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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 e a casa.

«Le chiavi del sacerdozio», 

a pagina 26: preparate un’autorizza-

zione speciale che conferisca un 

privilegio particolare a un familiare.

Mostratela e parlate dell’importanza

di avere un’autorizzazione per fare

certe cose. Leggete i privilegi e 

le responsabilità che il diritto ad

esercitare la professione medica

diede all’anziano Russell M. Nelson.

Chiedete a ogni familiare d’insegnare

un qualche aspetto delle chiavi del

sacerdozio servendosi di una sezione

dell’articolo. Parlate dei benefici che

avete ricevuto da coloro che deten-

gono le chiavi del sacerdozio.

«Quanto sarà grande la vostra

gioia», a pagina 34: Studiate insieme

DeA 18:13–16. Invitate i familiari a

esprimere i loro sentimenti riguardo

questo versetto. Leggete ad alta voce

la storia dell’anziano Rodrigo Myrrha.

Portate testimonianza dei tre principi

elencati alla fine di questo articolo.

«Sei mormone?», a pagina 36:

Leggete i primi sei paragrafi di questa

storia e chiedete ai familiari che cosa

farebbero in una situazione simile.

Chiedete come pensano che finirà,

poi parlate di come rispondere

quando ci fanno domande sulla

Chiesa. Fate pratica simulando la

situazione descritta in questo articolo.

«Perdonate», a pagina A2:

Raccontate la storia del contadino

e parlate del motivo per cui

morì così infelice. Leggete

l’ultimo paragrafo a voce alta e por-

tate testimonianza della pace che porta

il perdono. Date ai membri della fami-

glia dei piccoli pezzi di spago per ricor-

darsi di perdonare.

«Eroi», a pagina A14: Chiedete ai

componenti della famiglia di nominare

qualcuno che ammirano e di spiegarne

il motivo. In che modo la ragazzina 

di questo racconto seppe che quella

star della musica non doveva essere la

sua eroina? Parlate di chi dovrebbero

essere i nostri eroi. Leggete un ver-

setto che vi può aiutare a decidere chi

ammirare (per esempio, 3 Nefi 27:27;

Moroni 7:16–17).
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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

Essere buoni genitori è il compito più

difficile al mondo. Su questo argo-

mento vi sono circa tante opinioni

diverse quanti sono i genitori, e tuttavia

pochi sono coloro che asseriscono di cono-

scere tutte le risposte. Sicuramente io non

sono uno di loro.

Ritengo che oggi tra i nostri fedeli vi

siano più giovani uomini e donne straordi-

nari di quanti ve ne siano stati in qualsiasi

altro momento durante la mia vita. Questo

presuppone che la maggior parte di questi

bravi giovani provenga da buone famiglie 

e abbia genitori impegnati e premurosi. 

E tuttavia la maggior parte dei genitori

coscienziosi ritiene di aver compiuto alcuni

errori. Una volta commisi una sciocchezza, 

e ricordo che mia madre esclamò: «In cosa

ho sbagliato?»

Il Signore ci ha rivolto questo ammoni-

mento: «Io vi ho comandato di allevare i

vostri figli in luce e verità».1 Per me, non c’è

lavoro umano più importante. Essere padre 

o madre è non soltanto un grande compito, è

una chiamata divina. È uno sforzo che richiede

la consacrazione. Il presidente David O. McKay

(1873–1970) disse che essere genitori è 

«la massima responsabilità mai affidata agli

esseri umani».2

Un grande impegno

È vero che pochi impegni umani sono più

difficili di quello di essere buoni genitori ma,

d’altra parte, poche occasioni offrono un più

grande potenziale di gioia. Sicuramente nes-

sun lavoro si può svolgere in questo mondo

che sia più importante del preparare i nostri

figli ad essere timorati di Dio, felici, stimabili 

e produttivi. Per i genitori non c’è gioia mag-

giore di quella che i figli possono dare loro

onorandoli e rispettando i loro insegnamenti.

Questa è la gloria dei genitori. Giovanni rese

questa testimonianza: «Io non ho maggiore

allegrezza di questa, d’udire che i miei

figliuoli camminano nella verità».3

A mio avviso, istruire, allevare e addestrare 

i figli richiede più intelligenza, intuito, umiltà,

forza, saggezza, spiritualità, perseveranza e

duro lavoro di qualsiasi altro compito possiamo

svolgere in questa vita. Ciò è particolarmente

vero quando le strutture morali dell’onore e

della decenza crollano tutto attorno a noi. Per

garantire il successo della famiglia si devono

insegnare dei valori, si devono stabilire delle

regole, si devono istituire delle norme e si

devono osservare certi principi fondamentali.

Molti ambienti offrono ai genitori ben poco

sostegno nell’insegnare e nell’onorare i valori

morali. Molti paesi stanno diventando vera-

mente privi di valori, e molti dei giovani di 

questi paesi diventano moralmente cinici.

M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A

Sicuramente nessun
lavoro si può svol-
gere in questo
mondo che sia più
importante del pre-
parare i nostri figli
ad essere timorati di
Dio, felici, stimabili
e produttivi.

A 
SI

N
IS

TR
A

: 
IL

LU
ST

RA
ZI

O
N

E 
D

I L
IN

D
A 

M
AT

ER
N

; 
A 

D
ES

TR
A

: 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

I B
U

SA
TH

 P
H

O
TO

G
RA

PH
Y

Mille fili 

di amore



4

La speranza maggiore

A mano a mano che le società nel loro insieme sono

decadute e hanno perduto la loro identità morale e a

mano a mano che tante famiglie vengono divise, la nostra

maggiore speranza consiste nel dedicare maggiore atten-

zione e maggiori sforzi a istruire la prossima generazione:

i nostri figli. Per farlo dobbiamo prima rafforzare i princi-

pali insegnanti dei figli. Tra questi troviamo al primo posto 

i genitori e gli altri familiari, e il migliore ambiente per

impartire questo insegnamento è la casa. In ogni maniera

possibile dobbiamo sforzarci di rendere le nostre case più

forti, in modo che si ergano come santuari contro il deca-

dimento morale tanto diffuso attorno a noi. L’armonia, la

felicità, la pace e l’amore in famiglia possono dare ai figli 

la forza interiore di cui hanno bisogno per affrontare le

difficoltà della vita. Barbara Bush, moglie dell’ex presi-

dente degli Stati Uniti, George Bush, una volta disse ai 

laureandi del Wellesley College:

«Ma a prescindere dal periodo della storia, a prescindere

dal passare del tempo, una cosa non cambierà mai: padri e

madri, se avete dei figli, essi devono venire al primo posto.

Dovete leggere ai vostri figli, dovete abbracciare i vostri

figli, dovete amare i vostri figli. Il successo della vostra fami-

glia, il successo della nostra società dipende non da ciò

che accade alla Casa Bianca, ma da ciò che accade dentro 

le vostre case».4

Essere un buon padre e una buona madre richiede che i

genitori rimandino la soddisfazione di molte delle loro esi-

genze e dei loro desideri dando la precedenza alle neces-

sità dei loro figli. Come conseguenza di questo sacrificio, 

i genitori coscienziosi sviluppano la nobiltà di carattere e

imparano a mettere in pratica le altruistiche verità predi-

cate dal Salvatore.

Ho il più grande rispetto per le madri che si sforzano e 

si sacrificano per allevare da sole i figli, lottando contro diffi-

coltà quasi insuperabili per tenere unita la famiglia. Queste

donne dovrebbero essere onorate e aiutate nei loro sforzi

eroici. Ma il compito di qualsiasi madre o padre diventa

molto più facile quando in famiglia vi sono due genitori

all’altezza del loro compito. I figli spesso sfidano e mettono

alla prova la forza e la saggezza di entrambi i genitori.

Anni fa il vescovo Stanley Smoot fu intervistato dal presi-

dente Spencer W. Kimball (1895–1985). Il presidente Kimball

chiese: «Quante volte tenete la preghiera familiare?»

Il vescovo Smoot rispose: «Cerchiamo di tenere la 

preghiera familiare due volte al giorno, ma in media lo

facciamo una sola volta».

Il presidente Kimball rispose: «Nel passato tenere la

preghiera familiare una volta al giorno forse poteva essere

sufficiente, ma nel futuro non basterà se vogliamo salvare

i nostri figli».

Mi chiedo se tenere la serata familiare in modo casuale

e discontinuo basterà per munire i nostri figli di sufficiente

forza morale. Nel futuro lo studio delle Scritture da parte

della famiglia, svolto irregolarmente, potrà dimostrarsi ina-

deguato per armare i nostri figli delle virtù necessarie a

resistere al decadimento morale dell’ambiente in cui essi

vivranno. Dove mai al mondo i figli imparano i principi

della castità, integrità, onestà e fondamentale decenza

umana se non nella casa? Questi valori, naturalmente,

saranno rafforzati in chiesa, ma gli insegnamenti dei 

genitori sono un elemento più costante.

Quando i genitori cercano di insegnare ai loro figli ad

evitare il pericolo, non serve a nulla che essi dicano loro:

«Siamo più esperti e più saggi nelle cose del mondo e pos-

siamo avvicinarci più di voi al precipizio». L’ipocrisia dei

genitori può rendere i figli cinici e increduli riguardo a ciò

che viene insegnato nella casa. Per esempio, quando i geni-

tori assistono alla proiezione di film che essi proibiscono 

ai loro figli di vedere, la loro credibilità viene sminuita. Se

vogliamo che i figli siano onesti, i genitori devono essere

onesti. Se ci aspettiamo che i figli siano virtuosi, i genitori

devono essere virtuosi. Se vi aspettate che i vostri figli

siano stimabili, voi dovete essere stimabili.

Tra gli altri valori che si devono insegnare ai figli tro-

viamo il rispetto per gli altri, a cominciare dai genitori e

dagli altri familiari, il rispetto per i simboli della fede e del

patriottismo degli altri, il rispetto per la legge e l’ordine, 

il rispetto per le proprietà altrui, il rispetto per l’autorità.

Paolo ci ricorda che i figli devono imparare «essi prima a

mostrarsi pii verso la propria famiglia».5

Una disciplina adeguata

Uno dei compiti più difficili dei genitori è di correggere

opportunamente i loro figli. Allevare i figli è un compito

individualizzato. Ogni bambino è diverso e unico in sé. Ciò

che funziona con uno può non funzionare con un altro. Non

so chi è abbastanza saggio da poter dire quali misure disci-

plinari sono troppo dure o quali sono troppo leggere se non

i genitori dei figli stessi, che essi amano di più. Per i genitori



è una questione di discernimento accompa-

gnato dalla preghiera. Sicuramente il principio

più basilare e generale è che la disciplina dei

figli deve essere motivata più dall’amore che

dal castigo. Brigham Young impartì questo

consiglio: «Se vi trovate nella condizione di

dover punire una persona, fate che la puni-

zione non sia più grande del balsamo guaritore

che è in voi».6 Tuttavia la guida e la disciplina

sono sicuramente un elemento indispensabile

nell’allevare i figli. Se i genitori non correg-

gono i loro figli, allora sarà il mondo a farlo, 

in maniera certamente non gradita ai genitori.

Senza disciplina i figli non rispetteranno né le

regole di casa né le regole della società.

Uno degli scopi principali della disciplina è

insegnare l’obbedienza. Il presidente David O.

McKay dichiarò: «Quando i genitori mancano

di insegnare l’obbedienza ai loro figli, se nelle

loro case non si sviluppa l’obbedienza, la

società la pretenderà e riuscirà a ottenerla. 

È pertanto meglio che la famiglia, con bontà,

sensibilità e comprensione, addestri un figlio

nell’obbedienza, invece di abbandonarlo bru-

talmente alla disciplina crudele che la società

gli imporrà, se la famiglia non ha adempiuto

prima i suoi obblighi».7

L’insegnamento del senso di responsabilità

Un elemento indispensabile per incul-

care nei figli un sentimento di disciplina e il

senso della responsabilità è fare in modo che

imparino a lavorare. A mano a mano che cre-

sciamo, molti di noi sono come quell’uomo

che disse: «Mi piace il lavoro, mi affascina,

posso rimanere seduto a guardar lavorare

per ore intere».8 E inoltre i migliori inse-

gnanti del principio del lavoro sono i geni-

tori stessi. Per me il lavoro diventò una gioia

quando cominciai a lavorare accanto a mio

padre e a mio nonno, ai miei zii e ai miei fra-

telli. Sono certo che per loro ero più spesso

una perdita che un guadagno, ma i miei

ricordi sono dolci e le lezioni che ho appreso

impagabili. I figli devono imparare a essere

responsabili e indipendenti. I genitori dedi-

cano il tempo necessario a mostrare, dimo-

strare e spiegare quanto è necessario, in

modo che i figli possano, come dichiarò

Lehi: «Agire da sé e non… subire»?9

Luther Burbank, uno dei più grandi giardi-

nieri del mondo, disse: «Se non dedicassimo

alle nostre piante più attenzioni di quante ne

dedichiamo ai nostri figli, oggi vivremmo in

una vera giungla».10

Anche i figli beneficiano del libero arbitrio

mediante il quale a tutti viene data la possibilità

di progredire, crescere e svilupparsi. Questo

libero arbitrio permette anche ai figli di sce-

gliere a favore dell’egoismo, dello sperpero,

dell’indulgenza verso se stessi e dell’autodistru-

zione. I figli spesso esprimono questo libero

arbitrio quando sono ancora molto giovani.

I genitori che si sono mostrati coscienziosi,

affettuosi e interessati e che hanno messo in

pratica i principi della rettitudine al meglio

delle loro possibilità, devono trovare conforto

nella consapevolezza che essi sono buoni

genitori, nonostante le azioni di alcuni dei

loro figli. I figli da parte loro hanno il dovere

di ascoltare, obbedire e, essendo stati istruiti,
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di imparare. I genitori non possono sempre

rispondere per la cattiva condotta di tutti i

loro figli, poiché non possono assicurare il

buon comportamento degli stessi. Alcuni figli

potrebbero mettere a dura prova anche la sag-

gezza di Salomone e la pazienza di Giobbe.

Spesso è particolarmente difficile per quei

genitori che sono benestanti o eccessivamente

indulgenti. In un certo senso alcuni figli in

queste circostanze tengono in ostaggio i loro

genitori, rifiutandosi di obbedire alle regole da

essi imposte se questi non acconsentono a

soddisfare le loro richieste. L’anziano Neal A.

Maxwell (1926–2004) del Quorum dei Dodici

Apostoli ha detto: «Coloro che fanno troppo

per i loro figli, presto si accorgeranno di non

poter più ottenere nulla dai loro figli. Per mol-

tissimi figli viene fatto tanto che essi ne risul-

tano quasi rovinati».11 Sembra che faccia parte

della natura umana l’impossibilità di apprez-

zare pienamente i beni materiali che non ci

siamo guadagnati.

C’è una certa ironia nel fatto che alcuni

genitori sono tanto ansiosi che i loro figli

siano accettati e benvoluti dai loro coetanei,

tuttavia quegli stessi genitori temono che i

loro figli possano fare le cose che i loro coeta-

nei stanno già facendo.

Generalmente i figli che prendono delle

decisioni e ad esse rimangono fedeli, per

esempio di astenersi dal fare uso di droga,

alcol e sesso illecito, sono quelli che hanno

adottato e assimilato i forti valori rispettati dai

loro genitori. Di fronte alle decisioni difficili 

è più probabile che essi seguano gli insegna-

menti dei loro genitori, invece dell’esempio

dei loro coetanei e i sofismi dei mezzi d’infor-

mazione che cercano di rivestire di abiti

attraenti il consumo d’alcol, il sesso illecito,

l’infedeltà, la disonestà e altri vizi. Essi sono

come i duemila giovani guerrieri di Helaman,

ai quali era stato insegnato che «se non aves-

sero dubitato, Dio li avrebbe liberati» dalla

morte.12 «E mi rammentarono… le parole

delle loro madri, dicendo: Noi non dubi-

tiamo che le nostre madri lo sapevano».13

Una ferma fede nella Divinità

L’elemento che sembra dare particolare

efficacia agli insegnamenti e ai valori dei

genitori nella vita dei figli è una ferma fede

nella Divinità. Quando questa fede diventa

6

Le Scritture 
spiegano che 
i genitori

devono insegnare 
ai loro figli la «fede
in Cristo il Figlio del
Dio vivente, e [il]
battesimo e [il] dono
dello Spirito Santo»,
e «la dottrina del
pentimento». Questi
principi devono
essere insegnati 
a casa.



un elemento integrante del loro carattere, essi possie-

dono una forza interiore. Pertanto, tra tutte le cose che 

è importante insegnare, cosa dovrebbero insegnare i 

genitori? Le Scritture spiegano che i genitori devono inse-

gnare ai loro figli la «fede in Cristo il Figlio del Dio vivente,

e [il] battesimo e [il] dono dello Spirito Santo», e «la dot-

trina del pentimento».14 Questi principi devono essere

insegnati nella casa. Non possono essere insegnati nelle

scuole pubbliche, né saranno insegnati dal governo o

dalla società. Naturalmente i programmi della Chiesa pos-

sono dare un valido aiuto, ma l’insegnamento più efficace

ha luogo nella casa.

I momenti di cui i genitori possono approfittare per

insegnare non devono necessariamente essere momenti

eccezionali. Impariamo questo principio dal Maestro stesso.

Parlando del Salvatore, uno scrittore affermò:

«La stupenda bellezza della vita di Cristo è soltanto la

somma di piccoli modesti atti pieni di bellezza, come par-

lare con la donna alla fonte… mostrare al giovane ricco

l’ambizione che gli riempiva il cuore e lo teneva lontano

dal regno dei cieli… insegnare a un piccolo gruppo di

seguaci come pregare… accendere un fuoco e arrostire

del pesce, in modo che i Suoi discepoli potessero ricevere

una colazione; aspettarli quando vennero a terra dopo una

notte di pesca infruttuosa, infreddoliti, stanchi e scorag-

giati. Vedete, tutte queste cose ci conducono facilmente

alla vera qualità e alla natura degli interessi di Cristo, tanto

specifici, tanto ridotti all’essenziale, tanto interessati a ciò

che è piccolo, diretti a ciò che è minuscolo».15

Così devono fare i genitori. Le piccole cose sono grandi

cose inserite nella trama e nell’ordito della vita familiare

da mille fili di amore, fede, disciplina, sacrificio, pazienza 

e lavoro.

Vi sono alcune grandi promesse spirituali che pos-

sono aiutare i fedeli genitori di questa chiesa, che sono

le stesse promesse divine fatte ai loro valorosi antenati

che osservarono nobilmente le loro alleanze. Le alleanze

ricordate dai genitori sono ricordate da Dio. I figli pos-

sono pertanto diventare i beneficiari e gli eredi di queste

grandi alleanze e promesse. Ciò avviene poiché essi sono

i figli dell’alleanza.16

Dio benedica i genitori onorevoli di tutto il mondo che

lottano e si sacrificano. Possa Egli in particolare onorare le

alleanze osservate dai fedeli genitori della nostra chiesa e

vegliare su questi figli dell’alleanza. ■

NOTE
1. DeA 93:40.
2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: David O. McKay, 167.
3. 3 Giovanni 1:4.
4. «Text of Mrs. Bush’s Speech», Washington Post, 2 giugno 1990,

sezione C, 4.
5. 1 Timoteo 5:4.
6. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 219.
7. The Responsibility of Parents to Their Children (opuscolo), 3.
8. Jerome Klapka Jerome, The International Dictionary of Thoughts

(1969), 782.
9. 2 Nefi 2:26.

10. Elbert Hubbard’s Scrap Book (1923), 227.
11. «The Man of Christ», Ensign, maggio 1975, 101.
12. Alma 56:47.
13. Alma 56:48.
14. DeA 68:25.
15. Charles Henry Parkhurst, Leaves of Gold (1938), 177.
16. Vedere 3 Nefi 20:25–26; Orson F. Whitney, Conference Report, 

aprile 1929, 110–111.

L IAHONA  O T T O B R E  2 0 0 5 7

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

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete que-
sto messaggio impiegando un metodo che incoraggi la parte-
cipazione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Spiegate ai familiari che un rifugio è un luogo di prote-
zione dal pericolo o dal dolore. Invitateli a disegnare ciò che
per loro è un rifugio. Chiedete loro di spiegare ciò che hanno
disegnato e perché è un rifugio. Leggete ad alta voce il primo
paragrafo che segue il sottotitolo «La speranza maggiore». 
In che modo la nostra casa può essere un rifugio?

2. Leggete ad alta voce la prima frase del messaggio.
Parlate poi di ciò che il presidente Faust ha indicato come
alcuni degli impegni genitoriali. Chiedete ai familiari di esporre
le loro idee su come i genitori potrebbero assolvere tali impe-
gni. Nei mesi seguenti, quale consiglio del presidente Faust la
famiglia potrebbe mettere in atto?

3. Leggendo insieme le sezioni «L’insegnamento del
senso di responsabilità» e «Una ferma fede nella Divinità»,
elencate ciò che il presidente Faust ha affermato che i figli
hanno bisogno di apprendere. Scegliete uno o due di questi
argomenti da esaminare. Durante la discussione potreste
proporre anche alcuni versetti scritturali. Portate testimo-
nianza dei benefici dell’insegnamento e dell’apprendimento
del Vangelo in famiglia.



«Per disegno divino i padri devono presie-

dere alle loro famiglie con amore e rettitu-

dine e hanno il dovere di provvedere alle

necessità di vita e alla protezione delle loro

famiglie. La principale responsabilità delle

madri è quella di educare i figli. In queste

sacre responsabilità padre e madre sono

tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci 

con eguali doveri».1

Presiedere, provvedere e proteggere

I padri devono presiedere alla loro famiglia,

ma per presiedere non s’intende dominare o

esercitare un dominio ingiusto su moglie o

figli. Il Salvatore insegnò agli Apostoli che i

governatori tra i Gentili esercitavano potere 

su coloro che erano loro sottomessi, e li mise

in guardia: «Ma non è così tra voi; anzi, chiun-

que vorrà esser grande fra voi, sarà vostro ser-

vitore; chiunque fra voi vorrà esser primo, sarà

vostro servitore» (vedere Matteo 20:25–27).

Presiedere, quindi, comporta amore, servizio 

e sacrificio. L’apostolo Paolo insegnò: «Mariti,

amate le vostre mogli, come anche Cristo ha

amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei»

(Efesini 5:25). Il presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994) dichiarò: «Fratelli, vi dico in tutta

serietà che [Gesù Cristo] è il modello che dob-

biamo emulare nello svolgere il nostro ruolo

di guida spirituale della famiglia. Ciò è partico-

larmente vero per quanto riguarda i rapporti

con vostra moglie».2
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COME SOCI CON EGUALI DOVERI
Una serie di spunti per il vostro studio e utilizzo di 

«La famiglia: un proclama al mondo».
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Il Signore disse: «E ancora, in verità vi

dico che chiunque sia obbligato a provve-

dere alla sua famiglia, provveda, e non

perderà in nessun modo la sua corona»

(DeA 75:28). Nel mondo attuale, la capa-

cità di provvedere alla famiglia dipende

spesso dalla volontà e possibilità del 

padre di studiare a sufficienza. Ci è richie-

sto di acquisire un’istruzione, un impiego

adatto e di provvedere alle necessità della

vita senza poi, però, trascorrere una quantità di tempo

smoderata a lavorare solo per mantenere uno stile di vita

elevato. Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) ci

ha avvertiti che alcuni padri dedicano moltissimo tempo

per offrire ai loro cari cose che vanno ben oltre le neces-

sità della vita, tanto che i beni materiali divengono i loro

falsi dei e rimane a loro poco tempo per presiedere alla

famiglia con amore e rettitudine.3

La responsabilità di proteggere la famiglia implica ben

oltre l’ovvio luogo di riparo e la sicurezza che il padre

dovrebbe garantire. Il presidente Howard W. Hunter

(1907–1995) insegnò: «Il padre retto protegge i suoi figli

dedicando loro il suo tempo e la sua presenza nelle loro

attività e doveri sociali, educativi e spirituali».4 I padri pos-

sono proteggere i figli insegnando loro a prendere delle

decisioni sagge sui programmi che seguono e gli amici

con i quali trascorrono il tempo.

Educare i figli

Nel 1942 la Prima Presidenza dichiarò: «La mater-

nità… diventa una santa chiamata, una sacra dedizione 

a realizzare i piani del Signore, la consacrazione degli

sforzi ad allevare e a curare, a nutrire il corpo, la mente 

e lo spirito di questi esseri che mantennero il loro primo

stato… Il compito della maternità è condurli affinché

mantengano il loro secondo stato… Maternità è sino-

nimo di divinità. È il compito più alto e più nobile che

l’umanità possa assumersi. Pone colei che fa onore alla

sua santa chiamata e compito accanto agli angeli».5

Uno degli inganni più efficaci impiegati da Satana con-

siste nello sminuire il ruolo della moglie e madre in seno

alla famiglia. L’anziano Richard G. Scott del Quorum dei

Dodici Apostoli ci ha messo in guardia:

«Questo è un attacco diretto al cuore del

piano di Dio… Non lasciatevi distogliere

dal piano di Dio per seguire le vie del

mondo, dove l’importanza della maternità

è sminuita, la femminilità è disprezzata e

ci si fanno beffe del ruolo di moglie e di

madre divinamente stabilito».6

I profeti hanno posto l’accento sull’im-

portanza che le madri dedichino a tempo

pieno le loro attenzioni all’educazione dei figli, anche se,

tuttavia, il profeta Gordon B. Hinckley, rivolgendosi a

coloro che sono costrette a lavorare per provvedere alle

necessità familiari, ha detto: «Fate del vostro meglio.

Spero che se lavorate a tempo pieno lo facciate per

provvedere alle cose necessarie per vivere, non semplice-

mente perché desiderate una casa più lussuosa, automo-

bili più costose e altri beni superflui».7

Aiutarsi a vicenda come soci alla pari

Anche se la principale responsabilità delle madri è edu-

care i figli, mentre quella dei padri è presiedere, provve-

dere e proteggere, tuttavia, questi ruoli non sono esclusivi.

In queste responsabilità genitoriali marito e moglie sono

tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci alla pari dimo-

strando uno spirito di sacrificio altruistico.

Il disegno divino di assegnare a madre e padre respon-

sabilità fondamentali diverse nella famiglia riflette alcune 

differenze eterne tra l’uomo e la donna. «La famiglia: un pro-

clama al mondo» insegna: «Il sesso è una caratteristica essen-

ziale dell’identità e del fine della vita preterreni, terreni ed

eterni dell’individuo».8 Dette responsabilità differenti innate

e uniche consentono l’unione della coppia per completare i

reciproci doni e punti di forza, come pure per forgiare quel

rapporto che rende possibile la famiglia eterna. ■

NOTE
1. «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49.
2. «Ai padri di Israele», La Stella, gennaio 1988, 49.
3. Vedere «I falsi déi che adoriamo», La Stella, agosto 1977, 1–4.
4. «Come essere buoni mariti e padri», La Stella, gennaio 1995, 58.
5. Conference Report, ottobre 1942, 12–13.
6. «Gioia nel grande piano di felicità», La Stella, gennaio 1997, 83.
7. «Le donne della Chiesa», La Stella, gennaio 1997, 77.
8. Liahona, ottobre 2004, 49.

In queste
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genitoriali marito 

e moglie sono tenuti 
ad aiutarsi l’un 
l’altro come soci alla
pari dimostrando uno
spirito di sacrificio
altruistico.
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Definizione di testimonianza

Solitamente per testimonianza s’intende 

la conoscenza o l’assicurazione di una verità

dichiarata da una persona mediante il potere

convincente dello Spirito Santo. L’apostolo

Paolo insegnò: «Nessun può dire: Gesù è il

Signore! se non per lo Spirito Santo» (1 Corinzi

12:3). Poiché le cose di Dio si possono cono-

scere solo attraverso il potere dello Spirito,

devono essere dichiarate per mezzo dello

Spirito, il che significa rendere testimonianza.

Dato che una testimonianza è personale,

essa spesso inizia con il pronome io. (I geni-

tori, i missionari e i dirigenti della Chiesa 

possono talvolta usare il pronome noi). Si

può riconoscere una testimonianza dall’uso

di verbi forti, come conoscere, testimoniare,

credere, attestare, dichiarare, affermare,

rendere testimonianza, portare testimo-

nianza. Spesso è una dichiarazione di ciò

che una persona sa, sente, prova o crede,

come: «Ascoltammo, guardammo, ammi-

rammo!» (Joseph Smith—Storia 1:71, nota).

In genere, una testimonianza è breve, pre-

cisa e concisa.

L’anziano Boyd K. Packer, presidente

facente funzione del Quorum dei Dodici

Apostoli, ha raccontato:

«Sul campo di missione ho fatto un’espe-

rienza che mi ha insegnato molto sulla 

testimonianza. Nonostante tutto sembrasse

sotto controllo, non stavamo progredendo

come dovuto. Ero convinto che non si 

A N Z I A N O  J A Y  E .  J E N S E N
Membro dei Settanta

Grazie alle mie esperienze familiari e 

in chiesa, sono giunto ad apprezzare

sempre più il potere insito nel portare

testimonianza. Nella storia della Chiesa pochi

racconti mi hanno colpito maggiormente di

queste parole del presidente Brigham Young

(1801–1877), che fu toccato da una pura

testimonianza:

«Se tutto il talento, tutto il tatto, tutta 

la sapienza e tutto il perfezionamento del

mondo mi fossero stati inviati insieme al

Libro di Mormon, e con la massima elo-

quenza terrena me ne avessero decantata 

la veridicità, cercando di dimostrarla

mediante l’erudizione e la sapienza del

mondo, per me tali cose sarebbero state

come fumo che s’innalza e subito svani-

sce. Ma quando vidi un uomo privo di 

eloquenza, senza talento per parlare in 

pubblico, il quale riusciva soltanto a dire:

‹Io so, per il potere dello Spirito Santo, 

che il Libro di Mormon è vero, che Joseph

Smith è un profeta del Signore›, lo Spirito

Santo che emanava da quella persona 

illuminò il mio intelletto, e la luce, gloria 

e immortalità si svelarono davanti ai 

miei occhi».1

Esaminiamo ora alla luce delle Scritture 

e degli insegnamenti dei profeti ciò che è

una testimonianza e in che modo dovremmo

portarla.

10

Portare
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Attesto che il potere
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trattasse di qualcosa che stavamo compiendo, ma 

che avremmo dovuto evitare; piuttosto, di qualcosa 

che non stavamo facendo, ma che avremmo dovuto

attuare.

Tenemmo una serie di conferenze di zona per 

migliorare la spiritualità nella missione. Invece di

programmare addestramenti sulle tecniche del lavoro 

missionario, stabilimmo di tenere una riunione di testi-

monianza. Nell’ultima conferenza, trovai la risposta 

al problema nella testimonianza di uno degli umili

anziani. C’era qualcosa di diverso riguardo alla

breve testimonianza di questo nuovo anziano 

intimorito. Parlò per meno di un minuto, tutta-

via, da ciò che espresse, ricevetti la risposta 

che cercavo.

Le testimonianze che avevamo udito da 

tutti gli altri missionari erano di questo tipo:

‹Sono grato di essere sul campo di mis-

sione. Sto imparando molto. Ho un bravo

collega, dal quale ho appreso molto. Sono

grato ai miei genitori. La scorsa settimana

abbiamo fatto un’esperienza interessante.

Stavamo andando di casa in casa e…› Il mis-

sionario raccontava l’esperienza. Concludeva

poi più o meno così: ‹Sono grato di essere sul

campo di missione. Ho una testimonianza del

Vangelo›. Finiva dicendo: ‹Nel nome di Gesù

Cristo. Amen›.

In qualche modo questo giovane anziano

era diverso. Per non rimanere un secondo 

di più davanti a tutti, disse semplicemente, 

con parole affrettate, un po’ timoroso: ‹Io so

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

abbiamo un profeta di Dio che guida la Chiesa.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen›.

Questa era una testimonianza. Non

era solo un’esperienza né un’espres-

sione di gratitudine. Si trattava di una

dichiarazione, di una testimonianza!

La maggior parte degli anziani 

aveva detto: ‹Ho una testimonianza›, 

ma non l’aveva dichiarata. Questo

anziano in poche parole aveva reso la 
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sua testimonianza: precisa, fondamentale e, come 

risultò, possente.

Capii allora ciò che stavamo sbagliando nella missione:

raccontavamo storie, esprimevamo gratitudine, ammette-

vamo di avere delle testimonianza, ma non le portavamo».2

La Prima Presidenza ha posto l’accento sull’importanza

della brevità e della concisione quando si rende testi-

monianza: «Siamo preoccupati che in alcuni casi 

i fedeli che desiderano portare la loro testimo-

nianza alla riunione di digiuno e testimonianza

non hanno la possibilità di farlo. I vescovati

sono incoraggiati ad aiutare tutte le per-

sone ad imparare ad esprimere una breve 

e sentita testimonianza del Salvatore, i 

Suoi insegnamenti e la Restaurazione, in

modo che più fedeli abbiano la possibilità

di partecipare».3

Ciò che una testimonianza non è

A volte possiamo imparare molto su un

principio riconoscendo ciò che non è. Ho

capito che una testimonianza:

• Non è un’esortazione. Coloro che nella

riunione di digiuno e testimonianza si fanno

avanti ed esortano gli altri, oppure cercano

persino di chiamarli al pentimento, anche se

in buona fede, usurpano l’autorità e spesso

offendono le persone, nonché turbano lo

spirito della riunione.

• Non è un’esperienza, benché alcuni

eventi possano illustrare credo e convinzioni.

• Non è un’espressione di gratitudine 

o amore, quantunque queste spesso siano

incluse in maniera adatta quando portiamo

testimonianza.

• Non è una confessione pubblica.

• Non è un sermone o discorso su alcuni punti 

dottrinali, sebbene qualcuno possa citare un versetto 

e poi portarne testimonianza.

• Non è una spiegazione lunga su come sapete, 

piuttosto su che cosa sapete.

• Non è pronunciare solo le parole: «Ho una testimo-

nianza». Non è fuori luogo affermarlo, ma si spera poi
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che segua una dichiarazione sulle dottrine, le verità 

e i principi di cui si ha una testimonianza.

Rendere testimonianza nelle lezioni e nei discorsi

Dopo aver tenuto una lezione o un discorso, una per-

sona dovrebbe di solito terminare il messaggio con una

testimonianza formale a coronamento di ciò che si è 

detto. I missionari a tempo pieno spesso inseriscono

testimonianze brevi e concise dopo ogni dottrina fon-

damentale spiegata, per poi concludere con una testi-

monianza riassuntiva dei principi chiave insegnati.

Invito gli insegnanti in classe o gli oratori al

pulpito a non esagerare nel disseminare testi-

monianze durante una lezione o un discorso. 

I fedeli potrebbero non ascoltare troppo

intensamente mediante lo Spirito quando

sono rese troppo di frequente delle testimo-

nianze e i simpatizzanti possono confondersi, 

o peggio ancora, possono pensare che una testi-

monianza sia un’espressione di tipo legale  giudi-

ziaria. Per dirla in parole semplici, potremmo

rendere banali le cose sacre, sicché l’impatto

della nostra testimonianza andrebbe perso. Il

Signore ci ha ammonito: «Ciò che viene dall’alto

è sacro, e se ne deve parlare con cura, e su

impulso dello Spirito» (DeA 63:64).

Esempi di testimonianze

Nelle Scritture compaiono numerosi esempi

di testimonianze pure. Alma sapeva che per recu-

perare il suo popolo doveva portare una pura

testimonianza (vedere Alma 4:19). Egli spiega 

al popolo in che modo era giunto a conoscere

(vedere Alma 5:45–46), poi porta una pura testi-

monianza di ciò che sa:

«Vi dico che io so da me che qualsiasi cosa vi

dirò riguardo a quanto è a venire, è vera; e vi dico che so

che Gesù Cristo verrà, sì, il Figlio, l’Unigenito del Padre,

pieno di grazia, di misericordia, e di verità. Ed ecco, è lui

che viene per togliere i peccati del mondo, sì, i peccati 

di ogni uomo che crede fermamente nel suo nome»

(Alma 5:48).

Un possente esempio di testimonianza pura ci è dato

Brigham Young

affermò: «Quando 

vidi un uomo privo di

eloquenza… il quale

riusciva soltanto a

dire: ‹Io so, per il

potere dello Spirito

Santo, che il Libro di

Mormon è vero, che

Joseph Smith è un 

profeta del Signore›, 

lo Spirito Santo che

emanava da quella

persona illuminò il 

mio intelletto, e la luce,

gloria e immortalità 

si svelarono davanti 

ai miei occhi».
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nel racconto della visione del profeta Joseph

Smith e Sidney Rigdon dei tre gradi di gloria:

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze

che sono state date di lui, questa è la testi-

monianza, l’ultima di tutte, che diamo di lui:

Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio;

e udimmo la voce che portava testimonianza

che egli è il Figlio Unigenito del Padre—

Che da lui, e tramite lui, e mediante lui, 

i mondi sono e furono creati, ed i loro abi-

tanti sono generati figli e figlie per Dio» 

(DeA 76:22–24).

Joseph Smith—Storia, in Perla di Gran

Prezzo, è pubblicata, appositamente per il

lavoro missionario, in un opuscolo dal titolo

La testimonianza del profeta Joseph Smith

(articolo 32667 160). In questo racconto 

il Profeta descrive in maniera semplice e

lineare: «Avevo avuto una visione; io lo sapevo

e sapevo che Dio lo sapeva, e non potevo

negarlo, né avrei osato farlo; quanto meno,

sapevo che così facendo avrei offeso Dio e mi

sarei posto sotto condanna» (Joseph Smith—

Storia 1:25).

Sappiamo che Giovanni Battista rende una

pura testimonianza quando usa l’espressione

porto testimonianza:

«E io, Giovanni, porto testimonianza che

vidi la gloria [del Salvatore], come la gloria

dell’Unigenito del Padre, pieno di grazia e 

di verità, ossia lo Spirito di verità che venne 

e dimorò nella carne e dimorò fra noi…

E io Giovanni, porto testimonianza; ed

ecco, i cieli si aprirono e lo Spirito Santo scese

su di lui nella forma di una colomba e si sof-

fermò su di lui, e una voce venne dal cielo,

dicendo: Questo è il mio figlio diletto.

E io, Giovanni, porto testimonianza che egli

ricevette una pienezza della gloria del Padre»

(DeA 93:11, 15–16).

In alcuni passi scritturali il Padre o il

Figlio rendono testimonianza. Ad esempio,

Nefi udì la testimonianza di Dio Padre, che

dichiarò: «Sì, le parole del mio Diletto sono

veritiere e fedeli. Colui che persevera fino

alla fine, quegli sarà salvato» (2 Nefi 31:15).

Il Salvatore testimoniò del profeta Joseph

Smith e della traduzione del Libro di Mormon:

«Ed egli ha tradotto il libro, sì, quella parte che

gli ho comandato e, come il vostro Signore e

il vostro Dio vive, è vero» (DeA 17:6).

Il Salvatore rese testimonianza di Se stesso:

«Io sono il primo e l’ultimo; sono colui che

vive, sono colui che fu ucciso; io sono il

vostro avvocato presso il Padre» (DeA 110:4).

Sono assai grato per il potere della pura

testimonianza. Continuo a esaminare il

modo in cui porto testimonianza, per assi-

curarmi che sia in sintonia con i principi

corretti insegnati nelle Scritture e dai pro-

feti degli ultimi giorni. Attesto che il potere

divino accompagna la dichiarazione di una

pura testimonianza. ■

NOTE
1. Deseret News, 9 febbraio 1854, 4; vedere

Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham
Young, 67.

2. Teach Ye Diligently, edizione riveduta (1991),
323–324.

3. Lettera della Prima Presidenza, 2 maggio 2002;
vedere anche M. Russell Ballard, «Una testimo-
nianza pura», Liahona, novembre 2004, 40–43.
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G li insegnanti
dovrebbero
terminare 

la lezione con una
testimonianza
formale a corona-
mento di ciò che 
si è detto.



Perle
polinesiane
Nella Polinesia Francese, come nel
caso delle perle per le quali le isole
sono famose, la fede dei Santi degli
Ultimi Giorni cresce strato su strato,
divenendo col tempo sempre più 
luminosa e splendida.

R I C H A R D  M .  R O M N E Y
Riviste della Chiesa

Le perle sono il frutto della pazienza. Crescono strato 

su strato, guadagnando lucentezza col tempo. 

Nella Polinesia Francese, anche la fede nel van-

gelo restaurato è cresciuta in siffatta maniera. Questo 

sviluppo ha avuto inizio nel 1844, con l’arrivo dei primi

missionari e, generazione dopo generazione, ha portato

speranza e motivazione. Oggi, con ventimila fedeli distri-

buiti in settantanove unità, i Santi degli Ultimi Giorni

costituiscono l’otto percento della popolazione. I santi

sono rinomati come persone che si curano l’una dell’altra

e di coloro che le circondano. Come nel caso delle perle,

la loro luce è delicata ma, quando riflettono la luce che

proviene da Cristo, risplendono veramente. Ecco di

seguito una panoramica su alcuni di questi fedeli.

Tubuai: il luogo delle origini

All’estremità dell’isola di Tubuai, appena scostati dalla

strada, Ronny Harevaa e sua moglie Sandrine ripuliscono il

terreno accanto a un piccolo monumento di pietra dedi-

cato alla memoria dell’anziano Addison Pratt, il primo 

missionario Santo degli Ultimi Giorni a sbarcare su que-

st’isola, ubicata a circa settecento chilometri a sud di

Tahiti. Addison Pratt crebbe nel New Hampshire, Stati

Uniti d’America, ma a diciannove anni divenne un mari-

naio. Raggiunse quelle che ora sono le Hawaii, poi, prima

di sposarsi e stabilirsi a New York, navigò per il Pacifico,

l’Atlantico, il Mar dei Caraibi e il Mediterraneo. Nel 1838

lui e la moglie si unirono alla Chiesa. Nel 1841 si erano

radunati con i santi nell’Illinois, a Nauvoo. Nel maggio

1843 Addison Pratt fu chiamato dal profeta Joseph Smith a

contribuire all’apertura del lavoro missionario nel Pacifico.

Il 30 aprile 1844 lui e gli anziani Noah Rogers e Benjamin

Grouard arrivarono a Tubuai.

Gli isolani erano entusiasti di avere tra di loro un mis-

sionario, così l’anziano Pratt rimase. Iniziò a imparare il

tahitiano e a predicare. Il primo convertito fu il suo inter-

prete, anch’egli americano. Anche sei su sette marinai

dell’isola furono battezzati e confermati. Poi, il 22 luglio

1844, tre anni prima che i pionieri Santi degli Ultimi

Giorni arrivassero nello Utah, fu battezzato il primo con-

vertito polinesiano. Entro il febbraio 1845, sessanta dei

duecento abitanti di Tubuai si erano uniti alla Chiesa. Da

quest’avvio e dall’opera degli anziani Rogers e Grouard

su altre isole, la Chiesa si è diffusa su tutta quella che 

ora è la Polinesia Francese.

Oggi a Tubuai Ronny Harevaa è il presidente del Distretto

14

FO
TO

G
RA

FI
E 

D
I R

IC
H

AR
D

 M
. R

O
M

N
EY

, S
AL

VO
 D

O
VE

 IN
D

IC
AT

O
 D

IV
ER

SA
M

EN
TE

; 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

EL
LE

 P
ER

LE
 E

 D
EL

L’A
C

Q
U

A 
D

I C
H

RI
ST

IN
A 

SM
IT

H



Australe di Tubuai, che conta cinquecentonovan-

tatré fedeli in cinque rami. Alcuni di loro sono

suoi parenti, dai quali egli ha imparato molto.

«Qui c’è un retaggio ben radicato e una grande

storia», afferma, «un forte amore per la Chiesa 

e la famiglia».

L IAHONA  O T T O B R E  2 0 0 5 15

In tutta la Polinesia

Francese i santi stanno

costruendo su fonda-

menta gettate nel

1844. In alto: Tera

Temahaga di Takaroa

mostra alcuni prodotti

artigianali. Heiana

Teriipaia, Garry Mou

Tham, Fari Le Bronnec

(sopra), e la famiglia

Teihotaata (sinistra) 

di Raiatea affermano

che il Vangelo li aiuta

a rimanere forti. In

basso: a Tubuai,

Sandrine e Ronny

Harevaa si prendono

cura del monumento

all’anziano Addison

Pratt.



«A Tubuai la maggior parte della gente non

possiede molti beni, ma ha tutto ciò che occorre per

essere felice», spiega Lucien Hoffmann, presidente del

Ramo di Mahu. «Qui si può cogliere frutta dagli alberi,

verdura dal terreno e peschi quando vuoi. Le persone

sono sempre disponibili quando chiedi loro di aiutare 

i malati o i bisognosi».

«Io e mia moglie abbiamo scelto di vivere a Tubuai per

essere vicini ai parenti», racconta il presidente Harevaa. 

«È un luogo meraviglioso per vivere insieme come famiglia».

Lui, infatti, ha un fratello che vive nella casa accanto, un altro

che vive in quella ancora dopo e suo padre, che è uno dei

suoi consiglieri. A Tubuai ci sono parecchi Harevaas, tanto 

è vero che, per evitare confusione, molti si riferiscono al

presidente Harevaa chiamandolo presidente Ronny.

Di fronte alla cappella di Mahu, una delle tre case di

riunione sull’isola, Sandrine fa notare un altro monu-

mento in onore di Addison Pratt. «Penso che l’anziano

Pratt sarebbe felice di sapere che dopo più di centoses-

santa anni qui la Chiesa è ancora forte», afferma. E sta

ancora crescendo.

Un recente convertito si chiama Johan Bonno, che è

nato nelle Isole Marchesi, che si trovano nella parte più 

a settentrione della Polinesia Francese. Benché egli

avesse condotto una vita dura, s’interessò al vangelo

restaurato grazie a un’insegnante di scuola che si era 

trasferita nelle Isole Marchesi da Tubuai. «Maimiti mi

parlò sulla vera chiesa», spiega. «Mi parlò del Libro di

Mormon. Un poco alla volta, ho eliminato il male dalla

mia vita. Lei mi ha invitato in chiesa e passo dopo passo

le cose buone sono entrate».

Si sono sposati e

si sono trasferiti a

Tubuai. «Mio suo-

cero m’invitò a

un’attività missionaria e 

là provai sentimenti assai forti e confortanti», spiega Johan.

«Fui riempito dal desiderio di conoscere la verità. Pregai 

ferventemente in merito a Joseph Smith. Giunsi a com-

prendere che il Signore aveva restaurato la Chiesa attra-

verso di lui». Poco dopo Johan fu battezzato e confermato.

Oggi Johan e Maimiti si stanno preparando per essere

suggellati nel Tempio di Papeete, Tahiti. «Avere la luce del

tempio nella vita sarà come barattare una lampadina da

quindici watt per lo splendore del sole», afferma. Per Johan

apprendere il vangelo restaurato ha richiesto la formazione

di uno strato di fede. Lo stesso vale per il matrimonio, il

trasferimento a Tubuai e l’unirsi alla Chiesa. Ora, quando

andrà al tempio aggiungerà ancora un altro strato a una

perla che continua a crescere.

Raiatea: un porto di pace

Dopo aver ricevuto la chiamata in missione, il venti-

treenne Spencer Moroni Teuiau non riusciva a smettere 

di sorridere. Dopo un ritardo dovuto alle cure dentistiche

necessarie, questo giovane dell’isola di Raiatea ha ricevuto

la chiamata proprio nel giorno del suo compleanno. Si

ricorda quando lesse a voce alta le frasi della lettera: «mini-

stro del vangelo restaurato», «avvocato e messaggero effet-

tivo della verità», «ambasciatore del Salvatore». Nel fare 

ciò pensava: «Wow! Con tutte le mie debolezze, il Signore

riporrà la Sua fiducia in me».

Questo, tuttavia, è qualcosa a cui è abituato. Moroni è

cresciuto nella Chiesa. È il terzo di sei figli a svolgere una

missione a tempo pieno e si ricorda «di aver sognato di par-

tire in missione sin da quando era piccolo». Rammenta di

aver memorizzato i passi missionari durante i quattro anni

di Seminario, come pure di aver

ascoltato i missionari ritornati che

parlavano delle loro esperienze. 

Gli vengono però alla mente le

visite dentistiche, le otturazioni e 

gli anni trascorsi con l’apparecchio

in bocca. «Ci sono stati momenti 

in cui stavo per gettare la spugna»,

riferisce. Tuttavia, grazie all’incorag-

giamento dei familiari e alla sua 
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In alto: la famiglia Taumihau si unì alla Chiesa a Tahiti. Sopra a destra: l’intagliatore di

pietre preziose Johan Bonno (ritratto con la moglie Maimiti) si unì alla Chiesa a Tubuai.



perseveranza, ha mantenuto in vita la spe-

ranza. Ora sta servendo fedelmente nella

Missione di Papeete, Tahiti.

Per Moroni e altri giovani Santi degli Ultimi

Giorni come lui, a Raiatea la Chiesa è un porto

di forza. Garry Mou Tham, sedici anni, appar-

tenente alla terza generazione di Santi degli

Ultimi Giorni del Rione Avera, spiega: «Qui

siamo diversi rispetto al mondo esterno.

Abbiamo ottimi rapporti con gli amici e i geni-

tori. Abbiamo gli insegnamenti dei profeti che

ci ricordano di rimanere uniti alla famiglia, leg-

gere insieme le Scritture, tenere la serata fami-

liare. Sappiamo che la Chiesa crescerà e

scegliamo di far parte della grande opera del

Signore».

L’amico di Garry, Fari Le Bronnec, quat-

tordicenne, concorda e parla di due cose

che lo preservano dal mondo: il Seminario 

e la preghiera. «Il Seminario ti dà una carica 

spirituale ogni mattina», spiega. «La pre-

ghiera ti ricarica ogni volta che ti rivolgi a

Dio con fede». I programmi del Seminario 

e dell’Istituto sono forti nella Polinesia

Francese, dove nell’anno accademico

2004–2005 ci sono stati 740 studenti del

Seminario e 524

dell’Istituto.

Un’altra fonte di forza è costituita dall’e-

sempio che i santi danno ai simpatizzanti. Tale

esempio ha contribuito a portare nella Chiesa

Adrien e Greta Teihotaata, con tutti i loro figli.

Benché da anni non avessero mostrato inte-

ressi religiosi, «decidemmo di voler cambiare»,

afferma la sorella Teihotaata. «Chiedemmo 

al Signore di guidarci». Qualche giorno dopo,

i vicini li invitarono a un’attività del Rione di

Uturoa. «Decidemmo di ritornare la domenica

seguente», ricorda il fratello Teihotaata, «e in

chiesa fummo colpiti dal fatto che tutti erano

coinvolti nell’insegnamento, nelle classi o nel

prendersi cura dei bambini. Sembrava proprio

che si amassero l’un l’altro».

Era una domenica di digiuno e «quando ini-

ziò la riunione di testimonianza provammo un

senso di pace che non avevamo mai avvertito

prima: lo Spirito Santo. Ci dicemmo: ‹Questo 

è qualcosa di cui abbiamo bisogno›», ricorda 

la sorella Teihotaata. La famiglia s’incontrò 

con i missionari e

Sopra: Iosua Brothers,

attuale patriarca di

palo a Tahiti, fu bat-

tezzato e confermato 

a Moorea nel 1968.

Come molti altri, ha

visto la Chiesa diven-

tare una forza bene-

fica su tutte le isole.

Sotto: a Takaroa, anche

le sorelle Ranitea e

Vehina Teihoarii, come

pure l’amica Vaimiti

Nyjland, fanno parte

della generazione

emergente.



continuò ad apprendere.

Anche se il loro figlio maggiore non si unì alla

Chiesa, il fratello e la sorella Teihotaata e gli

altri loro cinque figli furono battezzati e confer-

mati nel 1998. Da allora, osservando i coman-

damenti, studiando le Scritture e recandosi al

tempio, «come pure grazie al continuo esem-

pio dei fedeli che ci hanno insegnato e aiutato,

la nostra testimonianza si è rafforzata», afferma

la sorella Teihotaata.

Oggi c’è nel centro di palo una persona

che era stata battezzata nel 1956. «A quel

tempo la Chiesa non era molto conosciuta a

Raiatea», afferma Harriet Brodien Terooatea.

«Non c’erano molti fedeli e le riunioni erano

tenute in una casetta che aveva una piccola

stanza per la cappella e una stanza per i mis-

sionari. Un poco alla volta, però, la Chiesa è

cresciuta». Un po’ come una perla.

Tahiti: punto di forza

Un modo per scoprire quanto è progredita

la Chiesa nella Polinesia Francese è parlare

con il comitato delle relazioni pubbliche di

Papeete. In una riunione recente, i membri

del comitato si sono abbandonati ai

ricordi di alcuni eventi importanti per le

loro isole:

• Nell’ottobre 2004 la Chiesa ha

celebrato il centosessantesimo anni-

versario nella Polinesia Francese. Tra

gli eventi c’erano: (1) le mostre pubbli-

che sulla Chiesa; (2) uno spettacolo

nello stadio con danze, canti, cori e

presentazioni multimediali; (3) una giornata

sportiva dove ci sono state anche gare tradi-

zionali come il trasporto delle banane su

canne di bambù; (4) una riunione al cami-

netto con discorsi tenuti da dirigenti della

Chiesa e funzionari governativi, come pure

un coro formato da cinquecento coristi.

Molte attività sono state seguite da giornali e

da trasmissioni sul canale televisivo nazionale.

• Diverse volte i dirigenti della Chiesa

hanno fatto visite di cortesia ai funzionari

civili. Attualmente, parecchi Santi degli

Ultimi Giorni fanno parte dell’assemblea

nazionale. Il governo ha espresso il proprio

ringraziamento per i benefici che la Chiesa

porta, soprattutto per il ruolo che gioca 

nell’insegnamento dei valori familiari.

• Nel luglio 2003, un coro della Chiesa

composto di quattrocento coristi si è esibito

davanti a trentamila persone in occasione

della visita del presidente francese Jacques

Chirac nella Polinesia Francese. L’evento è

stato trasmesso in televisione non solo nelle

isole oceaniche, ma anche in Francia. Il coro

ha commosso molta gente quando ha can-

tato «Io so che vive il Redentor» (Inni, 82) 
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A destra: in un luogo

rinomato per l’artigia-

nato, il tempio è consi-

derato il gioiello più

luminoso di tutti.

Pagina a fianco, 

in alto: a Tahiti, il

patriarca Tiatia Teio 

e sua moglie Imihaa

sentono l’influenza 

del tempio. Lo stesso

vale per i diaconi 

Jesse Pereitai e 

Jean-Philippe 

McGrevy. Sotto: 

La bandiera della

Polinesia Francese

sventola sopra 

Raiatea e Spencer

Moroni Teuiau.



e «Fino al giorno in cui ci rivedrem»

(Inni, 94).

• Nell’ottobre del 2003, il Tempio di

Papeete, Tahiti, ha celebrato il suo ven-

tennale. Per commemorare l’evento, i

fedeli del Palo di Paea, Tahiti, hanno

lavorato nel tempio dalle 7:00 alle 21:00,

in modo da 

permettere a tutti i fedeli che avevano ricevuto l’investi-

tura di svolgere almeno un’ordinanza.

«La Chiesa qui è maturata», afferma Marama Tarati,

direttore nazionale delle relazioni pubbliche della Chiesa.

«In tutta la Polinesia Francese è riconosciuta come una

forza benefica». Sull’isola principale di Tahiti, la Chiesa ha

delle bellissime case di riunione, fiorenti congregazioni

formate da membri fedeli e, quale elemento di spicco, un

tempio, che si trova nella capitale ed è un punto di riferi-

mento ben conosciuto.

La luce del tempio è entrata nella vita di molti. «Prima 

di diventare un membro della Chiesa non sapevo che cosa

mi sarebbe accaduto dopo la morte», spiega Marguerite

Teriinohopua. La sua famiglia conobbe la Chiesa grazie a

un’altra famiglia che pregò per trovarli. Ernest Montrose,

ora primo consigliere della presidenza del Palo di Faaa,

Tahiti, a quel tempo era il vescovo del Rione Heiri. Quando

i missionari incoraggiarono i fedeli a pregare per trovare

dei simpatizzanti, egli rammenta: «Pensai che la nostra

famiglia dovesse essere d’esempio». Giunse l’ispirazione. 

Il vescovo Montrose invitò un collega di lavoro, Danielson

Teriinohopua, a portare la famiglia a una serata familiare

con i missionari.

«In quel momento stavamo pregando per essere guidati

alla verità», ricorda Danielson, che ora fa parte del sommo

consiglio. «Al termine della serata, dicemmo loro che desi-

deravamo immediatamente approfondire la nostra cono-

scenza». Il vescovo Montrose programmò un’altra riunione

per la sera seguente, poi quella dopo e quella dopo ancora.

Nel giro di poche settimane la famiglia Teriinohopua fu

tutta battezzata e confermata; un anno dopo

fu suggellata nel tempio. «Oggi ho una rispo-

sta alle mie domande», Marguerite afferma.

«Nel tempio provo una pace e una gioia

immense».

Chanterel Hauata del Rione Heiri cono-

sce anche lui la gioia che proviene dal

recarsi al tempio. Sebbene sei anni fa un

tumore benigno al cervello lo rese cieco,

nella casa del Signore vede chiaramente.

«È un luogo di chiarezza», spiega. «Nel

tempio comprendiamo meglio l’eternità.

Ci eleva oltre questa vita terrena».

Anche la famiglia di Pepe Mariteragi 

ha ricevuto i benefici portati dal tempio.

Quando nell’ottobre 2003 si riunirono nella casa di famiglia

a Paea, parlarono di Tepahu, moglie di Pepe—loro madre e

nonna. «È morta sette mesi fa», spiegò Lucien, uno dei figli,

«ma il nostro cuore è ancora volto verso di lei».

«È grazie al Vangelo che possiamo affrontare queste

cose», dice Jean-Marie, un altro figlio. «Le benedizioni del

tempio ci fanno capire che possiamo diventare una fami-

glia eterna».

Il diffondersi del Vangelo tra una generazione e l’altra

è un segno ulteriore della maturità e della forza della

Chiesa. Il vescovo Moroni Alvarez del Rione Tavararo e

sua moglie Juanita parlano del retaggio che risale al

nonno di lui. Essi mostrano con fierezza i diplomi del

Seminario e dell’Istituto conseguiti dai loro sei figli,

come pure le foto scattate mentre questi svolgevano

tutti una missione a tempo pieno. Raccontano dei figli

che si sono sposati nel tempio e dei nipoti che sono cre-

sciuti nella Chiesa. «Abbiamo parlato, studiato e pregato

insieme, portando le nostre testimonianze», spiega il

vescovo Alvarez. «Ora essi fanno altrettanto con i loro figli».

Parlate con Jared Peltzer, ventuno anni, del Rione

Matatia, Palo di Paea, Tahiti, mentre si sta apprestando a

partire per una missione nelle Filippine, e incontrerete suo

fratello maggiore Lorenzo, trent’anni, che diverso tempo 

fa servì nella

Polinesia

Francese, e due

fratelli minori,

Narii, diciotto,

e Hyrum, quat-

tordici, che



stanno programmando di diventare missionari a tempo

pieno. «Non avevamo sino ad ora una tradizione missiona-

ria in famiglia», spiega Jared, «ma, quando Lorenzo partì,

mi fece venire voglia di seguire il suo esempio e ora stiamo

incoraggiando anche i nostri fratelli minori». Strato su

strato, la perla continua a crescere.

Takaroa: luogo d’origine del patrimonio storico

Chi vive a Takaroa conosce le perle e molti degli isolani

devono il proprio sostentamento alla loro coltivazione.

Alcuni coltivano le ostriche nelle quali crescono le perle.

Altri puliscono le conchiglie, attaccano le ostriche alle

corde, inseriscono il sassolino su cui si formerà la perla,

rimettono le ostriche legate in acqua, raccolgono le perle

o fanno gioielli e souvenir.

«Prendiamo le risorse che il Padre celeste ci ha dato,

portando alla luce la bellezza insita in esse», spiega Tahia

Brown, che lavora in una delle moltissime coltivazioni 

di perle che si trovano sull’isola. Ella e Marie Teihoarii,

entrambe ex presidentesse della Società di Soccorso,

amano mostrare collane, oggetti ornamentali e artigianali 

in genere prodotti dai Santi degli Ultimi Giorni. «Ho impa-

rato a fare queste cose da mia madre», spiega la sorella

Brown. «Qui la maggior parte delle sorelle è dedita a que-

sto lavoro o all’artigianato che richiede una certa abilità.

Lavoriamo per guadagnarci il cibo, per impiegare bene il

tempo a nostra disposizione, ma anche per creare qual-

cosa di bello».

Le perle e le conchiglie non sono le uniche belle crea-

zioni locali. Alcune sorelle, come Tera Temahaga, intrec-

ciano trefoli vegetali sino a formare stupendi ventagli,

cappelli e cestini, mentre altre, come Tipapa Mahotu, si

servono di tessuti e filo per cucire trapunte e cuscini dai

colori vivaci. La tradizione vuole che nel 1850 la moglie 

di Addison Pratt sia stata la prima a insegnare agli isolani

l’arte delle trapunte.

Un’altra prova dell’abilità della popolazione di Takaroa 

è l’edificio più alto dell’isola: una bellissima chiesa bianca

eretta a partire dal 1891. L’edificio è importante per il
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Tahia Brown di Takaroa lavora in una

delle tante coltivazioni di perle lungo 

le coste dell’isola.

retaggio che rappresenta. Nel 1852 

la situazione politica tra la Polinesia

Francese e gli Stati Uniti costrinse i mis-

sionari a evacuare dalle isole, sulle quali

non poterono tornare sino al 1892.

Quando ritornarono, però, trovarono

una congregazione formata da cento per-

sone rimaste fedeli. Questi Santi degli Ultimi Giorni erano

impegnati nella costruzione di una grande cappella dove

avrebbero potuto adorare insieme. Nel giro di un mese i

missionari battezzarono e confermarono trentatré nuovi

fedeli e la congregazione iniziò a crescere nuovamente.

«Oggi la cappella presiede al villaggio, proprio come 

i dirigenti della Chiesa presiedono alla nostra vita», com-

menta la sorella Mahotu, ottantadue anni, le cui radici

mormoni risalgono ai bisnonni. «La cappella», afferma, 

«ci ricorda il retaggio ricevuto dai nostri antenati. Ci

ricorda di essere fedeli come loro».

Nel centro genealogico ubicato in un’estensione della

cappella, la direttrice Suzanne Pimati si dà da fare per ono-

rare gli antenati. Organizza regolarmente riunioni e tra-

scorre molte ore al telefono per incoraggiare tutti gli isolani

a parteciparvi. «Sono ansiosa che tutti rintraccino i propri

antenati», afferma. A Takaroa lo spirito di Elia è forte. La

sorella Pimati sta progettando d’inviare molti nomi al 

tempio, anche grazie all’aiuto fornito da un computer.

«In un certo momento, la popolazione di Takaroa 

era costituita al novanta percento da Santi degli Ultimi

Giorni», spiega Thierry Teihoarii, presidente del Distretto 

di Tuamotu Takaroa. Negli anni ‘50 la popolazione si

ridusse, ma l’industria delle perle coltivate riportò la gente

indietro. Oggi a Takaroa ci sono due rami con un totale 

di trecentottanta fedeli, sui mille residenti sull’isola. Nelle

isole vicine, inoltre, ci sono quattro rami, per un totale di

quattrocentocinquanta santi.

«La nostra più grande preoccupazione è ancora per

coloro che lasciano le isole», spiega il presidente Teihoarii,

«in particolare i giovani». Molti giovani se ne vanno in col-

legi lontani e per coloro che rimangono il Seminario e

l’Istituto divengono la loro principale fonte d’istruzione.

«Il Seminario li aiuta a non dimenticarsi del Vangelo»,

spiega il presidente Teihoarii.

Lo stesso vale per il tempio. «Tutti gli anni facciamo

dei viaggi per celebrare le ordinanze di tempio e i gio-

vani fanno i battesimi per i morti», afferma il presidente

Teihoarii. «Ciò è fonte di grande incoraggiamento per i



giovani. Non si tratta soltanto di riuscire a

risparmiare abbastanza per il viaggio, ma i

ragazzi sanno che se desiderano andare la

tempio devono essere degni, e questo li

aiuta a rimanere forti».

Benché la sua chiamata a volte gli richieda

di recarsi in visita su altre isole, il presidente

Teihoarii afferma che la sua famiglia ha rice-

vuto molti benefici. «La prima cosa che faccio

quando rincaso è condividere la fede e le

testimonianze dei santi con Marie e le mie

due figlie. Questi sono momenti che edifi-

cano la mia famiglia. Sentiamo veramente

che lo Spirito è con noi». La moglie è d’ac-

cordo. «C’è moltissimo da imparare nella

Chiesa», afferma, «e anche molti benefici. 

C’è un dolce lavoro da compiere e, se lo

svolgiamo, la Chiesa prospera».

È sera sull’isola di Takaroa. Il sole sta 

tramontando. Le ombre si allungano

attorno alla cappella bianca mentre i santi

si riuniscono: i giovani per il Seminario, la

sorella Pimati per la genealogia, il presi-

dente Teihoarii per parlare con due presi-

denti di ramo. É il crepuscolo, quando la

luce è soffusa, come quella che risplende 

da una perla. ■
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A sinistra: a 

Tahiti, Bettey 

Tama si appresta 

a battezzare 

Eddy Tama.

In senso orario, a partire dall’alto:

la cappella di Takaroa. Questo 

edificio «presiede al villaggio»,

afferma Tipapa Mahotu. I dirigenti

della Chiesa Pierre Tumarae, 

James L. Brown 

e Thierry Teihoarii si

incontrano presso la cappella.

Suzanne Pimati dirige il centro

genealogico.



Sii d’esempio pregando 
e studiando le Scritture.

Incoraggia i familiari a
partecipare rendendo la
serata familiare un’atti-
vità che piaccia loro.

Aiuta i familiari a sen-
tire lo Spirito essendo
riverente e pieno 
d’amore.

Sii paziente con i 
familiari e continua 
a provarci. I benefici
che derivano dalla 
preghiera familiare, 
lo studio delle 
Scritture e la serata
familiare valgono 
qualsiasi sforzo.

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«In che modo posso contribuire a motivare la mia famiglia a tenere la serata
familiare, la preghiera familiare e lo studio familiare delle Scritture?»
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L I A H O N AL I A H O N A

SS
ei dalla parte del giusto se desideri

pregare, tenere le serate familiari e

studiare le Scritture tutti insieme

come famiglia. Queste attività edificano 

la fede, migliorano la comunicazione, 

portano in famiglia dei buoni sentimenti 

e possono essere anche divertenti.

Poche cose sono più importanti per la

famiglia che studiare il Vangelo e pregare,

tuttavia esse possono rivelarsi difficili da

mettere in atto, anche se tutti i familiari

sono attivi nella Chiesa. Sii d’esempio al 

fine d’incoraggiare gli altri: prega, studia 

le Scritture e tieni la serata familiare da 

solo, se necessario, o con un fratello o 

una sorella, se non tutti partecipano. Il 

tuo esempio nell’adempiere questi coman-

damenti incoraggerà gli altri.

Quando gli altri si uniranno a te per la

serata familiare, cerca di renderla diver-

tente. All’inizio potresti fare un gioco o

guardare un video della Chiesa. Prepara

delle leccornie e delle attività che possano

piacere. Nelle lezioni mostra loro in che

modo il Vangelo si può applicare nella loro

vita. In seguito, essi stessi potrebbero voler

tenere una lezione. Fai loro sapere che sei

disposto ad aiutarli.

Se i tuoi genitori sono membri della

Chiesa, probabilmente desiderano fare que-

ste cose e potrebbe bastare loro un piccolo

aiuto: offriti di preparare una lezione; inco-

raggia i tuoi fratelli a partecipare con un

atteggiamento positivo; sii sollecito quando 

i genitori ti chiamano per queste attività. Se 

i tuoi genitori non sono membri della Chiesa,

probabilmente sostengono comunque la

serata familiare settimanale. Programmane

un paio in modo che vedano quanto queste

serate possono essere belle per la famiglia.

Cosa fondamentale, invita lo Spirito del

Signore nella preghiera, nello studio delle

Scritture e nella serata familiare. Puoi farlo

mediante la riverenza, portando testimo-

nianza, esprimendo amore e gratitudine

per il Vangelo e la famiglia. Se i familiari

saranno toccati dallo Spirito, desidere-

ranno ripetere queste attività.

Talvolta potrebbe essere frustrante, ma

cerca di essere paziente con i tuoi familiari.

Queste attività non sono intese creare tur-

bamento. Cerca piuttosto di fare del tuo



meglio per incoraggiare i familiari:

invitali, digiuna e prega per loro, pro-

gramma serate familiari divertenti e

spirituali, poi lascia che siano loro a

scegliere. Se con pazienza e amore

stabilisci un esempio, essi potreb-

bero unirsi a te.

Che tu svolga queste attività da

solo, con un fratello o una sorella,

oppure con tutta la famiglia, riceve-

rai grandi benefici per gli sforzi che

compi. La preghiera, lo studio delle

Scritture e le serate familiari rafforze-

ranno la famiglia e ti avvicineranno

al Signore.

L E T TL E T T O R IO R I
Quando giunge l’ora dello studio delle

Scritture e della preghiera familiari,

annuncio ai miei fratelli e genitori:

«Scritture e preghiera tra cinque minuti».

Ciò dà loro il tempo di terminare quello

che stanno facendo. Per quanto riguarda

la serata familiare, facciamo a turno nel

tenere la lezione. Forse potresti suggerire

quest’idea ai tuoi genitori e offrirti di pre-

parare un calendario delle lezioni, ricor-

dando all’interessato di prepararsi.

Courtney Moss, 15 anni, Rione di Hidden Springs,

Palo di Moreno Valley, California

La chiave è la preghiera,

l’amore e la fede. Così, a

suo tempo, i tuoi familiari

apprezzeranno gli sforzi

che compi per mantenere

l’unità e avere una famiglia eterna.

Diana Martins, 18 anni, Rione di Lisbona 5, 

Palo di Lisbona, Portogallo

Per far sì che ai nostri familiari piacesse

l’idea della serata familiare, io e mia

sorella abbiamo consegnato loro un

invito fatto a mano, su cui era scritto

quando e dove avremmo tenuto la

lezione. Ci siamo poi collegate al sito
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www.lds.org e abbiamo programmato una

lezione. Una volta abbiamo fatto una scenetta 

e abbiamo cantato. Qualche volta prepariamo

delle golosità da mangiare dopo la lezione.

Autumn Reese, 13 anni, Rione di Woodhaven, 

Palo di Idaho Falls Taylor Mountain, Idaho

Per fare la serata familiare, pre-

gare e studiare e Scritture possiamo

tutti incoraggiare gli altri con il

nostro esempio. Se facciamo la

nostra parte, lo Spirito di Cristo

entrerà a casa nostra e vi risiederà.

Érika Patrícia Gomes da Silva, 15 anni, Rione di Guarujá, 

Palo di Guarujá, Brasile

La mia famiglia ha fatto fatica 

con la serata familiare. Ho sempre

saputo che era importante, così ho

deciso di fare qualcosa che sarebbe

piaciuto a tutti e ho invitato i miei

familiari a unirsi a me. Da quell’iniziativa, ora

tutti i lunedì facciamo sempre la serata familiare

in maniera ben organizzata. Questo ha rafforzato

moltissimo la mia famiglia.

Ashley Atkinson, 17 anni, Rione di Bracebridge, 

Palo di Sudbury, Ontario

Posso aiutare la mia famiglia 

pregando che tutti siano ispirati 

a fare queste cose. Cercherò di

essere un buon esempio essendo

diligente nel leggere le Scritture 

e pregare, affinché i miei familiari siano influen-

zati nel bene.

Lotomua Lealaisalanoa, 16 anni, Rione di Pesega 3, 

Palo di Pesega, Samoa

Contribuisco a motivare la mia fami-

glia chiedendo ai miei genitori che

cosa faremo. Cerco di tirare fuori

idee originali e divertenti che piac-

ciano a tutta la famiglia. Mi offro di

fare la lezione della serata familiare. Preparare

qualche cosa di goloso funziona sempre per unire

la famiglia in occasione di una serata. Cerca di

rendere la serata familiare qualcosa a cui i tuoi

familiari desiderino partecipare, non qualcosa che

li terrorizzi ogni settimana.

Jarrett Lever, 15 anni, Rione di Holladay 4, 

Palo Sud di Salt Lake Holladay

Ho preparato per la famiglia uno

schema che indica la preghiera

personale, la preghiera familiare,

la lettura quotidiana delle Scritture,

e così via. Quando completiamo

un’attività, attacchiamo un adesivo sullo schema

e chi ne ha di più vince un premio.

Francisco Javier Domínguez Lubiano Hdz., 15 anni, 

Rione di Pedregal, Palo di Monterrey Libertad, Messico

Dobbiamo continuare a motivare i nostri fami-

liari portando lo Spirito del Signore a casa.

Dobbiamo pregare, studiare le Scritture, parlare

con gentilezza tra di noi in modo da vivere in

armonia. Chiedi al Signore di aiutarti affinché

possiate raggiungere la felicità eterna nella

vostra famiglia.

Vanessa T. Teupoorautoa, 18 anni, Ramo di Hipu, 

Palo di Raromatai, Tahiti

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

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

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

palo (oppure ramo e distretto) di appartenenza e

una vostra fotografia a:

Questions and Answers 11/05

50 E. North Temple St. Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: cur- liahona-imag

@ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 novembre

2005.

D O M A N D A
«So che dovrei svolgere una missione, ma mi 

sentirei un ipocrita perché non so se la Chiesa 

è vera. Che cosa dovrei fare?» ■

«In tutta la Chiesa 
il lunedì sera è
riservato alla

serata familiare.
Esortiamo i membri
a utilizzare questa
sera per rafforzare 
i legami familiari e
insegnare il Vangelo
nella casa.

Qualche mese fa…
abbiamo… consi-
gliato ai genitori e 
ai figli di dare la
massima priorità 
alla preghiera fami-
liare, alla serata
familiare, allo studio
e all’insegnamento
del Vangelo e a tutte
le sane attività 
familiari».
La Prima Presidenza,
vedere Gordon B.
Hinckley, «La serata
familiare», Liahona,
marzo 2003, 4.



un Padre celeste, allora è anche 

componente di una famiglia divina;

pertanto ogni altra persona è suo 

fratello o sua sorella» («Perché 

questi templi?», La Stella, giugno

1992, 4).

DeA 110:14–15: «Ecco, è piena-

mente arrivato il tempo di cui fu

detto per bocca di Malachia—il quale

attestò che egli [Elia] sarebbe stato

mandato prima che venisse il grande

e terribile giorno del Signore—Per

volgere il cuore dei padri ai figli e i

figli ai padri».

In che modo posso ricevere le

benedizioni di una famiglia eterna?

Presidente Joseph F. Smith

(1838–1918): «I nostri [legami] 

familiari non sono intesi esclu-

sivamente per questa

vita… I nostri affetti e 

i nostri desideri sono

adatti e pronti per

durare… per tutta 

l’eternità» (Insegna-

menti dei presidenti

della Chiesa: Joseph F.

Smith, 385).

Anziano Robert D. Hales del

Quorum dei Dodici Apostoli: «Un

legame eterno non si avvera come

semplice conseguenza delle alleanze

di suggellamento che facciamo nel

tempio. Dal modo in cui ci compor-

tiamo in questa vita dipende ciò

che saremo per tutte le

eternità a venire. Per 

ricevere il dono del 

suggellamento che il

nostro Padre celeste 

Scegliete e leggete,

dopo aver pregato, 

i passi delle Scritture

e gli insegnamenti

contenuti in questo

messaggio che si adattano meglio alle

necessità delle sorelle alle quali fate

visita. Condividete le vostre espe-

rienze e la vostra testimonianza.

Invitate coloro cui insegnate a fare

altrettanto.

Il profeta Joseph Smith: «Il Grande

Genitore dell’universo guarda alla

famiglia umana con premure e atten-

zioni paterne; Egli la considera la Sua

prole» (History of the Church, 4:595).

In che cosa consiste il piano di Dio

per le famiglie?

Prima Presidenza e Quorum dei

Dodici Apostoli: «Il piano divino della

felicità consente ai rapporti familiari

di perpetuarsi oltre la tomba. Le sacre

ordinanze e alleanze disponibili nei

sacri templi consentono alle persone

di ritornare alla presenza di Dio e alle

famiglie di essere unite per l’eternità»

(«La famiglia: un proclama al mondo»,

Liahona, ottobre 2004, 49).

Presidente Gordon B. Hinckley: 

«Il lavoro svolto nel tempio riguarda 

la famiglia, e ognuno di noi è preso 

in considerazione come compo-

nente della famiglia eterna di Dio e 

al tempo stesso come componente 

di una famiglia terrena. Questo lavoro

riguarda la santità e l’eterna natura

dell’alleanza del matrimonio e dei

rapporti familiari… In quanto ogni

uomo, ogni donna, è progenie di 

ci ha dato, dobbiamo osservare i

comandamenti e comportarci in

maniera tale che le nostre famiglie

vorranno vivere con noi nell’eter-

nità» («La famiglia eterna», La Stella,

gennaio 1997, 72).

Anne C. Pingree, seconda consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «Quando

una donna sceglie di mettere Cristo

al centro del proprio cuore e mondo,

ella porta il Signore al centro della

propria casa e famiglia, sia essa com-

posta da una persona o da molte.

Ovunque ella viva e in qualsiasi 

circostanza, quale fulcro della casa 

e della famiglia, ciò che c’è nel 

cuore di ogni donna si riflette nel-

l’ambiente e nello spirito della sua

dimora» («Scegliete dunque Cristo 

il Signore», Liahona, novembre

2003, 110). ■

Gioire della conoscenza che
abbiamo delle famiglie eterne
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A N Z I A N O  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Le chiavi sono importanti e preziose. 

Ovunque andiamo, la maggior parte 

di noi porta con sé delle chiavi in tasca

o nella borsa. Altre chiavi non solo sono

importanti e preziose, ma sono di gran valore,

possenti e invisibili. Esse hanno un peso

eterno. Parlo delle chiavi del sacerdozio.1

Il profeta Joseph Smith insegnò: «I prin-

cipi fondamentali, il governo e la dottrina

della Chiesa sono conferiti alle chiavi del

regno».2 Queste chiavi si riferiscono al diritto

di presiedere all’autorità del sacerdozio nel

nome del Signore Gesù Cristo. Le chiavi

comportano il diritto di presiedere sulle

organizzazioni locali della Chiesa, come un

palo, un rione, una missione o un distretto,

un quorum del sacerdozio, un tempio. Esse

sono conferite mediante l’imposizione delle

mani da parte di colui che detiene la debita

autorità ed è riconosciuto come tale in seno

alla Chiesa.3

Tutte le chiavi del regno di Dio sulla 

terra sono detenute dai membri della Prima

Presidenza e dai membri del Quorum dei

Dodici Apostoli. Il presidente della Chiesa,

ossia l’apostolo più anziano per chiamata,

presiede sulla Chiesa intera ed è l’unica 

persona sulla terra che eserciti tutte le chiavi

nella loro pienezza.4 Egli delega l’autorità

conferendo o autorizzando il conferimento

delle chiavi ai detentori del sacerdozio nei

loro uffici e chiamate specifici.5

Il sacerdozio è l’autorità di Dio delegata

agli uomini perché officino per la salvezza del

genere umano. «Il potere di dirigere queste

opere costituisce le chiavi del Sacerdozio».6

C’è una distinzione tra il detenere il sacerdo-

zio e il detenere le chiavi del sacerdozio:

quando a una persona sono conferite le

chiavi, non riceve un sacerdozio suppletivo;

ciò che ha è il diritto di dirigere l’opera del

sacerdozio.

La preparazione e l’autorizzazione

Per servire bene come detentori del santo

sacerdozio, occorre sia la preparazione sia

l’autorizzazione. Mi concedete di raccontare

un’esperienza personale? Prima di essere

chiamato a far parte del Quorum dei Dodici

Apostoli svolgevo la mia professione di

medico chirurgo. Avevo ottenuto due lauree

in medicina e avevo superato gli esami di

specializzazione in due branche di questa

disciplina. La preparazione per raggiungere

tale traguardo aveva richiesto molti anni; tut-

tavia non possedevo ancora nessuna autoriz-

zazione a esercitare. Perché? Perché avevo

bisogno dell’autorizzazione legale.

Questa poteva essermi concessa solo dalle

autorità dello stato e dagli ospedali presso i

quali desideravo lavorare. Quando coloro che

possedevano l’autorità richiesta mi concedet-

tero il permesso, potei cominciare a pren-

dermi cura dei pazienti che avevano bisogno

di un intervento chirurgico per stare meglio.

Quando gli amministratori legali usarono le

Le chiavi sono 
conferite mediante
l’imposizione delle
mani da parte di
colui che detiene 
la debita autorità 
ed è riconosciuto
come tale in seno
alla Chiesa.

Nono articolo di una serie dedicata al sacerdozio 
e ai suoi scopi.

Le CHIAVI del
SACERDOZIO
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loro chiavi, potei esercitare la professione per la quale mi

ero preparato.

In cambio ero responsabile dinanzi a coloro che mi

avevano accordato i privilegi. Ero obbligato a obbedire

alle leggi, alle aspettative etiche e a non abusare mai del

potere conferitomi.

Proprio come i passi che prevedono la preparazione e

l’autorizzazione si applicano alla medicina (e ad altre profes-

sioni), essi riguardano anche il servizio del sacerdozio. I fra-

telli che detengono il Sacerdozio di Aaronne e il Sacerdozio

di Melchisedec hanno l’autorità per rendere il servizio sacer-

dotale. Come rappresentanti del Signore, hanno l’autorità

per celebrare le sacre ordinanze del Vangelo. Le chiavi auto-

rizzano lo svolgimento di questo servizio.

Esiste, inoltre, una differenza tra autorità del sacerdo-

zio e potere del sacerdozio. Quando un fratello è ordinato

a un ufficio del sacerdozio gli viene conferita l’autorità,

mentre il potere scaturisce dall’esercitare detta autorità in

rettitudine.7 Pertanto, benché i detentori del sacerdozio

abbiano l’autorità, devono prepararsi per avere potere,

cosa che fanno rendendosi degni e imparando a fondo i

doveri e le dottrine del sacerdozio, nonché applicandole.

Perché queste cose sono importanti? Per quale ragione

il potere di agire nel nome di Dio conta tanto? Come 

mai è vitale che i detentori del sacerdozio si preparino

per servire con potere? Perché il sacerdozio ha una por-

tata eterna. Esso arreca benefici a ogni uomo, donna o

bambino che vive, è vissuto o vivrà sulla terra. I detentori

del sacerdozio devono prepararsi per rendere le benedi-

zioni del potere del sacerdozio prontamente disponibili

a tutti i figli di Dio. Chi detiene le chiavi del sacerdozio

deve comprendere in che modo usarle con saggezza e

rettitudine.8

Storia delle chiavi del sacerdozio

Le chiavi e l’autorità del sacerdozio sono rintracciabili

in tre periodi storici: i tempi antichi, durante il ministero

terreno del Signore e nei tempi moderni.

Primo periodo: i tempi antichi. L’autorità del sacerdozio

era conosciuta in antichità, ancor prima della creazioneFO
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della terra. Il profeta Joseph Smith dichiarò: «Il Sacerdozio

è un principio eterno che esisteva insieme a Dio dall’eter-

nità e che esisterà per l’eternità».9 Il presidente Brigham

Young (1801–1877) aggiunse che il sacerdozio «è la legge

tramite la quale i mondi furono, sono e continueranno ad

essere per i secoli dei secoli».10

Nella preesistenza esistevamo come figli di spirito di

Dio. Abrahamo era uno di noi. Gli fu detto che egli si tro-

vava tra coloro che erano stati scelti prima di nascere per

diventare «governatori» (leader spirituali).11 Le Scritture

affermano anche che il Signore Iddio preordinò secondo

il Suo santo ordine i sacerdoti che erano stati preparati

dalla fondazione del mondo secondo la Sua prescienza.

Pertanto, la nostra chiamata al santo sacerdozio fu annun-

ciata prima ancora che nascessimo.12

Adamo ricevette l’autorità del sacerdozio prima che il

mondo fosse formato.13 Sappiamo che «il Sacerdozio fu

conferito per primo ad Adamo; egli ricevette la prima 

presidenza e ne ha detenuto le chiavi di generazione in

generazione».14 Il sacerdozio fu conferito attraverso le

generazioni da Adamo a Mosè «tramite il lignaggio dei loro

padri».15 Riferendosi ai profeti dell’Antico Testamento, il

profeta Joseph Smith dichiarò che «tutti i profeti hanno

posseduto il Sacerdozio di Melchisedec».16

Secondo periodo: il ministero terreno del Signore.

Durante il Suo ministero terreno, Gesù conferì il sacer-

dozio ai Suoi dodici apostoli e rivelò il principio delle

chiavi del sacerdozio. Al Suo apostolo Pietro, il Salvatore

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».17

Il Signore, inoltre, promise queste chiavi a Giacomo e 

a Giovanni.18

Entro una settimana da quella promessa, Gesù con-

dusse Pietro, Giacomo e Giovanni sopra un alto monte. 

Lì, sotto la direzione del Signore, le chiavi del sacerdozio

furono conferite a questi tre Apostoli da Mosè ed Elia

(conosciuto anche come Elias).19

Il Maestro ricordò ai Suoi discepoli la fonte della loro

autorità: «Non siete voi che avete scelto me, ma son io 

che ho scelto voi, e v’ho costituiti».20

Non molto tempo dopo, il Salvatore fu crocifisso.

Ancor prima che i primi apostoli completassero la loro

opera, cominciò l’Apostasia. Avvenne, come profetizzato,

quando gli insegnamenti degli uomini che detenevano le

chiavi del sacerdozio furono rigettati e le ordinanze sacre

furono corrotte.21

Terzo periodo: i tempi moderni. La restaurazione delle

chiavi del sacerdozio è uno dei molti miracoli che sono

avvenuti in questa, la dispensazione della pienezza dei

tempi.22 Come insegnò il Profeta: «Ogni volta che è 

mandato il Vangelo, le chiavi devono essere portate 

dal cielo».23 Nel 1820 il nostro Padre celeste e Suo Figlio,

Gesù Cristo, apparvero al profeta Joseph Smith. Nel 

maggio del 1829 Giovanni Battista conferì il Sacerdozio 

di Aaronne a Joseph Smith e Oliver Cowdery.24 Così

facendo, egli conferì «le chiavi del ministero degli angeli,

del Vangelo di pentimento e del battesimo per immer-

sione per la remissione dei peccati».25 Poco dopo essi

ricevettero il Sacerdozio di Melchisedec per mano M
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di Pietro, Giacomo e Giovanni.26 Joseph

Smith ebbe le chiavi per organizzare la

Chiesa, chiamare missionari e ordinare 

dirigenti del sacerdozio.

In seguito, il Signore parlò a Joseph Smith

e a Oliver Cowdery di altre persone cui erano

state affidate determinate chiavi del sacerdo-

zio.27 Ognuno a sua volta conferì dette chiavi

a Joseph Smith e a Oliver Cowdery:

• Mosè consegnò le chiavi del raduno di

Israele per condurre le dieci tribù;28

• Elias, le chiavi dell’alleanza di Abrahamo;29

• ed Elia, le chiavi dell’autorità di suggel-

lamento.30

Joseph Smith conferì queste chiavi restau-

rate del sacerdozio a tutti gli apostoli chia-

mati ai suoi tempi.31 A turno dette chiavi

sono state trasferite attraverso le genera-

zioni sino agli attuali dirigenti della Chiesa.

Oggi, il presidente della Chiesa detiene atti-

vamente tutte le chiavi detenute da «tutti

coloro che hanno ricevuto una dispensa-

zione in qualsiasi tempo, fin dal principio

della Creazione».32

Il 12 aprile 1984 avvenne un evento sacro

nella mia vita, quando la Prima Presidenza 

e i membri del Quorum dei Dodici Apostoli

posero le loro mani sul mio capo. Come era

stato fatto per altri prima di me, mi furono

conferite tutte le chiavi del sacerdozio. Come

ogni membro del Quorum dei Dodici,

detengo tutte le chiavi del sacerdozio così

come sono state restaurate in questi ultimi

giorni, ma alcune di esse non sono usate,

salvo che ciò venga prescritto in maniera

specifica dall’apostolo anziano o alla sua

morte. Tutti noi del Quorum dei Dodici

Apostoli sentiamo il peso della responsabi-

lità e il fardello di una fiducia che non ha

limiti di tempo. So che queste chiavi sono

state restaurate «per gli ultimi giorni e per

l’ultima volta».33

Obblighi e responsabilità

Quando vengono imposte le mani sul

capo di una persona per un’ordinazione o

messa a parte, sia il tramite sia il ricevente

di tale autorità sacerdotale hanno degli

obblighi e delle responsabilità. Lasciatemi

spiegare. Immaginate di possedere le chiavi

di qualcosa che per voi è prezioso: un vei-

colo, una casa, un bello strumento. Se pre-

state tali chiavi a un’altra persona affinché

ella si serva del vostro bene, avete certi

obblighi. Voi che prestate avete dei doveri

affinché tutto sia a posto per chi prende 

a prestito, pertanto spiegate e addestrate

adeguatamente per proteggere l’utente e, 

al tempo stesso, salvaguardare il vostro bene

prezioso. Anche chi riceve ha degli obblighi:

deve conoscere le leggi del caso e osser-

varle, prendersi cura della proprietà e rife-

rire in che modo se n’è servito.

Lo stesso concetto si applica per quanto

riguarda le chiavi del sacerdozio. I presidenti

di tempio, missione, palo, distretto, come

pure i vescovi, i presidenti di ramo e quo-

rum detengono le chiavi della presidenza.

Queste chiavi del sacerdozio controllano il

potere della loro unità della Chiesa. Affinché

la missione evangelica sia adempiuta, i diri-

genti non solo chiamano e rilasciano ma, in

aggiunta, addestrano e ritengono responsa-

bili coloro che chiamano. Quindi, i fedeli

che sono ordinati al sacerdozio o sono messi

a parte per servire nella Chiesa hanno l’ob-

bligo di obbedire e di rispondere della loro

intendenza.

Tutti i quorum del sacerdozio hanno 

un presidente, sia si tratti di un quorum 

di diaconi, insegnanti, sacerdoti, anziani o

sommi sacerdoti. Ogni presidente detiene 

le chiavi dell’autorità. Le attività e il servizio

svolto dal quorum sono autorizzati dal presi-

dente che detiene le chiavi. Sebbene un pre-

sidente di quorum detenga le chiavi, non è

così per i consiglieri. I presidenti delle orga-

nizzazioni ausiliarie non detengono chiavi. 

I consiglieri e i presidenti delle organizza-

zioni ausiliarie servono su incarico di un diri-

gente che detiene le chiavi, che, a sua volta,

ha ricevuto per delega l’autorità affinché
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Il sacerdozio 
fu conferito
nell’antichità

«tramite il lignaggio
dei loro padri».



ognuno di loro possa agire.

Quando un fratello è rila-

sciato dalla sua chiamata 

nel sacerdozio, se erano

state date delle chiavi esse

decadono e sono conferite 

al nuovo dirigente mediante

la debita autorità. Quando

ad esempio un vescovo

viene rilasciato, la sua ordi-

nazione all’ufficio di vescovo

rimane, mentre le chiavi 

del sacerdozio per servire 

in tale incarico nel rione sono conferite al nuovo

vescovo.

Rivelazione, lealtà e privilegio di servire

Coloro che ricevono il Sacerdozio di Melchisedec

sono posti sotto solenne giuramento e alleanza di

«vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».34

In questo modo un fratello diviene degno di ricevere

rivelazioni personali.

Per ricevere potere nel sacerdozio è fondamentale

anche la lealtà. La lealtà verso colui che detiene le chiavi

per chiamare e rilasciare promuove l’unità, che è essen-

ziale per il successo.35 Questo è quanto spiegò il Signore

quando proferì: «Se non siete uno non siete miei»,36 e

«Israele sarà salvata a mio tempo debito; e mediante le

chiavi che ho dato essi verranno guidati».37

È necessario ricordarci che il privilegio del servizio

sacerdotale, se abusato, può essere derogato. Ciò non è

difficile da comprendere. Lo stesso ammonimento vale

nelle attività secolari: se una persona guida una macchina

altrui in maniera sconsiderata, probabilmente nel futuro

il proprietario del bene gli negherà il permesso di riutiliz-

zarla. Lo stesso vale per l’autorità del sacerdozio, poiché,

quando se ne abusa, «lo Spirito del Signore è afflitto; e

quando si è ritirato, amen al sacerdozio, ossia all’autorità

di quell’uomo».38

Ogni detentore del santo sacerdozio dovrebbe provare

una profonda gratitudine per questo privilegio senza pari.

Ci induce all’umiltà sapere che ognuno di noi era stato

preordinato sin dalla fondazione del mondo per il nostro

incarico attuale.39

Possiamo noi essere all’altezza della fiducia che il

Salvatore ha dato a coloro che detengono il Suo santo

sacerdozio e le sacre 

chiavi. Prego che noi pos-

siamo usarli nella maniera 

saggia e precisa in cui il

Signore vorrebbe che li

usassimo. ■

NOTE
1. Vedere Russell M. Nelson, «Le

chiavi del sacerdozio», La
Stella, gennaio 1988, 33–35.

2. Insegnamenti del Profeta
Joseph Smith, 14.

3. Vedere DeA 42:11.
4. Vedere DeA 132:7.

5. Vedere DeA 107:8–9, 91–92; 124:123.
6. Joseph F. Smith, Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph F.

Smith, 141.
7. Vedere Russell M. Nelson, «La responsabilità personale del sacerdozio»,

Liahona, novembre 2003, 44.
8. Un sommario sulle chiavi del sacerdozio si trova nel Manuale di

istruzioni della Chiesa, Libro 2: Dirigenti del sacerdozio e delle
organizzazioni ausiliarie, 161.

9. Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 121.
10. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 125.
11. Vedere Abrahamo 3:23.
12. Vedere Alma 13:1–5.
13. Vedere Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 120, 129; vedere anche

DeA 78:16.
14. Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 120.
15. DeA 84:15; vedere anche DeA 84:6–17; 107:41–57.
16. Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 139.
17. Matteo 16:19; vedere anche DeA 128:10.
18. Vedere DeA 7:7.
19. Vedere Matteo 17:1–5; vedere anche Insegnamenti del profeta

Joseph Smith, 122.
20. Giovanni 15:16; vedere anche DeA 7:7.
21. Un versetto delle Scritture restaurate contiene una profezia e una

promessa simili: «E se il mio popolo darà ascolto alla mia voce, 
e alla voce dei miei servitori che ho designato a guidare il mio
popolo, ecco, in verità vi dico che non saranno rimossi dal loro
posto» (DeA 124:45).

22. Vedere DeA 27:13; 128:18, 20–21.
23. Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 121.
24. Vedere DeA 13; 27:8; Joseph Smith—Storia 1:69, 72.
25. DeA 13:1; 107:20; Joseph Smith—Storia 1:69; vedere anche DeA 129.
26. Vedere DeA 27:12–13.
27. Vedere DeA 27:6–13. Anche Moroni deteneva le chiavi del Libro 

di Mormon (vedere DeA 27:5).
28. Vedere DeA 110:11.
29. Vedere DeA 110:12; Joseph Fielding Smith, Dottrine di salvezza,

Bruce R. McConkie, 3 volumi, 3:111.
30. Vedere DeA 27:9; 110:13–16; vedere anche DeA 128:17–18, 21;

132:7, 19.
31. Dottrine di Salvezza, 3:132–133.
32. DeA 112:31; vedere anche il versetto 30.
33. DeA 112:30.
34. DeA 84:44.
35. Vedere DeA 124:45–46.
36. DeA 38:27.
37. DeA 35:25.
38. DeA 121:37.
39. Vedere Alma 13:1–5.
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I vescovi detengono le chiavi della presidenza. Essi non solo

chiamano e rilasciano, ma addestrano anche e ritengono

responsabili coloro che chiamano.



Rimanere
convertiti

VA C L A VA  S V O B O D O V A

PP
er tutta la vita mi venne insegnato che non esisteva

alcun Dio. Non immaginavo quanto le cose sareb-

bero cambiate quando feci domanda per andare a

studiare negli Stati Uniti, nell’ambito di un programma di

scambio di studenti, in rappresentanza della Repubblica

Ceca. Nel compilare la domanda di accettazione, dovetti

rispondere a questa domanda: «Qual è la sua reli-

gione?» Sapevo che la maggior parte degli

Americani erano cristiani, così risposi la reli-

gione cristiana. Ma io ero non credente.

Aspettai con ansia i risultati della mia

domanda. Dove sarei stata destinata?

Fui assegnata alla famiglia Grant e Jewel

Hodson, Santi degli Ultimi Giorni, nello

Utah. Dove si trova lo Utah? I Mormoni? 

Chi sono? Feci una ricerca in alcuni testi 

sullo Utah e anche sui Mormoni.

Scrivevano cose orribili riguardo

alla Chiesa e in particolare

riguardo a Joseph Smith.

Trascorsi l’ultima sera a casa

piangendo. Ero terrorizzata.

Mia madre mi assicurò che

tutto sarebbe andato bene, e

che se non mi fossi trovata

bene con

la famiglia dello Utah, sarei potuta tornare a casa o chiedere

di essere assegnata presso un’altra famiglia.

Quando arrivai nello Utah, Emily, una delle figlie, venne

a prendermi. Aveva sedici anni, indossava abiti sportivi,

normali, ed era tanto gentile. Pensai: «Beh! Dopo tutto

potrebbe non essere male affatto!» Tutta la famiglia mi

accolse con grande calore.

Sperimentai un notevole cambiamento cultu-

rale. Vidi che la famiglia che mi ospitava pre-

gava prima di ogni pasto e prima di andare

a letto. Non bevevano alcol, né fumavano

sigarette. Vivevano un’esistenza morale.

Ogni aspetto della loro vita era l’esatto

opposto del modo di vivere dei gio-

vani che avevo conosciuto.

Rimanere
convertiti
Cominciai da non credente, ma tutto cambiò quando 

imparai riguardo alla pienezza del Vangelo.
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E sembrava che quasi

tutte le persone che incon-

travo fossero membri della

Chiesa SUG. Rimasi colpita dal

fatto che ogni volta che queste per-

sone parlavano della loro chiesa dices-

sero: «Io so», e non «Io credo». Mai prima

di allora avevo sentito fare dichiarazioni reli-

giose tanto convinte. Feci il ragionamento che se

queste persone potevano sapere, ci doveva essere un

modo anche per me di sapere. Ero il genere di persona

che doveva sapere, perché se avessi accettato gli insegna-

menti della Chiesa avrei dovuto cambiare il mio stile di vita

e i piani per il futuro.

Con il forte desiderio di sapere personalmente se la

Chiesa era vera, guardai l’esempio dato dalla famiglia che

mi ospitava. Non facevano proselitismo, ma il loro modo 

di vivere fece nascere in me il desiderio di sapere che cosa

stava alla base delle loro azioni. Non avevo mai visto una

fede tanto profonda.

Udii un dirigente della Chiesa dire: «Le persone vor-

ranno conoscere Cristo perché conoscono voi». Volevo

conoscere Cristo perché conoscevo gli Hodson. Essi

erano di grande esempio per me, del modo in cui una

famiglia dovesse vivere.

Iniziai a pregare. Pregai per tre settimane, e non accadde

nulla. Mi sentii un po’ sfiduciata. Pensai che forse non fossi

degna di sentire l’amore di Dio.

Quella stessa settimana, decisi di unirmi agli Hodson

per la tradizionale riunione di testimonianza familiare che

tenevano ogni prima domenica del mese. La madre, Jewel,

mi chiese se volessi dire qualcosa. «Certo», dissi. Ma pen-

sai: «Che cosa posso dire?».

Poiché tutti avevano espresso il loro apprezzamento,

pensai che potevo almeno esprimere il mio apprezza-

mento agli Hodson per tutto quello che avevano fatto per

me. Erano stati tanto pazienti con me. Mi trattavano come

una loro figlia e non mi avevano mai spinta a fare alcun-

ché. Avrei espresso la mia sincera gratitudine.

Fui l’ultima a parlare. Mi alzai e cominciai a dire quanto

fossi grata della loro gentilezza e pazienza, e anche del 

loro desiderio d’insegnarmi le cose di Dio. Ad un tratto, 

mi sentii pervadere da un forte sentimento. La barriera lin-

guistica era sparita: non ebbi alcuna difficoltà a esprimermi

in inglese. Per la prima volta parlavo fluentemente! Non

avevo mai provato nulla del genere prima. Parlai come se

fossi stata ispirata. Era una sensazione bellissima, di grande

calore interno. In silenzio mi venne insegnato: «Tu sai che

quanto stai dicendo è vero. Tu sai che Io esisto. Tu lo sai».

E io sapevo! Con le lacrime agli occhi mi misi a sedere.

Mi chiesi: «Che cos’è stato?» Come se avesse udito la mia

domanda, la madre rispose con voce calma: «Quello che

senti è lo Spirito». Non potei dire altro che «Oh! È vero!»

Con l’autorizzazione dei miei genitori, chiesi al padre

della famiglia che mi ospitava di battezzarmi nella Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Quello fu un

giorno felice per me. Mi sentii una persona nuova e pura!

Oltre alla famiglia che mi ospitava, fui circondata da molti

membri del mio rione venuti per sostenermi. Apprezzai

moltissimo questa cosa.

Quando lasciai lo Utah e tornai nella Repubblica Ceca,

ero l’unico membro della Chiesa della mia città, Chrastava

(8.000 abitanti), e anche di Liberec (120.000 abitanti), una

città che dista 10 chilometri da Chrastava. Lavoravo all’ac-

coglienza di un albergo e insegnavo inglese in una scuola

superiore privata. Cercai disperatamente di trovare la mia

strada, nel mio paese di origine. Ero vicina ad arrendermi.

Nonostante tutto, continuai a inginocchiarmi ogni sera e a

pregare che accadesse un miracolo che cacciasse via la mia

disperazione. Cercai con tutta me stessa di stare lontana

dalla mie vecchie abitudini e dai vecchi amici.

Finalmente, le mie preghiere furono ascoltate. I missio-

nari vennero a Liberec, dove insegnavo. (Più tardi venni a

sapere che il fratello Hodson aveva contattato il presidente

della missione della Repubblica Ceca e gli aveva parlato di N
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me. Adesso, nella mia città natale c’è un ramo

fiorente di circa 40 Santi degli Ultimi Giorni).

Da allora ho frequentato la Brigham

Young University—Idaho e conseguito la

laurea in Belle Arti presso la BYU—Hawaii.

Una delle cose più belle che abbia fatto alla

BYU—Hawaii era giocare nella squadra di

pallavolo. In quel campus speciale la mia

testimonianza è cresciuta molto.

Adesso sono tornata a casa, nella Repubblica

Ceca. Voglio portare il messaggio evangelico.

All’inizio, mio padre e mia madre pensa-

rono che fossi completamente pazza

perché mi ero convertita. Adesso mi

sostengono totalmente, e sono grati dell’istru-

zione che ho ottenuto.

Forse posso avere una certa influenza

anche come insegnante di belle arti. Le per-

sone di qui hanno bisogno del Vangelo, e

hanno bisogno delle arti. Vorrei che cono-

scessero quello che io conosco. Desidero

insegnar loro il vero piano di felicità. So che 

il Padre celeste vuole che la mia gente riceva 

il Vangelo e abbia tutte le cose buone della

vita. So che il Padre celeste mi ama e mi aiu-

terà a fare del mio meglio, anche se ho delle

imperfezioni. Continuo a desiderare di

essere sempre guidata da Lui. ■

Vaclava Svobodova è membro
del Ramo di Liberec, nel
Distretto di Praga.

Vaclava, 
o Wendy
come

viene a volte
chiamata, dif-
fonde il messag-
gio del Vangelo
ovunque vada.
Ella ricorda la
sera in cui lo

Spirito le sussurrò
che sapeva già che 
il Padre celeste esi-
steva e che questa
era la Sua chiesa.



A N Z I A N O  R O D R I G O  M Y R R H A
Settanta di area
Area Brasile Sud

La sezione 18 di Dottrina e Alleanze ci 

insegna che il Signore ama i Suoi 

figli e desidera che ci adoperiamo a

favore della loro salvezza. Ogni volta che

leggo questa sezione mi vengono in mente

molte esperienze che riguardano l’attiva-

zione e il ritenimento dei membri della

Chiesa, esperienze che mi ricordano che 

il Signore guiderà l’opera se abbiamo fede 

in Lui e vi mettiamo l’impegno richiesto.

Una di quelle esperienze ebbe inizio

alcuni anni fa, quando fui assegnato come

insegnante familiare di un giovane uomo 

che era cresciuto in seno a una fedele fami-

glia di Santi degli Ultimi Giorni. Quando

lasciò la sua casa per frequentare l’università,

egli scelse altre strade. Un mese dopo l’altro

io e il mio collega d’insegnamento familiare 

lo andavamo a trovare senza successo; sem-

brava che non volesse ascoltare le cose che

gli dicevamo. Ma quando arrivarono le tem-

peste della vita e si trovò confuso, non

sapendo come risolvere i suoi problemi, 

egli cercò i suoi insegnanti familiari.

A quel tempo ero il suo presidente di

palo. Mi disse che ricordava una cosa che

sua madre gli aveva insegnato: «Il Signore

ascolta le preghiere di coloro che Lo cer-

cano con cuore sincero». Mi confidò che

aveva ripreso a pregare e a leggere le

Scritture, e vidi con gioia che il Signore

aveva toccato il suo cuore.

Decisi di seguirlo più da vicino, e chiesi

che mi venisse assegnato come collega 

d’insegnamento familiare. Ogni mese io 

e lui facevamo visita a quattro famiglie, 

e ogni mese preparavo quattro messaggi

diversi nello sforzo di rafforzare il mio amico 

e aiutarlo a tornare all’attività del Vangelo.

Alla fine egli decise di pentirsi, di frequentare

fedelmente le sue riunioni e di prendere

parte al sacramento con cuore sincero. Il

sacrificio del Signore stava avendo effetto

nella sua vita.

Per sei mesi di seguito andammo a far

visita a un padre di famiglia che era l’unico

appartenente alla Chiesa del suo nucleo fami-

liare. Malgrado i nostri sforzi e sebbene fos-

simo sempre bene accolti, non riuscivamo ad

attivarlo o a battezzare sua moglie e i loro tre

figli. Allora fummo ispirati a coinvolgere i figli,

passando a prenderli la domenica per portarli

in chiesa. Questo aspetto divenne speciale

responsabilità del mio collega.

I nostri sforzi cominciarono ad avere

effetto. I figli amavano andare in chiesa e

presto furono battezzati. Tutto il rione si

impegnò per fare partecipare i genitori, ma

era necessario che lo Spirito del Signore toc-

casse il loro cuore.

Una volta il mio collega, che aveva rara-

mente pronunciato una parola durante le

nostre visite mensili, parlò e portò la sua
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Quanto sarà grande
la vostra gioia

Il Padre celeste ci
ama e vuole che
svolgiamo il lavoro
missionario e di
attivazione secondo
il Suo metodo.
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testimonianza in maniera molto commossa. Aveva speri-

mentato grandi difficoltà nella vita, e adesso confer-

mava quanto fosse meraviglioso trovarsi tra le braccia 

del Signore. La sua testimonianza fu tanto sincera e

potente, e lo Spirito fu tanto forte che tutti noi fummo

commossi. Quella stessa settimana, la moglie decise di

seguire le lezioni missionarie e fu finalmente battezzata. 

Il marito tornò nuovamente all’attività.

Oggi la famiglia è attiva e pienamente integrata nel

rione; sono stati suggellati nel tempio del Signore. Il mio

collega continua a progredire rapidamente nel Vangelo. 

Ha sposato una giovane donna meravigliosa nel tempio, e

adesso hanno due figli. Sono felici e svolgono un servizio

prezioso per il nostro rione e per la Chiesa.

Sei persone si sono convertite al Vangelo come risultato

di quell’esperienza. Un miracolo collettivo! Ho provato la

gioia descritta nelle Scritture:

«E quanto grande è la sua gioia nell’anima che si pente!

Pertanto voi siete chiamati a gridare il pentimento a

questo popolo.

E se accadrà che doveste faticare tutti i vostri giorni nel

gridare il pentimento a questo popolo, per portare non

fosse che una sola anima a me, quanto sarà grande la

vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio Padre!

Ed ora, se la vostra gioia sarà grande con una sola anima

che mi avete portato nel regno di mio Padre, quanto sarà

grande la vostra gioia se mi portate molte anime!» (DeA

18:13–16).

Questa esperienza mi ha insegnato tre principi 

fondamentali:

1. Il Signore sta alla testa di quest’opera. Egli ha prepa-

rato la via. È interessato e direttamente coinvolto nei nostri

sforzi missionari.

2. Le visite degli insegnanti familiari e delle insegnanti

visitatrici devono trasmettere messaggi di grande spessore

e ben preparati. Dobbiamo portare lo Spirito del Signore

nelle case in cui ci rechiamo. Dobbiamo guadagnarci

anche la fiducia di coloro ai quali facciamo visita.

3. È indispensabile coinvolgere altre persone nel pro-

cesso di attivazione e conversione. I dirigenti di rione 

o ramo possono coordinare gli sforzi con il consiglio di

rione o ramo e con il comitato esecutivo del sacerdozio

per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi missionari.

Porto testimonianza che Dio è nostro Padre. Egli ci

ama e vuole che svolgiamo il lavoro missionario e di atti-

vazione secondo il Suo metodo. Allora potremo diventare

strumenti potenti nelle Sue mani per la salvezza dei Suoi

figli beneamati. ■
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A N A  L E E  G R A N I E L A  L Ó P E Z

DD
urante il secondo anno di college,

ho lavorato presso la biblioteca uni-

versitaria come assistente agli stu-

denti. Un giorno di dicembre mi fu chiesto

di lavorare con un altro assistente agli stu-

denti. Non lo avevo mai incontrato prima,

perciò mentre lavoravamo cercai di imba-

stire una conversazione. Parlammo di

scuola, di lavoro e delle nostre famiglie.

Più tardi nel pomeriggio egli cominciò a

cantare dei brani che parlavano di Dio. Gli

chiesi di parlarmi della sua religione. Speravo

che mi chiedesse la stessa cosa così da poter-

gli parlare della Chiesa, e così fece. Ero molto

ansiosa perché questa era una grande occa-

sione missionaria. Con un grande sorriso, gli

dissi che ero membro della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Sembrò 

sorpreso e, con un tono di voce poco piace-

vole, rispose: «I Mormoni? Sei mormone?

Quelle persone non credono in Gesù Cristo».

Le sue parole mi fecero male. Qualunque

cosa io mi aspettassi, non era certo sentir dire

che non credevo in Gesù Cristo. Avevo sen-

tito altre storie del genere, ma adesso stava

succedendo a me. Cosa avrei dovuto dire?

Come potevo rispondere a un commento

simile? L’unica cosa che mi venne in mente

fu: «Ma è la chiesa di Gesù Cristo!»

Sapevo che dovevo ripetere mentalmente il

motto delle Giovani Donne—«Difendi la verità

e la rettitudine»—e metterlo in atto. Ma come?

Proseguii dicendo all’altro assistente 

che la nostra chiesa è la chiesa di Gesù

Cristo, che credevamo in Lui quale nostro

Salvatore, e che comprendevo l’amore 

che Egli prova per i figli di Dio. Attinsi 

ai sentimenti più profondi del mio cuore

per dirgli che credevo in Gesù Cristo, 

che ero membro della Sua chiesa, e che 

mi era stato insegnato ad amarLo e a

seguire il Suo esempio.

Il mio collaboratore non voleva più ascol-

tarmi. Rispose in malo modo alle cose che

dissi, persino quando cercavo di spiegargliele.

Egli parlò del Libro di Mormon allo stesso

modo in cui aveva parlato della Chiesa. Capivo

che non voleva ascoltare. Neanch’io volevo

ascoltare quello che diceva perché stava cer-

cando di litigare con me. Sapevo che non

avrei dovuto continuare con le spiegazioni,

perciò gli portai la mia testimonianza. Gli dissi

che sapevo che ogni cosa che avevo detto era

vera. Lo sentivo forte nel cuore.

Sei
mormone?

Un collega
aveva infor-
mazioni 
sbagliate in
merito ai
Santi degli
Ultimi Giorni.
Come potevo
aiutarlo 
a capire 
che siamo 
veramente
cristiani?

Sei
mormone?
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mi era stato insegnato tutta la vita, 

e volevo sentire che il Padre 

celeste era compiaciuto di quanto

avevo fatto. La preghiera era lo 

strumento migliore che avessi. 

La preghiera e lo Spirito Santo mi

avevano aiutata a sapere cosa 

dire e a portare testimonianza 

al mio collega, e mi aiutarono

anche a sapere che il mio Padre

celeste era compiaciuto del mio

comportamento.

Questa esperienza mi ha aiutata

a sapere con maggiore certezza 

che questa è la vera chiesa di

Nell’uscire dalla biblioteca,

mi chiesi come una persona

potesse parlare della Chiesa 

in quel modo. Pensai ai senti-

menti che avevo provato 

nel portargli la mia testimo-

nianza e mi chiedevo se 

fosse stato giusto permetter-

gli di esprimersi in quel

modo. Sentivo rabbia e

timore e pensavo alle cose

che avrei potuto dire. Mi sentivo

frustrata e dubitavo del mio 

proprio livello di spiritua-

lità poiché egli non aveva

cambiato le sue idee. 

Avevo fallito?

Sulla via di casa, pregai.

Volevo liberarmi dei miei

pensieri negativi. Volevo

essere sicura di quello che 
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C H E  
C O S ’ È  U N
C R I S T I A N O ?
«Alcune persone
ritengono erro-
neamente che 
la Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni e i suoi aderenti non siano
cristiani. Troviamo difficile capire
perché chiunque possa accettare 
e diffondere un’idea che è tanto

lontana dalla verità…
Il dizionario definisce cri-

stiano colui che ‹professa fede
in Gesù come il Cristo o segue la
religione basata sulla vita e sugli

insegnamenti di Gesù› e ‹colui 
che vive secondo gli insegnamenti
di Gesù›. Pertanto due caratteristi-
che identificano i cristiani: (1) pro-
fessano fede in un Salvatore e 
(2) agiscono in armonia con gli
insegnamenti del Salvatore. I 
fedeli membri della Chiesa, chia-
mati santi o Santi degli Ultimi
Giorni, possiedono chiaramente
entrambe queste caratteristiche.
Nella nostra fede e nelle nostre
azioni noi dimostriamo che 
Gesù Cristo è la ‹pietra angolare›
[Efesini 2:20] della nostra fede».

Anziano Joseph B. Wirthlin, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, 
«Cristiani nella fede e nelle
azioni», La Stella, gen-
naio 1997, 78.



Anche se non mostrano interesse al momento, 

possono conoscere ulteriormente le cose in cui noi 

crediamo. ■

Ana Lee Graniela López è membro del Secondo Rione di Cabo Rojo,
nel Palo di Mayaguez, Porto Rico.

A N C O R A !  A N C O R A !
Per ulteriori informazioni su questo

argomento, vedere i seguenti articoli in
inglese nella Gospel Library sul sito
www.lds.org: Richard C. Edgley, «A
Disciple, a Friend» (Ensign, maggio 1998);
Stephen E. Robinson, «Are Mormons
Christians?» (New Era, maggio 1998); 
e Robert E. Wells, «We Are Christians
Because…» (Ensign, gennaio 1984).
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Gesù Cristo e che, proprio come Egli fu perseguitato, lo

stesso accade alla Sua chiesa. Ho imparato l’importanza

di acquisire una salda testimonianza del vangelo di Gesù

Cristo e della Sua chiesa.

Penso che ogni giovane membro della Chiesa

dovrebbe cercare di acquisire

una salda testimonianza, in

modo da poter rendere testimo-

nianza agli altri, a prescindere

dal fatto di riuscire a cambiare 

le loro vedute o meno. Quando

rendiamo la nostra testimo-

nianza, essa viene rafforzata 

e possiamo almeno piantare 

un seme nel cuore degli altri.
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C O M E  R I S P O N D E R E
Ricordate che il Signore ha detto:

«Non cercare di proclamare la mia
parola, ma cerca prima di ottenerla,
ed allora la tua lingua verrà sciolta;
allora, se lo desideri, avrai il mio
Spirito e la mia parola, sì, il potere 
di Dio per convincere gli uomini»
(DeA 11:21).

Quando avete studiato le dottrine
fondamentali della Chiesa riguardo al
Salvatore, e ne avete una buona cono-
scenza, ecco alcuni suggerimenti su
come poter spiegare agli altri che
appartenete a una chiesa cristiana.

● Spiegate che il nome ufficiale della
Chiesa è: Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli
altri sono soltanto soprannomi.

● Dite loro che i membri della Chiesa
credono nella Bibbia e indicate loro
nel Libro di Mormon dei versetti
che testimoniano di Gesù Cristo.

● Spiegate la restaurazione del Vangelo—che Joseph Smith era un
grande profeta e che ha restaurato la chiesa di Cristo sulla terra.

P E R C H É  N O N
F A C C I A M O
U S O  D I
C R O C I ?
Una volta, al presi-
dente Gordon B.
Hinckley venne

chiesto da un ministro di culto 
perché i Santi degli Ultimi Giorni
non portassero croci né le espones-
sero nei loro edifici.

Il presidente Hinckley gli disse:
«‹Non voglio assolutamente offendere
i miei fratelli cristiani che mettono
la croce sulle guglie delle cattedrali 
e sugli altari delle cappelle, che la
portano sulle vesti, che la stampano
sui libri e altre pubblicazioni; ma
noi riteniamo che la croce sia sim-
bolo del Cristo morente, mentre il
nostro messaggio è una proclama-
zione del Cristo vivente›.

[Il ministro di culto] chiese allora:
‹Se non usate la croce, qual è il sim-
bolo della vostra religione?›

Risposi che il modo di vivere dei
nostri fedeli deve essere l’unica vera
espressione della nostra fede».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Il simbolo
della nostra fede», Liahona, aprile 2005, 2.

● Accompagnateli in un centro visitatori
locale, se possibile. Fate veder loro i
dipinti e le statue del Salvatore e chie-
dete loro di parlare con i missionari.

● Invitateli a venire in chiesa con voi
onde possano appurare personal-
mente che i membri della Chiesa 
credono nel Salvatore.

● Indirizzateli alla sezione «Dottrine 
fondamentali» di «Domande più 
frequenti», selezionando poi la lingua
italiana, nel sito www.mormon.org
per avere una chiara spiegazione 
delle dottrine basilari della Chiesa.

● Se non sono ricettivi a quanto dite, non
mettetevi a discutere. Portate la vostra
testimonianza del Salvatore, e dite loro
che sapete che queste cose sono vere.

● Non sentitevi respinti se le persone  
non credono alla vostra testimonianza.

Ricordate sempre che le cose che conoscete sono vere e che
questa è la vera chiesa di Dio. Lasciate che il vostro stile di vita
testimoni della vostra cristianità.
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A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

In una bella isola tropicale sperduta in

mezzo all’oceano, dove il vento profuma 

di fiori e le palme s’innalzano verso il cielo,

gli adolescenti Santi degli Ultimi Giorni stanno

scoprendo il potere delle Scritture.

Nell’isola di Tahiti, il cui nome significa

«luogo di raduno», molti giovani uomini e

giovani donne si ritrovano ogni mattina alle

5:15 per studiare le Scritture e imparare

come il Vangelo può cambiare la loro vita.

Il Seminario a Tahiti, così come su

diverse delle altre 117 isole che formano 

la Polinesia Francese, è molto frequentato.

Certo è difficile alzarsi così presto, ma que-

sti giovani ritengono che le benedizioni 

che ne derivano superano di gran lunga 

i sacrifici.

«Non è facile», dice Vaitiare Timo, 17 anni,

del Rione di Mahina, nel Palo di Arue, Tahiti.

«Ma non c’è modo di sfuggirvi. Devo frequen-

tare. Devo servire il Signore dopo tutto quello

che Egli ha fatto per me».

Ognuno dei ragazzi ha le sue buone

ragioni per frequentare. Vengono per impa-

rare, per capire, per mettere in pratica, per

trovare amici, per ottenere l’aiuto quoti-

diano che serve per affrontare i problemi

della vita, per prepararsi alla missione e al

matrimonio, per essere convertiti, per 

servire il Signore, per sentirsi bene e tro-

vare sicurezza. Stanno scoprendo che 

il Seminario li aiuta a compiere tutte 

queste cose e anche di più.

Addentrarsi nelle Scritture

«Io vengo per imparare», dice Raymonde

Chapman, 15 anni, del Rione di Orofero, 

Palo di Paea, Tahiti, «per conoscere meglio le

Scritture e la vita dei profeti. Voglio capire».

Se Raymonde vuole imparare le Scritture,

il Seminario è il luogo giusto. Non è raro sen-

tire dire a un insegnante del Seminario cose

del genere: «Cerchiamo di fare in modo che

gli studenti si addentrino nelle Scritture

onde queste ultime entrino in loro».

È ovvio che questi studenti studiano le

Scritture e queste diventano parte di loro.

L’ultima Scrittura preferita del diciottenne

Karere Teiho è DeA 10:5: «Prega sempre,

per potere uscire vittorioso, sì, per poter

vincere Satana, e per poter sfuggire alle

mani dei servitori di Satana che sostengono

la sua opera».

«Satana è molto forte», dice Karere, mem-

bro del Rione di Mahina. «Ogni mattina prima

del Seminario prego per ricevere protezione

Tuffarsi nel
Seminario

Gli adolescenti
di Tahiti si
immergono
nello studio
delle Scritture.
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dalle tentazioni. Funziona». Dice scrollando 

le spalle: «Non sono perfetto, ma fino ad oggi

sono stato benedetto per trovare la forza di

resistere».

Quando studenti come Karere iniziano 

a mettere in atto quello che hanno imparato,

il potere delle Scritture comincia realmente 

a cambiare la vita.

«Il Seminario ci aiuta a conformare la

nostra vita al Vangelo», dice Benjamin

Tuahiva, 14 anni, del Rione di

Orofero. «La vita dei profeti è

un esempio per noi».

«Mi piace la parte di

Giuseppe che perdona 

i fratelli», dice la compagna di classe di

Benjamin, Tumia Temauri, 14 anni, parlando

della storia di Giuseppe venduto in Egitto. 

«È un buon esempio di come avere buoni

rapporti con la tua famiglia. Mi ha aiutato

molto».

La sorella Ariiotima Mahirava,

insegnante del Seminario di

Benjamin e Rumia, chiede ai

suoi studenti d’imparare 

ogni settimana una

Scrittura del gruppo

di passi della padro-

nanza delle Scritture. 

Per Karere Teiho,

Vaitiare Timo, Kent

Manarani (in basso), 

e Rumia Temauri (a

sinistra), il Seminario

non li ha soltanto 

aiutati a comprendere

le Scritture, ma anche 

a metterle in atto 

nella vita.



Sul retro di ogni cartoncino della

padronanza delle Scritture c’è un

suggerimento per lo studente per

poter applicare il contenuto dei

versetti in questione nella sua vita.

La sorella Mahirava incita gli stu-

denti a mettere in atto quell’inse-

gnamento durante la settimana, e

poi di portare la loro testimonianza

in classe e dire in che modo è stato

di beneficio.

«Penso che gli studenti com-

prendano che il Vangelo non è un

qualcosa da vivere solo la dome-

nica», dice la sorella Mahirava. 

«È bello vedere illuminarsi la loro

comprensione».

Le benedizioni del Seminario

Gli studenti della Polinesia Francese sono grati della

possibilità di frequentare il Seminario. Essi riconoscono

le molte benedizioni che ricevono per la loro fedeltà.

«È una tale benedizione sapere che il Libro di

Mormon è la parola di Dio», dice Karere. «È la chiave 

di volta della nostra religione. Ci aiuterà a convertirci 

al nostro Padre celeste e a Gesù Cristo. Sono giunto 

ad amarLi profondamente».

Gli studenti sono anche arrivati ad apprezzare le parole

e le esperienze dei profeti.

«Le storie che impariamo a conoscere nelle Scritture 

ci sono di aiuto ogni giorno», dice Vaitiare. «Quanto hanno

fatto i profeti ci è di aiuto oggi. Le esperienze vissute dai

profeti moderni aiutano anche me, in particolar modo

quelle di Joseph Smith».

«So che il Seminario mi aiuterà», dice

Karere. «So che andare ogni mattina a stu-

diare il Vangelo mi servirà quando andrò in

missione per sapere come insegnare e come

testimoniare».

Trovare qualcuno a cui appoggiarsi

Non soltanto il Seminario contribuisce a fortifi-

care gli studenti individualmente, ma li aiuta

a rafforzarsi anche come gruppo.

«Ci sono un paio di classi che 

si incontrano alla stessa ora», dice

Vaitiare. «Così possiamo conoscere

studenti di altre classi e di altri

rioni. Il fatto che gran parte di noi

frequenta la stessa scuola ci aiuta a

trovare in ambiente scolastico degli

amici appartenenti alla Chiesa».

Avere amici che condividono le

stesse norme aiuta questi studenti

del Seminario a difendere la loro

religione anche quando sono a

scuola.

«Facciamo molte cose con i

nostri compagni di scuola non

appartenenti alla Chiesa», dice

Vaitiare. «Ma a volte fa piacere

avere qualcuno a cui appoggiarsi,

che crede nelle stesse cose in cui credi tu».

Sicurezza negli ultimi giorni

Anche Vaitiare ha un

suo versetto preferito.

Almeno finché stu-

diando non ne trova un

altro che le sia di altret-

tanto aiuto. È Apocalisse

1:3: «Beato chi legge e

beati coloro che ascol-

tano le parole di questa

profezia e serbano le

cose che sono scritte 

in essa, poiché il tempo

è vicino!»

«Le Scritture ci insegneranno la verità se le legge-

remo», dice. «Quello che dicono i profeti è una guida

per noi. Se seguiremo le Scritture e le parole dei 

profeti, vivremo 

in sicurezza durante

questi ultimi giorni».

Questo è solo uno

dei motivi per ritrovarsi 

al Seminario e addentrarsi

nelle Scritture. ■
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G L I  A M I C I
D E L
S E M I N A R I O
«Grazie per gli
sforzi che fate
per… andare

insieme all’Istituto, andare insieme
al Seminario, godere insieme dei
benefici che là si ricevono grazie
non solo all’insegnamento del
Vangelo, ma anche alle compagnie
che si incontrano. Voglio dirvi: cer-
cate di farvi degli amici fra i mem-
bri della Chiesa. State insieme e
rafforzatevi reciprocamente. E
quando verrà il momento della 
tentazione, avrete così qualcuno 
a cui appoggiarvi perché vi aiuti 
e vi dia la forza necessaria».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Parole del
profeta vivente», La Stella, agosto 1998, 16.

Raymonde Chapman ama studiare 

le Scritture durante il Seminario.



I L  S E M I N A R I O  D I  S E R A
R I C H A R D  M .  R O M N E Y
Riviste della Chiesa

Nell’isola di Takaroa, a 600 chilometri
a nordest di Tahiti, il Seminario non 
si tiene di mattino presto, bensì di

sera. Una volta alla settimana, il mercoledì,
quando tramonta il sole, la sorelle Hina
Garbutt insegna ai suoi studenti il vangelo
restaurato. Ella segue un modello di studio
stabilito intorno al 1850, quando i missio-
nari Santi degli Ultimi Giorni cominciarono 
a insegnare in quel luogo. Infatti, la classe
del Seminario si tiene vicino a una cappella
costruita intorno al 1890.

Per gli adolescenti che vivono a Takaroa,
il Seminario è l’unica fonte disponibile di
istruzione formale. Mentre esiste l’istruzione
elementare, l’unica possibilità per gli stu-
denti in età di scuole medie è di andare in
collegio su un’altra isola lontana.

«Qui i giovani uomini sono tutti sacerdoti»,
dice Tetuarere Temahaga (sopra), 17 anni, del
Secondo Ramo di Takaroa, nel Distretto di
Takaroa Tuamotu. «I diaconi e gli insegnanti
sono andati tutti via per studiare. Ma i sei
sacerdoti e le tre giovani donne che rimangono
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ogni altra cosa, andiamo a pescare. Andiamo
a pescare per procurarci cibo, ma allo stesso
tempo ci divertiamo».

La domenica e il mercoledì sono giorni
molto attesi. «La domenica, ovviamente,
andiamo in
chiesa, e il mer-
coledì sera c’è 
il Seminario»,
spiega Hinanui.
«Impariamo
molte cose 
sul Vangelo»
Tetuarere parla di uno dei molti principi che
ha studiato: l’importanza del tempio. «Non
si può andarvi portandosi dietro le cose del
mondo. È la casa del Signore, e nessuna
cosa impura può entrarvi».

In effetti, una delle mete più sentite degli
studenti del Seminario è di risparmiare il
denaro che guadagnano e unirsi agli altri
membri del ramo per andare al Tempio di
Papeete. «Faremo i battesimo per i morti»,
dice Hinanui. «È un obiettivo bello. Ogni
cosa che impariamo in chiesa e ogni cosa
che impariamo al Seminario è volta a diri-
gerci verso la casa del Signore». ■

vengono al Seminario. Tutti pensano che 
sia un po’ come la nostra scuola, e così fre-
quentiamo il Seminario. Impariamo molto e
apprezziamo molto stare insieme. Il Seminario
ci permette di continuare a imparare».

Come la maggior parte dei giovani di
Takaroa, Tetuarere lavora nella coltivazione
delle perle. Deve alzarsi alle 4:30 del mattino,
e passa il giorno a tuffarsi in mare, nuotare e
portare in superficie sulle barca pesanti cari-
chi di ostriche. Altri ragazzi, come le giovani
donne Hinanui Tehina, 14 anni (a destra), e
Tapiu Tino, 15 anni, lavorano tutto il giorno a
legare le ostriche alle corde di nylon in modo
da poterle immergere nuovamente nell’acqua.
Questo è il modo in cui si coltivano le perle, e
così si contribuisce a mantenere viva l’eco-
nomia a Takaroa. «C’è bisogno di noi qui»,
spiega Tapiu. È andata in collegio per un po’,
ma vi ha trovato molte influenze negative, e
così è tornata dalla sua famiglia, circondata
da coloro che ama.

Dopo un lungo giorno di lavoro, che cosa
fanno gli adolescenti di Takaroa per rilas-
sarsi? «Non molto», dice ridendo Tetuarere.
«Guardiamo la televisione, anche se non c’è
molto da vedere, o andiamo a nuotare. Più diA 
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Mosso a compassione
Juan Aldo Leone

Nelle brevi conversazioni intratte-

nute con quei fedeli che cercavano

di essergli amici, egli parlava della 

lontana Ungheria.

Un giorno il vescovo gli chiese 

di parlare per alcuni minuti durante

la riunione sacramentale. Rimase

sorpreso, ma accettò. Anche noi

fummo sorpresi di sentire annun-

ciare il suo nome. Ci preparammo

ad ascoltare una testimonianza

breve e semplice.

Il fratello Thamas, un esile uomo

anziano, si sedeva da solo, spesso

a qualche distanza dagli altri fedeli

che si riunivano per salutarsi a vicenda

all’inizio delle nostre riunioni dome-

nicali. Era una persona di bassa sta-

tura, dall’aspetto dimesso. Era stato

da poco battezzato e non aveva una

famiglia. Il suo spagnolo, sebbene

comprensibile, era una mescolanza 

di portoghese, francese, tedesco,

inglese e ungherese, sua lingua natia.

Ma una volta che fu al pulpito, 

l’aspetto di questo fratello fu trasfor-

mato in modo notevole, ed egli 

catturò immediatamente la nostra

attenzione. Assunse una postura

dritta, quasi militare, anche senza

uniforme o medaglie. Aveva i modi

di un soldato—anziano, ma fiero.

Iniziò a raccontare la sua storia affa-

scinante in maniera lenta ma sicura.

Durante la seconda guerra mon-

diale aveva fatto parte di un batta-

glione di fanteria in una zona in cui

si era combattuto strenuamente,

seminando sangue, dolore e morte.

Il suo squadrone era comandato 

da un sergente che si era conqui-

stato l’odio dei suoi

uomini per la sua 

severità. Durante una

notte di combattimenti

cruenti, un colpo di

mortaio esplose non

distante dal sergente,

ferendolo. L’ufficiale

preposto fermò il fur-

gone usato che passava

spesso per raccogliere 

i morti e i feriti e por-

tarli nelle retroguardie

per essere curati o

sepolti.

I soldati guardarono

da lontano il destino di morte toccato

al loro capo. Nessuno andò ad aiu-

tarlo. L’ufficiale chiese un volontario

che caricasse l’uomo sul furgone e lo

accompagnasse nelle retrovie.

Nessuno si offrì volontario.

Poi, dopo un momento di rifles-

sione, il fratello Thamas venne avanti.

«Mosso a compassione», ci disse,

«decisi di trasportare lo sfortunato 

e di accompagnarlo nel suo viaggio.

Mi presi cura di lui nel miglior modo

Nessuno
voleva
aiutare il

sergente morente.
Poi, dopo un
momento di
riflessione, il
fratello Thamas 
si fece avanti.



possibile durante il suo lungo e dolo-

roso tragitto.

«Più tardi tornai indietro in cerca

del mio gruppo. Quando arrivai al

fronte, seppi che quel terribile bom-

bardamento aveva ucciso un gran

numero di uomini la sera della mia

partenza. Non era sopravvissuto

neanche un uomo del mio gruppo,

eccetto me. E allora capii. Ringraziai

Dio per avermi mosso a compas-

sione. Egli mi aveva salvato la vita 

e dato la possibilità di conoscere 

il vangelo restaurato».

Il nostro semplice affetto per 

questo fratello piegato dagli anni si

tramutò in apprezzamento, ammira-

zione e gratitudine per aver condiviso

il suo esempio di attuazione del puro

amore di Cristo. ■

Juan Aldo Leone è membro del Rione di
Villa Allende, nel Palo di Córdoba Sierras
(Argentina).

Daini alla luce
dei fanali
Arlene Housman

Molti anni fa, stavo tornando 

a casa in auto dopo aver

accompagnato mio marito 

a scuola. Stavo percorrendo

un canyon tra le montagne

dello Utah.

La nostra ultima nata,

April, era con me.

Questo era molto tempo

prima dei seggiolini per

auto, e così la piccolina, avvolta 

in una coperta, era adagiata su un

cuscino sul sedile anteriore con la

testina sulla mia gamba.

Per rimanere sveglia a quell’ora

tarda cantavo l’ultimo inno che ave-

vamo cantato in chiesa: «Signore, resta

qui con me» (Inni, 100). Mentre can-

tavo, cominciò a piovere. Quando arri-

vammo al canyon la pioggia diventò

neve e iniziò ad attecchire al fondo

stradale.

Nel superare una curva sulla stretta

strada a due corsie, mi

trovai la strada sbarrata

da un branco di daini.

Toccai il freno e l’auto

slittò. Sulla mia destra

c’era la montagna, e sulla mia

sinistra la strada pendeva verso 

il fiume. Non potevo andare

che dritto 

in avanti.

Tenendo 
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il volante con una mano e la bambina

con l’altra, mi preparai all’impatto. 

Ma con mia grande sorpresa, i daini si

spostarono, permettendoci di passare.

Dopo aver superato il branco,

guardai nel retrovisore. Il branco

non era rimasto ipnotizzato, né si

era sparso, come succede normal-

mente quando i daini sono puntati

dai fari. Si erano semplicemente spo-

stati all’indietro per lasciare passare

la piccola Volkswagen. A me sembrò

come l’apertura del Mar Rosso. Gioii

per i 16 chilometri di strada fino a

casa, ringraziando Dio per essere

rimasto con me.

Quando arrivai a casa e scesi 

all’automobile, capii quale tragedia

sarebbe potuta essere e non fu. Avevo

Poco tempo dopo il mio batte-

simo, ho sposato un

uomo che non era

membro della Chiesa.

Controllava tutto il

denaro che guadagnavo

e non mi lasciava mai

pagare la decima.

Ho sofferto per dieci

lunghi anni d’infelicità

durante i quali non potei

progredire. Alla fine ho

divorziato e ho cominciato a

lavorare per mantenere me e mia

figlia. Tuttavia, quello che guadagnavo

era insufficiente per pagare tutte le

spese di affitto, utenze, cibo, vestiario

e le altre cose che ci servivano. Se mi

bastava per pagare una cosa, non

potevo permettermene un’altra.

Un giorno, comunque, cominciai 

a pagare la decima. Facevo, come

sempre, il mio programma di bilancio.

E cominciai a rendermi conto che,

anche con lo stesso sti-

pendio, il denaro che

avevo era sufficiente

a coprire ogni mia

spesa. All’inizio

non riuscivo a 

credere a quanto

stava accadendo.

Poi ho letto il passo

della Bibbia in cui il

Signore dice: «Mettetemi

alla prova in questo… e

vedrete s’io non v’apro le cateratte

del cielo e non riverso su voi tanta

benedizione, che non vi sia più dove

riporla» (Malachia 3:10). Mi sono ingi-

nocchiata e ho riversato il mio cuore

al Signore in gratitudine. Egli non mi

ha mai abbandonata. ■

Ana Cristina Merino Rivas è membro del
Secondo Rione di North Park, nel Palo di
North Park, a Provo, nello Utah.

Non abbastanza denaro per
pagare la decima?
Ana Cristina Merino Rivas



e frequentare gli altri nello sforzo 

di riuscire a conoscere le persone.

Lessi i discorsi delle conferenze, 

gli articoli delle riviste della

Chiesa e le Scritture riguardo

all’amicizia, la gentilezza e il servi-

zio reso agli altri. Poi mi impegnai

per mettere in atto questi principi

nella mia vita. Sapevo che se avessi

mostrato alle persone di questa città

quanto sanno essere gentili e affet-

tuose le famiglie Santi degli Ultimi

Giorni, con il tempo esse ci avreb-

bero sicuramente accettati.

Il tempo passava, comunque, e

anche se eravamo diventati amici dei

dirigenti di questo gruppo sociale,

essi rimasero fermi sulla loro posi-

zione: «Niente Mormoni».

A quel punto decisi di continuare

a essere una buona vicina e gentile

nei confronti delle persone della

mia città, ma decisi anche di prose-

guire le mie ricerche in un altro

gruppo in una città vicina. Ma per-

sino lì mi fu detto che ai Santi degli

Ultimi Giorni non era consentito

unirsi al loro gruppo. Allora mi sen-

tii tanto frustrata da piangere. Che

cos’era che non andava nelle per-

sone di queste due cittadine? Non

vedevano che eravamo una famiglia

gentile e divertente?

Pregai che lo Spirito mi guidasse

e mi aiutasse ad essere il più ami-

chevole e cristiana possibile. Pregai

affinché coloro che mi conoscevano

sentissero in cuor loro che eravamo

persone per bene. Pregai che speri-

mentassero un mutamento di cuore

che li avrebbe portati ad accettarci.

Eppure, mi sembrava che le mie pre-

ghiere non venissero ascoltate. Non

importava quanto m’impegnassi, non

riuscivo ad addolcire i loro cuori.
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marito decidemmo di

trovare il modo di farci

degli amici fuori della

Chiesa in modo che i

nostri figli potessero

avere dei nuovi amici 

e conoscere persone 

di religioni diverse.

Tuttavia, le mie spe-

ranze scomparvero

quando un’associazione

per bambini del luogo

mi disse che poiché

eravamo «mormoni»

non eravamo i benvenuti nel loro

gruppo. Avevo fatto parte di simili

gruppi in altre zone dove i Santi

degli Ultimi Giorni erano pochi, 

e mai prima la religione era stata 

un problema. Assicurai ai dirigenti

del gruppo che non avrei cercato 

di fare proselitismo o di imporre la

mia religione ad alcuno; io e la mia

famiglia volevamo soltanto farci dei

nuovi amici e incontrare persone

nuove. Ma rimasero fermi nella loro

decisione e non ci permisero di

unirci a loro.

Decisi che sarei stata gentile, cri-

stiana e amichevole nei confronti

delle persone di questa città perché

vedessero che i membri della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni sono persone per bene.

Cominciammo a invitare altri bam-

bini a casa nostra per giocare, a invi-

tare le famiglie del vicinato a cena, 

gli occhi pieni di lacrime.

Anche se avessi colpito un

solo daino, avrei potuto

danneggiare seriamente 

la piccola automobile e

ferire la bambina e me

stessa. Il fatto era acca-

duto a 8 chilometri dalla

fattoria più vicina, e non

avevamo incontrato alcun

mezzo sulla strada lungo 

il canyon e per il rima-

nente tratto fino a casa.

Piansi con gioia, tenendo

la mia piccola tra le braccia e rin-

graziando Dio di averci protette 

dal male. ■

Arlene Housman è membro del Rione di
White River, nel Palo di Auburn, Washington.

«Niente
Mormoni»
Articolo firmato

Ci eravamo appena trasferiti 

in una cittadina rurale dove

non vivevano molti membri

della Chiesa. Il nostro piccolo ramo

era composto di un gruppo molto

unito, un ambiente amichevole, e

ogni domenica gradivamo la possibi-

lità di frequentare la Chiesa. L’unica

preoccupazione che avevamo era per

i nostri figli, che avevano pochi amici

di giochi nel nostro ramo. Io e mio

Nel superare
una curva,
mi trovai 

la strada sbarrata
da un branco di
daini. Toccai 
il freno e l’auto
slittò.



Poi, una sera ricevetti una telefo-

nata che dette il colpo di grazia a

tutte le mie speranze. I dirigenti 

del gruppo mi chiamarono per ripe-

termi che la mia famiglia non era

benvenuta nel loro gruppo. Erano

preoccupati che potessimo sperare

di unirci a loro in futuro, perché 

ci eravamo fatti tanti amici nella

comunità. Dissero alcune cose

molto offensive, e piansi con il

cuore a pezzi. Tutte le cene, i pro-

getti di servizio, i biscotti e le chiac-

chierate per strada non avevano

significato niente per queste per-

sone. Dove avevo sbagliato?

Quella notte rivolsi al cielo una

preghiera struggente perché mi 

aiutasse a confrontarmi con coloro

che avevano sentimenti tanto ani-

mosi contro la Chiesa. Sentii di

dover ricevere di diritto i loro favori

per via dei miei sforzi, e spiegai que-

sta cosa al mio Padre celeste.

La risposta fu l’impressione più

forte che avessi ricevuto da un po’ 

di tempo: «Segui Cristo».

All’inizio mi sentii confusa. 

«Sì», pensai, «ma lo faccio già». I

biscotti, l’amicizia, aiutare gli altri:

mi comportavo nel modo più cri-

stiano possibile. Di nuovo, l’unico

suggerimento che ricevetti era

«segui Cristo».

Compresi allora che quando 

le mie energie sono concentrate 

sul seguire Cristo, non sono così

sensibile alle opinioni degli altri. 

Li servo perché è giusto farlo e non

per offrire un’immagine migliore 

di me come Santo degli Ultimi

Giorni. Sono amichevole con tutti 

e una buona vicina perché sento 

di esserlo, e non perché ho qualche

interesse egoistico ad esserlo.

«Segui Cristo» è diventato il 

mio motto quando sono turbata 

da coloro che non ci amano a causa

della nostra religione. Oggi provo

gioia nel servire gli altri a prescin-

dere dalla loro reazione alla mia

gentilezza, e ne traggo grandi bene-

fici. Non sono venuta sulla terra per

ottenere l’approvazione degli altri.

Sono venuta qui per prepararmi a

tornare al mio Padre celeste, e l’u-

nico modo per riuscirvi è seguire 

il Salvatore. ■

Idirigenti di
un’associazione
per bambini del

luogo ci disse che
poiché eravamo
«mormoni» non
eravamo i
benvenuti.
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Grata per i consigli del profeta

Desidero esprimere la mia gratitu-

dine per la Liahona. Mi riempie di

gioia leggere le testimonianze degli

altri Santi degli Ultimi Giorni del

mondo. Ho apprezzato l’ammoni-

mento del presidente Gordon B.

Hinckley contenuto nel Messaggio

della Prima Presidenza del numero

di settembre 2004 di fare sentire la

nostra voce contro il male. Gli arti-

coli sul rafforzamento della famiglia

mi sono d’ispirazione ogni giorno.

Sono grata per il profeta e per la 

rivista che unisce i santi in tutto 

il mondo.

Carolina Tello Vargas, 

Rione di Ventilador, 

Palo di Neiva, Colombia

Lo spirito del tempio

Ho sempre gradito i sentimenti

che il tempio porta nella mia vita.

Quando fui chiamato a svolgere 

una missione in una zona dove non

avrei potuto frequentare il tempio,

temevo di non poter provare quei

sentimenti per due anni. Poi ho

capito che il Padre celeste ci ha 

fatto un dono che ci può portare

sentimenti simili ovunque noi siamo.

Sono molto grato per la Liahona.

Quando leggo i messaggi ivi conte-

nuti sento lo stesso spirito che ho

provato nel tempio.

Anziano Allan Herbert Silva, 

Missione di Goiânia, Brasile

Come una verga di ferro

Desidero esprimere il mio sincero

apprezzamento al mio Padre celeste

per la Liahona. Nei miei cinque anni

di appartenenza alla Chiesa, è stata

come una verga di ferro che mi ha

guidato sulla via stretta e angusta. Ha

rafforzato la mia testimonianza del

fatto che il Signore guida la Sua chiesa

e i suoi membri mediante i profeti.

Javier Enrique Bohórquez Zambrano,

Rione di Calderón, 

Palo di Guayaquil Sud, Ecuador

La Liahona mi rende felice

Mi piace molto la Liahona. La

sezione dei bambini mi rende felice 

e contiene articoli interessanti che

mi aiutano. Scelgo attentamente gli

amici che mi aiutano a fare le cose

giuste, e cerco di dire solo parole

buone e di avere un atteggiamento

positivo.

Lehonti Melquisedec Ramos Ochoa, 9 anni,

Rione di Auditorio, 

Palo di Independencia Guadalajara,

Messico

Fonte di forza

Le parole non possono esprimere

realmente quanto sono grata per la

Liahona. È la mia fonte di forza in

questo mondo pieno di difficoltà.

Quando leggo i messaggi dei pro-

feti, sento l’amore che Dio ha per

me. Che altro potrei chiedere?

Mary Ann D. Ranches, 

Primo Ramo di Alaminos, 

Distretto di Alaminos, Filippine

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

Lasciate che
il vostro
talento

RISPLENDA!

Se siete un artista o fotografo pro-
fessionista interessato a lavorare
come libero professionista per le

riviste della Chiesa, vi invitiamo a met-
tervi in contatto con noi. Per questi lavori
a contratto, si richiedono candidati dotati
della capacità di creare materiale edito-
riale e documentario commissionato
entro le date stabilite.

Vi preghiamo d’inviarci fino a 10 
campioni digitali del vostro lavoro (i file
PDF o JPEG fino a 1,5 Mb via e-mail), 
il vostro recapito, e un breve curriculum
lavorativo a cur-artist-photographer@
ldschurch.org. Oppure inviate copie del
vostro lavoro e il vostro curriculum a
Artists and Photographers, Liahona,
50 East North Temple Street, Floor 24,
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA.
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di spago». (Vedere «The Piece of String»,

in The Works of Guy de Maupassant
[n.d.], 34–38).

Se cambiamo i personaggi e le circo-

stanze, questa storia si ripete all’infinito ai

nostri giorni. Quanto è difficile perdonare

coloro che ci hanno offeso!

Miei cari fratelli e sorelle, fasciamo le

ferite che sono state causate da piani di

vendetta verso coloro che possono averci

offeso. Tutti abbiamo in noi un po’ di que-

sto spirito di vendetta. Fortunatamente

abbiamo il potere di librarci al di sopra di

esso. Vi supplico di chiedere al Signore di

darvi la forza di perdonare. Può non essere

facile, e forse non vi verrà subito; ma se vi

adopererete per cercarla, entrerà nel vostro

cuore una pace infinita. Questa è la dolce

pace di Cristo, che disse: «Beati quelli che

s’adoperano alla pace, perché essi saran

chiamati figliuoli di Dio» (Matteo 5:9). ●

Tratto da «A voi è richiesto di perdonare», La Stella,
novembre 1991, 2–7.

A2

Il presidente
Hinckley ci esorta a
chiedere al Signore
di darci la forza di

perdonare.

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

Perdonate
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Lo scrittore francese Guy de Maupassant 

narra la storia di un contadino di 

nome Hauchecorne. Mentre attra-

versava la piazza, vide per terra un pezzo 

di spago. Lo raccolse e lo mise in tasca.

Quello stesso giorno fu denunciata la

perdita di una borsa. Hauchecorne fu arre-

stato e portato davanti al sindaco. Dichiarò

la sua innocenza mostrando come prova il

pezzo di spago che aveva raccolto. Ma non

fu creduto e fu invece deriso.

Il giorno dopo la borsa fu ritrovata, 

e Hauchecorne venne assolto da ogni

accusa. Ma il risentimento per l’insulto

subito a causa di una falsa denuncia lo

amareggiava profondamente. Incapace 

di perdonare e di dimenticare, non pen-

sava e non parlava d’altro. Con chiunque

s’incontrasse, non faceva che raccontare

l’ingiustizia subita. Ossessionato dal torto

subito, si ammalò gravemente e morì. 

Nel delirio della morte non faceva che

ripetere: «Un pezzo di spago, un pezzo 
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«Scegliete oggi a chi volete servire… quanto a me e alla casa

mia, serviremo all’Eterno» (Giosuè 24:15).

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

§Pensate alle scelte che fate ogni giorno.

Scegliete cosa indossare, cosa dire, cosa leg-

gere e guardare, e come agire? La capacità 

di operare delle scelte è un dono del Padre celeste. Si

chiama libero arbitrio. Usare il nostro libero arbitrio è

una parte importante del piano che il Padre celeste ha

per noi. Cos’è che vi aiuta a scegliere il giusto?

Il Padre celeste vi aiuterà a scegliere il giusto. Siete

figli di Dio ed Egli vuole che ritorniate a vivere con 

Lui. Ricordate, potete pregare il Padre celeste in ogni

momento, in ogni luogo, ed Egli vi benedirà dandovi 

il coraggio di scegliere il giusto.

Gesù Cristo vi aiuterà a scegliere il giusto. Egli è «la

via, la verità e la vita» (Giovanni 14:6) e l’esempio per-

fetto da seguire. Saprete scegliere il giusto quando vi

chiederete: «Cosa vorrebbe Gesù che io facessi?»

Lo Spirito Santo vi aiuterà a scegliere il giusto.

Quando venite battezzati e prendete il sacramento fate

la promessa di osservare i comandamenti. Se lo farete,

avete la promessa del Padre celeste che lo Spirito Santo

vi guiderà. Lo Spirito Santo vi suggerirà cosa è giusto, vi

metterà in guardia e vi benedirà con la pace quando sce-

glierete il giusto.

I profeti vi aiutano a scegliere il giusto. Le Scritture

contengono la parola di Dio insegnata dai Suoi pro-

feti. Essi possono aiutarvi a sapere cosa fare. Oggi il

nostro profeta e gli altri dirigenti sono i servitori di

Dio. Ascoltateli quando parlano alla conferenza gene-

rale. Seguendo i loro consigli sceglierete il giusto.

Labirinto «Scegli il giusto»

Seguite il labirinto a pagina A4. Scegliete le illustra-

zioni che rappresentano buone decisioni. Se farete le

scelte giuste, riuscirete a muovervi nel labirinto e ad

arrivare fino a Gesù Cristo.

Idee per le attività di gruppo

1. Insegnate la Parola di Saggezza e la norma della

modestia preparando strisce di carta con su scritti i

seguenti riferimenti scritturali: tratti da DeA 89, i versetti

7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14; e le seguenti citazioni del presi-

dente Gordon B. Hinckley—«Quanto è bella la giovane

che è pura nel corpo e nella mente!» «Quanto è bello il

giovane che è ben curato! Egli è un figlio di Dio, ritenuto

degno di detenere il sacerdozio di Dio». «[Un figlio di

Dio] non ha bisogno di tatuaggi, né di orecchini, né 

di anelli da nessuna parte, tanto meno sul suo corpo». 

«Vi prometto che verrà il tempo, se vi siete fatti fare dei

tatuaggi, in cui avrete motivo di dolervi delle vostre

azioni». «In quanto a voi, giovani donne… Un paio di

orecchini poco vistosi è più che sufficiente». «Non c’è nes-

sun bisogno che i giovani della Chiesa, uomini o donne

che siano, provino [la droga]». (Vedere «Il consiglio e la

preghiera di un profeta per i giovani», Liahona, aprile

2001, 30–41). Spiegate che la modestia e la Parola di

Saggezza hanno a che fare con la cura del nostro corpo.

Mettete le strisce di carta in un sacchetto; poi passatelo

tra i bambini mentre cantano. Fermate la musica e invi-

tate un bambino a scegliere e leggere un riferimento

scritturale preso dal sacchetto. Parlate e insegnate i prin-

cipi della Parola di Saggezza e della modestia nel vestire.

2. Attaccate alla lavagna da otto a dieci illustrazioni

del Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo, 

che mostrino Cristo che compie atti gentili nei confronti

degli altri. Insegnate ai bambini che Gesù è nostro amico

e che anch’Egli ci ha insegnato come essere un amico

mediante il Suo esempio. Chiedete a ogni classe di sce-

gliere un’illustrazione e di leggere la storia, tratta dalle

Scritture, rappresentata dall’immagine, oppure di leggere

il retro dell’illustrazione. Mentre ogni classe recita una

storia, parlate dei modi in cui l’esempio di Gesù ci aiuta

a essere un amico per gli altri. ●

SCEGLIERÒ SEMPRE 
IL GIUSTO

A T T I V I T À  D I  G R U P P O
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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

Una preghiera per Lou Jean

Anche se la figlia dell’anziano
David O. McKay, Lou Jean,
era molto malata, egli
dovette recarsi fuori dello
stato per presenziare a una
conferenza di palo.

Poco tempo dopo la sua partenza, l’anziano McKay
ricevette un telegramma che gli diceva di tornare
immediatamente a casa. Quando, di ritorno in città,
scese dal treno, suo padre era lì ad aspettarlo.

Un dottore e un’infermiera
stavano tutta la notte a casa
dell’anziano McKay. Altri
membri della famiglia ven-
nero per dare il loro aiuto 
per diversi giorni, ma Lou
Jean non fece che peggiorare.

Tornerò 
appena possibile.

Sì, ma è peggiorata 
da quando sei partito.

Lou Jean 
è sempre viva?
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La domenica, l’anziano McKay mandò i figli Lawrence e
Llewelyn in chiesa, mentre lui e la moglie Emma Ray rima-
sero a casa per accudire Lou Jean.

Quando i figli dell’anziano McKay tornarono a casa, furono accolti da 
buone notizie. 

Adattato da David Lawrence McKay, My Father, David O. McKay (1989), 51–52.

Il figlio dell’anziano McKay obbedì. Egli notò che alle 11:00
furono offerte le preghiere richieste.

Figlio mio, vuoi chie-
dere al presidente della Scuola

Domenicale che oggi si offra una
preghiera in favore di Lou Jean

nelle classi della Scuola
Domenicale?

Il Padre celeste 
ha premiato le preghiere fedeli 

di molte persone che ci vogliono 
bene. Dobbiamo mostrarGli la 

nostra gratitudine.

Padre,
a quell’ora sono state

dette le preghiere della
Scuola Domenicale a suo

favore!

Sì,
padre.

Bene, ragazzi, 
Lou Jean adesso starà molto meglio!
Alle 11:00 di questa mattina, ella si 
è finalmente rilassata e si è addor-

mentata tranquillamente.
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«Ora, cosa udiamo nel Vangelo che
abbiamo ricevuto? Una voce di letizia!»
(DeA 128:19).

Sono cresciuto a Tahiti. Mia madre e

mio padre si sono uniti alla Chiesa

quando ero bambino, ma io non fui

battezzato subito. Quando avevo undici

anni, un mercoledì pomeriggio andai alla

Primaria. Eravamo seduti sotto un albero di

mango mentre l’insegnante della Primaria

ci raccontava la storia della Prima Visione.

Mentre parlava, il mio cuore cominciò a

palpitare. Ebbi una forte impressione che

la prima visione avuta da Joseph Smith era

vera e che egli era un vero profeta. Dopo

quell’esperienza spirituale, dissi ai miei

genitori: «Ho una testimonianza e voglio

essere battezzato».

Dal giorno che sono stato battezzato fino

al momento del diploma, sono stato l’unico

membro della Chiesa della mia scuola. I 

miei compagni di classe mi dicevano: «Non

fumi, non bevi, non sei un uomo: sei una

femminuccia!»

Al termine dell’anno scolastico, quando

ero in terza o quarta superiore, alcuni

compagni portarono delle bevande alcoli-

che a una festa. Mi presero, mi blocca-

rono la testa e cercarono di versare dello

spumante nella mia bocca. Non volevano

farmi male; volevano soltanto divertirsi un

po’ con me. Fortunatamente, fui in grado

di divincolarmi. Non ho mai rimpianto 

di aver osservato la Parola di Saggezza.

Alcuni di quei compagni di classe sono

passati a miglior vita ormai, ma io sono

grato di essere ancora vivo, in salute e

impegnato a servire il Signore.

Crescendo, uno dei miei compagni 

di classe era diventato molto ricco. Una

volta mi disse: «Ti ammiro. La mia famiglia

ha molto denaro, ma non siamo felici

come lo siete voi». Lo recepii come un

A8

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

Il Vangelo ci 
rende felici

Tratto da un’intervi-
sta con l’anziano

Jean A. Tefan,
Settanta di Area,

Area Isole del
Pacifico, a cura di
Kimberly Webb,

Riviste della Chiesa



complimento diretto a tutti i Santi degli Ultimi Giorni.

Egli aveva capito che vivere il Vangelo ci rende felici.

Sono stato presidente della Missione di Suva, nelle

Figi. Un giorno, nell’isola di Kiribati stavo camminando

con due anziani, quando un uomo ci avvicinò. Era

ubriaco. Avrei voluto mandarlo via, ma vide la mia tar-

ghetta e mi chiamò per nome. «Presidente Tefan, vorrei

che lei e i suoi missionari veniste a cena a casa mia».

Pensai: «Beh, forse non sa quello che fa». Mi voltai

verso gli anziani e chiesi: «Cosa ne pensate? Vi sentite

di accettare l’invito?» Dissero che avrebbero gradito

andare. Mi sentii spinto ad accettare il suo invito.

La sera successiva facemmo tutti una bella cena

cinese: pollo, pesce, altre carni e pasta. I missionari

erano felici perché per loro era un pasto diverso 

dal solito menu di riso e pesce. Al termine della 

cena, ringraziai il nostro amico e dissi:

«Adesso vorrei farle un regalo. Gradirebbe

che questi missionari le insegnassero il van-

gelo di Gesù Cristo?»

Disse che non era interessato, ma che 

i missionari avrebbero potuto insegnarlo 

alla moglie e al figlio diciottenne. Tre 

mesi più tardi il ragazzo fu battez-

zato. Un anno dopo fu battezzata

la moglie, e suo marito iniziò a 

frequentare la Chiesa. Mi chiese

una benedizione per aiutarlo 

a smettere di fumare e 

di bere, e fu in grado di

riuscirvi. L’ultima volta 

che feci visita a quella 

famiglia, il figlio era stato

accettato alla Brigham

Young University—Hawaii

con una borsa di studio 

e aveva ricevuto una 

chiamata in missione a

Hong Kong.

Quando penso alle espe-

rienze vissute con quella

famiglia, sono felice di non aver mandato via quell’

«uomo ubriaco», ma di aver invece seguito i suggeri-

menti dello Spirito ad accettare il suo invito a cena, 

di aver aperto la mia bocca e di avergli chiesto di

ascoltare il Vangelo.

Invito voi bambini ad aprire la bocca: invitate i

vostri amici a venire in chiesa e ad imparare il Vangelo.

Non si può mai sapere quali miracoli

possono accadere. ●
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L’anziano Tefan con la sua famiglia.
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Questo inno può essere riprodotto per uso occasionale, non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia.

Solennemente

Testo:
Musica:

 = 112–126C

Alan L. Jones Jr., n. 1931. © 2004 IRI
  Ludwig van Beethoven, 1770–1827
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Il Padre celeste vuole che ci prendiamo cura del

nostro corpo. Nella sezione 89 di Dottrina e Alleanze

Egli ci parla di alcuni cibi che sono buoni per il

nostro corpo. Questa sezione è chiamata Parola di

Saggezza. Troverete alcuni cibi salutari per voi colorando

l’illustrazione in questa pagina. Usate il codice dei colori

sotto indicato per colorare l’immagine. Lasciate in bianco

gli spazi senza numero. Potete utilizzare quest’illustra-

zione per parlare della Parola di Saggezza durante la

serata familiare o in Primaria. ●

Buone scelte
J U L I E  W A R D E L L
Riviste della Chiesa

Codice 
dei colori
1 = rosso

2 = verde

3 = marrone

4 = giallo

5 = arancione
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1

1

1
33

33

3

3 3

3

3

3

3

3

3 3

33

33
3

2

2

5

5

6 

6 

2 2

2
2

2

2

2

2

2 2

3

4

4
4 4

4
4

1

2

2
2

2

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
E 

D
I T

H
O

M
AS

 S
. C

H
IL

D

3



A12

Norme del Vangelo
Segnalibro

Istruzioni: incollate le pagine A12 e A13 su un cartoncino.

Ritagliate i segnalibri, ripiegateli lungo le linee tratteggiate

e incollateli al retro. Fate un foro nella parte superiore di

ogni segnalibro e allacciatevi con un nodo diversi nastri

fini di circa 23 cm di lunghezza (vedere l’illustrazione).

Questi segnalibri vi aiuteranno a ricordare di usare le

Norme del Vangelo per scegliere il giusto ogni giorno.

Possono diventare anche dei simpatici regali per gli amici

che vogliono conoscere meglio le norme della Chiesa.
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Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista, queste
istruzioni possono essere copiate, ricalcate o stampate dal sito
Internet www.lds.org. Per la lingua inglese, cliccate su «Gospel
Library». Per altre lingue, cliccate sul mappamondo.
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Eroi
«Lo Spirito dice la verità e non mente. Pertanto 

Esso parla delle cose come sono realmente, e delle cose 

come realmente saranno» (Giacobbe 4:13).

K I M B E R LY  W E B B
Riviste della Chiesa
Basato su un’esperienza personale

«Vieni a casa mia dopo la scuola», disse Carolina. 

«Ho il nuovo CD di Alisha» (Il nome dell’artista 

è stato cambiato).

Rimasi senza parole. «OK!» Anche se sabato la

nonna mi avrebbe portata a fare compere per il mio

compleanno, non potevo aspettare tanto a lungo.

Morivo dalla voglia di ascoltare il nuovo CD subito.

Alisha era la mia eroina. Io e Carolina fingevamo di

essere lei, impugnando le spazzole per capelli a mo’ di

microfoni e cantando sulla sua musica. Qualche volta

la mamma ci chiedeva di abbassare il volume, ma non

le dispiaceva troppo il nostro rumore perché i pezzi di

Alisha erano molto belli. Alisha era religiosa, lo avevo

letto in una rivista.

Dopo la scuola mi precipitai nella mia camera e finii i

compiti. Il sorriso di Alisha splendeva su di me dal poster

affisso sopra la mia scrivania.

Quando arrivai finalmente a casa di Carolina, mi

dette la copertina del CD e si compiacque: «Non è 

bellissima?»

Feci cenno di sì, ma ebbi una strana sensazione

nello stomaco. Questa volta Alisha non sorrideva; la

sua espressione era più una smorfia. E non avevo mai

visto una foto di lei vestita in quel modo.

«Non pensi che il suo abito sia un po’ immodesto?»

le chiesi.

Carolina corrugò la fronte. «Sì, ma forse la sua chiesa

non si preoccupa di queste cose. Probabilmente, nes-

suno le ha mai detto niente. Adesso ascolta, questa è la

mia canzone preferita». Ella premette il tasto play men-

tre io leggevo sulla copertina le parole dei brani conte-

nuti nel CD. Mi sentii sollevata al pensiero che non ci

fossero parole oscene.

«Vedi? Questo CD va bene», dissi a me stessa. Ma

quella sera, a casa, avevo una strana sensazione.

****

Sabato mattina guardai i cartoni animati, in attesa

che la nonna venisse a prendermi per andare a fare le

nostre compere. Durante una pubblicità, annunciarono

che il nuovo video musicale di Alisha sarebbe stato pre-

sentato alla fine del programma!

La mamma entrò nella sala proprio quando iniziava

la musica. «Cosa stai guardando?» Ella sorrise e si mise

a sedere.

«È il nuovo video di Alisha». Cercai di sembrare 

disinvolta.

Il sorriso della mamma scomparve quando vide AlishaIL
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ballare sullo schermo. Mi guardò aggrottando le ciglia.

Imbarazzata dissi: «Solo perché porta quel vestito

non significa che il pezzo non sia bello».

«Sei sicura?»

Avrei voluto che il video finisse in fretta, ma andava

avanti piano. Finalmente spensi il televisore. La mamma

stava a osservarmi in silenzio.

«Ho letto i brani», borbottai. «Non c’erano parole

oscene».

Ella indicò il televisore spento. «Ma comunque Alisha

sta mandando un messaggio. Non c’è bisogno di dire

parole oscene per allontanare lo Spirito».

Ebbi la forte impressione che la mamma avesse

ragione. Forse non capivo quello che stava suggerendo

Alisha, ma lo Spirito Santo lo capiva e la Sua influenza

era venuta a mancare.

Salii lentamente nella mia stanza e guardai il poster

della sorridente Alisha. Io non sorrisi. Perché la mia

eroina era cambiata?

Un’automobile suonò il clacson nel vialetto, così

buttai giù il nodo che avevo in gola e corsi fuori.

«Ciao, festeggiata», mi salutò la nonna mentre salii

sul suo furgoncino. «Dove andiamo?»

Per tutta la settimana avevo avuto le idee chiare, 

ma adesso non ero più sicura. «Fammi pensare per 

un attimo».

Mi vennero in mente le parole di Carolina in merito

ad Alisha: «Probabilmente, nessuno le ha mai detto

niente». Era sembrata una buona scusa, ma adesso

sapevo perché non lo era: perché io sapevo come

avrei dovuto comportarmi!

I pensieri tristi sparirono e compresi una cosa impor-

tante. Ero una figlia di Dio, e non avevo bisogno di un

altro eroe. Perché avrei dovuto ammirare qualcuno che

non sapeva neppure chi era? «Dovrei essere io l’eroina

di Alisha», pensai sorridendo. La nonna mi guardò con

l’aria perplessa.

«Possiamo andare in un negozio di abbigliamento?»

le chiesi. «Il mio vestito blu preferito è diventato troppo

piccolo e non posso metterlo più per andare in chiesa».

«Buona idea. Ti sta veramente bene il blu».

Sorrisi. Stavo veramente bene con lo Spirito che

brillava in me: ero più bella di quanto potesse esserlo

una famosa pop star. ●

A16

«Le decisioni che prendete ora deter-
mineranno per lo più quello che conse-
guirete nella vostra vita e per tutta
l’eternità».

La Prima Presidenza, Per la forza della
gioventù (2001), 2.



Back o’ Hill Road, Stirling, Scotland, di Diane Dean
Nel 1898, quando era un missionario in Scozia, David O. McKay notò la scritta incisa sulla pietra nell’angolo superiore destro di questo 

edificio. Le parole impresse: «Chiunque tu sia, recita bene la tua parte», furono per lui fonte d’ispirazione e dichiarò: 
«Quella mattina il messaggio mi giunse direttamente affinché, come missionario, facessi bene la mia parte».

È VIETATA LA RIPRO
D

U
ZIO

N
E



«Le piccole cose sono grandi

cose inserite nella trama e

nell’ordito della vita familiare

da mille fili di amore, fede,

disciplina, sacrificio, 

pazienza e lavoro». Vedere

presidente James E. Faust, 

«Mille fili di amore», pag. 2.
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