questo le parole del poeta scozzese James

Barrie sono molto indicate: «Dio ci ha dato

dei bei ricordi affinché potessimo avere

davanti agli occhi le rose di giugno nel 

dicembre della vita».14

Alcuni anni fa in agosto nella Contea di Salt

Lake City è accaduta una vera tragedia che è

stata riferita dai giornali sia locali che nazio-

nali. Cinque bellissime bambine, tanto gio-

vani, tanto vivaci, tanto affettuose, giocando a

nascondino come fanno spesso i bambini, si

sono nascoste nel baule dell’auto dei genitori

di una di loro e l’hanno chiuso. Incapaci di

uscire, tutte sono morte a causa del caldo.15

L’intera comunità ha espresso sentimenti

di compassione, solidarietà e affetto per 

la morte di quelle cinque bambine. C’era

abbondanza di fiori, cibo, telefonate, visite 

e preghiere.

La domenica dopo quell’evento tragico 

lunghe file di automobili piene di persone in

lutto passarono molto lentamente sul luogo

Lunghe file 
di automobili
piene di 

persone in lutto 
passarono molto
lentamente sul
luogo dell’incidente.
Mentre passavamo
davanti alla casa ci
sembrava di stare
su suolo sacro.
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dell’incidente. Io e mia moglie facevamo parte

di coloro che esprimevano in questa maniera le

loro condoglianze. Mentre passavamo davanti

alla casa ci sembrava di stare su suolo sacro.

Procedemmo letteralmente a passo di lumaca

lungo tutta la strada. Era come se potessimo

vedere con gli occhi della mente un cartello

che diceva: «Per favore, rallentate. Bambini

intenti al gioco». Le lacrime sgorgavano dai

nostri occhi e la compassione ci riempiva il nostro

cuore. Due delle tre famiglie colpite avevano perduto

tutti i loro figli.

Spesso la morte viene come un intruso. È un

nemico che improvvisamente compare in mezzo 

al banchetto della vita per spegnere le luci e porre

fine all’allegria. Fa visita agli anziani che cammi-

nano ormai con passi incerti. Il suo richiamo è

udito da coloro che hanno appena raggiunto il

mezzo del cammino della vita, e spesso soffoca

il riso dei bambini.

Ai funerali dei cinque piccoli angeli ho detto

queste parole: «C’è una frase che dovete 

cancellare dai vostri pensieri e dal vostro voca-

bolario. È la frase: ‹Se avessimo…›. È contro-

producente e non favorisce la guarigione e la

pace. Ricordate invece le parole dei Proverbi:

‹Confidati nell’Eterno con tutto il cuore, e non t’appoggiare

sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed

egli appianerà i tuoi sentieri›16».

Prima che fossero chiuse le bare notai che ogni bam-

bina aveva tra le braccia il suo giocattolo preferito, un pic-

colo dono da tenere stretto al cuore. Riflettei sulle parole

del poeta Eugene Field:

Il piccolo cagnolino di pezza è coperto di polvere

ma egli è sempre là, forte e sicuro sulle quattro

zampe;

il piccolo soldatino di metallo è ormai arrugginito

e il suo fucile gli cade a pezzi tra le mani.

Ci fu un tempo in cui questo cagnolino era nuovo,

e il soldato in buone condizioni.

Erano i giorni in cui il nostro piccolo bambino

li baciava e li metteva a posto.

Egli soleva dire: «Non andatevene fino a che 

non verrò.

Ora non fate rumore perché devo dormire»,

indi scivolava nel suo letto

e sognava tanti bei giocattoli.

E mentre sognava, il canto di un angelo

svegliò il nostro ragazzino.

Oh, gli anni sono molti, gli anni sono

lunghi.

Ma gli amici giocattoli sono amici

sinceri!

Sì, essi sono rimasti fedeli al nostro

ragazzino

ognuno al suo solito posto,

in attesa del tocco di una mano di bambino,

del sorriso di un piccolo volto.

Ed essi si domandano, mentre aspettano 

da anni

sotto la polvere su quella piccola sedia,

che cosa è accaduto al nostro ragazzino

da quando li ha baciati e messi là.17

Sì, il cagnolino di pezza e il soldatino pos-

sono dubitare, ma Dio, nella Sua infinita mise-

ricordia non ha lasciato dubbi ai suoi cari. Egli

ha dato la verità. Egli ispira e sostiene e le Sue

braccia vi circonderanno. Gesù promette a tutti coloro che

piangono: «Non vi lascerò orfani; tornerò a voi».18

C’è soltanto una fonte di vera pace. Sono certo che il

Signore, che nota la caduta di un passero, guarda con

compassione coloro che sono chiamati a separarsi, anche

se solo temporaneamente, dai loro preziosi figli. I doni

della guarigione e della pace sono disperatamente neces-

sari. Gesù tramite la Sua espiazione ha provveduto a darli

a tutti noi.

Il profeta Joseph Smith disse parole ispirate di rivela-

zione e conforto:

«Tutti i bambini che muoiono prima di arrivare all’età della

responsabilità sono salvati nel regno celeste del cielo».19

«La madre [e il padre] che perd[ono] il [loro] piccino,

essendo privat[i] del privilegio, della gioia e della soddisfa-

zione di allevarlo fino a vederlo uomo maturo in questo

mondo, dopo la risurrezione, avr[anno] diritto alla gioia,
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Il poeta ha scritto 

sui giocattoli che 

aspettavano dubbiosi 

il loro piccolo padrone,

portato via dalla 

morte. Dio, nella Sua

infinita misericordia

non ha lasciato dubbi

ai suoi cari. Egli ha

dato la verità.
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alla soddisfazione e al piacere in misura maggiore di

quanto sarebbe stato possibile nella vita mortale se

avesse[ro] visto crescere il [loro] piccino fino alla completa

formazione del suo spirito».20 Questo è come il balsamo di

Galaad per coloro che piangono, per coloro che hanno

amato e perduto i loro preziosi bambini.

Il Salmista ci ha dato questa rassicurazione: «La sera

alberga da noi il pianto; ma la mattina viene il giubilo».21

Il Signore disse: «Io vi lascio pace; vi do la mia pace. Io

non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia tur-

bato e non si sgomenti… Nella casa del Padre mio ci son

molte dimore; se no, ve l’avrei detto; io vo a prepararvi un

luogo... affinché dove son io, siate anche voi».22

Esprimo la mia profonda gratitudine al nostro affet-

tuoso Padre celeste che ha dato a me, a voi e a tutti coloro

che la chiedono sinceramente, la consapevolezza che la

morte non è la fine della vita, che Suo figlio—il nostro

Salvatore Gesù Cristo—morì affinché noi potessimo vivere.

I templi del Signore si ergono in molti paesi. Vengono fatte

sacre alleanze. La gloria celeste attende gli obbedienti. Le

famiglie possono essere unite per sempre.

Il Maestro invita tutti noi:

«Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e

io vi darò riposo.

Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, per-

ch’io son mansueto ed umile di cuore; e voi troverete

riposo alle anime vostre».23 ■

NOTE
1. Luca 17:11–19.
2. Salmi 30:12.
3. 2 Corinzi 9:15.
4. 1 Tessalonicesi 5:18.
5. Alma 26:37.
6. Johnson Oatman Jr. (1856–1922), «Quando la tempesta s’avvicinerà»,

Inni, 150.
7. Congressional Record, 88° congresso, 1ª sessione, 1963, 109, 

parte 7:9156.
8. «Three Centuries of Thanksgiving», Etude Music Magazine, 

novembre 1945, 614.
9. Alma 37:37.

10. Esodo 20:12.
11. Giovanni 19:26, 27.
12. Matteo 22:14.
13. Marjorie Cortez, Deseret News, 26 settembre 1997, A1, A7.
14. Laurence J. Peter, Peter’s Quotations: Ideas for Our Time (1977), 335.
15. Vedere «5 Little Girls Die in [West Valley] Car Trunk», Deseret News, 8

agosto 1998, A1, A7; Lucinda Dillon e Spencer Young, «Cars Pass Site
of Tragedy in Solemn Stream», Deseret News, 9 agosto 1998, A1, A5.

16. Proverbi 3:5–6.
17. «Little Boy Blue», Jack M. Lyon e altri, Best-Loved Poems of the LDS

People (1996), 50.
18. Giovanni 14:18.
19. DeA 137:10.
20. Joseph F. Smith, Dottrina evangelica, 406.
21. Salmi 30:5.
22. Giovanni 14:27, 2–3.
23. Matteo 11:28–29.
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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. Considerate di portare avanti insieme ai familiari 
la sfida del presidente Gordon B. Hinckley contenuta nel
Messaggio della Prima Presidenza dell’ultimo numero della
Liahona in merito alla lettura del Libro di Mormon (vedere
«Una testimonianza vibrante e sincera», Liahona, agosto
2005, 2). Potreste chiedere ai familiari di condividere una 
cosa che hanno imparato o di dire come il loro studio li abbia
aiutati. Portate testimonianza della veridicità del Libro di
Mormon.

2. Esaminate una o due delle storie contenute nel messaggio

del presidente Monson e i riferimenti scritturali (vedere le note
alla fine dell’articolo). Chiedete ai membri della famiglia di dire
quello che hanno imparato riguardo al potere della gratitudine 
da questi racconti e passi scritturali. Invitateli a parlare delle
benedizioni specifiche di cui sono grati. Esprimete la vostra 
gratitudine per il Signore e le Sue benedizioni.

3. Leggete o raccontate con parole vostre l’articolo giornali-
stico riguardante la Scuola Media Murray e la storia della morte
delle cinque bambine. Chiedete che cosa questi resoconti 
insegnano sulla gratitudine. In questi episodi, chi erano le per-
sone veramente grate, e come hanno mostrato tale gratitudine?
Invitate ogni familiare a esprimere gratitudine per una particolare
esperienza accadutagli di recente.

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



loro voleva

sapere perché

avessero deciso di

andare in missione,

quale tipo di lavoro

stessero svolgendo e

in che cosa la

nostra chiesa diffe-

risse dalle altre.

L’anziano

Allen e l’anziano

Jones vennero

nella nostra classe e

dedicarono quasi tutto il tempo della lezione

a parlare della Chiesa. Fu fantastico! Quando

se ne furono andati, fui bersagliata da ancora

più domande.

Quell’anno nella scuola non ero più l’u-

nico membro della Chiesa e, grazie a due

amici Santi degli Ultimi Giorni che comincia-

rono a frequentare l’istituto, oggi l’inno «La

preghiera di un bambino» (Innario dei bam-

bini, 6–7) fa parte del repertorio dell’inse-

gnante di musica.

Non è stato difficile come pensavo parlare

del vangelo di Gesù Cristo. Sono tanto grata

al Padre celeste per Suo Figlio Gesù Cristo e

per il Suo meraviglioso vangelo. Sono grata

anche per tutte le occasioni che ho di condi-

videre la mia testimonianza mediante lo

Spirito Santo. ■

Anette Malzl Knapp è membro del Rione di Graz,
Palo di Vienna, Austria.

A N E T T E  M A L Z L  K N A P P

Entrando nella mia nuova classe, ero

nervosa e insicura davanti ad altre

trenta ragazze che non si conosce-

vano. Per i successivi cinque anni avrei fre-

quentato con loro una scuola privata

cattolica. Per prima cosa, la nostra insegnante

chiese se fossimo state battezzate nella

Chiesa Cattolica. Poiché fui la sola a dire di

no, tutti gli sguardi furono diretti su di me.

Quello fu a Salisburgo il mio primo giorno

di scuola in un istituto diretto da suore. Mi

abituai subito ai crocifissi appesi in tutte le

aule, alle preghiere mattutine e alle suore.

Tuttavia, era un fatto insolito per le mie com-

pagne avere un membro della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni tra

di loro ed erano curiose di sapere ciò in cui

credevo. Non riuscivo a rispondere con pre-

cisione a tutte le loro domande e mi chie-

devo in che modo avrei potuto ottenere il

permesso d’invitare i missionari.

Alla fine si presentò quest’occasione: un

anno non avevamo un’insegnante madrelin-

gua d’inglese. Chiesi alle mie compagne se

pensassero che fosse una buona idea invi-

tare i missionari. Appurai poi con i missio-

nari se fosse consentito loro andare nelle

scuole. Alla fine chiesi alla mia professo-

ressa d’inglese se potessero venire. Feci

passare in classe un foglio sul quale ogni

ragazza scrisse un argomento di cui avrebbe

voluto che i missionari parlassero. Rimasi

sorpresa nel vedere che la maggior parte di
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I missionari 
potevano aiutarci 
con l’inglese e avreb-
bero potuto aiutarmi
a rispondere a tutte
le domande delle mie
amiche in merito alla
Chiesa.

Degli anziani
nella mia
classe d’inglese
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L

Date un’occhiata alla nuova
guida al servizio missionario
della Chiesa.

S H A N N A  B U T L E R ,  A D A M  C .  O L S O N  
E  R O G E R  T E R R Y
Riviste della Chiesa

L a guida dello Spirito Santo è sem-

pre stata al centro del lavoro mis-

sionario. Anche se dal momento

dell’organizzazione della Chiesa sono

stati usati vari metodi e materiali d’insegnamento,

la guida scritturale non è cambiata: «Se non ricevete lo

Spirito, non insegnerete» (DeA 42:14).

Affinché i missionari facessero maggiore affidamento

sullo Spirito, i dirigenti della Chiesa hanno ideato il

manuale Predicare il mio Vangelo. Il manuale sostituisce

le sei lezioni missionarie utilizzate dal 1985, introduce

nuovi metodi didattici e sottolinea l’importanza di una 

programmazione più efficace. Il manuale sostituisce la

Guida del missionario, le lezioni per i nuovi fedeli e il 

programma di studio evangelico del missionario.

«Questo manuale è una guida per aiutare il missionario

a conoscere tutto quanto gli serve sapere e diventare per

essere un insegnante preparato a proclamare il messaggio

della Restaurazione agli abitanti del mondo», ha affermato

l’anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici

Apostoli durante un seminario per i nuovi presidenti di

missione.

I missionari non imparano più a memoria le lezioni per 

i simpatizzanti e i nuovi fedeli, ma studiano e imparano le

dottrine e i principi contenuti in cin-

que lezioni di base, creando poi delle

lezioni personalizzate secondo le

necessità di ogni simpatizzante e nuovo

convertito. Altri aspetti importanti del

lavoro missionario insegnati nel nuovo

manuale sono la programmazione, lo sta-

bilire delle mete e il saggio impiego del

tempo.

Predicare il mio Vangelo, inoltre, non 

è soltanto per i missionari a tempo pieno. Il

nuovo manuale incoraggia i membri e i diri-

genti di rione e ramo a collaborare maggior-

mente con i missionari. I fedeli troveranno utile Predicare

il mio Vangelo nell’assistere i missionari fornendo loro dei

riferimenti, mettendo a disposizione la propria casa per

l’insegnamento dei simpatizzanti da parte dei missionari, 

e aiutandoli in molti altri modi.

«[Predicare il mio Vangelo] richiederà un maggiore

sforzo da parte dei missionari», ha dichiarato il presidente

Gordon B. Hinckley ai presidenti di missione in una

riunione trasmessa via satellite. «Richiederà molta pre-

ghiera e molto studio… Se migliora l’insegnamento nel

processo di conversione, ci sarà un maggiore ritenimento

di coloro che sono battezzati».

In che modo si possono preparare i giovani?

Il manuale Predicare il mio Vangelo inizia con le

seguenti parole della Prima Presidenza:

«Caro missionario:

ci complimentiamo con lei per la grande opportunità 

10

il Suo vangelo
Predicare 

il Suo vangelo
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di essere un missionario. Non c’è lavoro più

necessario di questo, né opera che porti

altrettanta soddisfazione».1

Per diventare quel futuro missionario 

bisogna cominciare a lavorare con impegno

adesso. Ci vorranno studio, esercizio e 

preghiera.

«Non si può fare lavoro missionario senza

lo Spirito», sostiene la sorella Mary C.

Memory della Missione di New York Nord.

Predicare il mio Vangelo aiuta i missionari

a insegnare il Vangelo usando parole proprie.

I missionari devono essere degni dello Spirito

affinché sappiano che cosa e come insegnare.

«Sto imparando a sentire il messaggio nel

cuore», afferma l’anziano Mason Warr, in servi-

zio nella Missione di Lima Est, in Peru. «Ascolto

lo Spirito per sapere che cosa insegnare».

L’anziano Nicolas Gervic, in servizio nella

Missione di New York Nord, concorda: «Si

deve insegnare con il cuore». L’anziano

Gervic si trova bene con il nuovo manuale,

ma vorrebbe aver avuto una maggiore prepa-

razione didattica.

Ottenere una solida testimonianza del

Vangelo e della Restaurazione rappresenta la

preparazione indispensabile, asserisce l’an-

ziano Travis D. Hollingshead, collega dell’an-

ziano Gervic. «Non capivo assolutamente la

Restaurazione prima di venire in missione.

Sapevo quanto fosse essenziale, ma non

comprendevo quanto fosse importante nella

mia vita».

L’anziano Hollingshead spiega che il

nuovo manuale lo ha aiutato a conoscere

meglio il Vangelo per poterlo insegnare più

Le parole che tro-
viamo all’inizio 
di Predicare il 

mio Vangelo proven-
gono dalla Prima
Presidenza, che nutre
un profondo affetto
per te e sa che trarrai
molti benefici dalla
preparazione per
diventare il grande
missionario che puoi
essere.
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efficacemente. Egli è anche felice di aver

frequentato il seminario e seguito il corso di

padronanza delle Scritture. «Posso rispon-

dere alle domande usando le Scritture piutto-

sto che esprimermi a parole mie». Per aiutare i

giovani a prepararsi ad andare in missione, li

incoraggia a «leggere il Libro di Mormon e acqui-

sirne una testimonianza».

L’anziano Paul A. Mann dice «Amen!» quando

l’anziano Hollingshead parla del seminario. Lui e il suo

collega, l’anziano Joel D. Rodriguez, stanno lavorando a

Yonkers, nello Stato di New York. «Il seminario ti dà una

vera comprensione del Vangelo», dice. Egli sa che si deve

acquisire una testimonianza prima di poterla condividere

con gli altri.

L’anziano Rodriguez è d’accordo: «Acquisite una testi-

monianza di quello che è il Vangelo e di chi era Joseph

Smith». È più facile insegnare con il cuore quando si sente

la verità di quello che si sta dicendo e si conosce vera-

mente il Vangelo.

L’anziano Mauricio Chavez della Missione di Lima Est

sottolinea l’importanza di imparare a programmare bene.

«Adesso ci vuole un po’ più tempo per programmare»,

dice, «ma è un metodo più efficace. Questa programma-

zione aiuta i nostri simpatizzanti a sviluppare testimo-

nianze più forti».

Il collega dell’anziano Chavez, l’anziano Ben Beeson,

spiega: «Grazie alla nostra programmazione, conosciamo

sempre i progressi che compiono i simpatizzanti».

L’aspetto della preparazione alla missione che questi

missionari sottolineano di più è il rimanere degni della

compagnia dello Spirito Santo. Senza

lo Spirito, non potrebbero insegnare

con efficacia (vedere DeA 42:14).

La sorella Valeree Price, collega

della sorella Memory, afferma:

«Vorrei essermi preparata meglio per

la missione, dando maggiore enfasi

alle cose che sono importanti».

«Sì», dice la sorella Memory, «pos-

siamo citare i film, ma è difficile

citare le Scritture. Quale perdita di

tempo!»

L’anziano Jon Hitchcock, in servi-

zio nella Missione di Lima Est, com-

menta: «La cosa meravigliosa di

Predicare il mio Vangelo è che ogni progresso

avviene passo per passo. Ti insegna a presen-

tare il Vangelo agli altri, a sentire lo Spirito, a

trasmettere i sentimenti e a fare assumere

impegni. Ti permette di modificare le

lezioni per assicurarti di

stabilire un rapporto per-

sonale con tutta la gente.

Le sorelle e gli anziani

sanno che insegnare con il

cuore è difficile. Devono

avere sempre con sé lo

Spirito, conoscere il

Vangelo e programmare

attentamente le lezioni e gli impegni giornalieri. Sanno

anche che la preparazione è il fondamento del successo, 

e che li aiuterà a portare più figli del Padre celeste a cono-

scere il Suo vangelo.

Risultati visibili

Predicare il mio Vangelo ha prodotto ottimi frutti. Il suc-

cesso è maggiore, tuttavia, tra quei missionari che hanno

una preparazione migliore. I missionari meglio preparati,

spiega il presidente Wynn R. Dewsnup della Missione di

Ogden, nello Utah, sono «coloro che hanno avuto espe-

rienze spirituali individuali, che hanno sentito il potere della

preghiera personale nella propria vita, che sono stati in

grado, grazie allo studio e alla preghiera personali, di arri-

vare a conoscere il Salvatore in maniera più intima».

Il presidente Brian D. Garner della Missione di Carlsbad,

in California, spiega che «coloro che erano abituati a essere
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❑ Aiutare i figli a sviluppare
la buona abitudine di
studiare.

❑ Tenere la preghiera
familiare, lo studio delle
Scritture familiare, come

pure la serata familiare.
❑ Permettere ai figli di

tenere lezioni durante la
serata familiare.

❑ Osservare i principi che i
missionari insegnano.

❑ Mettere in rilievo l’impor-
tanza di frequentare 
il seminario, leggere 
il Libro di Mormon 
e ottenere una 
testimonianza.

❑ Aiutare i figli a imparare
a stabilire delle mete e
ad assumersi impegni.

❑ Limitare il tempo
trascorso davanti al tele-
visore o ai videogiochi.

❑ Invitare i missionari a
insegnare nella casa
della famiglia.

CIÒ  CHE  POSSONO FARE  
I  GENITORI



obbedienti, che hanno studiato il Vangelo

prima della loro missione, e che hanno avuto

occasione d’insegnarlo in chiesa o al semina-

rio sono meglio preparati all’uso di Predicare

il mio Vangelo quando arrivano qua».

I presidenti di missione concordano che il

manuale ha un impatto enorme sul modo in

cui i missionari portano avanti l’opera del

Signore. «Il cambiamento più evidente che

abbiamo notato nei nostri missionari», dice il

presidente Kelend I. Mills della Missione di

Fukuoka, in Giappone, «è la loro capacità di

essere flessibili. In base alle esigenze specifiche

che denotano in un simpatizzante, i missionari

hanno la sensazione che sia più appropriato,

persino necessario, adattare il messaggio e

l’approccio per soddisfare quelle necessità».

Glendon Lyons, ex presidente della

Missione di Lima Est, afferma: «I principi con-

tenuti nel capitolo 8 di Predicare il mio

Vangelo aiutano i missionari a essere discipli-

nati nel tenere i registri, stabilire delle mete e

conseguirle. Questo contribuisce a un mag-

giore ordine nella loro vita e costituirà un

beneficio anche dopo la missione».

«La più ovvia evidenza dei benefici appor-

tati da Predicare il mio Vangelo è che tutti i

missionari sembrano dei dirigenti», spiega il

presidente Jeffrey R. Morrow della Missione

di New York Sud. Un anziano ha scritto in un

rapporto settimanale indirizzato al presidente

Morrow: «Ho avuto due o tre volte più suc-

cesso negli ultimi sei mesi che in tutto l’anno

precedente».

Il presidente R. Brent Ririe della Missione

di Boise Idaho concorda: «Predicare il 

mio Vangelo ha dato una grande spinta al

lavoro missionario. C’è stato un aumento 

di tutto: battesimi, obbedienza, fede, attività

membro missionario. È un grande giorno 

per essere missionari a tempo pieno o mem-

bri missionari».

Genitori

Che cosa possono fare i genitori per aiu-

tare i figli a entrare nel campo di missione

con la dovuta preparazione per insegnare

mediante lo Spirito? Il presidente Nelson M.

Boren della Missione di New York Nord sotto-

linea l’importanza della «preghiera e dello

studio delle Scritture familiari e quotidiani,

nonché della serata familiare settimanale».

«La cosa migliore che i genitori possano

fare per aiutare i figli a prepararsi per usare

Predicare il mio Vangelo in maniera efficace

è vivere secondo le dottrine e lo stile di vita

in esso descritto», afferma R. Gene Moffitt, ex

presidente della Missione di Anaheim, in

California.

«Anche se specificamente ispirato e

ideato per il servizio missionario a tempo

pieno», spiega il presidente Ririe,

«Predicare il mio Vangelo dovrebbe diven-

tare un riferimento fonda-

mentale in ogni famiglia di

Santi degli Ultimi Giorni. È

una risorsa ricchissima per le

lezioni della serata familiare,
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A sinistra: le sorelle

Memory e Price inse-

gnano utilizzando

Predicare il mio

Vangelo. Il presidente

Lyons insegna ai mis-

sionari a utilizzare

Predicare il mio

Vangelo. Sotto: all’MTC

gli anziani Warr e

Hitchcock si esercitano

nell’insegnamento. Gli

anziani Hollingshead e

Gervic si preparano

durante il tempo dedi-

cato allo studio con il

collega.



lo studio personale del Vangelo e i riferi-

menti evangelici. Recentemente nostro

figlio di 13 anni ne ha ricevuto una copia

personale e gli è piaciuto leggerla e segnare

le lezioni del capitolo 3. È stato ispirato

dalla semplicità e bellezza del Vangelo e dal-

l’ordine in cui lo avrebbe insegnato ai suoi

amici non appartenenti alla Chiesa».

Il presidente Morrow consiglia ai genitori

di «enfatizzare l’importanza di sviluppare

una testimonianza del messaggio della

Restaurazione, di vivere in obbedienza e di

assimilare l’etica del duro lavoro nella vita

quotidiana». È importante stabilire degli

obiettivi, dice, e afferma che «le mete per 

gli studi, lo sport e persino il guadagnare

denaro aiuteranno i missionari potenziali 

a imparare a porsi dei traguardi».

Lo sviluppo di buone abitudini di studio

può essere importante per un missionario

potenziale. Il presidente Christopher B.

Munday della Missione di Birmingham, in

Inghilterra, sottolinea l’importanza dello 

studio personale e con il collega: «Una mis-

sione acquista o perde forza dalle 6:30 alle

9:30, ossia quando i missionari studiano il

Vangelo».

Insegnanti e dirigenti

I presidenti di missione concordano che

una delle cose più importanti che un inse-

gnante possa fare per aiutare i giovani a pre-

pararsi per il servizio missionario è dare

loro l’occasione d’insegnare. Diversi presi-

denti di missione hanno indicato che i gio-

vani imparano come insegnare con lo

Spirito in gran misura guardando coloro che

sanno insegnare in questo modo. Questo

attribuisce una grande responsabilità agli

insegnanti dei giovani. Se essi compren-

dono che il modo in cui tengono le lezioni

una settimana dopo l’altra può influire su

migliaia di persone che si avvicineranno e

investigheranno la Chiesa, essi cercheranno

lo Spirito e faranno ogni sforzo per inse-

gnare con potere.
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PREPARAZIONE ,  PREPARAZIONE ,  PREPARAZIONE

LA PREPARAZIONE
SPIRITUALE
❑ Conosci e sviluppa un amore

profondo per il vangelo restaurato,
in particolar modo per il Salvatore,
il profeta Joseph Smith e il Libro di
Mormon.

❑ Ottieni la tua testimonianza, sii
degno della compagnia dello
Spirito e presta attenzione ai Suoi
suggerimenti.

❑ Abbi sempre un atteggiamento
positivo e sii gentile verso gli altri,
soprattutto i tuoi fratelli.

❑ Acquisisci un forte desiderio di
servire.

BASE SCRITTURALE
❑ Studia quotidianamente il Libro di

Mormon, sii ferrato.
❑ Vai al seminario! Impara i passi

della padronanza delle Scritture.
❑ Impara ad usare gli strumenti a

disposizione, come la Guida alle
Scritture.

IDEE PRATICHE
❑ Impara a sbrigare le faccende

domestiche semplici, come rifare il
letto, cucinare, pulire e prenderti
cura dei vestiti.

❑ Mangia in maniera sana, mantieniti
in forma e prendi cura di te stesso.

❑ Applicati con diligenza a scuola, in
modo da imparare a studiare.

❑ Frequenta il corso di preparazione
alla missione.

❑ Quando possibile, lavora in coppia
con i missionari.

❑ Procurati Predicare il mio Vangelo

(articolo 36617 160) e inizia a
studiarlo.

❑ Impara una seconda o terza lingua.
❑ Risparmia e impara a gestire il tuo

denaro.

BASI DELL’INSEGNAMENTO
E DELLA
PROGRAMMAZIONE
❑ Impara a servirti di un’agenda e a

organizzarti. Programma lo studio
e il resto del tempo a tua
disposizione.

❑ Assolvi le chiamate nella Chiesa.
Sii un buon insegnante familiare.

❑ Sviluppa le capacità didattiche.
Parla del Vangelo ogni qual volta
ne hai la possibilità.

❑ Soddisfa i requisiti del Dovere
verso Dio e del Progresso
personale per fare esperienza
come insegnante.

❑ Cogli le occasioni che ti si
presentano nella serata familiare 
o in altri momenti per imparare a
insegnare.

❑ Fai esperienza nello stabilire e
conseguire le mete.



Molti insegnanti e

dirigenti sono missionari ritornati.

Il presidente Steven C. Meek della

Missione di Città del Messico Sud

dice: «Devono condividere con i 

giovani le esperienze accadute 

loro durante la missione, che hanno

cambiato la loro vita».

«Siate sempre, sempre un esempio di quello che

dovrebbe essere un missionario», dice il presidente Ririe.

«Mantenete la dignità in ogni cosa che fate o dite. Vestitevi

e abbiate un aspetto coerente con quello richiesto ai mis-

sionari. Inserite i giovani nel programma missionario di

rione o ramo, e il lavoro missionario in ogni agenda dei

giovani. Siate un dirigente dei giovani orientato verso il

lavoro missionario».

Il presidente Dewsnup consiglia ai 

vescovi e presidenti di ramo di con-

sentire ai missionari potenziali di par-

lare quanto più spesso possibile nella

riunione sacramentale o nelle altre

riunioni. «I giovani uomini vanno

esortati a ottenere il Riconoscimento

Dovere verso Dio. Incoraggiateli a

continuare a leggere il Libro di

Mormon e ad acquisirne una testimo-

nianza personale», suggerisce. «Date

loro anche la possibilità di essere

coinvolti nelle cerimonie battesimali.

Durante tali cerimonie si avverte un

grande spirito missionario e la fortis-

sima presenza dello Spirito Santo».

«Fate uscire i giovani con i missio-

nari a insegnare, andare di casa in

casa, recarsi in visita dai fedeli attivi

per chieder loro dei riferimenti»,

aggiunge il presidente Moffitt.

«Probabilmente la risorsa migliore

per aiutare i giovani a svolgere la

missione e ad essere ben preparati per essa, sono i mis-

sionari stessi».

Un programma ispirato

«Sono assai grato per Predicare il mio Vangelo», afferma

il presidente Boren. «Non solo i missionari saranno missio-

nari migliori, il che farà sì che portino più anime a Cristo e

siano più felici nel servire, ma le capacità e le attitudini che

apprenderanno li aiuteranno a essere padri, madri, mariti 

e mogli migliori, come pure migliori figli e figlie di Dio.

Questo è più di un manuale per il lavoro missionario: i 

suoi insegnamenti sono di una profondità grandiosa».

Nel manuale la Prima Presidenza lancia questo invito:

«La sfidiamo ad accrescere il suo impegno nell’assistere il

nostro Padre celeste nella Sua gloriosa opera… Il Signore

la ricompenserà e benedirà grandemente mentre Lo ser-

virà con umiltà e devozione. La attende una felicità più

grande di quanto non abbia mai provato, quando lavorerà

tra i Suoi figli».2

I missionari e i loro presidenti portano testimonianza

che ciò è vero. ■

NOTE
1. Predicare il mio Vangelo, V.
2. Predicare il mio Vangelo, V.

❑ Fornire occasioni ai
giovani d’insegnare ai
loro coetanei.

❑ Insegnare mediante lo
Spirito: i giovani
apprendono attraverso
l’esempio.

❑ Parlare delle esperienze
che hanno cambiato la
propria vita.

❑ Coinvolgere i missionari
potenziali nelle
cerimonie battesimali.

❑ Fornire ai giovani una
copia di Predicare il

mio Vangelo.

❑ Incoraggiarli a leggere il
Libro di Mormon e a
ottenerne una
testimonianza.

❑ Chiedere ai missionari
potenziali di parlare alle
riunioni.

❑ Aiutare i giovani ad
acquisire capacità
dirigenziali fornendo
loro occasioni di
servizio.

❑ Incoraggiare gli scambi
con i missionari a
tempo pieno.

I L  RUOLO DEGL I  INSEGNANTI  E  DE I  D IR IGENTI

Gli anziani Rodriguez e

Mann esaminano come

insegnare un principio

illustrato in Predicare il

mio Vangelo a un sim-

patizzante.
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A N Z I A N O  S T E P H E N  B .  O V E S O N
Membro dei Settanta

E  D I X I E  R A N D A L L  O V E S O N

Si racconta la storia di una gallina e un

maiale che si ritrovarono a parlare dei

contributi che offrivano alla colazione

dell’allevatore. La gallina si lamentava per

dover donare le uova. Il maiale replicò: «Sì,

ma per te si tratta solo di un piccolo sacrifi-

cio. Per me, è un coinvolgimento totale!»

Questo aneddoto contiene insegnamenti

chiari per i fedeli della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni. Potremmo

chiederci se siamo il tipo di persone che

pensano che offrire di tanto in tanto uno o

due uova per l’edificazione del Regno sia

sufficiente, o se vogliamo essere classificati

tra coloro che consacrano tutto a questa

causa.

Possiamo supporre che la vera conver-

sione al vangelo di Gesù Cristo si manifesti

attraverso azioni da parte dei santi, il che

implica che coloro che hanno ricevuto una

testimonianza spirituale sviluppano una forte

testimonianza che, normalmente, li porta a

osservare appieno i principi del Vangelo. Essi

fanno ciò che è necessario per magnificare la

loro chiamata, pagano la decima per intero e

fanno offerte di digiuno generose, osservano

la santità della domenica, tengono la serata

familiare, studiano le Scritture, e così via.

Tutte queste degne azioni, insieme con altri

innumerevoli gesti, costituiscono lo sforzo

personale compiuto dai santi consacrati al

Signore.

Disciplinare lo spirito in questo modo ci

prepara per la vita celestiale. Il Signore ci

dice in Dottrina e Alleanze 88:22: «Colui che

non è in grado di attenersi alla legge di un

regno celeste non può sopportare una gloria

celeste». Lo studioso Hugh Nibley, Santo

degli Ultimi Giorni, affermò: «Scoprirete che

lo scopo principale di Dottrina e Alleanze è

l’implementazione della legge di consacra-

zione». Insegnò poi: «Tale legge, che è il coro-

namento delle norme dell’obbedienza e del

sacrificio, è la soglia del regno celeste, l’ul-

timo e più arduo requisito per gli uomini 

[e le donne] in questa vita».1

Più della decima

Quando parliamo dell’argomento della

consacrazione, la prima cosa che spesso

viene in mente è la consacrazione dei beni

materiali. Ciò che è attualmente richiesto 

a questo proposito è pagare la decima e 

le offerte come passo preparatorio per

apprendere come restituire al Padre una

parte di ciò che Egli ci ha dato. La legge di

consacrazione, tuttavia, va oltre il semplice

pagamento della decima e delle offerte, o

della consacrazione di somme di danaro e

proprietà al Signore. «La legge di consacra-

zione», spiegò l’anziano Bruce R. McConkie

(1915–1985) del Quorum dei Dodici

La consacrazione
personale

La nostra disponibi-
lità a deporre tutto
sull’altare è un segno
tra noi e Dio che ci
sottomettiamo alla
Sua volontà in ogni
cosa.

16
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T ipico di 
innumerevoli
coppie missio-

narie senior, le 
coppie che hanno
lavorato con noi
hanno servito nei
templi, aiutato i
fedeli a riparare la
casa, servito in veste
di consulenti medici
e preso parte agli
sforzi di riattiva-
zione.

Apostoli, «implica che consacriamo il nostro

tempo, talenti, denaro e proprietà alla causa

della Chiesa; tale offerta deve essere dispo-

nibile fin tanto che è necessaria per portare

avanti gli interessi del Signore sulla terra».2

Negli anni a cavallo tra il 1820 e il 1830, il

termine consacrare era definito come «ren-

dere o dichiarare sacro, mediante certe ceri-

monie o riti; dedicare a usi sacri; mettere da

parte, dedicare o destinare al servizio o all’a-

dorazione di Dio».3 Oggi, per osservare la

legge di consacrazione, ai santi è richiesto di

«dedicare [se stessi] a usi sacri». Ciò richiede

loro di dedicare il loro tempo, talenti e beni

alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni e ai suoi scopi. Potrebbe non

esserci mai chiesto di dare tutto, ma la nostra

disponibilità a deporre tutto sull’altare è un

segno tra noi e Dio che ci sottomettiamo alla

Sua volontà in ogni cosa.

Quando servimmo nella Chiesa in Sud

America—prima nella Missione di Buenos

Aires Sud, in Argentina, come presidente di

missione e sua compagna, poi quando l’an-

ziano Oveson fu chiamato nella presidenza

dell’Area Cile—osservammo molte azioni

esemplari di servizio consacrato al nostro

Padre e ai Suoi figli. Vi racconteremo alcune

di queste esperienze.

«La prossima volta faremo meglio»

All’inizio della nostra missione, svolta 

dal 1996 al 1999, venimmo a sapere di 

un gruppo di immigranti cambogiani che
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vivevano a Longchamps, vicino Buenos Aires. Una fami-

glia stava seguendo le lezioni missionarie. Quando arrivò

il momento che i missionari parlassero della legge del

digiuno, la spiegarono con parole simili a queste: «Il

digiuno consiste in un periodo di ventiquattro ore

durante il quale non mangiamo o beviamo nulla, sotto-

mettendo il corpo allo spirito. Impieghiamo il tempo per

leggere le Scritture, pregare e dedicarci ad altre attività

edificanti, terminando nella riunione di digiuno e testi-

monianza, dove consegniamo poi al vescovo del rione il

denaro equivalente al cibo dal quale ci siamo astenuti, in

modo che possa essere distribuito tra i

poveri e i bisognosi».

Dopo la spiegazione i missionari

suggerirono che, siccome la domenica

seguente era la prima domenica del

mese, la famiglia potesse provare a

digiunare. Il padre accettò e i missio-

nari se ne andarono.

Il lunedì sera seguente, gli anziani

ritornarono per tenere un’altra lezione

e s’informarono su come fosse andato

il digiuno. Il padre spiegò, quasi scu-

sandosi, che avevano tentato, ma che

ci avrebbero sicuramente riprovato.

Disse: «Abbiamo iniziato a digiunare il

pomeriggio con una preghiera, dopo

di che abbiamo letto ed esaminato le

Scritture. Abbiamo continuato così

sino al mattino seguente. Mi spiace ammettere che alcuni

dei bambini più piccoli si sono addormentati durante la

notte. Eravamo molto stanchi, ma ci siamo fatti una doccia

e ci siamo preparati per andare in chiesa, dove il nostro

spirito si è ravvivato e si è nutrito delle bellissime testimo-

nianze che sono state rese. Forse la prossima volta faremo

meglio e i bambini saranno in grado di rimanere svegli con

noi per tutta la notte».

I missionari rimasero attoniti. «Vuole dire che non siete

andati a dormire per tutte le ventiquattro ore?»

«No», rispose il padre. «Non avete parlato di dormire».

Come ben potete immaginare, i membri di questa fami-

glia umile e meravigliosa furono poco dopo battezzati nella

Chiesa. Portarono diverse famiglie ad ascoltare i missionari,

il che portò ad altre conversioni. Quando ripensiamo a

questo avvenimento, ci viene in mente quanto ci sia da

imparare dalla consacrazione della gente che si sforza umil-

mente di essere obbediente.

«Vedo un gran bene in questo anziano»

Apprendemmo una lezione bellissima sulla consacra-

zione da uno degli assistenti al presidente della missione.

Era stata presa la decisione di mandare a casa prima del

termine uno dei nostri missionari, che era stato disobbe-

diente in diverse occasioni, nonostante i consigli, gli

accordi e i ripetuti avvertimenti. Il biglietto aereo era stato

acquistato ed erano state ricevute le

debite approvazioni dalla presidenza

dell’Area Sud America Sud e dal

Dipartimento missionario per mandare

a casa questo anziano.

Quando gli assistenti fecero entrare il

missionario per l’ultima intervista, l’an-

ziano protestò ad alta voce e piangendo,

affermando che non voleva ritornare 

a casa. Promise di migliorare e disse 

che avrebbe firmato un altro accordo.

Disperato, il presidente Oveson chiamò

i due assistenti e la sorella Oveson nel

suo ufficio, chiedendo all’anziano di

attendere fuori mentre avrebbero consi-

derato il da farsi. La sorella Oveson, un

po’ spazientita per la situazione, rite-

neva che mandarlo a casa fosse l’unica

cosa sensata. «Se gli viene permesso di rimanere», asserì,

«gli altri missionari potrebbero pensare che l’obbedienza

non sia importante».

Uno degli assistenti disse: «Sono d’accordo con la

Hermana Oveson. Non penso che abbiamo scelta».

Quando il presidente Oveson chiese all’altro assistente

la sua opinione, egli rispose: «Vedo un gran bene in questo

anziano. Presidente, se lei mi lascia ritornare sul campo, lo

prenderò come collega per il resto della mia missione. Ne

sarò responsabile e lo aiuterò a diventare un missionario

obbediente e pieno d’amore».

Quando questo anziano ebbe finito di esprimere il 

proprio pensiero, tutti avevamo gli occhi bagnati dalle

lacrime. Non osavamo credere che qualcuno potesse

essere tanto affettuoso e premuroso, soprattutto un 
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Riguardo alla legge di con-

sacrazione, Hugh Nibley

insegnò: «Tale legge, che è

il coronamento delle norme

dell’obbedienza e del sacri-

ficio, è la soglia del regno

celeste, l’ultimo e più arduo

requisito per gli uomini 

[e le donne] in questa vita».
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Q uando gli 
fu chiesto
che cosa 

ne avremmo dovuto
fare dell’anziano
disubbidiente, l’assi-
stente rispose: «Ne
sarò responsabile e
lo aiuterò a diven-
tare un missionario
obbediente e pieno
d’amore».

missionario ventenne. Fu deciso di fare come

aveva richiesto. All’inizio fu assai difficile, ma

pian pianino il suo collega minore imparò

moltissimo da lui e divenne un missionario

degno di fiducia. Quando il collega maggiore

tornò a casa, il suo collega rimase sino a com-

pletare la missione, divenendo col tempo un

collega maggiore e un addestratore prima di

essere rilasciato onorevolmente. Abbiamo

saputo che, dopo quest’esperienza vera

quello che una volta era un anziano riottoso

si è sposato ed è stato suggellato nel tempio.

Ora lui e sua moglie hanno un figlio. Sono

attivi nella Chiesa e stanno contribuendo

all’edificazione del Regno. Che differenza ha

fatto una persona consacrata, veramente cri-

stiana, nella vita di questo missionario e della

sua futura famiglia!

Altri esempi

Ci sono innumerevoli esempi di consa-

crazione nella vita delle coppie missionarie

senior. Molte di loro servono nei templi,

oppure come missionari genealogici o 

nell’organizzazione di area come agenti del

welfare, consulenti medici, segretari esecutivi

delle presidenze di area. Le coppie missionarie

senior, a prescindere dai loro compiti, sono

preziose come l’oro.

Abbiamo avuto la fortuna di avere diverse

coppie missionarie senior con noi nella

Missione di Buenos Aires Sud. Un esempio

tipico è dato da Bob e Glenell Fuller, che

hanno riattivato membri meno attivi della

Chiesa, insegnato musica, dato una mano a

riparare case e hanno donato molte ore di

servizio devoto. Il loro esempio riflette il

valore potenziale delle coppie missionarie

senior che comprendono la legge di consa-

crazione e la necessità di dedicare la vita a

scopi sacri.

Abbiamo incontrato molti altri fedeli con-

sacrati che esemplificano la dedizione e la

fedeltà. Un po’ di tempo fa, un gruppo di

santi provenienti da Punta Arenas, in Cile, si

recò al Tempio di Santiago. Questo viaggio

richiede circa ottanta ore di corriera e spesso

sono necessari tutti i giorni di vacanza che la
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disoccupazione o al dolore causato da un figlio caparbio.

Altre persone possono trovare la loro strada nel rendere

un servizio consacrato prendendosi cura di genitori anziani

o di figli disabili. Certo, ci sono momenti e stagioni della

nostra esistenza che ci consentono di dedicare più o meno

del nostro tempo personale a questa esigenza che dura

tutta la vita. Ci sono moltissimi modi in cui possiamo dedi-

care noi stessi a usi sacri.

Un popolo come Sion

Quando c’è un riferimento scritturale a coloro che,

come società, hanno imparato a vivere la legge della con-

sacrazione in toto, leggiamo di un popolo puro e paci-

fico, tra cui non c’erano conflitti e contese, ossia Sion. 

Il popolo di Enoc divenne così. Leggiamo in Mosè 7:18:

«E il Signore chiamò il suo popolo SION, perché

erano di un solo cuore e di una sola mente, e

dimoravano in rettitudine; e non vi erano poveri

fra essi».

La nostra consacrazione non sarà frutto di un

solo atto. In questo sforzo, coloro che accettano

di buon cuore chiamate come dirigenti del

nido, dirigenti dei lupetti, insegnanti del semi-

nario mattutino, capi tribù scout, o altri incari-

chi che necessitano di molto tempo per

espletarli, ma che, talvolta, sono considerati 

di secondo piano nella Chiesa, sono sicura-

mente esempi di ciò che veramente significa

consacrazione.

Alla lunga, offrire se stessi per ciò che è sacro

potrebbe significare semplicemente mantenere un’atti-

tudine costante di mite disponibilità a dare tutto ciò di

cui siamo capaci, in qualsiasi momento, mentre aiu-

tiamo coloro che ci circondano a fare altrettanto. La

consacrazione sembra essere un processo giornaliero di

dedizione, umiltà, perfezionamento e purificazione sulle

orme dell’esempio della persona più consacrata di tutti i

tempi: il nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. ■

NOTE
1. «How Firm a Foundation! What Makes It So», in Approaching Zion,

volume 9 di The Collected Works of Hugh Nibley (1989), 174, 168.
2. «Obedience, Consecration, and Sacrifice», Ensign, maggio 1975, 50.
3. Vedere Noah Webster’s First Edition of an American Dictionary of

the English Language (1967), «Consecrate».
4. History of the Church, 3:294.

gente ha nel corso dell’anno. Tra di loro

c’era una donna chiamata Hermana Álvarez,

che non arrivava a un metro e venti di sta-

tura e che aveva difficoltà di deambulazione.

Aveva con sé circa ventisette nomi di fami-

glia per i quali desiderava svolgere il lavoro di procura. Che

emozione fu poterla aiutare a realizzare il suo sogno degno

e rendersi conto di quanto moltissimi santi dedicano se

stessi vivendo e difendendo i principi del Vangelo, come

risultato della legge di consacrazione.

Alcuni si dimostrano veramente fedeli e dediti all’opera

del Signore rimanendo inamovibili dinanzi alle avversità

apparentemente insormontabili. Come il profeta Joseph

Smith insegnò: «Dio ha affermato che avrebbe messo alla

prova il Suo popolo, che lo avrebbe purificato come

l’oro».4 Abbiamo conosciuto genitori incredibili che sono

rimasti fedeli quando sono venuti a sapere della morte del

figlio o figlia in missione. Pensiamo a coloro che si avvici-

nano ancor più al Signore quando perdono il coniuge 

per morte o divorzio, o a coloro che devono far fronte alla

La sorella
Álvarez, pro-
veniente da

Punta Arenas, in
Cile, esemplifica 
la dedizione e la
fedeltà dei santi
che fanno sacrifici
per svolgere il
lavoro di procura
a favore dei morti.
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Memorizzate due righe alla volta

sino a quando le conoscete bene, poi

continuate ad aggiungerne altre due

sino a quando conoscete tutto il

passo.

I benefici della padronanza 

delle Scritture

«Imparare le Scritture mi ha

aiutato ad affrontare i

problemi spirituali, ad

accrescere la fede e a

vincere molte tenta-

zioni».

«Mi aiutano con 

la conoscenza di cui

ho bisogno quando

tengo discorsi o porto

testimonianza».

«Anche quando 

non ho con me le

Scritture, ho saldi nella

mente alcuni versetti

che ho imparato a

memoria».

«Sono in grado di citare dei passi

delle Scritture senza fare errori».

«La padronanza delle Scritture mi

ha aiutato a obbedire ai comanda-

menti del Signore e a fare il mio dovere

nel sacerdozio».

«I passi della padronanza delle

Scritture rispondono alle domande che di

solito pongono i simpatizzanti, pertanto ora

so come cavarmela nelle situazioni in cui

mi trovo, insegnando il Vangelo agli

altri senza paura».

«Ora, quando ne ho bisogno,

trovo i passi scritturali molto più 

velocemente».

«Gli esercizi di memorizzazione mi sono ser-

viti anche a scuola. Mi piace inoltre avere in mente dei

passi scritturali cui pensare».

«Voglio imparare a memoria i cento passi scritturali

per prepararmi per la missione». ■

G
li studenti del seminario del Palo

di Kumasi, nel Ghana, amano

imparare i passi della padro-

nanza delle Scritture. Hanno alcune 

idee meravigliose da proporvi su come

potete memorizzarli e utilizzarli a

vostro beneficio.

Aiuti per memorizzare

Pregate affinché 

lo Spirito sia con voi

quando studiate. «Lo

Spirito… vi rammen-

terà tutto» (Giovanni

14:26).

Scrivete il passo 

su un cartoncino: legge-

telo e rileggetelo più

volte. Ponetevi la meta

di memorizzare un

passo ogni tot giorni.

Chiedete ai geni-

tori di aiutarvi. Possono

interrogarvi per vedere

se sapete veramente il

passo.

Meditate sul passo e 

assicuratevi di comprenderlo. 

Può essere utile leggere 

tutto il capitolo di cui fa 

parte.

Scrivete e riscrivete il

passo sino a quando lo avete

imparato perfettamente.

Scegliete un certo

momento della giornata per

studiare i passi per un tempo

stabilito e attenetevi al pro-

gramma.

Parlate ai familiari, agli amici o ai

simpatizzanti del passo.

Obbedite a ciò che il passo insegna in modo da otte-

nere una testimonianza dei principi che contiene.

Inventate un inno con le parole del passo e conti-

nuate a cantarlo.

IL POTERE DEI
PASSI SCRITTURALI
DEL SEMINARIO

E L E N C O  D E L L E  I D E E
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A  C O L P O  D ’ O C C H I O
SCHEMA 3: SEZIONE 138 E LE
DICHIARAZIONI UFFICIALI 1 E 2

DATA (D.C.) 1847 1848 1849 1850 1860

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

SEDE CENTRALE DELLA CHIESA Winter Quarters, Nebraska: luglio 1846–maggio 1848 Salt Lake City, Utah: settembre 1848–

SETTEMBRE 1846 I dirigenti della Chiesa
erigono Winter Quarters come stazione
intermedia per i santi che si dirigono verso
ovest.

APRILE 1847 La prima
compagnia di pionieri, guidata da

Brigham Young, parte da Winter
Quarters diretta ad ovest. 21–24 LUGLIO 1847 La prima

compagnia di pionieri arriva
nella Valle del Lago Salato.

27 DICEMBRE 1847 In una conferenza della
Chiesa tenuta a Kanesville, nell’Iowa, è sostenuta
la Prima Presidenza, con Brigham Young come
secondo presidente della Chiesa.

SETTEMBRE 1849 È stabilito il Fondo perpetuo 
per l’immigrazione per aiutare i santi a 

raggiungere la Valle del Lago Salato.

1849–1850 L’opera missionaria è
grandemente estesa in Europa e

prende il via nelle Hawaii.

9 SETTEMBRE 1850 Lo Utah e
alcune zone circostanti vengono
annessi agli Stati Uniti.

1847–1857 I santi
stabiliscono circa cento

insediamenti nell’Ovest.

ALCUNE 
DATE SONO
APPROSSIMATIVE.

LUGLIO 1846 Il Battaglione Mormone inizia
la sua marcia storica verso la California per
conto del governo degli Stati Uniti.

OTTOBRE–NOVEMBRE 1856 Nel
Wyoming forti tormente di neve bloccano

le compagnie dei carretti a mano di
Willie e Martin. Molte persone sono

salvate grazie a coraggiosi soccorritori
provenienti dalla Valle del Lago Salato.

L’ E P O C A  D IDottrina e 
Alleanze

I PERSONAGGI DELLA
STORIA DELLA CHIESA



L IAHONA  SET TEMBRE  2005 23A SINISTRA: ILLUSTRAZIONE DI ROBERT T. BARRETT; IN ALTO (DA SINISTRA): IL COLONNELLO COOK SI VOLGE VERSO L’OVEST, DI WILLIAM MAUGHAN; NELL’EMIGRATION CANYON—
24 LUGLIO 1847, DI VALOY EATON; RED BUTTES CAMP, DI JOSEPH BRICKEY; FOTOGRAFIA DELLA FERROVIA, DI ANDREW JOSEPH RUSSELL; FOTOGRAFIA DELLA BRIGHAM YOUNG
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1*

1866–1867 La Società di Soccorso viene
nuovamente ricostituita con Eliza R. Snow
come presidentessa.

28 NOVEMBRE 1869 
È costituita la precorritrice

dell’attuale organizzazione
delle Giovani Donne.

10 GIUGNO 1875 
È costituita la precorritrice
dell’attuale organizzazione
dei Giovani Uomini.

6 APRILE 1877 È dedicato il Tempio
di St. George, Utah.

29 AGOSTO 1877 Il Quorum dei Dodici
Apostoli guida la Chiesa, con John Taylor
come suo presidente.

25 AGOSTO 1878 È tenuta la prima
riunione della Primaria.

10 OTTOBRE 1880 La Prima Presidenza è
riorganizzata. John Taylor è sostenuto come
terzo presidente della Chiesa.

17 MAGGIO 1884 Il presidente Taylor
dedica il Tempio di Logan, Utah.

25 LUGLIO 1887 Wilford Woodruff guida la
Chiesa come presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli.

17 MAGGIO 1888 Il presidente Woodruff
dedica il Tempio di Manti, Utah.

7 APRILE 1889 Wilford Woodruff 
è sostenuto come quarto presidente
della Chiesa.

AGOSTO 1901 È aperta una missione
in Giappone.

OTTOBRE 1901 Joseph F. Smith
diviene il sesto presidente della
Chiesa.

1906 Joseph F. Smith è 
il primo presidente della

Chiesa a visitare l’Europa.

1908–1909 Prendono il via le
riunioni del sacerdozio settimanali e
vengono stabilite le fasce di età per

l’ordinazione dei giovani uomini.

4 GENNAIO 1896 Lo Utah diviene
uno stato degli Stati Uniti d’America.

1898 Sono messe a parte le prime
sorelle missionarie a tempo pieno.

SETTEMBRE 1898 Lorenzo Snow è sostenuto
come quinto presidente della Chiesa.

MAGGIO 1899 Il presidente Snow, cercando
in preghiera ispirazione per risolvere i
problemi finanziari della Chiesa, riceve una
rivelazione che pone l’accento sulla legge
della decima.

SALT LAKE CITY
Utah

Salt Lake City

Nauvoo

Winter Quarters

KANSAS

IOWA

MISSOURI

NEBRASKA

WYOMING

COLORADO
UTAH

16 OTTOBRE 1875 A Provo, nello Utah, è
organizzata la Brigham Young Academy
(ora Brigham Young University).

6 APRILE 1893 Il presidente Woodruff
dedica il Tempio di Salt Lake.

10 MAGGIO 1869 
È completata la ferrovia

transcontinentale, che
permette ai santi di

radunarsi in maniera più
rapida e facile all’Ovest.

Numero della sezione (vedere anche i numeri
cerchiati sopra), data della rivelazione e
situazione che ha determinato la rivelazione:

138. 3 ottobre 1918 Il presidente Joseph F.
Smith stava studiando le Scritture per com-
prendere la nostra esistenza post terrena.
*Dichiarazione Ufficiale 1. 24 settembre 1890
Il presidente Wilford Woodruff stava cercando
la soluzione dei problemi causati dalla persecu-
zione di coloro che praticavano il matrimonio
plurimo.
**Dichiarazione Ufficiale 2. 1 luglio 1978 Il
presidente Spencer W. Kimball desiderava
conoscere la volontà del Signore in merito
all’estensione delle benedizioni del sacerdozio
a tutti i fedeli maschi meritevoli.

JOSEPH F. SMITH
1838–1918

HEBER J. GRANT
1856–1945

GEORGE ALBERT SMITH
1870–1951

DAVID O. McKAY
1873–1970

JOSEPH FIELDING SMITH
1876–1972

1870 1880 1890 1900 1910
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1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

HAROLD B. LEE
1899–1973

SPENCER W. KIMBALL
1895–1985

EZRA TAFT BENSON
1899–1994

HOWARD W. HUNTER
1907–1995

GORDON B. HINCKLEY
1910–

1912 Vengono organizzate le
prime classi del seminario.

APRILE 1951 David O. McKay è sostenuto
come nono presidente della Chiesa.

1955–1958 Al di fuori del Nord America e delle Hawaii,
sono organizzati i primi pali e sono dedicati i primi templi.

1961 È istituito il programma di
correlazione del sacerdozio.

SETTEMBRE 1967 È chiamato il
primo rappresentante regionale.

GENNAIO 1970 Joseph Fielding
Smith è sostenuto come decimo

presidente della Chiesa.

1971 Il numero dei fedeli in tutto 
il mondo supera i tre milioni.

LUGLIO 1972 Harold B. Lee è sostenuto
come undicesimo presidente della Chiesa.

DICEMBRE 1973 Spencer W.
Kimball diviene il dodicesimo

presidente della Chiesa.

1974 Il presidente Kimball invita i 
santi ad «allungare il passo» e ad

«ampliare la nostra visione» dell’opera
missionaria in tutto il mondo.

1975–1976 Il Primo Quorum dei
Settanta è riorganizzato per servire 
come quorum di Autorità generali.

Salt Lake City, Utah: settembre 1848–

27 APRILE 1915 La Prima
Presidenza esorta i santi a
tenere regolarmente la
serata familiare.

NOVEMBRE 1918 Heber J. Grant
diviene il settimo presidente della Chiesa.

1926 Prende il via
il primo programma

dell’istituto di
religione per gli

studenti di college.

1980 È istituito il programma di 
culto domenicale di tre ore.

1982 Il numero dei fedeli 
in tutto il mondo supera 

i cinque milioni.

24 GIUGNO 1984 Sono organizzate le
presidenze di area per rinsaldare il governo

della Chiesa a livello locale.

NOVEMBRE 1985 Ezra Taft Benson diviene
il tredicesimo presidente della Chiesa.

1985 Il programma di
soccorso umanitario inizia

ad ampliare la propria
portata per fornire cibo,
indumenti, medicinali ai

bisognosi nel mondo.

1986 Il numero dei fedeli
in tutto il mondo

raggiunge i sei milioni.

24 MAGGIO 1999 
È lanciato il 
sito Internet

FamilySearch™.

1 GENNAIO 2000 
La Prima Presidenza e 

il Quorum dei Dodici 
Apostoli pubblicano la
loro testimonianza in 

«Il Cristo vivente».

31 MARZO 2001 
Il presidente Hinckley annuncia la
creazione del Fondo perpetuo per

l’educazione al fine di aiutare i giovani
Santi degli Ultimi Giorni a conseguire

un’istruzione e una preparazione
professionale.

SETTEMBRE 2005
Centoventidue templi

sono operativi.

1986–1987 Il presidente
Benson sottolinea l’importanza
di studiare il Libro di Mormon.

15 MAGGIO 1988 È
organizzato il primo palo

nell’Africa occidentale.

1988–1991 L’opera
missionaria raggiunge

l’Europa orientale.

16 MAGGIO 1989 È dedicato
il centro di Gerusalemme della

Brigham Young University.

GIUGNO 1994 Howard W.
Hunter diviene il

quattordicesimo presidente
della Chiesa.

MARZO 1995 Gordon B.
Hinckley diviene il quindicesimo

presidente della Chiesa.

1 APRILE 1995 Sono
chiamate le prime Autorità 

di area.

23 SETTEMBRE 1995 
È emanato «La famiglia: 
un proclama al mondo».

4 APRILE 1997 Sono
chiamati i primi

Settanta-Autorità 
di area.

1997 Il numero dei 
fedeli in tutto il mondo

supera i dieci milioni.

1930 La Chiesa celebra
il suo centenario.

7 APRILE 1936 È lanciato il
programma di benessere.

1939–1940 A causa della Seconda
Guerra Mondiale, i missionari iniziano 
a evacuare l’Europa, il Pacifico e altre

aree geografiche.

MAGGIO 1945 George Albert Smith
diviene l’ottavo presidente della Chiesa.

1947 Il numero dei fedeli in tutto il
mondo supera il milione.

SETTEMBRE 1955 Apre il Church
College of Hawaii.

15 LUGLIO 1929 Il Coro
del Tabernacolo va in onda

per la prima volta in una
trasmissione radiofonica.

2**
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27 GIUGNO 2002 
È dedicato il Tempio

di Nauvoo, Illinois,
nuovamente

ricostruito.

1998 La dedicazione dei
primi templi più piccoli rende

le benedizioni che scaturiscono
dalla frequenza al tempio alla

portata di più santi.

1979–1981 Sono pubblicate 
nuove edizioni in inglese delle 
Scritture con sussidi di studio.

OTTOBRE 2000 Il presidente
Hinckley dedica il Centro 

delle conferenze, che 
ha una capienza di 

21.000 posti a sedere.

AGOSTO 1985 È pubblicato un nuovo
innario in inglese, sul quale si basano

quelli disponibili in molte lingue.

1952–1961 L’opera missionaria è diffusa in molte 
aree del mondo. Il presidente McKay insegna: 

«Ogni membro un missionario».

DALL’ALTO: FOTOGRAFIA DEL CENTRO DELLE CONFERENZE, DI MATTHEW REIER, È VIETATA LA RIPRODUZIONE;
FOTOGRAFIA DEL CENTRO DI GERUSALEMME DELLA BYU, DI GIUMAN MAURIZIO; FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI NAUVOO,
ILLINOIS, DI WELDEN C. ANDERSEN; FOTOGRAFIA DELL’INNARIO, DI MATTHEW REIER



abitudine? Volete migliorare i rap-

porti con i vostri familiari? Volete

accrescere la vostra capacità spiri-

tuale? Leggete il Libro di Mormon! 

Vi porterà più vicini al Signore Gesù

Cristo e al Suo affettuoso potere.

Colui che nutrì una moltitudine con

cinque pani e due pesci, Colui che

aiutò il cieco a vedere e lo zoppo a

camminare, può aiutare anche voi!

Egli ha promesso che coloro che

vivono in base ai precetti di questo

libro ‹riceveranno una corona di vita

eterna›» («Una testimonianza del

Libro di Mormon», Liahona, gennaio

2000, 85).

In che modo posso parlare della

gioia che provo per la venuta alla

luce del Libro di Mormon?

Presidente Ezra Taft

Benson (1899–1994): «Noi

membri della Chiesa, e

in particolare i missio-

nari, dobbiamo procla-

mare e portare

testimonianza della

verità del Libro di

Mormon sino alle estremità

della terra. Il Libro di Mormon

è il grande stendardo che dobbiamo

usare. Esso dimostra che Joseph

Smith fu un profeta. Contiene le

parole di Cristo e parla della Sua

grande missione di portare gli

uomini a Lui. Ogni altra cosa è di

importanza secondaria. La domanda

fondamentale per quanto riguarda

il Libro di Mormon è: ‹Vuoi tu 

conoscere meglio Cristo?›» («Il 

Libro di Mormon è la parola di 

Dio», La Stella, maggio 1988, 6).

Scegliete e leggete,

dopo aver pregato, i

passi delle Scritture e

gli insegnamenti con-

tenuti in questo mes-

saggio che si adattano meglio alle

necessità delle sorelle alle quali fate

visita. Condividete le vostre espe-

rienze e la vostra testimonianza.

Invitate coloro cui insegnate a fare

altrettanto.

DeA 17:6: «[Joseph Smith] ha tra-

dotto il libro… e, come il vostro

Signore e il vostro Dio vive, è vero».

In che modo posso accrescere la mia

spiritualità gioendo del Libro di

Mormon?

Presidente Gordon B. Hinckley: «Vi

prometto senza riserve che, se osser-

verete 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»

(«Una testimonianza vibrante e sin-

cera», Liahona, agosto 2005, 6).

Anziano Russell M. Nelson, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Ognuno di noi che studia devota-

mente il Libro di Mormon può

anch’egli ricevere una testimonianza

della sua divinità. Inoltre questo

libro può aiutarci a risolvere i pro-

blemi personali in maniera molto

reale. Volete liberarvi di una cattiva

Julie B. Beck, prima consigliera

della presidenza generale delle

Giovani Donne: «Il Signore ha detto

che il nostro tempo dovrebbe essere

‹dedicato allo studio delle Scritture›

(DeA 26:1) e che ‹il Libro di Mormon

e le sacre Scritture [ci] sono date…

per [nostra] istruzione› (DeA 33:16).

Ogni donna nella sua casa può essere

un’insegnante di dottrina evangelica,

e ogni sorella della Chiesa necessita

della conoscenza del Vangelo come

dirigente e insegnante. Se non avete

ancora acquisito l’abitudine di stu-

diare le Scritture ogni giorno, iniziate

ora e continuate a studiare per essere

preparate per le responsabilità di que-

sta vita e dell’eternità» («La mia anima

si diletta nelle Scritture»,

Liahona, maggio

2004, 108). ■

Gioisci del Libro di Mormon
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le chiese era quella vera, e a quale doveva

unirsi.

La visione del Padre e del Figlio avuta 

da Joseph aprì questa dispensazione. Poi

venne la restaurazione della pienezza del

vangelo di Gesù Cristo, con la stessa orga-

nizzazione che esisteva nella chiesa primi-

tiva edificata sulle fondamenta degli

apostoli e dei profeti.5

Alcuni pensano che l’organizzazione della

Chiesa fu consegnata al profeta Joseph Smith

come una serie di disegni e capitolati per un

edificio, con tutti i dettagli ben evidenti sin

dal principio. Ma non avvenne così. Piuttosto

venne un poco alla volta, man mano che i

Fratelli erano pronti e chiedevano a Dio.

Il Sacerdozio di Melchisedec, la suprema

autorità conferita all’uomo da Dio, fu restau-

rato per mano di Pietro, Giacomo e Giovanni.

Tramite loro il Signore disse: «Vi ho ordinati e

confermati per essere apostoli e testimoni

speciali del mio nome, e portare le chiavi del

vostro ministero e delle stesse cose che rive-

lai loro;

Ai quali ho affidato le chiavi del mio regno

e una dispensazione del Vangelo per gli ultimi

tempi».6

La Prima Presidenza fu organizzata nel

1833; poi due anni dopo, nel febbraio 1835,

venne il Quorum dei Dodici Apostoli. E 

ciò avvenne come doveva essere. La Prima

Presidenza venne per prima ed è prima per

autorità. E, come già in precedenza, fu costi-

tuita da uomini che non appartenevano a una

condizione sociale in particolare.

Dopo l’istituzione della Prima Presidenza 

e del Quorum dei Dodici, con la rivelazione

riguardo agli uffici dei Settanta e del

Ottavo articolo di una serie
dedicata ai quorum del sacer-
dozio e ai loro scopi.
P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum dei
Dodici Apostoli

Quando volle istituire la Sua chiesa

Gesù «se ne andò sul monte a pregare,

e passò la notte in orazione a Dio.

E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi

discepoli, e ne elesse dodici, ai quali dette

anche il nome di apostoli».1 Erano uomini

che non appartenevano a una particolare

condizione sociale.

Pietro fu il primo ad essere chiamato. Il

Signore gli disse: «Io ti darò le chiavi del

regno dei cieli; e tutto ciò che avrai legato

sulla terra sarà legato ne’ cieli, e tutto ciò che

avrai sciolto in terra sarà sciolto ne’ cieli».2

Questa stessa sacra autorità è insita nell’ordi-

nazione di ogni apostolo.

Paolo spiegò che gli apostoli e i profeti

sono chiamati «per il perfezionamento dei

santi, per l’opera del ministerio, per la edifica-

zione del corpo di Cristo» e dichiarò che que-

sti uffici sarebbero esistiti «finché tutti siamo

arrivati all’unità della fede e della piena cono-

scenza del Figliuol di Dio».3

Con il passare del tempo gli Apostoli mori-

rono, e con loro scomparvero le loro chiavi.

Paolo aveva profetizzato che gli uomini sareb-

bero stati «portati qua a là da ogni vento di

dottrina».4

E così fu. Invece dell’unità della fede, ven-

nero la divisione e l’opposizione.

Fu in queste circostanze che il giovane

Joseph Smith pregò per sapere quale tra tutte
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I Dodici ApostoliI Dodici Apostoli

Vi porto testimo-
nianza che i quattor-
dici uomini che
hanno in comune
con me questa ordi-
nazione sono dav-
vero apostoli. E
dicendo questo dico
né più né meno
quello che il Signore
ha insegnato, né più
né meno di quello
che può essere rive-
lato a chiunque
chieda con sincerità
di cuore e intento
reale una testimo-
nianza personale
dello Spirito.



Vescovato Presiedente, fu stabilito il giusto ordine delle

cose. Ma c’è una differenza.

Forse il presidente J. Reuben Clark ha descritto

meglio di chiunque altro questa situazione: «Ad alcune

Autorità generali [agli apostoli] è stata assegnata una par-

ticolare chiamata; essi possiedono un dono speciale:

sono sostenuti come profeti, veggenti e rivelatori, il che

dà loro una speciale investitura spirituale per quanto

attiene all’insegnare alle persone. Essi hanno il diritto, il

potere e l’autorità di proclamare la mente e la volontà di

Dio al Suo popolo, sotto il superiore potere e autorità

del presidente della Chiesa. Alle altre Autorità generali

non viene conferita questa speciale investitura spiri-

tuale». Le conseguenti limitazioni «riguardano ogni altro

dirigente e membro della Chiesa, poiché nessuno di loro

è dotato di un’investitura spirituale come profeta, veg-

gente e rivelatore».7

Inoltre il presidente Clark disse che tra tutti i compo-

nenti dei Dodici e della Presidenza «soltanto il presidente

della Chiesa, il sommo sacerdote presiedente, è sostenuto

come profeta, veggente e rivelatore per la Chiesa, ed egli

solo ha il diritto di ricevere rivelazioni per la Chiesa, siano

esse nuove rivelazioni o modifiche di quelle già date, e di

dare un’interpretazione autorevole delle Scritture che

impegni la Chiesa, o di cambiare in qualsiasi maniera le

dottrine esistenti della Chiesa».8

Fu necessario chiedere e ricevere per tutta una gene-

razione, prima che l’ordine delle cose, così come lo
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Sopra: il Quorum dei Dodici Apostoli. Seduti: il presidente

Boyd K. Packer, presidente facente funzione; l’anziano L.

Tom Perry; l’anziano Russell M. Nelson; l’anziano Dallin H.

Oaks; l’anziano M. Russell Ballard e l’anziano Joseph B.

Wirthlin. In piedi: l’anziano Richard G. Scott; l’anziano

Robert D. Hales; l’anziano Jeffrey R. Holland; l’anziano

Henry B. Eyring; l’anziano Dieter F. Uchtdorf e l’anziano

David A. Bednar. A destra: la Prima Presidenza, con il presi-

dente Gordon B. Hinckley (al centro); il presidente Thomas S.

Monson, primo consigliere (a sinistra); il presidente James E.

Faust, secondo consigliere.



conosciamo oggi, fosse fermamente stabilito. Ogni 

atto per perfezionare tale ordine è stato compiuto per

rispondere a una necessità e come risposta alle pre-

ghiere. E questo processo continua ai nostri giorni.

«I Dodici sono un Sommo Consiglio Presiedente

Viaggiante, per officiare nel nome del Signore, sotto la

direzione della Presidenza della chiesa, in accordo con le

istituzioni dei cieli; per edificare la chiesa e regolarne tutti

gli affari in tutte le nazioni».9

Dove la Prima Presidenza non può andare, vengono

mandati i Dodici «per dischiudere la porta del regno in

tutti i luoghi».10 Essi hanno il compito di andare in tutto il

mondo, poiché la parola apostolo significa «colui che è

mandato».11

«Pertanto», disse il Signore, «in qualsiasi luogo procla-

merai il mio nome, una porta utile ti sarà aperta, affinché

accolgano la mia parola».12 Ed Egli promette inoltre: «Sii

umile, e il Signore Iddio ti condurrà per mano e darà rispo-

sta alle tue preghiere».13

I dodici apostoli «sono chiamati ad essere… testimoni

speciali del nome di Cristo in tutto il mondo».14 Ognuno di
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loro possiede la sicura testimonianza che Gesù è il Cristo.

Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò che «ogni mem-

bro della Chiesa deve avere impresso indelebilmente nella

sua anima, ad opera dello Spirito Santo, la conoscenza che

Gesù è il Figlio di Dio».15

Da Nefi sappiamo che gli «angeli parlano per il potere

dello Spirito Santo».16 Mormon dice che «l’ufficio del loro

ministero è quello di chiamare gli uomini al pentimento, 

e di adempiere e di compiere il lavoro delle alleanze del

Padre che egli ha fatto coi figlioli degli uomini, per prepa-

rare la via fra i figli degli uomini». Mormon spiega inoltre

che gli angeli svolgono il loro ministero «proclamando la

parola di Cristo ai vasi eletti del Signore, affinché essi pos-

sano portare testimonianza di Lui.

E così facendo il Signore Iddio prepara la via affinché

il residuo degli uomini possa avere fede in Cristo, affin-

ché lo Spirito Santo possa avere posto nel loro cuore

secondo il suo potere; e in questa maniera il Padre fa

avverare le alleanze che egli ha fatto con i figlioli degli

uomini».17

Il potere di discernere viene conferito «a coloro che Dio

nominerà… per vegliare sulla [sua] chiesa».18 Discernere

significa «vedere».

Il presidente Harold B. Lee mi riferì una conversa-

zione che aveva tenuto con l’anziano Charles A. Callis,

membro del Quorum dei Dodici. Il fratello Callis aveva

Sopra: «[Gesù Cristo] chiamò a sé i suoi discepoli, e ne elesse

dodici, ai quali dette anche il nome di apostoli». A sinistra: 

gli anziani Richard G. Scott e Russell M. Nelson salutano Fidel

Francis Bogler e la sua famiglia ad Abidjan, in Costa d’Avorio.
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osservato che il dono del discernimento è

un grave fardello. Vedere chiaramente cosa

ci riserva il futuro e osservare che i fedeli

sono lenti a rispondere o non ascoltano i

consigli, o anche respingono la testimo-

nianza degli apostoli e dei profeti, è causa 

di grande dolore.

Nondimeno «il compito di guidare questa

chiesa» deve essere svolto da noi sino a

quando, come ha detto il Signore, «nomine-

remo altri a succedervi».19

Egli ci ha messo in guardia contro quei

pochi membri della Chiesa «che hanno pro-

fessato di conoscere il [suo] nome e non [lo]

hanno conosciuto, e hanno bestemmiato

contro di [lui] in mezzo alla [sua] casa».20

«La tua voce», dice il Signore a ognuno dei

Dodici, «sia un rimprovero per i trasgressori;

e al tuo rimprovero la lingua dei calunniatori

cessi la sua perversità».21

Alcuni membri della Chiesa apertamente,

o peggio ancora con la protezione dell’anoni-

mato, rimproverano i loro dirigenti dei rioni 

e dei pali, cercando di condannarli «per una

parola»,22 come dice Isaia. A queste persone 

il Signore dice: «Maledetti tutti coloro che

alzeranno il calcagno contro i miei unti, dice

il Signore, e che gridano che hanno peccato,

quando non hanno peccato… ma hanno

fatto ciò che era opportuno ai miei occhi, e

che avevo comandato loro.

Ma coloro che gridano alla trasgressione lo

fanno perché sono servi del peccato, e sono

essi stessi figli della disobbedienza…

Poiché hanno offeso i miei piccoli, saranno

esclusi dalle ordinanze della mia casa.

La loro cesta non sarà piena, la loro casa 

e il loro granaio periranno, ed essi stessi

saranno disprezzati da coloro che li adula-

vano.

Non avranno diritto al sacerdozio, né la

loro posterità dopo di loro di generazione in

generazione».23

Questo terribile castigo non ricadrà su

coloro che si sforzano al meglio delle loro

capacità di mettere in pratica il Vangelo e di

sostenere i loro dirigenti. Né ricadrà su

coloro che in passato si sono resi colpevoli di

indifferenza o anche di opposizione, a condi-

zione che si pentano, confessino le loro tra-

sgressioni e non le ripetano più.24

Recentemente il presidente Hinckley 

ha detto ai Fratelli che sebbene noi siamo

uomini provenienti dalle normali profes-

sioni, ci è stato conferito un sacro mini-

stero. Troviamo conforto in ciò che il

Signore disse ai primi Dodici: «Non siete 

voi che avete scelto me, ma son io che ho

scelto voi, e v’ho costituiti».25

Anche se ognuno è consapevole dei propri

limiti, c’è forza nell’unità. Mai nella storia

della Chiesa i Fratelli della Presidenza e dei

Dodici sono stati più uniti.

Ogni settimana ci riuniamo nel tempio.

Apriamo la riunione inginocchiandoci in

preghiera e con una preghiera la conclu-

diamo. Ogni preghiera è detta con spirito 

di sottomissione e di obbedienza a Colui

che ci ha chiamato e di cui siamo servi e

testimoni.

Il Signore richiede che «ogni decisione

presa da uno di questi quorum deve essere

per voce unanime di questo» e che «le deci-

sioni di questi quorum… devono essere

prese 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».26 Questo è ciò che seriamente cer-

chiamo di fare.

Noi sappiamo che deteniamo il potere 

del sacerdozio «unitamente a tutti coloro che

hanno ricevuto una dispensazione in qualsiasi

tempo, fin dal principio della Creazione».27

Noi pensiamo a coloro che ci hanno prece-

duto in questi sacri uffici e a volte sentiamo 

la loro presenza.

Siamo commossi al pensiero di ciò 

che il Signore ha detto di coloro che deten-

gono queste sacre chiamate: «Qualsiasi
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«I Dodici sono un
Sommo Consiglio
Presiedente

Viaggiante, per offi-
ciare nel nome del
Signore, sotto la
direzione della
Presidenza della
Chiesa, in accordo
con le istituzioni dei
cieli; per edificare 
la Chiesa e rego-
larne tutti gli affari
in tutte le nazioni».

Dove la Prima
Presidenza non può
andare, vengono
mandati i Dodici
«per dischiudere la
porta del regno in
tutti i luoghi». Essi
hanno il compito di
andare in tutto il
mondo, poiché la
parola apostolo
significa «colui che 
è mandato».



cosa diranno quando saranno

sospinti dallo Spirito Santo sarà

Scrittura, sarà la volontà del

Signore, sarà la mente del Signore,

sarà la parola del Signore, sarà la

voce del Signore ed il potere di Dio

per la salvezza».28

In un periodo molto difficile il

Signore impartì l’ammonimento più

severo che si conosca in tutte le

Scritture. Riguarda la costruzione del

Tempio di Nauvoo. I santi sapevano

per esperienza che iniziare la costru-

zione di un tempio voleva dire richia-

mare su di loro terribili persecuzioni;

pertanto ritardavano i lavori. Il

Signore concesse una proroga, ma disse anche: «Se non

farete queste cose alla fine del tempo stabilito sarete riget-

tati come chiesa, assieme ai vostri morti, dice il Signore

vostro Dio».29

In questa rivelazione c’è una meravigliosa promessa 

che spesso viene ignorata: «Se il mio popolo darà ascolto

alla mia voce, e alla voce dei miei servitori che ho desi-

gnato a guidare il mio popolo, ecco, in verità vi dico che

non saranno rimossi dal loro posto».30

Ricordate questa promessa; tenetela cara. Deve essere

di grande conforto a coloro che lottano per tenere unita

una famiglia in questa società sempre più indifferente, anzi

ostile, verso le norme indispensabili per la felicità della

famiglia.

Questa promessa ribadisce ciò che il Signore disse alla

moltitudine: «Benedetti voi siete se darete ascolto alle

parole di questi dodici che ho scelto fra voi, per istruirvi 

e per essere vostri servitori».31

Ripeto la promessa che coloro che ascoltano la voce 

di questi uomini che il Signore ha suscitato «non saranno

rimossi dal loro posto».32

La promessa è seguita da questo avvertimento: «Ma se

non daranno ascolto alla mia voce, né alla voce di questi

uomini che ho designato, non saranno benedetti».33

La cosa più preziosa che abbiamo da dare agli altri è la

nostra testimonianza del Signore, la nostra testimonianza

di Gesù Cristo.

Vi porto testimonianza che i quattordici uomini che

hanno in comune con me questa ordinazione sono 

davvero apostoli. E dicendo questo

dico né più né meno quello che il

Signore ha insegnato, né più né

meno di quello che può essere rive-

lato a chiunque chieda con since-

rità di cuore e intento reale una

testimonianza personale dello

Spirito.

Questi uomini sono veri servi

del Signore; date ascolto ai loro

consigli. Date ascolto anche ai

Settanta i quali, come testimoni

speciali, svolgono compiti aposto-

lici, e ai componenti del Vescovato

Presiedente, degni uomini di Dio.

Lo stesso vale per i fratelli e le

sorelle di tutta la Chiesa che sono chiamati a dirigere, che

hanno acquisito questa conoscenza preziosa sopra ogni

altra cosa.

Vi sono limiti a ciò che lo Spirito ci consente di dire;34

pertanto concludo con la mia testimonianza, la mia spe-

ciale testimonianza, che Gesù è il Cristo; che tramite un

profeta vivente Egli presiede a questa che è «la sola chiesa

vera e vivente sulla faccia della terra intera».35 Nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■

Discorso tenuto alla conferenza generale dell’ottobre 1996.
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L’ A P O S T O L AT O
«Le chiavi del sacer-
dozio eterno, che è
secondo l’ordine del
Figlio di Dio, sono
comprese nella chia-

mata di un apostolo. Tutto il sacer-
dozio, tutte le chiavi, tutti i doni,
tutte le investiture e ogni cosa che ci
prepara a ritornare alla presenza del
Padre e del Figlio sono comprese, cir-
coscritte e incorporate nel cerchio
dell’apostolato».

Presidente Brigham Young (1801–1877),
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Brigham Young, 138.

NOTE
1. Luca 6:12–13.
2. Matteo 16:19.
3. Efesini 4:12–13.
4. Efesini 4:14.
5. Vedere Efesini 2:20; Articoli di

Fede 1:6.
6. DeA 27:12–13.
7. «When Are Church Leader’s

Words Entitled to Claim of
Scripture?», Church News, 
31 luglio 1954, 9–10.

8. Church News, 31 luglio 1954,
10.

9. DeA 107:33.
10. DeA 112:17; vedere anche DeA

107:35; 124:128.
11. Vedere Guida alle Scritture,

«Apostolo», 13–14.
12. DeA 112:19.
13. DeA 112:10.
14. DeA 107:23.
15. «The Twelve Apostles» (discorso

inedito tenuto agli insegnanti
del seminario e dell’istituto, 
18 giugno 1958), 6.

16. 2 Nefi 32:3.
17. Moroni 7:31–32.
18. DeA 46:27.
19. Minute della dichiarazione dei

Dodici Apostoli sulla riunione
dei Dodici del marzo 1844,
Brigham Young Papers,
Archivi della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.

20. DeA 112:26.
21. DeA 112:9.
22. Isaia 29:21; 2 Nefi 27:32.
23. DeA 121:16–17, 19–21.
24. Vedere DeA 58:43.
25. Giovanni 15:16.
26. DeA 107:27, 30.
27. DeA 112:31.
28. DeA 68:4.
29. DeA 124:32.
30. DeA 124:45.
31. 3 Nefi 12:1.
32. DeA 124:45.
33. DeA 124:46.
34. Vedere Alma 12:9.
35. DeA 1:30. BR
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TRAGUARDO

GLI OBIETTIVI SONO ALLA TUA PORTATA SE RIMANI 
IN CARREGGIATA E PERSEVERI SINO ALLA FINE.

(Vedere 2 Timoteo 4:7; Ebrei 12:1–2).



A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

Durante il suo viaggio da Gerusalemme alla terra

promessa, Lehi, il profeta del Libro di Mormon,

non assistette mai a una presentazione PowerPoint,

quindi Erika Santillan non sa esattamente che cosa ne

penserebbe Lehi se una di queste fosse su di lui. La

famiglia di Erika, però, apprezzò moltissimo la presen-

tazione.

A Erika, una lauretta del Rione Cainta 2, Palo di

Taytay, Filippine, piace la serata familiare, ma ammette

che talvolta alcune lezioni sono più interessanti di

altre. Quando fu allora il suo turno di tenere la lezione

sul sogno di Lehi, che si trova in 1 Nefi 8, volle renderla

divertente.

Racconta: «Guardammo un video della Chiesa e lo

commentammo, poi mi sono servita di una presenta-

zione PowerPoint che ci aiutasse a comprendere

meglio il sogno di Lehi». Sorride. «Si è trattato

veramente di una presentazione ad alta 

tecnologia».

L’entusiasmo e la creatività di

Erika non hanno solo aiutato la

sua famiglia a capire meglio le

Scritture, ma hanno contri-

buito anche a far sì che rice-

vesse altri benefici dalla

serata familiare.

In tutte le Filippine 

i ragazzi stanno 

Come favorire il 
Successo
della serata familiare

Nelle Filippine i ragazzi stanno rendendosi conto di giocare 
un ruolo importante nel successo della serata familiare.



affinché sia un’attività di successo.

«L’onere di programmare e prepa-

rare la serata familiare non deve

essere lasciato soltanto ai genitori. Le

più belle serate familiari che ricordo

sono quelle alle quali i componenti

più giovani della famiglia hanno preso parte

attiva.

Invito voi, bravi diaconi, insegnanti e sacer-

doti, e voi Api, Damigelle e Laurette a dare un

maggiore contributo al successo della vostra

serata familiare» («Ho dunque ricevuto qual-

che istruzione», La Stella, luglio 1994, 40).

Non avete bisogno di partecipare prepa-

rando presentazioni ad alta tecnologia. Ogni

settimana, questi giovani filippini stanno tro-

vando modi semplici per portare un contri-

buto. Offrire una preghiera, leggere un

versetto, dirigere la musica, essere responsa-

bili del rinfresco o dell’attività può portare

uno spirito d’armonia e costituire un buon

esempio per i fratelli.

C’è poi l’esposizione della lezione, che

rende alcuni un po’ timorosi, ma che può
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rendendosi conto di giocare un ruolo 

importante nel successo della serata familiare.

Il segreto del successo

I giovani filippini sono tra i tanti che nel

mondo hanno scoperto il segreto del suc-

cesso della serata familiare: maggiore il con-

tributo che sei pronto a dare, maggiori i

benefici che ne trai.

Inizia tutto dall’avere un atteggiamento

positivo e dalla disposizione a partecipare

attivamente alla serata familiare, secondo

Michel Angelene Ramirez, una lauretta del

Rione Taytay 1: «Contribuisce a renderla

divertente».

L’anziano L. Tom Perry del Quorum dei

Dodici Apostoli ha incoraggiato i giovani a

prendere parte attiva alla serata familiare,

Questi giovani delle

Filippine non amano

semplicemente la

serata familiare:

amano renderla diver-

tente. Nella pagina di

fronte: Kyla Medes.

Sopra: Erika Santillan,

Kyla, Milliza Anne

Ramirez e Michel

Angelene Ramirez. Nel

riquadro: Dwayne José.
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essere un’esperienza meravigliosa.

«Ricordo ancora la prima lezione

che ho insegnato», racconta la

diciassettenne Milliza Anne Ramirez,

chiamata Li-anne. «Era sul fatto che

la gentilezza comincia da me».

«Mi ricordo una lezione che ho

insegnato», spiega Michel Angelene,

sorella di Li-anne. «Per la lezione ho

usato il poster sul linguaggio vol-

gare [vedere New Era, aprile 1991,

15]. Abbiamo filmato la lezione per

mandarla ad alcuni parenti. Ogni

tanto la guardiamo ancora!», dice

ridendo.

«La partecipazione nella serata

familiare aiuta la nostra famiglia 

a diventare più

unita», afferma Kyla Medes, una

damigella del Rione Taytay 1.

I frutti del successo

Questi giovani 

filippini si sono

accorti che la 

serata familiare porta alcuni benefici

particolari alla loro famiglia, tra cui

una migliorata comunicazione, una

maggiore unità e l’apprendimento di

principi evangelici importanti.

«Durante la serata familiare par-

liamo di Gesù Cristo, della Chiesa e

dei problemi cui ci troviamo di

fronte», spiega Rhea Reyes, un’ape

del Rione Taytay 2. «Preghiamo

insieme affinché Dio ci guidi e ci

aiuti. Questo ci rafforza».

«Possiamo parlare», afferma Kyla.

«Impariamo come funziona la Chiesa,

quanto Gesù ci ama e in che modo la

preghiera funziona davvero».

«Amiamo stare insieme.

Impariamo tante cose, ci diver-

tiamo, comunichiamo tra di noi», dice Michel Angelene.

«Quando ci parliamo ci avviciniamo l’un l’altro».

I giovani sono soprattutto grati per la possibilità che la

serata familiare fornisce loro di parlare apertamente con i

genitori. Erika spiega: «Posso parlare con loro di cose

importanti. La serata familiare è una maniera eccezionale

per parlare con i tuoi familiari».

Questi benefici rafforzano le famiglie e uni-

scono i suoi membri. Benché sia talvolta

difficile riservare una sera da dedi-

care alla famiglia, soprattutto

quando il mondo tende a sepa-

rarla, vale la pena di com-

piere questo sforzo.

«Ogni volta che

teniamo la serata fami-

liare, durante la setti-

mana sentiamo dei

grandi benefici»,

afferma Dwayne

José, un sacer-

dote del Rione

Cainta 1. «Se non la

facciamo, mi sembra

che nella settimana

manchi qualcosa». ■

Q U A L C O S A  
D I  M E R A V I -
G L I O S O
«Da quelle semplici
e intime [serate
familiari] tenute
nel soggiorno della

nostra vecchia casa è scaturito qual-
cosa di indescrivibile e di meravi-
glioso. Crebbe l’amore per i nostri
genitori. Crebbe l’amore reciproco
tra noi fratelli e sorelle. Crebbe il
nostro amore per il Signore. Crebbe
in noi la gratitudine per le cose sem-
plici e belle. Questi sono i frutti
della diligenza dei nostri genitori
nel seguire il consiglio del presidente
della Chiesa».

Presidente Gordon B. Hinckley, «La serata
familiare», Liahona, marzo 2003, 3.
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Tutti i lunedì sera la

famiglia Velasco si 

scosta dal mondo per

trascorrere un po’ di

tempo insieme. In alto:

Kirby, Kevin, il fratello

Charles Velasco,

Katrina, la sorella

Janette Velasco,

Stephen e Naomi leg-

gono un articolo della

Liahona. Sopra: Kirby

suona la chitarra.

L U N E D Ì  S E R A  A  M A N I L A
A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

In apparenza a Manila il lunedì sera non sembra
differire molto dalle altre sere. Il traffico si muove
come se un milione di formiche cercassero tutte di
salire o scendere nello stesso tempo da un tronco
sottile. La differenza è che queste formiche suonano
il clacson!

Stavamo cercando di andare a casa della famiglia
Velasco per vedere una serata familiare locale dal
vivo, ma l’ora di punta non era dalla nostra parte. Alla
fine la nostra guida ci disse che stava prendendo una
scorciatoia, passando da una stradina affollata da
gente che comprava e vendeva nelle bancarelle. I
venditori si stavano divertendo, ridendo e chiaman-
dosi a vicenda. Non prestarono molta attenzione alla
nostra macchina compatta che si muoveva tra il loro
centro commerciale all’aria aperta.

Quando riuscimmo ad arrivare dai Velasco dall’al-
tro lato del mercato, il contrasto fu incredibile: non
appena entrammo a casa loro, il trambusto e il traf-
fico esterno sembrarono scomparire.

Non si erano ancora seduti per la lezione, ma la
serata familiare era già cominciata. Il figlio Stephen di
sei anni era seduto sulle ginocchia della sorella
Velasco, mentre lei e suo marito parlavano con i nonni.
Kevin e Kirby, di quattordici anni, ridevano per qual-
cosa che la quindicenne Naomi aveva detto. Katrina,
undici anni, stava preparando le Scritture e l’innario.

Dopo aver salutato tutti, i familiari si sedettero
insieme. Il nonno disse la preghiera di apertura. Il fra-
tello Velasco parlò dei talenti. Durante la discussione
la famiglia passò senza fatica dal tagalog all’inglese
quando una lingua era più appropriata dell’altra.
Katrina e Naomi fecero a turno per leggere la para-
bola dei talenti in Matteo 25:14–30. Il fratello Velasco
tirò fuori la sua chitarra e rese partecipi gli altri di uno
dei suoi talenti cantando, poi passò lo strumento a
Kirby, il quale anche lui suonò un inno. La sorella
Velasco aiutò Stephen a dire la preghiera di chiusura,
poi tutti passarono in cucina per una ghiottoneria
casalinga: la pizza.

Mentre tutti erano intenti
a mangiare, ebbi la possibi-
lità di chiedere loro di par-
larmi di ciò che pensavano
della serata familiare.

«Qual è la parte che pre-
ferisci?» chiesi a Kirby, che,
purtroppo, aveva dato un
morso alla pizza. «Il rinfre-
sco», confessò con la bocca ancora piena. Tutti si
misero a ridere.

«Il divertimento», commentò Naomi quando smi-
sero di ridere.

«Che benefici ha portato alla vostra famiglia?»
«Ci ha aiutato a diventare più uniti», affermò

Kevin. «Questo è ciò che accade quando esterni i
pensieri e i sentimenti».

La risposta mi piacque, però volevo sincerarmi
che non l’avesse data solo perché mi trovavo lì.
«Veramente?»

Tutti confermarono con il capo. «Grazie alla serata
familiare siamo diventati più uniti», rispose Naomi.
«Siamo più gentili l’uno con l’altro».

Ciò era ovvio. Anche i benefici della serata fami-
liare erano evidenti. Con un certo rammarico salutai 
e mi immersi di nuovo nel traffico senza fine di un
mondo affaccendato. ■



«La felicità nella vita familiare è meglio con-

seguibile quando è basata sugli insegna-

menti del Signore Gesù Cristo. Il successo 

del matrimonio e della famiglia è fondato e

mantenuto sui principi della fede, della pre-

ghiera, del pentimento, del perdono, del

rispetto, dell’amore, della compassione, del

lavoro e delle sane attività ricreative».1

Il raggiungimento della felicità

Una vita familiare felice è una meta di pri-

maria importanza non solo qui nella vita ter-

rena, ma anche nell’eternità a venire. Le

madri e i padri hanno l’obbligo di fare tutto 

il possibile affinché si realizzi tale obiettivo.

L’anziano Henry B. Eyring del Quorum dei

Dodici Apostoli, riconoscendo i nostri limiti

dovuti al libero arbitrio altrui, ha affermato:

«Non possiamo controllare ciò che gli altri

scelgono di fare; perciò non possiamo obbli-

gare i nostri figli ad andare in cielo; ma pos-

siamo decidere ciò che faremo noi. E

possiamo decidere che faremo tutto il possi-

bile per invocare i poteri del cielo in aiuto

della famiglia con la quale desideriamo tanto

vivere insieme».2

L’insegnamento in famiglia

«I genitori sono gli insegnanti principali»,

ha spiegato l’anziano Dallin H. Oaks del

Quorum dei Dodici Apostoli. «È mediante 

l’esempio che impartiscono gli insegnamenti 
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LA FEL IC ITÀ NELLA V ITA FAMIL IARE
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



più efficaci. Il nucleo familiare è il luogo

ideale dove dimostrare e apprendere la gen-

tilezza, il perdono, la fede in Dio e ogni altra

virtù del Vangelo da mettere in pratica».3

Per i genitori oggigiorno non è facile aiu-

tare i figli a crescere e diventare spiritual-

mente devoti, tuttavia non sono soli: sono in

società con il Padre celeste. Ai missionari il

Signore ha promesso: «Sarò alla vostra destra

e alla vostra sinistra, e il mio Spirito sarà nel

vostro cuore e i miei angeli tutt’attorno a voi

per sostenervi» (DeA 84:88). I genitori, poi-

ché l’insegnamento dei propri figli è forse l’opera missiona-

ria più importante, possono contare su promesse simili.

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) una volta

ha insegnato: «Esistono due modi per diffondere la luce:

essere la candela o lo specchio che la riflette. Noi genitori

possiamo essere entrambi».4 Quando i genitori cercano lo

Spirito del Signore, il loro esempio risplenderà per i figli e

la bontà rifletterà una luce molto maggiore.

La disciplina

Talvolta i figli hanno bisogno di correzione e disciplina,

pertanto i genitori dovrebbero studiare attentamente

Dottrina e Alleanze 121:41–44. Il presidente Gordon B.

Hinckley ci ha dato il seguente consiglio: «In famiglia c’è

necessità di disciplina: ma la disciplina, se è accompagnata

dalla severità e dalla crudeltà, inevitabilmente porta non

alla correzione, ma al risentimento e all’amarezza. Non

cura nulla, aggrava soltanto il problema».5

«I figli non possono essere obbligati a obbedire», ha spie-

gato il presidente James E. Faust, secondo consigliere della

Prima Presidenza. «Il metodo migliore per correggere i figli

quando hanno sbagliato è tramite la fermezza, l’amore, la

pazienza, la gentilezza, la persuasione e la ragione».6

L’unità familiare

Le famiglie divengono più forti se i suoi membri trascor-

rono tempo insieme. L’anziano Oaks ha spiegato:

«Le famiglie devono riunirsi insieme, inginocchiandosi

sera e mattina, per offrire ringraziamenti per le benedizioni

e pregare riguardo alle necessità familiari.

Le famiglie devono adorare insieme, prendendo parte

alle riunioni di chiesa e a quelle familiari.

Le famiglie devono studiare e imparare

insieme…

Le famiglie devono lavorare insieme…

Le famiglie devono anche giocare insieme,

perché i momenti ricreativi felici siano

associati alle attività della famiglia.

I familiari devono consigliarsi insieme,

trattando tutti quegli argomenti che preoc-

cupano il gruppo e i suoi componenti.

Le famiglie devono mangiare insieme.

L’ora dei pasti è un momento naturale in

cui la famiglia si riunisce e comunica. È un peccato che

questa occasione si perda in battibecchi familiari o sia

frammentata dai singoli che afferrano il cibo e corrono di

qua e di là come se la cucina di casa fosse il fast food di un

centro commerciale».7

Il servizio e l’amore

Talvolta, a dispetto di tutti gli sforzi compiuti dai geni-

tori per insegnare ai figli e per promuovere l’unità in

seno alla famiglia, i figli scalpitano o si ribellano persino.

Coloro nella cui famiglia albergano sentimenti di astio,

che momentaneamente stanno perdendo la battaglia per

la felicità, possono mettere alla prova questa promessa

fatta dall’anziano Eyring: «Vi prometto che se userete i

vostri doni per servire altre persone, sentirete l’amore del

Signore per loro. Percepirete, inoltre, l’amore che Egli

prova per voi».8 A volte tutto ciò che possiamo fare come

genitori è amare e servire, senza aspettarci un ritorno

immediato. Questi sforzi, tuttavia, porteranno pace e, alla

fine, quando la tempesta sarà passata e i sentimenti si

saranno attutiti, potrebbero anche portare i frutti che

desideriamo maggiormente, ossia la felicità in seno alla

famiglia ora e per l’eternità. ■

NOTE
1. «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49.
2. «La famiglia», Liahona, ottobre 1998, 22.
3. «Parental Leadership in the Family», Ensign, giugno 1985, 9.
4. Conference Report, conferenza dell’Area di Stoccolma, Svezia, 

1974, 49.
5. «Ecco i vostri piccoli», Liahona, marzo 2001, 5–6.
6. «Le difficoltà che la famiglia incontra», Riunione di addestramento

dei dirigenti a livello mondiale, 10 gennaio 2004, 3.
7. Ensign, giugno 1985, 10–11.
8. To Draw Closer to God (1997), 88.

Quando i genitori
cercano lo
Spirito del

Signore, il loro esempio
risplenderà per i figli.
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Abbiamo gioito della 
sua guarigione
Magdalena Peñate de Guerra

Il 2 giugno 2002, la mia nipotina

Susan Melina, che aveva solo

sette mesi, si ammalò e i suoi

genitori la portarono in ospedale. 

I medici le diagnostica-

rono un’infezione renale.

Si sovrappose poi una

grave infezione batterica

generalizzata, che causò

danni al cuore, fegato,

milza, polmoni, nonché 

al sistema nervoso e a

quello digestivo. Era tanto

grave che fu ricoverata

nel reparto di rianima-

zione.

I dottori avvisarono i genitori 

di prepararsi al peggio, perché

sarebbe potuta morire in qualsiasi

momento. Rimase in rianimazione

per ventisei giorni,

durante i quali le furono

somministrati antibiotici

e fu sottoposta a molte

trasfusioni. Nel frat-

tempo, noi, la sua fami-

glia, digiunavamo spesso

e, se fosse stata la Sua volontà, chie-

devamo a Dio un miracolo: la sua

guarigione completa. Due fratelli

del sacerdozio la unsero e la bene-

dissero.

Due settimane dopo il ricovero di

Susan Melina in ospedale, sua madre

fu colta da appendicite e fu operata

d’emergenza. Fu una prova dura per

tutta la famiglia.

Dopo venti giorni di ricovero, la

piccina non stava meglio, ma grazie

alla generosità di una persona che

non conoscevamo neppure, i genitori

poterono trasferirla in un ospedale

privato, dove avrebbe ricevuto cure

migliori.

Un sabato a mezzogiorno ricevetti

una telefonata da mia figlia Susan

Carolina. Io mi trovavo nel Tempio di

Città del Guatemala, in Guatemala,

dove lavoro come custode. Mia

figlia mi disse che la pargo-

letta era peggiorata e che

l’infezione allora si era

alloggiata in un ventri-

colo cardiaco.

Secondo i medici,

era difficile interve-

nire in suo aiuto,

perché era malnu-

trita. Era tanto

grave che era peri-

coloso tenerla in

braccio, perché

avrebbe potuto cau-

sare un’emorragia

interna. Appena venni a

sapere del peggioramento,

iniziai a rivolgermi al Padre cele-

ste. Ancora una volta digiunai.

Il giorno dopo, domenica, mia

figlia mi telefonò e mi disse che 

l’infezione batterica era completa-

mente risolta. Lunedì i medici
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Idottori avvisa-
rono i genitori
di prepararsi 

al peggio, perché
sarebbe potuta
morire in qualsiasi
momento.



avrebbero dimesso Susan Melina

perché era fuori pericolo.

Mentre gioivamo di questo grande

miracolo, ci rendemmo conto che

tutte le preghiere di fede non tro-

vano subito risposta nel modo in cui

desideriamo, ma sono profonda-

mente grata al Padre celeste. Non ho

dubbi che Egli viva e ascolti le nostre

preghiere. ■

Magdalena Peñate de Guerra è membro del
Rione Villa Canales, Palo di Villa Hermosa,
Guatemala.

Mi libererò 
di loro
John Jairo Montoya

Avevo vent’anni e avevo tra-

scorso la maggior parte della

vita come membro della Chiesa

dei miei genitori, ma da tre anni non

ero andato a funzioni religiose per-

ché stavo prendendo in considera-

zione altre religioni e filosofie morali,

anche se nessuna di loro mi pareva

quella giusta per me.

Un giorno arrivai a casa dei miei

genitori e vi trovai mio fratello e il

mio amico migliore. Essi mi riferi-

rono che delle ragazze erano state 

a trovarli e che avevano lasciato a

mio fratello un libro. Mio fratello

aveva chiesto al mio miglior amico

di essere presente quando sareb-

bero ritornate. Voleva che fosse lui

a parlare e a dire loro di non ritor-

nare più.

Quando le missionarie si presenta-

rono, il mio amico gli disse: «Tornate

fra tre giorni perché desidero ascol-

tare le lezioni».

Mio fratello era furioso. Chiesi al

mio amico di spiegarmi ciò

che aveva fatto, ed egli mi

rispose: «Beh, sono molto

belle e hanno un modo spe-

ciale di parlare di Gesù

Cristo».

«Mi libererò di loro»,

replicai con arroganza.

Trascorsero due setti-

mane senza che io potessi mettere in

atto il mio proposito. A questo punto

andavano a trovare mio fratello, mia

sorella e molti dei miei amici. Mi cir-

condavano da tutti i lati e io non

sapevo neppure chi fosse responsa-

bile per quella che mi sembrava

un’imboscata.

La settimana dopo,

mio fratello mi riferì

che due miei amici si

erano già battezzati e

che un altro sarebbe

stato battezzato la

domenica successiva.

Accettai di andare in

chiesa, solo per assi-

stere al battesimo del mio amico. 

«È pazzesco», pensai tra me.

Quella domenica, alla fine, incon-

trai le due missionarie che mi ave-

vano già torturato molto. Dopo la

cerimonia battesimale, vennero da

me, mi diedero un Libro di Mormon,

invitandomi ad ascoltare la prima
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Montai in
bicicletta
e ritornai

in città. Arrivai
alla casa di
riunione peda-
lando quanto 
più velocemente
possibile.



lezione. Dentro opponevo resistenza

e gridavo: «No!» Finii, però, con l’ac-

cettare tutti i loro inviti.

Una settimana dopo, assistetti al

battesimo di un altro dei miei amici.

La domenica dopo, io e il mio miglior

amico entrammo anche noi nelle

acque del battesimo.

Passò quasi un mese. Sentivo la

necessità non solo di credere, ma 

di avere una conoscenza certa della

verità di queste cose. Una domenica

mattina decisi di non andare in

chiesa ma di recarmi in un altro

posto e pregare. Mi diressi verso

una collina che distava circa nove

chilometri dalla città. Quando vi

arrivai, trovai un luogo appartato

vicino al sentiero battuto dove

potevo stare in pace. Dopo quasi

un’ora che stavo leggendo il Libro

di Mormon, meditando, pregando

per una risposta—e intendevo rima-

nere lì sino a riceverla—iniziò ad

accadere qualcosa di strano. Sentii

il desiderio di andare in chiesa. Il

cuore mi batteva forte. Quella era 

la mia risposta.

Quasi senza rendermene conto,

montai in bicicletta e ritornai in

città. Arrivai alla casa di riunione

pedalando quanto più velocemente

possibile. Con mia grande sorpresa,

le riunioni erano appena comin-

ciate.

Da allora ho saputo che questo 

è il vero vangelo di Gesù Cristo e

che questa è la Sua chiesa. È un

messaggio che ho condiviso

quando ero missionario a tempo

pieno, sforzandomi di essere come

quelle sorelle di cui non riuscii a

liberarmi. ■

John Jairo Montoya è membro del Rione 
di Cartagena, Palo di Pereira, Colombia.

Come 
avrebbero
potuto 
perdonarmi?
Angelique Petrick

Diversi anni fa, mentre una sera

stavo rincasando in macchina

dal lavoro, dopo essere passata

a prendere i miei due figli, persi

momentaneamente i sensi. Quando

mi ripresi, alzai lo sguardo sopra il cru-

scotto proprio in tempo per vedere

un camioncino a sponde basse davanti

a me. La collisione mi fece nuova-

mente perdere i sensi. Quando mi

riebbi, il nostro veicolo era riversato 

di lato e i bambini stavano piangendo.

Parecchia gente corse in nostro

aiuto per farci uscire giacché il motore

aveva preso fuoco. Ero tutta dolo-

rante, ma né i miei figli né io ripor-

tammo ferite gravi. In quel momento,

la mia massima preoccupazione fu

rivolta verso gli occupanti del mezzo

contro cui avevo cozzato.

Durante le ore che seguirono e

il giorno dopo, i tentativi di sco-

prire qualcosa sulle persone

dell’altro veicolo fallirono.

Alla fine, un’assistente

sociale venne nella mia

stanza e m’informò che

il conducente dell’altro

veicolo era morto. Rimasi

costernata.

Nei giorni seguenti

presi dei permessi dal

lavoro per riprendermi

sotto l’aspetto fisico, 
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mentale ed emotivo. Venni anche a

sapere cosa era accaduto: avevo attra-

versato la linea centrale che divideva la

carreggiata ed ero finita contromano,

causando uno scontro frontale. Seppi

che la moglie dell’uomo che aveva

perso la vita era anche lei nel veicolo

come passeggera e che era rimasta gra-

vemente ferita. Avevano una famiglia

numerosa e, quantunque quasi tutti i

figli fossero grandi e vivessero per con-

tro proprio, alcuni erano ancora a casa.

Per me fu assai inquietante pensare di

aver provocato la morte di un essere

umano, di aver fatto sì che una moglie

perdesse il marito, dei figli rimanes-

sero orfani di padre e dei nipoti non

avessero più un nonno.

Le ferite fisiche stavano guarendo,

ma quelle mentali ed emotive no.

Continuavo a chiedermi: «Perché è

successo?» Sapevo che era stato un

incidente, ma ciò non mi faceva 
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sentire meglio. Non riuscivo a dormire

o ad affrontare la vita. Non potevo

sopportare l’idea di ciò che la famiglia

del conducente dovesse provare.

Cercai di tirare avanti e di ritornare

alla normalità, ma nulla sembrava

funzionare. Tutto ciò che potevo fare

era pregare. Mi ricordo che suppli-

cavo il Padre celeste di allontanare da

me questa sofferenza, poiché sapevo

che non potevo continuare in quella

maniera e adempiere i doveri fonda-

mentali di moglie e madre.

Un giorno, poi, suonò il campa-

nello. Aprii la porta e nel portico vidi

un uomo, che sul volto aveva un’e-

spressione solenne e turbata. Senza

dir parola, mi consegnò una scatola e

una busta. Accettando il dono, rimasi

ferma, aspettando che

mi dicesse qualcosa.

Dopo un momento gli

chiesi se lo conoscessi.

Scosse il capo e si pre-

sentò. Quando rico-

nobbi il cognome,

immediatamente mi

venne un groppo alla

gola: era il figlio mag-

giore dell’uomo morto

nell’incidente.

Lo invitai a entrare e

parlammo a lungo. Tra le nostre fami-

glie c’erano diversi conoscenti

comuni, così aveva saputo che stavo

attraversando un momento difficile.

Mi disse che sua moglie gli aveva chie-

sto come si sarebbe sentito se fosse

stato al mio posto, il che lo aveva por-

tato a casa mia. Mi spiegò che i suoi

familiari si rendevano conto che si era

trattato di un incidente e che sape-

vano che il loro padre e marito era

stato chiamato a casa dal Padre cele-

ste. Mi fece sapere che sua madre si

sarebbe ripresa, poi ci abbracciammo

e piangemmo per un certo tempo.

La busta che mi aveva consegnato

conteneva un biglietto, nel quale c’era

scritto che le loro preghiere e pensieri

erano diretti a me e alla mia famiglia.

La scatola conteneva una

targhetta ornamentale che

diceva:

«Caro Dio,

ci sforziamo e pre-

ghiamo, ma alla fine del

giorno, a prescindere dai

nostri sforzi, ci sono ancora

molte ragioni per piangere.

Ti preghiamo quindi di

mandarci angeli che ci con-

fortino nei nostri timori e

ci aiutino a trasformare i

piccoli successi in gioie. Amen».

Le mie preghiere avevano trovato

risposta. Quella notte fui in grado di

dormire, per la prima volta, a due set-

timane dall’incidente.

Da allora ho rivisto di tanto in

tanto quest’uomo e sua moglie. Ogni

volta s’informano su come stiamo e

chiedono se ci sia qualcosa che pos-

sono fare. Le loro premure e altrui-

smo mi rendono ogni volta più umile.

Una volta, la domenica di una con-

ferenza generale, tra la sessione del

mattino e quella del pomeriggio, il

campanello squillò di nuovo. Non c’era

solamente quest’uomo, ma anche sua

madre e il fratello minore. Non si fer-

marono molto, ma gradii molto la 

loro visita. Ancora una volta vennero

con un dono: un dipinto bellissimo di

Cristo con questo versetto riportato

sopra: «Son mansueto ed umile di

cuore; e voi troverete riposo alle

anime vostre» (Matteo 11:29). Io e la

madre ci abbracciamo e piangemmo.

Questa famiglia mi ha insegnato

un tipo di perdono e amore che

non avevo mai conosciuto prima.

Porto testimonianza che attraverso

le altre persone il Padre celeste e 

il Salvatore possono comunicare il

Loro amore per noi. So che il Padre

celeste ascolta e risponde alle

nostre preghiere, come pure ora 

mi rendo conto che talvolta dob-

biamo lasciare che il sacrificio espia-

torio del Salvatore porti via il nostro

dolore, una volta che abbiamo fatto

tutto ciò che era in nostro potere.

Sono grata che questa famiglia abbia

potuto sentire e seguire i suggeri-

menti dello Spirito per rispondere

alle mie preghiere. ■

Angelique Petrick è membro del Rione
White Pine, Palo di Tooele Est, Utah.

Io e i miei figli
non ripor-
tammo ferite

gravi, ma la mia
massima preoccu-
pazione fu rivolta
verso gli occupanti
del mezzo contro
cui avevo cozzato.
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Il programma di collocamento della
Chiesa ha una portata internazionale
e ha la capacità di migliorare a lungo
termine la vita di coloro che aiuta.

N E I L  K .  N E W E L L
Dipartimento dei servizi di benessere

Y anira Torres di El Salvador aveva visto giorni

migliori: il marito l’aveva lasciata,

viveva con i genitori, era disoccu-

pata e senza entrate. Tanto per ren-

dere le cose peggiori, la figlia piccola

era malata e richiedeva cure

costanti.

Come membro della

Chiesa, aveva sentito 

parlare degli LDS

Employment Resource

Services (servizi di collo-

camento della Chiesa),

poiché c’era un ufficio a

San Salvador, ma, sino a

quando la salute di sua figlia

migliorò, non poté cercare un

lavoro, tanto meno avrebbe

potuto accettare un lavoro a

tempo pieno.

Benché il padre di Yanira, José,

fosse egli stesso disoccupato e non

fosse un Santo degli Ultimi Giorni,

si offrì di recarsi all’ufficio collocamento della Chiesa per

vedere come aiutare la figlia. Le disse: «Forse posso portarti

dal centro qualcosa che ti può essere utile».

Quella decisione avrebbe cambiato la sua vita.

José si iscrisse a un corso di addestramento e iniziò a

mettere in pratica i principi appresi. Dopo sei mesi, non solo

aveva trovato un ottimo impiego

come contabile, ma lui 

e sua moglie erano

stati battezzati nella

Chiesa.

Da parte sua,

Yanira, dopo che le

condizioni di salute della

figlia migliorarono, applicò

ciò che aveva appreso al

centro e trovò un lavoro

come centralinista.

Rudy Rodríguez, direttrice

del centro di collocamento

della Chiesa a San Salvador,

afferma che «quando padre e

madre sono disoccupati, capita

che si guardino reciprocamente

e si chiedano: ‹Che cosa daremo

oggi da mangiare ai figli?› La

preoccupazione consuma i

loro giorni e li perseguita di

notte, lasciando poco tempo

per altre attività. Quando

alla fine trovano lavoro, la

Come trovare
lavoro per migliorare la vita



possibilità di prendersi

cura di se stessi e dei figli

rivoluziona la loro vita».

A differenza della mag-

gior parte delle rivoluzioni,

questa è stata tranquilla.

L’apertura di centri di

collocamento in vari luo-

ghi non è un’attività che

attira l’attenzione di molti

fedeli della Chiesa, afferma

Harold C. Brown, direttore

dei Church Welfare

Services. «Apporta, tutta-

via, grandi cambiamenti

nella vita della gente».

Nel 1999 la Prima

Presidenza e il Quorum

dei Dodici Apostoli hanno

approvato un incremento

significativo del numero dei centri di colloca-

mento nelle aree internazionali della Chiesa

per aiutare le persone ad acquisire quelle

capacità necessarie per ottenere un buon

impiego e avviare o migliorare una piccola

attività economica. Sei anni dopo, gli uffici di

collocamento in questione operano in qua-

rantatré paesi sparsi per il mondo. Nel 2004

sono state aiutate più di duecentomila per-

sone a scoprire fonti nuove di istruzione,

impiego e lavoro autonomo.

Gli sforzi internazionali di collocamento

sono una fonte ben accettata per aiutare i

santi che vivono in nazioni in cui la percen-

tuale dei disoccupati o dei sottoccupati è

estremamente alta. In molti luoghi non ci

sono servizi simili che aiutino i santi a miglio-

rare le proprie condizioni economiche. Di

conseguenza, questa iniziativa della Chiesa ha

aiutato migliaia di famiglie, missionari ritor-

nati e dirigenti locali della Chiesa.

Centri di collocamento internazionali

Timothy Q. Sloan, direttore degli LDS

Employment Resource Services, ha le idee

ben chiare sulle peculiarità che dovrebbero

avere i centri di collocamento in tutto il

mondo. Spiega: «I nostri uffici sono arredati

in maniera professionale e ubicati central-

mente. Sono attrezzati di tutto punto con

computer e connessioni a Internet, in modo

che chi cerca lavoro possa consultare le

offerte di lavoro e controllare le informazioni

reperite. Sono disponibili, inoltre, informa-

zioni sulle scuole locali e le risorse per i lavo-

ratori autonomi. Cosa ancor più importante,

l’ufficio e i volontari che compongono il per-

sonale creano un’atmosfera dove i disoccu-

pati che si sentono scoraggiati o senza

speranza possono venire, sentirsi benvenuti e

ricevere aiuto».

Il personale dei centri è costituito per lo

più di volontari e i missionari della Chiesa,

ma alcuni centri hanno impiegati a tempo

pieno stipendiati. Tali dipendenti non solo

hanno il compito di assistere coloro che cer-

cano un impiego o vorrebbero fondare

un’impresa, ma dedicano tempo ad allacciare

rapporti con le compagnie d’affari, le scuole e

i funzionari civili della zona. La formazione di

L IAHONA  SET TEMBRE  2005 43

Sopra: i programmi 

di collocamento

hanno aiutato non

solo Yanira Torres e

sua figlia, ma anche 

i genitori di Yanira

(riquadro). Sotto:

molte presone tro-

vano speranza nel

centro di colloca-

mento di Asunción,

Paraguay.
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questa rete di contatti personali ha portato a migliaia di

posti di lavoro e borse di studio.

Marco Flores, direttore degli LDS Employment

Resource Services di Città del Messico, parla di una compa-

gnia che alla fine ha accettato di intervistare i candidati

mandati dal centro della Chiesa: «Subito dopo mi hanno

telefonato, dicendomi: ‹La gente che avete mandato non

fuma e non beve. È onesta. Veste in maniera consona ai

veri professionisti. E, fatto incredibile, voi non ci

fate pagare una commissione per il servizio!

Come fate?›»

Hanno fatto fatica a credere che si trat-

tasse di un servizio che la Chiesa offriva

gratuitamente alla loro compagnia.

Dopo aver assunto diversi fedeli della

Chiesa, ora la compagnia telefona al

nostro centro collocamento più regolar-

mente, dicendo: «Abbiamo un posto

vacante e vorremmo che lo prendesse un

Santo degli Ultimi Giorni».

Paulo Araujo, direttore dei servizi di colloca-

mento del Brasile, spiega che uno dei grandi pro-

blemi nazionali riguarda il numero dei missionari

ritornati che non riescono a trovare lavoro. «Troppi non

hanno un diploma di scuola superiore».

Il fratello Sloan ricorda di aver viaggiato in Brasile e di

aver visitato varie scuole che offrono un’istruzione per aiu-

tare gli adulti a conseguire il diploma. «Tra di esse, una era

particolarmente interessante: novanta per cento degli stu-

denti che seguivano un corso di sei mesi riuscivano a pas-

sare gli esami».

Benché la scuola andasse bene economicamente, c’e-

rano ancora molti banchi vuoti. Il preside della scuola

dichiarò: «Quanto vorremmo riempirli». Il fratello Sloan 

gli parlò dei missionari ritornati che potrebbero essere

interessati a frequentare l’istituto. Gli chiese: «Che cosa 

ne pensa se suggerissimo a questi giovani di prendere in

considerazione di diplomarsi presso la sua scuola?»

Il direttore rispose: «Oh, saremmo felicissimi di avere

studenti di questo tipo!»

«Se vi mandassimo gruppi di studenti, sarebbe possibile

avere uno sconto del 10, 20 o anche 50 percento sul costo

del corso?»

Certo, confermò il direttore. Alla fine del colloquio 

si accordarono per una borsa di studio che coprisse il 
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quarantacinque percento del costo del corso. Con lo

sconto ottenuto, più della metà dei missionari ritornati che

s’iscrisse alla scuola richiese aiuto al Fondo perpetuo per

l’educazione della Chiesa, che offre prestiti ai santi nelle

zone in via di sviluppo. Questo accordo rese possibile la

loro istruzione.

I centri di collocamento della Chiesa lavorano mano

nella mano con il Fondo perpetuo per l’educazione, spiega

il fratello Sloan. «Coloro che richiedono aiuto al fondo

devono iscriversi a un corso di addestramento, dove

possono esplorare le carriere e le possibilità di

studio. Gli LDS Employment Resource Services

aiutano gli studenti che ottengono un aiuto dal

Fondo perpetuo per l’educazione a trovare un

lavoro a tempo parziale e a individuare supple-

mentari risorse economiche, come borse di 

studio o prestiti. Dopo che gli studenti si sono diplomati,

gli LDS Employment Resource Services li aiutano a trovare

un lavoro a tempo pieno che li metta nella posizione di

sostenere se stessi e la propria famiglia».

Quando i direttori dei centri di collocamento guar-

dano alle possibilità esistenti nella comunità, avvengono

cose incredibili. Negli ultimi tre anni, in Peru è quasi rad-

doppiato il numero delle persone collocate. Benedicto

Pacheco, direttore degli LDS Employment Resource

Services, svela che il segreto risiede nell’allacciare rap-

porti di lunga durata con le compagnie e con gli enti

governativi. A Lima, ad esempio, l’ufficio collocamento



della Chiesa ha

stretto un’alleanza

strategica con il

governo, cosicché 

ha accesso alla sua

banca dati, che

riporta più di 250

nuovi impieghi ogni

giorno. L’ufficio col-

locamento è conside-

rato un mezzo

importante per tro-

vare persone per le

posizioni che si ren-

dono vacanti. Da

notare che non si tratta solo di posizioni di

basso livello, ma recentemente il centro di

collocamento della Chiesa a Lima ha dato

lavoro a quaranta persone in posizioni diri-

genziali. Questi santi non solo saranno

meglio in grado di sostenere la propria fami-

glia, ma potranno essere dei meravigliosi

ambasciatori per la Chiesa.

I centri di collocamento tengono anche

dei corsi su come avviare una piccola attività

commerciale. «Il problema che molta gente

ha nel mio paese», spiega il fratello Pacheco,

«è che il solo lavoro che trovano è quello che

si creano, così offriamo dei corsi su come

lavorare in proprio, che li aiutino ad avviare

l’attività. Quest’anno, in Perù, più di centocin-

quanta persone hanno avviato la propria mini

impresa servendosi delle conoscenze e delle

risorse offerte dai centri di collocamento

della Chiesa».

Corsi

I corsi di addestramento alla carriera

sono uno strumento importantissimo che

aiuta le persone a porsi delle mete, indivi-

duare i talenti e le capacità. Per la maggior

parte di coloro che vi partecipano, questo 

è un processo di scoperta emozionante che

porta speranza e motivazione. I corsi svi-

luppano capacità specifiche e utili che

apportano immensi vantaggi quando si

cerca lavoro o una scuola da frequentare, il

che spesso fa la differenza tra una carriera

remunerativa e il senso di frustrazione e

scoraggiamento.

In Sud America, ad esempio, un presi-

dente di palo aveva trascorso un penoso

anno alla ricerca di un impiego prima di

iscriversi a un corso di addestramento alla

carriera. Grazie a ciò che ha appreso ha

apportato dei cambiamenti al suo modo di

vestire, ha riscritto il suo Curriculum Vitae,

ha preparato una propria presentazione di

trenta secondi e si è esercitato per le intervi-

ste. Armato delle nuove conoscenze, ha tro-

vato lavoro come funzionario finanziario

capo in una grande impresa.

Il corso sul lavoro in proprio è un pro-

gramma nuovo che sta avendo un ottimo

impatto sulle famiglie in Africa, Asia e

America Latina che desiderano intrapren-

dere o migliorare le piccole attività. Insegna

i principi e le strategie base che contribui-

scono alla crescita delle

aziende. Presenta ai fedeli

alcune risorse locali come 

le organizzazioni di prestito,

che aiutano le piccole imprese

ad avviarsi, o gli istituti di pre-

parazione professionale, che
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In fondo a sinistra: in

un centro di colloca-

mento di Città del

Guatemala, un inse-

gnante segue indivi-

dualmente un

giovane con l’inglese.

Sopra: in Brasile que-

sti studenti sono stati

in grado d’impe-

gnarsi per conseguire

il diploma grazie

all’aiuto economico

fornito loro dal Fondo

perpetuo per l’educa-

zione e dalla loro

scuola. Sotto: molti

centri di collocamento

patrocinano fiere del

lavoro come questa 

a Rio de Janeiro, in

Brasile.
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possono migliorare le probabilità di successo.

I corsi di preparazione alla carriera e quelli diretti ai

liberi professionisti si tengono regolarmente presso la

maggior parte dei centri di collocamento della Chiesa in

tutto il mondo e sono aperti ai santi e ai loro amici. In

aggiunta, gli esperti del collocamento a livello di rione e

palo (o ramo e distretto) possono tenere corsi per i fedeli

della loro zona. Ciò che occorre fare per iscriversi è telefo-

nare all’esperto del collocamento o al più vicino centro di

collocamento della Chiesa. Il corso dura due o tre giorni,

per un totale di dieci, dodici ore.

Sebbene gli LDS Employment Resource Services 

concentrino l’attenzione soprattutto sui santi, anche 

le persone di altre fedi possono usufruire dei servizi.

«Quando la gente entra e vede la maniera in cui 

amiamo ogni individuo e come cerchiamo di aiutare le

persone di tutte le fedi, spesso il loro cuore viene toc-

cato», afferma Paulo Araujo. «Negli ultimi anni, direi che

solo a Santiago, in Cile, duecento persone sono state

battezzate dopo aver conosciuto la Chiesa attraverso 

i servizi di collocamento».

Un esercito di volontari

L’opera degli LDS Employment Resource Services

dipende in gran misura dall’aiuto dei volontari.

Il giorno dopo che è stato aperto il centro di colloca-

mento di Rio de Janeiro, in Brasile, quindici volontari, di

cui dieci casalinghe, si sono presentati inaspettatamente.

Hanno detto: «Vogliamo solo aiutare». Si erano resi conto

di come l’ufficio potesse migliorare la vita dei loro fratelli,

figli, vicini e volevano farne parte.

Nei centri di collocamento sparsi nel mondo i volontari

donano più di un milione di ore l’anno per aiutare coloro

che si trovano in momenti critici della vita. Alcuni volontari

donano qualche ora la settimana per tenere un corso o

preparare coloro che cercano occupazione. Altri servono

come missionari di servizio o a tempo pieno.

«Ogni giorno, madri, padri e figli s’inginocchiano e sup-

plicano il Signore chiedendoGli

aiuto per trovare un lavoro»,

afferma il fratello Brown.

«Quando giunge finalmente tale

lavoro, quando la madre e il

padre riescono alla fine a sfamare

i figli e a offrire loro un luogo

degno di essere chiamato casa,

quando ciò avviene, quasi tutto

nella vita cambia in meglio».

Quando le famiglie diventano

stabili e autosufficienti, sono in

una posizione migliore per ren-

dere servizio e edificare il regno

di Dio. Soccorrendo i disoccupati

e coloro che non hanno specializ-

zazioni, spiega il fratello Sloan,

«contribuiamo ad ancorare la

Chiesa nella prima e seconda

generazione, e lo spirito di auto-

sufficienza si radica nelle famiglie

dei fedeli della Chiesa». ■
Per ulteriori informazioni sugli 
LDS Employment Resource Services
disponibili nella vostra zona,
mettetevi in contatto con l’esperto 
del collocamento oppure con i
dirigenti del vostro rione o ramo.

46

ORE DI SERVIZIO PRESTATE DAI CENTRI DI COLLOCAMENTO NEL 2004
Internazionali Stati Uniti e Canada Totale

Ore missionari 269.781 461.227 731.008

Ore volontari 296.379 54.737 351.116

Totale 566.160 515.964 1.082.124

Statistiche sugli LDS Employment Resource Services

Paesi fuori degli Stati Uniti e del Canada dove
è operativo un programma di collocamento

Centri di collocamento nelle aree internazio-
nali (con personale assunto e volontari)

Centri di collocamento negli Stati Uniti e nel
Canada (con personale assunto e volontari)
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ISCRITTI NEL 2004 AL COLLOCAMENTO E AI CORSI D’ISTRUZIONE
Internazionali Stati Uniti e Canada Totale

Posti di lavoro trovati 66.858 78.714 145.572

Lavori in proprio avviati 6.339 3.093 9.432

Iscritti ai corsi 31.889 13.941 45.830

Totale 105.086 95.748 200.834



Accadde in settembre

21–22 settembre 1823:

l’angelo Moroni appare a

Joseph Smith e gli parla delle

tavole d’oro.

1 settembre 1901:

il presidente Heber J. Grant (1856–1945)

dedica il Giappone per la predicazione del

Vangelo.

7 settembre 1958: il presidente David O.

McKay (1873–1970) dedica il Tempio di

Londra.

23 settembre 1995: il presidente 

Gordon B. Hinckley presenta per la prima

volta il proclama sulla famiglia durante una

riunione generale della Società di Soccorso.

Scrivete subito!

Se avete un articolo che

ritenete adatto a questa pagina,

perché non ce lo inviate?

Cerchiamo sempre idee divertenti.

Ricordate di mandare anche fotografie,

se avete qualcosa che si accompagna

bene col vostro breve articolo. Inviate il

vostro articolo, quiz o suggerimento a:

Did You Know?

Liahona

Room 2420

50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: cur-liahona-

imag@ldschurch.org

Suggerimenti per 

i dirigenti

Se volete essere buoni

dirigenti, il Salvatore ha

insegnato che per prima

cosa dovete diventare un

buon servitore e seguace.

Nel Nuovo Testamento,

persino gli apostoli di

Cristo talvolta hanno

fatto fatica a compren-

dere i principi. In Marco

leggiamo che «aveano

questionato fra loro chi

fosse il maggiore» (Marco

9:34).

Allora il Salvatore

chiamò i dodici apostoli

e insegnò loro: «Se

alcuno vuol essere il

primo, dovrà essere 

l’ultimo di tutti e il servi-

tor di tutti» (Marco 9:35).

Seguite l’esempio del

Salvatore e dirigete nel

vostro quorum, classe,

famiglia e comunità ser-

vendo gli altri.

SETTIMANA DI SERVIZIO NELLE ISOLE FIGI
I giovani dei Pali di Nausori, Suva e Suva Nord, nelle Isole Figi, indossano un poncho speciale

quando svolgono attività di servizio nella comunità. Sul poncho è riportato il logo della Chiesa in
modo che la gente sappia che cosa spinge insieme questi giovani a prestare opera di volontariato.

Gli studenti del Fiji LDS Church College, scuola superiore patrocinata
dalla Chiesa, recentemente hanno preso parte alla settimana di servizio
del seminario. Oltre ai progetti di servizio presso una scuola, un ospedale,
un centro medico, un centro di preparazione professionale per l’assistenza
a bambini disabili e il Tempio di Suva, nel campus ci sono stati programmi
e attività basati sulle Scritture.

Lo sapevi che…?

FOTOGRAFIA SULLO SFONDO © PHOTODISC; SOPRA: L’ANGELO MORONI FA VISITA A JOSEPH SMITH NELLA SUA STANZA, 
DI TOM LOVELL; SOTTO: FOTOGRAFIA DI ORLO K. SPENCER E DI DELOY SQUIRE



Uno strumento

spirituale

Vogliamo ringraziare la Liahona. La

sezione dei bambini ci ha veramente

aiutato a insegnare il Vangelo ai nostri

figli piccoli. È incoraggiante sapere

che essi sin dalla loro tenera età 

ricevono messaggi dai nostri dirigenti.

Ai bambini piace questa parte e 

tengono le lezioni usando i disegni 

e le fotografie. Ogni mese aspettano

con ansia l’arrivo della rivista.

Consideriamo la Liahona un grande

strumento spirituale e da quando

abbiamo iniziato a usarla le nostre

serate familiari sono migliorate.

Famiglia Poncio Calderón, 

Rione El Frutal, 

Palo di Villa Nueva, Guatemala

Il presidente Hinckley è un profeta

Sono grata per la Liahona. Mi

aveva particolarmente toccata l’arti-

colo «A casa degli Hinckley», apparso

nel numero dell’ottobre 2003. Ho

potuto vedere tanto amore e tene-

rezza sul volto del presidente Hinckley

e so che è un profeta di Dio. Grazie

per questi messaggi ispirati che ci aiu-

tano a vivere rettamente in questo

mondo malvagio.

Aracely B. Gómez Aguirre, 

Rione Vizcaya, 

Palo La Sabana di San José, Costa Rica

Felici di essere missionari

Scrivo per ringraziarvi per

le cose meravigliose che pubbli-

cate nella Liahona. I messaggi dei

nostri dirigenti portano molto con-

forto e ho imparato molti principi

che metto in pratica nella vita 

quotidiana.

Io e mia moglie facciamo cono-

scere la rivista a molte persone che

non fanno parte della Chiesa e rega-

liamo abbonamenti ai nostri vicini

che sono di fede diversa. Siamo 

felici di essere missionari in questa

maniera. So che Gesù Cristo guida

questa chiesa e amo darmi da fare

per farla crescere.

Andrés Ernesto Gioiosa, 

Rione di Santa Rosa 3, 

Palo di Santa Rosa, Argentina

Toccata nel profondo del cuore

Sono grata per la Liahona che

ricevo tutti i mesi. Essa rafforza la mia

testimonianza e aiuta la mia famiglia a

crescere spiritualmente. Un messag-

gio che più degli altri ha toccato il

mio cuore è stato quello della Prima

Presidenza che si trova nel numero di

agosto 2004 e si intitola «Padri, madri,

matrimonio», scritto dal presidente

James E. Faust. So che il Padre celeste

ci ama e si preoccupa delle famiglie.

Valcilandia Muniz dos Santos, 

Rione Califórnia, 

Palo di Itabuna, Brasile

Un ottimo dono

Dopo le opere canoniche, la 

cosa che mi piace di più leggere è la

Liahona. È una benedizione poter

dedicare del tempo a scrutare i 

messaggi e capire la volontà del

Signore. Quando leggo sento lo

Spirito e si rafforza la mia testimo-

nianza delle rivelazioni che riceviamo

mediante il profeta. Gli insegnamenti

in essa contenuti mi guidano nella

vita e mi hanno aiutato nelle difficoltà

quotidiane. È l’unica rivista dove

sono sicuro di trovare solo cose

buone ed è uno dei doni che preferi-

sco fare ad amici e simpatizzanti.

Luis Eduardo Acosta H., 

Rione El Vallado, 

Palo Jardín di Cali, Colombia

La risposta alle mie domande

In ogni numero della Liahona

trovo delle risposte alle mie

domande. Quando la leggo sento 

un gran senso di pace, calore e sono

grato per le grandi benedizioni che 

il Padre celeste promette a ognuno 

di noi.

Sono felice che ci sarà un tempio

qui a Panama. Ho stabilito la meta di

fare il lavoro per i morti e di essere

suggellata alla mia famiglia per l’eter-

nità. La rivista mi aiuta a progredire e

a rimanere fedele nel Vangelo, così

posso raggiungere quest’obiettivo.

Diana Isabel Díaz Gómez, 

Rione di Bella Vista, 

Palo di Panama, Panama

4848
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Da giovane ho svolto una missione in

Brasile. È stata un’esperienza meravi-

gliosa. In quel Paese le Cascate

dell’Iguazu sono una delle meraviglie del

mondo. Nel periodo delle piene, le cascate

hanno la maggiore portata d’acqua al

mondo. Una parte delle cascate, dove la por-

tata è massima, si chiama Gola del diavolo.

Anni fa dei barcaioli incauti portavano

dei passeggeri in canoa affinché potessero

stare su queste rocce e ammirare la Gola

del diavolo dall’alto. L’acqua sopra alle

cascate di solito è calma e si muove lenta-

mente; l’atmosfera è tranquilla. Solo il fra-

stuono dell’acqua di sotto preavvisa del

pericolo in agguato a soli pochi metri.

Una corrente improvvisa e inaspettata

poteva portare una canoa nelle rapide,

oltre il precipizio e giù nella Gola del dia-

volo. Chi era abbastanza stolto da scen-

dere dalla canoa su quelle rocce bagnate e

insidiose, poteva facilmente scivolare ed

essere spazzato via nelle correnti vorti-

cose di sotto.

Alcuni di voi si considerano degli ossi

duri, pronti ad accettare qualsiasi sfida. Ma

alcune di queste escursioni in cerca di ecci-

tazione vi porteranno inevitabilmente giù

nella Gola del diavolo. L’unica condotta

sicura è di stare bene alla larga dai pericoli.

Come il presidente George Albert Smith

(1870–1951) ci ha fermamente ammonito:

«Se attraversate la linea ed entrate nel terri-

torio del diavolo siete in potere del tenta-

tore e se egli riesce a sedurvi non potrete

più pensare o ragionare debitamente poi-

ché avrete perduto lo Spirito del Signore»

(Sharing the Gospel with Others, Preston

Nibley [1948], 43).

Alcuni dei messaggi di Satana più ricor-

renti sono: lo fanno tutti; se non fa male a

nessun altro, va bene; se senti che non c’è

male in ciò, va bene; è la cosa più «ganza»

da fare. Satana è il maestro dell’inganno, il

suo travestimento è così perfetto che è dif-

ficile riconoscere lui o i suoi metodi.

Voi giovani dovete rafforzarvi spiritual-

mente e moralmente in modo da resistere

alle tentazioni e alle insidie del mondo.

Forse questo è il motivo per cui spiriti così

speciali sono stati riservati per questo

momento.

Stiamo vivendo in tempi difficili, per noi

è il momento di ergerci fermi. Dobbiamo

andare avanti con uno spirito di fede, senza

temere nulla, se non di essere troppo vicini

alla Gola del diavolo. Saremo rafforzati e

preservati se seguiremo il consiglio e la

guida del presidente Gordon B. Hinckley, 

il nostro profeta, veggente e rivelatore. ●

Da un discorso tenuto alla conferenza generale 

di aprile 2003.

A2

Evitate la 
Gola del diavolo

Il presidente Faust
ci insegna a stare

attenti e mantenerci
quanto più lontano

possibile dalle 
tentazioni.
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«Noi crediamo nell’essere onesti, fedeli, casti, bene-
voli e virtuosi e nel fare il bene a tutti gli uomini. In
verità possiamo dire di seguire l’ammonimento di
Paolo: crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa,
abbiamo sopportato molte cose e speriamo di essere
in grado di sopportare ogni cosa. Se vi sono cose vir-
tuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode,
queste sono le cose che noi ricerchiamo» (Articoli di
Fede 1:13).

M A R G A R E T  L I F F E R T H
Prima consigliera della presidenza generale della Primaria

§In Primaria sei nella classe dei SIG? Hai l’a-

nello dei SIG? Il nostro anello dei SIG ci

ricorda di scegliere il giusto. Forse sei in una

classe dei Valorosi. Sai che cosa significa essere valo-

roso? Essere valoroso significa essere forte, fedele e

coraggioso. Hai mai dovuto essere valoroso o corag-

gioso quando hai scelto il giusto? Da giovane, Joseph

Smith imparò che scegliere il giusto non è sempre

facile.

Quando Joseph Smith aveva quattordici anni era 

confuso in merito a quale chiesa dovesse unirsi. Lesse

che le persone potevano chiedere a Dio (vedere

Giacomo 1:5).

Joseph Smith si recò in un bosco e si inginocchiò 

a pregare. Il Padre celeste e Gesù Cristo apparvero a

Joseph Smith e gli dissero che «non dovev[a] unir[si] 

a nessuna d[elle chiese]» (vedere Joseph Smith—Storia

1:16–19).

Joseph Smith ritornò a casa e raccontò l’accaduto a

sua madre, che gli credette. Tuttavia, quando raccontò

l’avvenimento ai ministri di altre chiese, nessuno di loro

gli credette.

Joseph Smith fu però coraggioso nel raccontare la

verità. Egli disse: «Sebbene fossi odiato e perseguitato

per aver detto di aver avuto una visione, tuttavia ciò era

vero» (Joseph Smith—Storia 1:25).

Quest’anno, celebrando il duecentesimo anniversario

della nascita di Joseph Smith, possiamo ricordarci di lui

e seguire il suo esempio nello scegliere il giusto.

Scegli il giusto: attività

A pagina A4 scrivi una frase o disegna un’immagine

su ogni palloncino che dica o mostri modi in cui scegli il

giusto.

Idee per le attività di gruppo

1. Riferisciti al manuale Primaria 5, lezione 36 e insegna 

la storia del profeta Joseph Smith che scrive gli Articoli di Fede.

Ripeti la prima riga del tredicesimo Articolo di Fede: «Noi cre-

diamo nell’essere onesti». Parla delle persecuzioni che subì

Joseph Smith quando raccontò la verità riguardo alla Prima

Visione. Riferisciti a Joseph Smith—Storia 1:21–26. In Joseph

Smith—Storia 1:33, Moroni disse che il nome di Joseph Smith

«sarebbe stato conosciuto in bene e in male fra tutte le

nazioni». In che modo il nostro nome può essere «conosciuto 

in bene e in male» per via dell’appartenenza alla Chiesa?

Prepara quattro o cinque casi di studio in cui i bambini

devono scegliere di essere onesti. Dividi i bambini in gruppi 

e chiedi a ogni gruppo di recitare un caso di studio. Quando è 

il momento di scegliere, invita altri bambini a scegliere le 

conseguenze. Esaminate in che modo il loro nome potrebbe

essere «conosciuto in bene e in male» per via della loro scelta,

riconoscendo che essere onesti non è sempre facile.

2. La comprensione dello scopo della famiglia nel piano del

Padre celeste può aiutarci a scegliere il giusto. Leggi due frasi

dal proclama sulla famiglia, cominciando con «La felicità

nella vita familiare» e finendo con «sane attività ricreative»

(vedere Liahona, ottobre 2004, 49). Prepara strisce di carta con

una delle seguenti parole o espressioni: fede, preghiera, penti-

mento, perdono, rispetto, amore, compassione, lavoro e sane

attività ricreative. Disponile sulla lavagna a forma di fonda-

menta. Prepara nove sacchetti, ognuno contenente: (1) una

copia di un inno che parla dell’oggetto di una delle strisce di

carta, (2) un pezzo di carta per ognuno dei bambini del

gruppo, (3) pastelli a cera o pennarelli. Dividi i bambini in

nove gruppi e consegna a ogni gruppo un sacchetto. Chiedi 

di leggere le parole dell’inno. Chiedi ai bambini di disegnare

una cosa che possono fare per aumentare la felicità nella loro

famiglia. Invita ogni gruppo a descrivere le immagini e ad

attaccarle sopra le fondamenta mentre tutti i bambini can-

tano l’inno del gruppo.  ●

SCEGLI IL GIUSTO 
E SII FELICE
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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

La bambina dal vestito 
azzurro

Quando era profeta, il presidente David O. McKay fece
un viaggio in Europa con suo figlio Llewelyn. Egli dedicò
dei siti di templi e cercò di salutare quanti più fedeli 
possibile.

Padre, non hai il tempo 
per salutare tutti questi bambini.

Non sei stanco?

Figlio, non ferire mai un
bambino. Dedicherò il tempo

necessario per parlare con questi 
piccoli, non voglio deluderli 

per nulla al mondo.

Presidente McKay, mi può 
firmare il mio libro di autografi?

Pensi che possa scrivere 
in maniera abbastanza 

chiara che tu possa leggere?
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Altre persone aiutarono Llewelyn a cercare la bambina, 
ma non la trovarono. Mentre stavano ritornando a Londra,
Llewelyn e il presidente McKay erano con un gruppo di
missionari. Il presidente McKay parlò loro della bambina
dal vestito azzurro.

Il presidente McKay parlò con il presidente di ramo della
bambina, si scusò per l’accaduto e prese accordi affinché il
libro gli fosse mandato nel suo ufficio a Salt Lake City.
Quando arrivò, fu felicissimo di firmarlo e poi lo
rispedì indietro.

Adattato da Llewelyn R. McKay, Home Memories of
President David O. McKay (1956), 133–135.

Proprio allora, qualcuno toccò il presidente McKay sulla
spalla e gli parlò a bassa voce per un momento. Quando
il profeta si girò per firmare il libro della bambina, ella era
scomparsa.

Llewelyn! Per cortesia,
trovami la bambina con il vestito
azzurro. Ho paura che pensi che 

non voglia firmarle il libro.

Vorrei tanto che 
potessimo trovarla.

Presidente McKay, 
pensiamo di sapere chi sia.

Parleremo con il suo presidente 
di ramo ed egli le telefonerà 

stasera.

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

Dove va la
decima?

1Quando guadagniamo

denaro, paghiamo il dieci

percento al Signore. Questa

è la decima.

2Consegniamo la decima al

vescovo o presidente di ramo 

o a uno dei suoi consiglieri. 3Questo dirigente poi la 

conta e la registra con l’aiuto 

di un archivista di rione o ramo.
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4I dirigenti della Chiesa a Salt Lake

City poi decidono dove la decima 

è più necessaria. 6Potrebbe essere usata

per costruire un tempio

nuovo.

7Oppure la tua decima può

dare un aiuto a stampare

materiale per il lavoro 

missionario.

8Indipendente-

mente da 

come la tua

decima è spesa, aiuta 

il Signore nella Sua

opera sulla terra.

5Può essere usata per contri-

buire alla costruzione di

una nuova casa di riunione.



cateratte
MM arcella era un po’ cupa mentre cercava di muo-

vere le dita nelle scarpe, che erano troppo pic-

cole e le facevano male, ma sapeva che non

avrebbe dovuto lamentarsi. A sei anni, sapeva che non

c’erano soldi per un paio di scarpe nuove.

L’ultimo anno era stato duro per la famiglia Nelson: 

a maggio, la sorellina neonata di Marcella era morta di

polmonite; solo sei settimane dopo, suo padre Eric era

morto in un incidente sul lavoro. Le mancava tantissimo

suo padre, tanto gentile.

A quel tempo la madre di Marcella faceva fatica a

mantenere le due bambine piccole cucendo. Anche se

era una brava sarta, i soldi non bastavano. La credenza

nella piccola casa era praticamente vuota. Così, in quella

situazione, non era neppure pensabile comprare un

paio di scarpe più grandi.

«È ora di colazione», chiamò la mamma. Marcella si

diresse verso il tavolo camminando a stento nelle scarpe

piccole.

«Oh, tesoro». Sua madre s’inginocchiò accanto a lei.

«Le scarpe sono troppo piccole per te, non è vero?»

Marcella poté percepire la preoccupazione nella voce

della madre.

«Un po’». La bambina cercava di non mostrarsi preoc-

cupata. «Va bene così».

La madre le disse con gentilezza: «Stai cercando di

essere coraggiosa, ma mi rendo conto che ti fanno male.

Proverò presto a comprartene un paio nuovo».

«Anch’io voglio le scarpe nuove», s’intromise la pic-

cola Arvella.

La madre prese in braccio la figlioletta e l’abbracciò

fortemente. «Lo sai che le tue scarpe vanno bene», le

disse. Le scarpe che portava Arvella le erano state pas-

sate da Marcella. Erano consumate, ma erano della

misura giusta.

Arvella fece la faccia da arrabbiata. «Anch’io voglio

le scarpe nuove», continuava a ripetere con ostina-

zione. Marcella e la madre si sorrisero a vicenda. La

bambina più piccola non comprendeva la situazione

difficile e, in qualche modo, la sua innocenza le fece

sentire meglio. Parlarono e risero mentre facevano

colazione e riassettavano.

Improvvisamente la madre divenne di nuovo seria.

«Bambine», disse lentamente, «oggi dobbiamo andare in

città. Ho due dollari e cinquanta».

Marcella non poteva crederci. Nel 1905 nello Utah

A10

«Apr[irò] le cateratte del cielo e… rivers[erò] su voi tanta benedizione, 

che non vi sia più dove riporla» (Malachia 3:10).

Le 
cateratte

del cielo
M A R I A N N E  D A H L  J O H N S O N

Racconto basato su una storia vera tratta dalla storia familiare dell’autrice
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erano un sacco di soldi.

«Fantastico», esclamò.

Pensava al cibo che avrebbero potuto comprare per

riempire le mensole vuote. Forse avrebbe anche potuto

avere un paio di scarpe nuove!

Il sorriso di Marcella si spense quando vide le lacrime

di sua madre. «Dobbiamo due dollari e cinquanta come

decima», disse a bassa voce, poi avvicinò a sé le bam-

bine. «So che non abbiamo quasi più cibo. So che tu

Marcella hai bisogno disperato di scarpe nuove, ma se

vogliamo che il Signore ci benedica, dobbiamo osser-

vare i Suoi comandamenti».

Tirò poi fuori la sua Bibbia tutta consumata e cercò

Malachia. Lesse alle figlie la promessa del Signore che se

avessero pagato la decima, le cataratte del cielo si sareb-

bero riversate su loro.

«Che cosa significa che le cateratte del cielo si riverse-

ranno?», chiese Arvella.

«Significa che il Padre celeste ci benedirà», rispose la

madre. «Significa che riceveremo tante benedizioni che

non avremo abbastanza posto per riporle. So che ora

più che mai abbiamo bisogno delle benedi-

zioni del Signore. Io credo nella Sua pro-

messa».

«Anch’io ci credo», aggiunse Marcella.

«Anch’io», ripeté Arvella.

«Oh, che brave bambine che siete». 

La madre le strinse a sé. «Preghiamo

insieme, poi porterò questo denaro 

direttamente dal vescovo».

Le bambine s’inginocchiarono insieme

con la madre, che chiese al Padre celeste 

un modo di procurarsi più cibo per la sua

famigliola e le scarpe per Marcella. Dopo la

preghiera tutte si asciugarono gli occhi dalle

lacrime. Poi la madre con un sorriso disse:

«Su, mie care, andiamo a pagare la decima!»

Percorsero a piedi la breve distanza che le

separava dalla casa del vescovo e gli consegna-

rono la decima. Benché il piede le facesse

male, Marcella si sentiva bene e provava dei

buoni sentimenti. Sapeva che il Padre celeste 

le avrebbe aiutate.

Mentre stavano ritornando a casa, videro lo

zio Silas e la zia Maud che stavano parcheg-

giando il loro carro. Le bambine corsero dallo zio

Silas, che le fece roteare in aria.

«Ciao, Sarah», disse la zia Maud, dando un veloce

abbraccio alla mamma. «Stavamo venendo da voi per

vedere come ve la state cavando».

«Beh», disse Arvella seriamente, «le scarpe di Marcella

sono troppo piccole, ma abbiamo pagato la decima e

tutto andrà bene».
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«Volete che le cateratte del cielo si aprano a vostro
favore? Desiderate ricevere tanta benedizione che
non vi sia più dove riporla? Pagate sempre la vostra
decima e lasciate il resto nelle mani del Signore».

Anziano Joseph B. Wirthlin, membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, «Debiti terreni, debiti celesti»,
Liahona, maggio 2004, 41.



«Arvella!» La madre la guardò con severità. «Stiamo

bene, Maud. Come sta la vostra famiglia?»

Tutti entrarono in casa e chiacchierarono piacevol-

mente. Marcella velocemente si tolse le scarpe strette e

le ripose via. Notò che lo zio e la zia guardavano bene in

giro per la casa. La zia Maud aprì addirittura un armadio.

Troppo presto i loro ospiti dovettero andarsene.

Più tardi nel pomeriggio, Marcella fu sorpresa di sen-

tire un carro che faceva le consegne fermarsi di fuori.

Era lì proprio davanti a casa loro e il fattorino venne alla

porta. «Una consegna per Sarah Nelson», disse.

«È mia mamma», rispose Marcella.

«Ma io non ho ordinato nulla», ribatté la madre.

Improvvisamente lo zio Silas comparve all’uscio

accanto al ragazzo. «È per voi, Sarah», disse con genti-

lezza. «Puoi posare tutto qui sopra il tavolo», rivolgen-

dosi al fattorino.

Il ragazzo portò dentro i sacchi del cibo. Le bambine

ballarono felici attorno al tavolo. Abbracciarono lo zio

Silas, che subito salutò e ritornò a casa. C’era una mon-

tagna di cibo: zucchero, fagioli, farina, polenta,

carne stagionata e frutta secca—la credenza

sarebbe stata piena! Per ultimo, il

ragazzo portò dentro sul tavolo

un piccolo pacchettino avvolto in

carta marrone.

Dopo che il ragazzo se ne fu

andato, le bambine si avvicinarono

al pacchetto. Che cosa potrebbe

esserci dentro? Prima Marcella e poi

Arvella lo scuoterono. Marcella poi con

attenzione lo aprì. In grembo le

caddero non uno, ma due

paia di scarpe! Marcella

prese le scarpe più

grandi e se le mise.

Le andavano perfet-

tamente e poteva

comodamente

muovere le dita

al loro interno.

Era felice.

Vide poi il volto di Arvella. La sorellina aveva preso il

secondo paio di scarpe e le stava guardando piena di

gioia. Guardò tutta meravigliata la madre. «Pensavo che

avessi detto che non avevo bisogno di scarpe, mamma»,

disse con un tono interrogativo.

«Le tue vecchie scarpe sarebbero andate bene», disse

la mamma tra le lacrime. «Ma quando il Padre celeste

apre le cateratte del cielo, non sai mai ciò che può river-

sare giù». ●
Marianne Dahl Johnson è membro del Rione di Wells, 
Palo Est di Elko, Nevada.



«Mediante il potere dello Spirito Santo voi
potrete conoscere la verità di ogni cosa»
(Moroni 10:5).

A N Z I A N O  M O N T E  J .  B R O U G H
Membro dei Settanta

Sono sempre rimasto affascinato dai

paesaggi selvaggi. Amo le montagne.

Amo l’oceano. Amo i fiumi. Mi piac-

ciono gli animali. Penso che ciò che Dio ha

creato sia quasi al di sopra di qualsiasi

descrizione per quanto riguarda la bellezza

e il valore.

Quando avevo sedici anni desideravo

vedere altri luoghi, così mia madre mi

diede il permesso di lavorare durante 

l’estate in Alaska. Pilotavo un vecchio

aereo a elica e trovai

da lavorare in una drogheria.

Lavoravo con un ministro laico che era

abbastanza interessato a convertirmi alla

sua fede. Giorno dopo giorno parlavamo

delle Scritture, ma mi risultava difficile

difendere la mia religione poiché, ad essere

onesto, non la conoscevo abbastanza.

Facevo fatica a spiegare la storia di Joseph

Smith e le rivelazioni che aveva ricevuto in

un modo che il ministro potesse accettarle.

Alla fine mi resi conto che avevo biso-

gno di aiuto. Cercai, così, i missionari a

tempo pieno nella zona e chiesi loro se 

mi avrebbero aiutato ad approfondire la

conoscenza del Vangelo. Quell’estate tra-

scorsi spesso un’ora o due con i missio-

nari prima di parlare con il ministro, che

era divenuto un ottimo amico.

Una particolare notte mi

svegliai. Mi preoccupai di

non riuscire a insegnare 

il Vangelo molto bene,

anche se stavo giungendo

a sapere che era vero.
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D A  A M I C O  A  A M I C O

La nascita di 
una testimonianza



Fuori il sole estivo stava facendo risplendere i colori

brillanti delle catene montane dell’Alaska. Le nubi

erano sospese a circa due terzi del versante, dando

l’impressione che la montagna stesse galleggiando

nell’aria. Fu uno degli spettacoli più belli che abbia

mai visto. È difficile descrivere la bellezza di ciò che

vidi e la riverenza che provai per le creazioni del Padre

celeste.

Caddi in ginocchio e chiesi al Padre celeste di ascol-

tare la mia preghiera. Desideravo sinceramente sapere

se il Libro di Mormon fosse vero, come pure se quello

che mia madre mi aveva insegnato per tutti quegli anni

fosse ciò in cui dovevo credere. Volevo sapere se la

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni fosse

la Sua chiesa sulla terra.

Quella notte, anche se c’era ancora luce in Alaska,

venni a sapere che la Chiesa è vera. Giunsi a sapere che

il Libro di Mormon è la parola di Dio. Compresi l’impor-

tanza del legame eterno con mia madre, mio padre, che

era morto, e gli altri parenti.

Il mattino dopo, quando mi alzai ero una persona

diversa, perché sapevo che potevo portare la mia testi-

monianza che queste cose mi erano state rivelate dallo

Spirito Santo. Il ministro non poteva farci nulla. Poteva

mettere in discussione una dottrina, ma non poteva dir

nulla contro la mia testimonianza che sapevo che la

Chiesa era vera.

Sebbene ricordassi i nomi dei missionari che mi

aiutarono, persi traccia di loro per molti anni. Nel

1998 uno di quei missionari fu chiamato come

Autorità generale. L’anziano Stephen A. West fu una

delle figure chiave nell’aiutarmi a ottenere una com-

pleta testimonianza del Vangelo. Come Autorità gene-

rali io e lui fummo assegnati alla presidenza

dell’Area Nord America Sudest e fummo

in grado di parlare delle nostre

esperienze accadute moltissimi

anni fa. Mi ricorderò per sempre

l’avventura che feci in Alaska

quando avevo sedici anni. ●IL
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A sinistra: a sedici anni (a destra) con gli anziani Stephen A.

West e David Loveless all’aeroporto di Anchorage, in Alaska.

Sopra: al lavoro in una drogheria all’età di sedici anni.
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Stabilisci la meta di leggere tutti i giorni uno o più

versetti delle Scritture.1 Leggi ad alta voce le Scritture con la famiglia.2

Leggi le storie illustrate delle Scritture contenute

nella parte della Liahona dedicata ai bambini

oppure in Storie dell’Antico Testamento, Storie
del Nuovo Testamento, Storie del Libro di
Mormon e Storie di Dottrina e Alleanze. Leggi

le storie a te stesso o ai bambini più piccoli.

3 Quando in chiesa senti una storia delle Scritture,

trovala nelle opere canoniche e leggila a casa.4

Modi di studiare le ScrittureModi di studiare le Scritture
Istruzioni: leggi le didascalie sotto ogni illustrazione, poi colorala. Puoi utilizzare 

queste illustrazioni e didascalie per una lezione della serata familiare o un discorso della Primaria.
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La rivelazione della Parola di Saggezza, di Ken Corbett

Il 27 febbraio 1833, a Kirtland, nell’Ohio, il profeta Joseph Smith ricevette la rivelazione contenuta in DeA 89 durante una riunione della 
Scuola dei profeti. Conosciuta come Parola di Saggezza, questa rivelazione arrivò in risposta alla domanda del Profeta in merito al fatto 

che gli anziani fumassero e masticassero tabacco, e in considerazione di Emma Smith che doveva pulire il pavimento sporco.
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«[Predicare il mio vangelo]

richiederà maggiore sforzo da 

parte dei missionari», ha detto il

presidente Gordon B. Hinckley.

«Richiederà molta preghiera e molto

studio… Se migliora l’insegnamento

nel processo di conversione, ci 

sarà un maggiore ritenimento di

coloro che sono battezzati». Vedere

«Predicare il Suo vangelo», 10.
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