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giuste?» Analizzate le risposte dei
familiari alla luce della citazione del
presidente Spencer W. Kimball.
Leggete la storia del fratello Kawada
ed esaminate il motivo per cui fu in
grado di fare la scelta giusta. Fate
degli esempi di benefici ricevuti per
aver scelto bene.
«Come parlare del tempio», 40:
esibite un’immagine di un tempio e
chiedete a ogni familiare che sentimento nutre riguardo alla casa del
Signore. Chiedete agli altri d’immaginare ciò che coloro che non appartengono alla nostra chiesa pensano
sul tempio. Scegliete qualche

domanda riportata nell’articolo e
fatevi dare una risposta dai familiari.
Integrate le risposte con i suggerimenti contenuti nell’articolo stesso.
«Percorrete la strada maestra»,

A2: se vi è possibile, raggiungete a
piedi o in macchina un luogo soprelevato. Esaminate che cosa significa
«percorrere la strada maestra che
porta al successo e alla felicità».
Mentre vi trovate lì, chiedete ai
vostri familiari di analizzare il messaggio del presidente Gordon B.
Hinckley e di individuare le cose
specifiche che possono fare per
conseguire questa meta.
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Il progetto
del Maestro
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Q

uando tanto tempo fa Gesù svolgeva
il Suo ministero tra gli uomini in un
luogo assai lontano, spesso spiegava
con parabole, usando un linguaggio che le
persone capivano facilmente. Spesse volte
menzionava la costruzione di una casa, paragonandola alla vita di coloro che Lo ascoltavano. Non era Egli stesso conosciuto come
il «figliuol del falegname»?1 Egli diceva:
«Ogni… casa divisa in parti contrarie non
potrà reggere».2 In seguito Egli dette questo
ammonimento: «Ecco, la mia casa è una casa
d’ordine, dice il Signore Iddio, e non una casa
di confusione».3
In una rivelazione data al profeta Joseph
Smith a Kirtland, nell’Ohio, il 27 dicembre
1832 il Maestro impartì questo consiglio:
«Organizzatevi; preparate tutto ciò che è
necessario ed istituite una casa, sì, una casa
di preghiera, una casa di digiuno, una casa di
fede, una casa d’istruzione, una casa di gloria, una casa d’ordine, una casa di Dio».4
Dove potremmo trovare un progetto più
idoneo per costruire saggiamente e edificare
correttamente una casa da occupare personalmente durante l’eternità?
Nel vero senso dell’espressione siamo
costruttori di case eterne. Siamo apprendisti
in questo mestiere, non abili artigiani. Se
vogliamo costruire con successo abbiamo

bisogno dell’aiuto divino. Le parole di istruzione impartite dall’apostolo Paolo ci danno
la rassicurazione di cui abbiamo bisogno:
«Non sapete voi che siete il tempio di Dio,
e che lo Spirito di Dio abita in voi?»5
Se ci ricordiamo che ognuno di noi è
letteralmente un figlio o una figlia di spirito
di Dio, non ci è difficile rivolgerci al nostro
Padre celeste in preghiera. Egli apprezza il
valore di questa materia prima che chiamiamo vita. «Ricordate che il valore delle
anime è grande agli occhi di Dio».6 Questa
dichiarazione dà proposito alla nostra vita.
C’è un Insegnante che guiderà i nostri
sforzi, se riponiamo la nostra fede in Lui: il
Signore Gesù Cristo. Egli ci ha rivolto questo
invito:
«Venite a me, voi tutti che siete travagliati
ed aggravati, e io vi darò riposo.
Prendete su voi il mio giogo ed imparate
da me, perch’io son mansueto ed umile di
cuore; e voi troverete riposo alle anime
vostre;
poiché il mio giogo è dolce e il mio carico
è leggero».7
Di Gesù fu detto: «Cresceva in sapienza
e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e
agli uomini».8 Siamo decisi a fare altrettanto? Una riga delle sacre Scritture contiene un omaggio al nostro Signore e

Nel vero senso dell’espressione siamo
costruttori di case
eterne. Siamo
apprendisti in questo
mestiere, non
abili artigiani. Se
vogliamo costruire
con successo
abbiamo bisogno
dell’aiuto divino.
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Salvatore, di Cui fu detto: «Egli è andato attorno facendo
del bene».9
Essere d’esempio ai credenti

Paolo, in un’epistola al caro Timoteo, indica la via
per la quale possiamo diventare persone migliori, e al
tempo stesso aiutare gli altri che meditano o fanno questa
domanda: «Come potrei [trovare la via], se alcuno non mi
guida?»10
La risposta a questa domanda, fornita da Paolo a
Timoteo, contiene un ammonimento ispirato per ognuno
di noi. Ascoltiamo il suo saggio consiglio: «Sii d’esempio ai
credenti, nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella fede,
nella castità».11
Esaminiamo queste solenni istruzioni che, letteralmente, ci sono impartite.
Primo, siamo d’esempio nel parlare. «Le vostre parole
tendano ad edificarvi l’un l’altro»,12 dice il Signore.
Ricordiamo il consiglio contenuto in un famoso inno
della Scuola Domenicale?
Le parole gentili che pronuncerem,
nessuno potrà mai scordar.
Chi ci ascolta udrà dolci note
che giungono liete dal cuor.13

Pensate alle parole di Mary Boyson Wall, che nel
1913 sposò Don Harvey Wall nel Tempio di Salt Lake.
Avevano celebrato il loro ottantunesimo anniversario
di matrimonio poco prima che Don morisse a centotre
anni. In un articolo pubblicato da Church News ella
attribuiva la sua longevità e la felicità del suo matrimonio alle parole gentili. Ella diceva: «Penso che questo
ci aiutò in ogni momento, poiché [cercavamo] di sostenerci l’un l’altro e non dicevamo parole cattive l’uno
all’altro».14
Secondo, siate d’esempio nella condotta. Alla conferenza generale di ottobre 1987 il presidente Gordon B.
Hinckley dichiarò: «Il linguaggio osceno contamina l’uomo
che ne è l’autore. Se avete preso questa abitudine, come
potete liberarvene? Cominciate col prendere la decisione
di cambiare. La prima volta che sentite l’impulso di usare
4

delle espressioni che sapete essere sbagliate, limitatevi a
tacere. State zitti, o dite ciò che avete da dire in una
maniera diversa».15
François de la Rochefoucauld dichiarò: «Uno dei motivi
per cui si trovano così poche persone che appaiono piene
di buon senso e simpatiche nel conversare è che quasi
ognuno pensa a quello che vuole dire, invece di rispondere chiaramente a quello che gli viene detto».16
Terzo, siate d’esempio nell’amore. In Corinzi troviamo
un principio stupendo: «La carità non verrà mai meno».17
Appaga il cuore l’immediata risposta data dalla Chiesa
in occasione di calamità naturali come quelle che hanno
colpito molte località. Spesso arriviamo per primi sul
posto dopo tali calamità, e con più aiuti. Vi sono altre organizzazioni che rispondono similmente in maniera molto
generosa.
Che cos’è la carità? Moroni, scrivendo alcune delle
parole dette da suo padre, dichiara: «La carità è il puro
amore di Cristo, e sussiste in eterno».18
Una persona che dava un esempio di carità era il
presidente George Albert Smith (1870–1951). Subito
dopo la seconda guerra mondiale la Chiesa indisse
una campagna per raccogliere indumenti da inviare ai
santi sofferenti dell’Europa. L’anziano Harold B. Lee
(1899–1973) del Quorum dei Dodici Apostoli e l’anziano
Marion G. Romney (1897–1988), assistente ai Dodici,
condussero il presidente George Albert Smith a Welfare
Square a Salt Lake City per vedere i risultati della campagna. Furono molto colpiti dalla generosa risposta dei
membri della Chiesa. Guardavano il presidente Smith
mentre osservava gli operai che preparavano per la spedizione quella grande quantità di vestiti e scarpe donati dai
santi. Videro le lacrime bagnargli le guance. Dopo alcuni
momenti il presidente Smith si tolse il cappotto nuovo
che indossava e disse: «Vi prego, spedite anche questo».
I Fratelli gli dissero: «No, presidente, no; non lo mandi.
Fa freddo, e lei ne ha bisogno».
Ma il presidente Smith non volle riprenderlo indietro.
Perciò il cappotto, insieme con tutti gli altri, fu mandato in
Europa dove le notti erano lunghe e buie, il cibo e gli indumenti scarsi. Le spedizioni arrivarono a destinazione. Gioia
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e gratitudine furono espresse ad alta voce,
oltre che nelle preghiere dette in privato.
Quarto, siate d’esempio nello spirito. Il
Salmista scrisse: «O Dio, crea in me un cuor
puro e rinnova dentro di me uno spirito ben
saldo».19
Quando avevo diciassette anni mi arruolai
nella Marina degli Stati Uniti e fui mandato al
Centro addestramento reclute di San Diego, in
California. Durante le prime tre settimane pensavamo che la Marina cercasse di farci morire,
invece di addestrarci a rimanere in vita.
Ricorderò sempre la prima domenica trascorsa a San Diego. Il nostro sottufficiale
disse: «Oggi andrete tutti in chiesa». Ci mettemmo in fila sulla piazza d’armi. Il sottufficiale gridò: «Chi di voi è cattolico, vada a
Camp Decatur. Avanti, march! E non tornate
prima delle tre del pomeriggio!» Un gran
numero di reclute si avviò. Poi il sottufficiale
disse: «Tutti gli ebrei vadano a Camp Henry.
Avanti, march! E non tornate prima delle tre
del pomeriggio!» Un contingente più piccolo di reclute si avviò. Quindi il sottufficiale disse: «Il resto di voi, protestanti,
andate nel teatro di Camp Farragut. Avanti,

march! E non tornate prima delle tre del
pomeriggio!»
Nella mia mente si formò questo pensiero: «Monson, non sei cattolico. Non sei
ebreo. Non sei protestante». Scelsi di rimanere sul posto. Sembrava che centinaia di
uomini marciassero di fianco a me. Poi udii
le più dolci parole che mai ho sentito dire
da un sottufficiale in mia presenza: «E voi,
uomini, come vi dichiarate?» Usò proprio il
plurale: uomini. Questo mi disse che dietro
di me c’era qualcun altro. Rispondemmo
all’unisono: «Siamo mormoni». Il sottufficiale si grattò la testa con un’espressione di
incertezza sul volto, poi disse: «Ebbene,
andate a cercare un posto dove riunirvi e
non tornate prima delle tre del pomeriggio!»
Ci allontanammo a passo di marcia. Il
rumore della cadenza della nostra marcia
quasi imitava il ritmo di un inno imparato
alla Primaria:

L’

anziano
Harold B.
Lee, il presidente George Albert
Smith e l’anziano
Marion G. Romney
osservavano i lavoratori che imballavano una gran
quantità d’indumenti e di scarpe.
Dopo alcuni
momenti il presidente Smith si tolse il
cappotto nuovo che
indossava e disse:
«Vi prego, spedite
anche questo».

Osa essere mormone;
osa stare solo.
Osa avere un fermo proposito,
e osa farlo sapere.
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M

olti anni fa
ho partecipato a una
conferenza di palo
a Star Valley, nel
Wyoming. Chiesi a
tutte le persone che il
presidente Winters
aveva benedetto da
bambini, confermato, ordinato,
messo a parte, consigliato personalmente
o benedetto di
alzarsi. Il risultato
fu stupefacente.

Il presidente Stephen L Richards (1879–1959),
primo consigliere della Prima Presidenza,
parlando della fede dichiarò: «Ammettendo
l’esistenza di un potere superiore al suo, in
nessuna maniera si umilia l’uomo. Se nella
sua fede egli ascrive beneficenza e nobili
propositi al potere che è superiore a lui,
egli ha la visione di un più alto destino e di
più nobili attributi per il suo genere, ed è
stimolato e incoraggiato nella lotta per
l’esistenza… Egli deve cercare di credere,
pregare e sperare di trovare. Nessuno
sforzo sincero e devoto rimarrà senza
ricompensa. Questa è la struttura stessa
della filosofia della fede».20 Il favore divino
si riverserà su coloro che lo chiedono con
umiltà.
Minnie Louise Haskins enunciò questo
principio in una bella poesia:
Quinto, siate esempi nella fede.

Dissi all’uomo che stava alla porta
dell’anno:
«Dammi una luce, affinché possa
camminare al sicuro nell’ignoto!»
Ed egli rispose:
6

«Vai nelle tenebre e metti la mano nella
mano di Dio.
Questo sarà per te meglio di una luce,
più sicuro di una via conosciuta».21
E, infine, siate d’esempio nella castità.

«Chi salirà al monte dell’Eterno? e chi potrà
stare nel luogo suo santo?
L’uomo innocente di mani e puro di
cuore, che non eleva l’animo a vanità, e non
giura con intenti di frode.
Egli riceverà benedizione dall’Eterno, e
giustizia dall’Iddio della sua salvezza».22
Come osservò il presidente David O.
McKay (1873–1970): «La salvezza della nostra
nazione dipende dalla purezza e dalla forza
delle famiglie; ed io ringrazio Dio per gli insegnamenti della… Chiesa per quanto riguarda
l’edificazione della casa e le impressioni che
buoni genitori hanno dato sul fatto che la
casa deve essere il luogo più sacro al mondo.
I nostri fedeli sono costruttori di case e ad
essi è insegnato in ogni dove, dalla fanciullezza alla vecchiaia, che la casa deve essere
mantenuta pura e al sicuro dai mali del
mondo».23

NOTE

La gratitudine di nostro Padre

Molti anni fa partecipai a una conferenza di palo a Star
Valley, nel Wyoming, in occasione della riorganizzazione
della presidenza del palo. Il presidente del palo che veniva
rilasciato, E. Francis Winters, aveva servito fedelmente per
il lungo periodo di ventitré anni. Anche se modesto per
natura e per posizione sociale, egli era stato una sicura
colonna di forza per tutti gli abitanti della valle. Il giorno
della conferenza del palo l’edificio era affollato all’inverosimile. Ogni cuore sembrava esprimere un silenzioso grazie
a quel nobile capo che aveva dato tanto, con tanto altruismo, per aiutare gli altri.
Quando mi alzai a parlare fui spinto a fare una cosa
che non avevo mai fatto prima, né ho mai più fatto da
allora. Dissi per quanto tempo Francis Winters aveva presieduto al palo; quindi chiesi a tutti coloro che erano
stati da lui benedetti o confermati da bambini di alzarsi e
di rimanere in piedi. Poi chiesi a tutte le persone che il
presidente Winters aveva ordinato, messo a parte, consigliato personalmente o benedetto di alzarsi. Il risultato
fu stupefacente. Ogni persona presente si alzò in piedi.
Le lacrime scorrevano abbondanti, lacrime che trasmettevano, meglio di quanto avrebbero potuto fare le
parole, la gratitudine del loro cuore. Mi rivolsi al presidente Winters e a sua moglie e dissi: «Oggi siamo testimoni dei suggerimenti dello Spirito. Questa vasta folla
rispecchia non soltanto i sentimenti individuali, ma
anche la gratitudine di Dio per una vita ben vissuta».
Nessuno dei presenti in quel giorno dimenticherà i sentimenti che provò quando fummo testimoni del linguaggio dello Spirito del Signore.
In Francis Winters vedemmo un «esempio ai credenti,
nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella fede, nella
castità».24

1. Matteo 13:55.
2. Matteo 12:25.
3. DeA 132:8.
4. DeA 88:119.
5. 1 Corinzi 3:16.
6. DeA 18:10.
7. Matteo 11:28–30.
8. Luca 2:52.
9. Atti 10:38.
10. Atti 8:31.
11. 1 Timoteo 4:12.
12. DeA 136:24.
13. Joseph L. Townsend, «Con
accenti gentili parliamo»,
Inni, 144.
14. «Lives of Kindness, Service»,
Church News, 21 settembre
1996, 10.

15. «Non nominare il nome di Dio
invano», La Stella, gennaio
1988, 43.
16. Maxims (1959), 54.
17. 1 Corinzi 13:8.
18. Moroni 7:47.
19. Salmi 51:10.
20. Conference Report, ottobre
1937, 35, 38.
21. «The Gate of the Year», in
James Dalton Morrison, edito,
Masterpieces of Religious
Verse, (1948), 92.
22. Salmi 24:3–5.
23. Conference Report, aprile
1909, 66.
24. 1 Timoteo 4:12.
25. Evan Stephens, «Forza, giovani
di Sion», Inni, 161.

IDEE PER GLI INSEGNANTI
FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi.
1. Esaminate con la famiglia le fasi di costruzione di una
casa. Leggete ad alta voce il quarto paragrafo. Invitate le persone a portare degli esempi di aiuto divino ricevuto come
«costruttori di case eterne».
2. Costruite una casetta fatta di pezzi di legno, tazze o mattoncini, che avete precedentemente etichettato con i sei elementi menzionati in 1 Timoteo 4:12. Man mano che le parti
sono unite, leggete ciò che il presidente Monson dichiara su
ciò che rappresenta il pezzo. Invitate i familiari a spiegare perché ogni componente è importante. Chiedete loro di pensare a
qualcuno che è stato d’«esempio ai credenti».
3. Raccontate la vicenda di E. Francis Winters narrata nell’articolo e rendete testimonianza dei benefici che scaturiscono dal seguire il progetto del Maestro.

La verità che sostiene la fede,
la forza che arma chi mai non cede,
coraggio a noi dan per lottar.
Siam certi del nostro trionfar.25

Prego umilmente che ognuno di noi possa fare
questo. ■
L I A H O N A GENNAIO 2006
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I CLASSICI DEL VANGELO

Il ruolo di Adamo
nell’introdurci
nella vita terrena
Decimo presidente della Chiesa

Q
Joseph Fielding Smith
era celebre per la sua
conoscenza profonda
del Vangelo e delle
Scritture. È stato un
membro del Quorum
dei Dodici Apostoli per
più di cinquantacinque
anni prima di essere
sostenuto, nell’ottobre
1965, come consigliere
della Prima Presidenza
e poi, nel 1970, come
presidente della Chiesa.
In ottobre 1967 ha parlato della benedizione
per l’umanità conosciuta come la caduta
di Adamo.
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uando Adamo fu posto nel Giardino di
Eden era alla presenza di Dio, il nostro
Padre Eterno. Egli parlava con il Padre
e il Padre parlava con lui. Accadde però qualcosa, e ciò doveva succedere: Adamo mangiò
un certo frutto. La mia Bibbia, la Versione di
Re Giacomo [N.d.T.: in inglese], [descrive in
una nota] la caduta di Adamo [come] la
«caduta ignominiosa dell’uomo». Ebbene,
non si è trattato affatto di una caduta
ignominiosa.
Adamo venne sulla terra per introdurre
la condizione mortale dell’uomo, e ciò ha
comportato l’esclusione dalla presenza del
Padre Eterno di Adamo, di Eva e della loro
posterità. Da quel tempo in poi, il Figlio di
Dio è apparso sulla scena come il nostro
Redentore… È il Salvatore che si pone tra
l’umanità e il nostro Padre celeste… Il Figlio
è il mediatore tra il genere umano e il Padre
Eterno. Raramente vi capita di ascoltare una
preghiera che non sia offerta al Padre celeste
nel nome del Suo Figlio diletto, ed è così che
deve essere. Cristo è venuto in questo mondo
per rappresentare Suo Padre. È venuto al
mondo per insegnare agli uomini chi è Suo
Padre, perché dovremmo adorarLo e come
dovremmo farlo. Ha compiuto l’opera più
grande che sia mai stata adempiuta in questo
mondo terreno mediante lo spargimento del
Suo sangue, che ha pagato il debito che l’umanità ha con il Padre Eterno, debito che
abbiamo ereditato dopo la caduta di Adamo.

Essi hanno aperto la porta

Adamo fece solamente ciò che doveva
compiere. Mangiò il frutto per un motivo
valido, ossia aprire la porta per introdurre me
e voi, come pure chiunque altro, in questo
mondo, giacché Adamo ed Eva sarebbero
potuti rimanere nel Giardino di Eden, dove
potrebbero essere tuttora, se ella non avesse
fatto qualcosa.
Uno di questi giorni, se mai giungerò
dove potrò parlare con Madre Eva, desidero
ringraziarla per aver tentato Adamo a mangiare il frutto. Egli accolse la tentazione, con
il risultato che nacquero dei figli in questo
mondo… Se ella non avesse avuto quell’influenza su Adamo, e se questi avesse agito in
accordo con il primo comandamento datogli,
essi sarebbero ancora nel Giardino di Eden e
noi non ci troveremmo qui. Non saremmo
venuti al mondo. I commentatori, pertanto,
hanno fatto un grosso sbaglio quando hanno
apposto nella Bibbia… «caduta ignominiosa
dell’uomo».
Questo fu quanto il Signore si aspettava
che Adamo facesse, perché ciò spalancò la
porta all’esistenza terrena; noi siamo venuti
in questa vita per ricevere un addestramento
che non avremmo potuto avere in nessun
altro luogo o in nessun’altra maniera. Siamo
qui in questo mondo per essere partecipi di
tutte le vicissitudini, per ricevere le lezioni
che ci sono impartite nella vita dal o nel
mondo terreno. Così diventiamo soggetti al
dolore e alle malattie. Siamo benedetti se
osserviamo i comandamenti del Signore con
tutto quello che ci ha dato, cosa che, se perseveriamo e rimaniamo fedeli, ci riporterà di
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PRESIDENTE JOSEPH FIELDING SMITH
(1876–1972)

nuovo alla presenza di Dio, nostro Padre Eterno, come
Suoi figli e figlie, aventi diritto alla pienezza della gloria
celeste.
Il privilegio di vivere sulla terra

Tale benedizione immensa della gloria celeste non ci
sarebbe mai potuta giungere senza la permanenza sulla
terra per un certo periodo, pertanto siamo venuti qua.
Noi siamo a scuola, la nostra scuola terrena, per fare esperienze, essere addestrati, ottenere gioia e sperimentare la
sofferenza, per essere istruiti in ogni cosa ed essere preparati, se siamo fedeli ai comandamenti del Signore, a diventare figli e figlie di Dio, coeredi di Gesù Cristo; e alla Sua
presenza progredire fino alla pienezza e alla perpetuazione
della nostra posterità e, forse, attraverso la fedeltà, ad
avere la possibilità di formare mondi e popolarli.
Fratelli e sorelle, quando preghiamo, ringraziamo il
Signore per Adamo. Se non fosse stato per lui io non sarei
qui; voi non sareste qui; saremmo nei cieli, spiriti supplicanti che qualcuno… facesse avverare quella determinata
condizione che ci ha portato qui sulla terra.

Siamo sulla terra per acquisire esperienza, un addestramento che non avremmo potuto ricevere in nessun’altra
maniera. Per diventare dèi, è necessario che conosciamo in
parte il dolore, le malattie e altre cose che abbiamo modo
di sperimentare in questa scuola terrena.
Quindi, fratelli e sorelle, non lamentiamoci di Adamo
desiderando che non avesse fatto ciò che fece. Voglio ringraziarlo. Sono contento del privilegio di essere qui e trascorrere quest’esistenza terrena. Se sarò leale e fedele alle
alleanze e agli obblighi che ho come membro della Chiesa
e del regno di Dio, posso avere il privilegio di ritornare alla
presenza del Padre Eterno, e ciò potrà capitare a voi
quanto a me, figli e figlie di Dio aventi diritto alla pienezza
della gloria celeste. ■
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di ottobre
1967. Sottotitoli aggiunti; l’originale inglese è stato modernizzato
per quanto concerne la punteggiatura e l’ortografia.

A CASA IN

MOZAMBICO
Grazie al loro servizio coscienzioso, in Mozambico
i giovani aiutano le persone a sentirsi a casa.

M

ozambico. Il nome, per alcuni, si associa a immagini di vita esotica selvaggia, vegetazione lussureggiante, spiagge di sabbia bianca. Più spesso, le
persone nella norma dovranno cercarlo su una cartina
per scoprire che è situato nel sudest africano.
Per Maria da Conceição, invece, significa
casa. Grazie agli sforzi dei fedeli del Ramo di
Inhamízua e di qualche
missionario, ella ora

In Mozambico, i giovani si ritrovano per servire altre persone.
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può dire di avere una casa in Mozambico.
Maria è una donna minuta con uno spirito gigantesco.
Abbandonata dal marito e dalla figlia maggiore, era stata
lasciata a prendersi cura da sola dei due
figli minori. Zoppa dalla nascita a causa
di una malattia,
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stentava per pagare l’affitto mensile. In un
paese in cui il tasso di disoccupazione è alto,
era quasi impossibile per lei ottenere un
lavoro e il denaro necessario per vivere. Ella,
tuttavia, è riuscita a vivere in maniera dimessa
e a fare del proprio meglio.
Io ero un missionario a tempo pieno in
Mozambico. Quando incontrai per la prima
volta Maria, rimasi colpito dal suo atteggiamento positivo e dall’entusiasmo che provava
per la vita. Lavorava in maniera indefessa nel
suo machamba (grande orto) per sfamare i
due figli e se stessa, come pure per pagare
l’affitto della casetta di fango.
I membri della Chiesa l’aiutarono procurandole cibo e medicine. Tragicamente, i
due figli di Maria

morirono a distanza di tre settimane l’uno
dall’altro a causa di una malattia non curata
debitamente. La morte e le sofferenze sono
comuni in Mozambico.
Mentre ero il presidente del suo piccolo
ramo, ero assai preoccupato per Maria. Sia i
giovani sia gli adulti del nostro ramo isolato
fecero il possibile per aiutarla: alcuni lavorarono nel machamba, altri le donarono del
cibo, qualcuno contribuì persino al pagamento della pigione. Ella, tuttavia, necessitava
di una soluzione permanente.
Una sera tardi, mentre stavo meditando e
cercando una soluzione, mi giunse l’ispirazione sotto forma di un’idea per un progetto
ambizioso che coinvolgesse i giovani: costruire

M

aria aveva
bisogno
di aiuto.
I fedeli e i missionari
del Ramo di
Inhamízua hanno
colto l’occasione
per rendere un po’
migliore la sua vita.

L’anz
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Garri
da Co
son c
nceiç
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.
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terra grassa veniva portata a sacchi per poi amalgamarla
con l’acqua. Dozzine di giovani e di altri fedeli del ramo si
presentarono per dare una mano nel preparare il fango e
nel ricoprire l’intelaiatura della casa. Fu dapprima completato l’esterno, per passare quindi all’interno e ai muri divisori. Dopo aver riempito i muri con uno strato
spesso di fango duro e compatto,
la casa iniziò a prendere forma. Per
migliorare l’interno, fu applicato con
cura uno strato speciale di fango per
ALCUNE CIFRE SUL
rendere impermeabili il pavimento e
Alla ricerca del legno
MOZAMBICO
altre superfici.
Tutti si diedero immediatamente da
Ubicato sulla costa sud orientale
In quei giorni si lavorò sodo, ma
fare. Primo lavoro: trovare il legno.
dell’Africa, il Mozambico conta una
l’atmosfera era allegra, le persone
Una spedizione nella giungla afripopolazione di quasi 19 milioni di pererano sorridenti, per non parlare dei
cana per raccogliere il legname necessone, delle quali circa 3.000 sono Santi
vicini che rimasero a bocca aperta
sario per costruire una casa non è
degli Ultimi Giorni. La Missione di
nell’osservare i missionari e i giovani
cosa da poco. I ragazzi e i missionari
Maputo è stata aperta in gennaio 2005
trasportare grandi fasci di pali, litri su
molte volte percorsero un tragitto di
ed è la 339a missione della Chiesa,
litri d’acqua, e spalmare manciate di
due ore attraverso una savana folta e
nella quale servono 30 missionari
fango.
acquitrinosa, sterminati campi di riso,
a tempo pieno.
Alla fine fu posta la porta, vi fu
una giungla quasi impenetrabile e il
applicata una serratura e la casa fu
fango che arrivava alla vita per trovare
pronta. Dopo più di mille ore di servigli alberi adatti per la casa di Maria.
zio, prestate da oltre quaranta fedeli
Con dei machete abbattemmo degli
e da parecchi missionari, Maria da Conceição aveva la sua
alberi a fusto sottile e li legammo in fasci per riportarli
indietro. Alcuni giovani si fecero lì per lì dei cappelli intrec- bella casetta.
Grazie a questo progetto, oltre al completamento della
ciando dell’erba alta selvatica per proteggersi il capo dai
casa, sono accadute altre cose buone.
tronchi ruvidi.
Helder Manuel Tomo, 19 anni, aiutò a costruire la casa
Iniziava così la parte più ardua del viaggio: riportare
prima di diventare un membro della Chiesa. Egli spiega:
indietro il carico sulla testa, aprendoci la via attraverso gli
«È stato bellissimo costruire la casa di Maria! All’inizio sono
arbusti fitti e affrontando il cocente sole africano. Mentre
andato in chiesa con Jonqueiro, un mio grande amico che
camminavamo, i giovani, col volto sorridente, cantavano
stava per partire in missione. Mi piaceva molto la Chiesa,
gli inni di Sion.
però mi sentivo l’‹ultimo arrivato›».
Alves Elídio Eguimane Razão, 18 anni, racconta:
Durante la costruzione della casa, Helder ha avuto la
«Abbiamo lavorato sodo, ma ci è piaciuto moltissimo!»
possibilità di conoscere i giovani del ramo. «Questo sentiLa struttura di legno fu eretta palo dopo palo con
mento nuovo di appartenenza e l’avere molti amici sono
grande cura, per essere certi che fosse solida e duratura.
ciò che mi ha fatto decidere di essere battezzato nella
Molte mani generose costruirono il tetto ponendo strisce
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
di plastica fissate da tappeti di erbacce intrecciate. Questo
tetto doveva tenere sotto i temporali violenti della stagione Jonqueiro mi ha battezzato. Sono grato che mi abbia invitato in chiesa e mi abbia aiutato a integrarmi grazie a quedelle piogge.
sto bellissimo progetto di servizio».
Jonqueiro Alai Malaica, 22 anni, commenta: «È stato un
La preparazione del fango
progetto di servizio meraviglioso per tutti i fedeli. Non è
Dai muri, ai pavimenti, alle tortine dei bambini, il fango
stato facile, ma senza dubbio valeva la pena di portarlo a
era l’ingrediente principale nella costruzione della casa. La
12
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una casa per Maria. Io e il mio collega, l’anziano Bis-Neto,
proponemmo l’idea ai giovani del ramo ed essi furono
entusiasti per la possibilità presentata loro di contribuire
alla costruzione di una casa per Maria. I fondi erano pochi
e c’era moltissimo da lavorare, ma con molte mani
ben disposte e una visione di una casa tradizionale
africana di fango e legno, si fece
un progetto e i giovani si misero
all’opera.

termine». Dice che ha unito tutto il ramo.
«Sono inoltre grato ai giovani e all’amicizia
che hanno dimostrato verso Helder». Helder
al momento sta lavorando sodo come missionario di ramo e sta pensando di andare in
missione.
Su un piccolo lotto di terra, in un villaggio
sperduto del Mozambico, la casa di Maria da
Conceição si erge a testimonianza dell’amore
e dell’obbedienza ai principi evangelici. Maria
e i fedeli del Ramo di Inhamízua hanno

appreso che, pur nel bel mezzo delle dure
prove della vita, ci può essere speranza
quando i santi cooperano per fare avverare
dei buoni propositi. ■
Benjamin Thomas Garrison ha svolto una missione
a tempo pieno nella Missione di Maputo,
Mozambico.
Nota dell’editore: i membri del Ramo di Inhamízua
non si sono fermati con la casa di Maria: da allora,
i volontari e i missionari hanno ricostruito altre
due case.

P

iù di mille ore
di servizio
donate da oltre
quaranta volontari
hanno fatto sì che
Maria ora abbia
una casa nuova e
una vita più confortevole.

IL

PREZZO
DELLE

COSE BUONE
Settanta di area
Area Sud America Sud

L

mi ha insegnato che il
’ esperienza
Signore ci conosce meglio di quanto

Il prezzo per le cose
buone è pagato in
anticipo con la
nostra pazienza,
umiltà e obbedienza.
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conosciamo noi stessi e che possiamo
riporre la fiducia nelle promesse fatte dai dirigenti del sacerdozio, sapendo che giungono
dal Signore attraverso il Suo Spirito. Lo
Spirito ci confermerà che tali promesse si
avvereranno se saremo fedeli ai comandamenti.
Quando avevo quattordici anni incontrai
due missionari americani. M’interessava
sapere qualcosa del Libro di Mormon, così fissammo un appuntamento per una loro visita.
Tutti i miei familiari parteciparono alla prima
lezione, però nessuno di loro era interessato
ad altri incontri. Io avevo sentito qualcosa e
avevo percepito che il messaggio era vero,
pertanto chiesi ai miei genitori il permesso
per ascoltare le lezioni missionarie. Essi
furono d’accordo e quando avevo quasi quindici anni entrai nelle acque del battesimo nel
Ramo di Godoy Cruz, Distretto di Mendoza,
Argentina.
L’anno dopo affrontai una grande prova:
i miei genitori si separarono. Per fortuna in
quei momenti difficili avevo la Chiesa e il

sostegno di insegnanti, dirigenti e amici
meravigliosi. Circa nello stesso periodo, dopo
essere stato ordinato all’ufficio di sacerdote
nel Sacerdozio di Aaronne, battezzai la mia
sorellina di undici anni.
L’apprendimento di una lingua straniera

Negli anni a seguire lavorai a tempo pieno
e frequentai le scuole serali. A diciannove
anni inviai le carte per la missione. Non
dimenticherò mai il giorno in cui ricevetti la
chiamata nella Missione di Parigi. Era firmata
in data 16 giugno 1972 dal presidente Joseph
Fielding Smith, solo poche settimane prima
che morisse.
Un anno e mezzo dopo aver inviato le
carte, avendo espletato infinite formalità per
ottenere il passaporto (ero minorenne, i
genitori erano separati e avevo l’età per il
servizio militare), alla fine fui in grado di partire per la missione. Volai a Parigi con solo
cinque anni di francese studiato alle superiori e senza sapere l’inglese. Nella missione
le conferenze di zona erano in inglese. Io
non avevo ancora neppure ricevuto l’investitura, perché, a quel tempo, non c’erano templi in Sud America.
Un mese dopo l’inizio della missione, il
presidente Willis D. Waite mi mandò con un
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giovane francese, Jean Collin, per ricevere l’investitura nel
Tempio Svizzero. Viaggiammo tutta notte in treno e trascorremmo lì tre giorni emozionanti e molto spirituali.
Al sesto mese, in occasione di una delle nostre conferenze di missione, feci un’intervista speciale con il mio presidente. In sostanza, il presidente Waite mi disse: «Anziano
Agüero, le darò un incarico. È tenuto a imparare l’inglese,
perché quando ritornerà a casa sarà un membro di una
presidenza di palo, un presidente di missione e un leader
nella Chiesa. Avrà bisogno dell’inglese per comunicare con
le Autorità generali».
Mi venne da ridere, forse perché a vent’anni non
riuscivo a immaginarmi in quelle posizioni e poiché
venivo da un nuovo palo, uno dei tre soli che erano
stati organizzati in Argentina.

Egli aggiunse: «Non rida, anziano Agüero. Non sto
scherzando».
Sentii lo Spirito fortissimo attraverso quest’uomo, il mio
dirigente, che poi mi spiegò in che modo dovevo adempiere l’incarico.
«Da ora in poi, tutti i giorni, per metà giornata, lei parlerà solo in inglese con il suo collega».
Il mio collega, nella sua intervista, ricevette le stesse
istruzioni, così iniziammo. All’inizio per me era veramente
difficile ma, in seguito, dopo molti sforzi, iniziai a capire i
concetti base. Pregavo alla sera, piangendo
molte volte per la frustrazione e la
mia inettitudine, giacché desideravo portare avanti il compito
che mi era stato affidato.
Qualche mese e qualche collega dopo, arrivò
il miracolo: a una conferenza di zona, mentre
un missionario

G

razie al
fatto di
aver
seguito il consiglio
del presidente di
missione d’imparare l’inglese,
dopo la missione
ho potuto fare da
interprete per
diverse Autorità
generali, tra le
quali l’anziano
Hartman Rector
junior dei
Settanta.

stava tenendo un discorso bellissimo in inglese, improvvisamente iniziai a capire tutte le
parole. Il miracolo non terminò
lì. Con il tempo divenni il segretario finanziario della missione e
questo mi favorì nella lettura e
nella scrittura dell’inglese. Cercai
di capire la lingua leggendo
Church News, Ensign e altre pubblicazioni in inglese. In
questo modo iniziai a far mia la lingua inglese, cosa che
mi è utile anche oggi.
L’interpretariato al tempio

Poco dopo il ritorno dalla missione, il presidente di
palo mi chiese di fare da interprete per l’anziano Hartman
Rector junior, allora Settanta, che era venuto a Mendoza
per presiedere alla conferenza del palo. Queste occasioni
meravigliose si sono succedute nel corso degli anni.
Durante le undici sessioni dedicatorie del Tempio di
Buenos Aires feci da interprete per il presidente Thomas S.
Monson e altre Autorità generali.
Durante quattro di quelle sessioni lessi in spagnolo
la preghiera dedicatoria dal pulpito nella sala celeste. Per
via dell’emozione, la mia voce si ruppe diverse volte e le
lacrime bagnarono le mie guance. Stavo leggendo le preghiere e le promesse ispirate per il mio paese da parte
16

del Padre celeste, che vive e rivela la Sua volontà, proprio
come aveva fatto dodici anni prima attraverso il mio presidente di missione, quando avevo accettato l’invito a imparare l’inglese.
Feci da interprete anche per il profeta Gordon B.
Hinckley in occasione delle quattro sessioni dedicatorie
del Tempio di Montevideo, in Uruguay, e del Tempio di
Asunción, Paraguay.
È difficile per me spiegare quanto sacri fossero quei
momenti, quando mi sono trovato nella casa del Signore
accanto a profeti, veggenti e rivelatori. In qualche modo
mi sono sentito come Pietro, Giacomo e Giovanni quando
fecero l’esperienza incredibile di vedere Gesù trasfigurato
davanti ai loro occhi. Pietro espresse i miei sentimenti
quando disse a Gesù: «Signore, egli è bene che stiamo qui»
(Matteo 17:4).
Da queste e altre esperienze ho appreso in che modo il
Signore opera nella nostra vita. Il prezzo per le cose buone
è pagato in anticipo con la nostra pazienza, umiltà e obbedienza, soprattutto nei momenti difficili. Se nelle prove
non gettate la spugna o lasciate che la frustrazione e lo
scoraggiamento vi abbattano, le sofferenze vi purificheranno spiritualmente e vi prepareranno per le cose
migliori. Vedrete nella vostra vita l’adempimento di bellissimi miracoli. ■
L’anziano Carlos E. Agüero è stato Settanta di area dal 1996
al 2005.

Una risposta
rapida

ILLUSTRAZIONE DI ROGER MOTZKUS

N G O Z I F. O KO R O

All’avvicinarsi del termine di un periodo scolastico a Lagos, in Nigeria, ero sicura che avrei
avuto buoni voti, perché ero stata diligente.
Il professore di economia, tuttavia, mi convocò in sala professori per comunicarmi
che i miei voti erano al di sotto della
media. Non ci potevo credere. Reagii asserendo: «Non è vero!»
Mi mostrò dove aveva registrato i voti. Vidi
che aveva riportato un voto sbagliato e gli spiegai
che non era corretto. Mi disse che l’unica cosa che avrebbe
dimostrato che aveva sbagliato era che gli portassi il compito in classe entro le 9 del mattino seguente.
Il giorno dopo, terminate le faccende domestiche, iniziai a cercare il foglio della verifica. Per prima cosa controllai nel libro nel quale pensavo di averlo messo, ma non lo
trovai. Passai quindi a cercarlo in tutti gli altri libri. Niente.
Non riuscivo a trovarlo. Rovistai allora l’armadietto in
cui tenevo i libri di scuola e i vestiti, ma senza successo.
Ritornai a ispezionare lo scaffale. Erano le 8 e sapevo che,
se non avessi mostrato il foglio entro un’ora, l’insegnante
non mi avrebbe più dato retta. Mentre mi chiedevo dove
si fosse cacciato il compito, iniziai a piangere. Per un
momento persi ogni speranza di ritrovarlo.
Mi venne in mente allora che dovevo pregare.
Immediatamente chiusi gli occhi e m’inginocchiai davanti
alla libreria. Mentre pregavo mi sentii pacificamente rassicurata che il compito non era andato perduto. Quando

riaprii gli occhi, con mio stupore vidi proprio sopra lo
scaffale il libro nel quale tenevo la verifica. Dentro c’era il
foglio che stavo cercando. In quel momento, le mie preoccupazioni si dileguarono e piansi di gratitudine.
A scuola pensai a quanto il Padre celeste mi amasse ed
ero assai grata che Egli avesse risposto tanto rapidamente
alla mia preghiera. Ciò che non ero riuscita a ritrovare in
un’ora, dopo essermi rivolta al Signore lo recuperai in solo
un secondo.
Quel giorno, una semplice preghiera mi aiutò a riconoscere che il Padre celeste mi ama e ascolta la mia voce
quando mi rivolgo a Lui. Ho imparato che a Dio tutte le
cose sono possibili (vedere Luca 18:27). Egli desidera che
noi, Suoi figli, invochiamo il Suo nome, quando abbiamo
bisogno, ed Egli risponderà alle nostre preghiere. ■
Ngozi F. Okoro è membro del Ramo di Ibadan 1, Distretto di
Ibadan, Nigeria.
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Battersi
per la fede
Insegnamenti dei
presidenti della Chiesa
WILFORD WOODRUFF

AARON L. WEST

I

l presidente Gordon B. Hinckley ci ha consigliato di «coltivare nel cuore una testimonianza viva e vibrante della restaurazione del
Vangelo».1 Cercando di seguire questo consiglio
possiamo apprendere molto se esaminiamo la
Restaurazione attraverso gli occhi di uno dei predecessori del presidente Hinckley, ossia Wilford Woodruff
(1807–1898), quarto presidente della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Alla ricerca della chiesa autentica

Negli anni a cavallo tra il 1820 e il 1830, Joseph Smith
ebbe la Prima Visione, parlò con angeli, tradusse le tavole
d’oro mediante il potere di Dio e ricevette l’autorità del
sacerdozio. In uno stato vicino, un uomo giovane di
nome Wilford Woodruff era alla ricerca della vera chiesa.
Affermò: «Ritenevo… che la chiesa di Cristo sarebbe stata
ristabilita sul pianeta e che io l’avrei vista».2
Bramoso di scoprire la verità, Wilford Woodruff partecipò a molte riunioni religiose tenute dalle sue parti. In
una di queste riunioni fu accordato il permesso di parlare
alle persone facenti parte della congregazione. Il giovane
Wilford si alzò, sapendo che erano presenti quaranta o più
ministri di varie fedi, si fece avanti nel corridoio, e disse:
«Amici miei, mi volete spiegare il motivo per cui non
combattete per la fede che una volta era stata data ai santi?
Volete indicarmi la ragione per cui non vi battete per quel
18

vangelo che Gesù Cristo ha insegnato e che i
Suoi apostoli hanno proclamato? Perché non lottate per quella religione che vi dà potere dinanzi
a Dio, potere di guarire gli ammalati, di ridar la
vista ai ciechi, di far camminare gli zoppi e che
vi dà lo Spirito Santo e quei doni e quelle grazie
che sono stati manifesti dalla creazione del
mondo? Come mai non insegnate alla gente quei principi
che gli antichi patriarchi e profeti insegnavano quando
erano ispirati dalle rivelazioni di Dio? Essi ricevettero il
ministero degli angeli; ebbero sogni e visioni e la rivelazione continua che li guidava e conduceva lungo il sentiero che dovevano percorrere».
La gente riunita deve essere rimasta sorpresa nell’ascoltare un linguaggio tanto audace usato da un ragazzo.
Immediatamente, il ministro che presiedeva cercò di sminuire le idee presentate da Wilford Woodruff. «Mio caro
giovane, saresti sulla terra una persona molto in gamba
e utile, se solo non credessi a tutte quelle cose vane.
Codeste cose sono state date ai figlioli degli uomini nel
Medioevo… Oggi viviamo nel bagliore della gloriosa luce
evangelica e non abbiamo necessità di tali cose».
Per nulla convinto dai commenti del ministro, Wilford
replicò: «Allora mi riporti nel Medioevo; mi riconduca a
quei tempi oscuri durante i quali gli uomini ricevettero
questi principi».3
Poco tempo dopo, in una piccola scuola, l’allora ventiseienne Wilford Woodruff si fece avanti per parlare a

A DESTRA: FOTOGRAFIA DI C. R. SAVAGE, RIPRODOTTA PER GENTILE CONCESSIONE DEGLI ARCHIVI DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI; BORDO © ARTBEATS

Nel battersi per il vangelo restaurato di Gesù Cristo,
il presidente Woodruff insegnò principi rilevanti oggi per la nostra vita.
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Battersi per la fede

Quando Wilford Woodruff si alzò e parlò ai ministri della
sua zona, si riferì a un passo contenuto quasi alla fine del
Nuovo Testamento. Ripeté l’appello di Giuda «a combattere strenuamente per la fede, che è stata una volta per
sempre tramandata ai santi» (Giuda 1:3).
L’uso che Wilford Woodruff fece del passo raramente
citato dimostra la sua profonda conoscenza della Bibbia,
«imparat[a] versetto dopo versetto, capitolo dopo capitolo».5 L’aver pronunciato il versetto rivelò, tuttavia, non
solo la sua diligenza nello studio, ma anche la determinazione nel cercare la verità. Egli sapeva che «la fede… che
era stata una volta… tramandata ai santi» si era persa, pertanto si batteva fervidamente per trovarla. Una volta che la
trovò l’abbracciò senza esitazione.
Avendo provato la confusione causata dalla Grande
Apostasia, Wilford Woodruff gioì nell’apprendere il vero
significato di «vivere nello splendore della luce del vangelo
glorioso». Per lui tale luce divenne sempre più brillante
man mano che nel corso della vita coltivò e rese la sua
testimonianza della Restaurazione.
Insegnamenti del presidente Wilford Woodruff

Quando vediamo le immagini che ritraggono il presidente Wilford Woodruff con la fronte prominente e gli
20

occhi penetranti, potremmo supporre che fosse un uomo freddo e
austero. Attraverso lo studio della
sua vita e dei suoi insegnamenti,
invece, giungiamo a conoscerlo come
un servitore di Dio energico, pietoso e
umile, che proseguì per la propria strada
gioendo, anche nei momenti difficili.6
Nel suo volto scorgeremo la sua nobiltà e
forza piuttosto che l’austerità, e troveremo
i suoi insegnamenti tutt’altro che sorpassati,
benché abbiano più di un secolo. Di fatto, oggi
essi sono tanto importanti nella nostra vita che
non ci sarebbe da sorprenderci se alla prossima conferenza generale udissimo dichiarazioni simili proferite
dal pulpito.
Le dichiarazioni che seguono evidenziano la testimonianza del presidente Woodruff sul vangelo restaurato.
Esse sono tratte da Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Wilford Woodruff, che per il 2006 è il corso di
studio previsto in ventiquattro lingue nelle classi del
Sacerdozio di Melchisedec e della Società di Soccorso.
La restaurazione del vangelo. «Ringrazio l’Onnipotente
per vivere in questo periodo della storia, nel quale le orecchie hanno udito la pienezza del vangelo di Cristo».7
«Abbiamo il privilegio di camminare nella luce, di comprendere e conoscere la verità, di sapere come essere salvati ed esaltati alla presenza del nostro Padre e Dio. Siamo
nella condizione di conoscere la Sua mente e volontà grazie ai Suoi servitori e profeti. Il Signore ci ha dato insegnanti e uomini ispirati, ossia che sono illuminati dallo
Spirito e dal potere di Dio; li ha rivestiti di verità e investiti
di saggezza per insegnarci ad ogni momento il percorso
che dovremmo seguire. Questa è una grande benedizione».8
L’espiazione di Gesù Cristo. «È stato perfettamente
stabilito sopra tutte le controversie, dalle maree di testimonianze… dalle rivelazioni di Dio, date in varie dispensazioni ed epoche del mondo, e in diverse parti del globo,
che lo scopo della missione di Cristo sulla terra era offrire
Se stesso in sacrificio per redimere l’umanità dalla morte
eterna, il che è stato fatto in perfetta armonia con la
volontà del Padre riguardo alla necessità di tale immolazione. Sin dall’inizio, Egli agì in tutte le cose strettamente

A SINISTRA: RIUNIONE DI CAMPO, DI ALEXANDER RIDER, RIPRODOTTO PER GENTILE CONCESSIONE DELLA BIBLIOTECA DEL CONGRESSO, DIVISIONE STAMPE E FOTOGRAFIE, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; PARTICOLARE DEL DIPINTO ZERA PULSIPHER E MARY ANN
BROWN, DI GEORGE EDWARD ANDERSON, RIPRODOTTO PER GENTILE CONCESSIONE DEGLI ARCHIVI DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI; FOTOGRAFIA DI JED A. CLARK; A DESTRA: PHOEBE WHITTEMORE CARTER WOODRUFF,
PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DI COLLEZIONI SPECIALI, BIBLIOTECA J. WILLARD MARRIOTT, UNIVERSITY OF UTAH, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; FOTOGRAFIA DELLA PRIMA PRESIDENZA DI C. R. SAVAGE

un’altra riunione. In quest’occasione prese la parola a
seguito delle testimonianze rese dagli anziani Zera
Pulsipher ed Elijah Cheney, missionari della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Tempo dopo raccontò:
«[L’anziano Pulsipher] lasciò del
tempo a chi volesse fare dei commenti. La casa era piena. Prima che
me ne rendessi conto, mi ritrovai
davanti alla gente in piedi su una
panca, senza sapere perché mi ero
alzato. Ciò nondimeno, dissi ai miei vicini e
amici: ‹Voglio che stiate attenti a quello che direte
riguardo a questi uomini… e alla loro testimonianza, poiché sono servitori di Dio e ci hanno attestato la verità,
ossia principi che stavo cercando sin dall’infanzia›».4
Wilford Woodruff fu battezzato e confermato due giorni
dopo, il 31 dicembre 1833.

In fondo a sinistra: ciò
che influì nella conversione di Wilford
Woodruff: una
riunione religiosa e
Zera Pulsipher, che lo

in obbedienza alla volontà di Suo Padre e
bevve il calice amaro che Gli fu dato. In ciò
sta la luce, la gloria, l’onore, l’immortalità e la
vita eterna, con quella chiarezza più grande
della fede o speranza, poiché l’Agnello di Dio
ha compiuto per l’uomo ciò che quest’ultimo
non poteva compiere per se stesso».9
«Non c’è essere che abbia il potere di salvare l’anima degli uomini e di dargli la vita
eterna, eccetto il Signore Gesù Cristo, che agì
dietro comandamento di Suo Padre».10
Il profeta Joseph Smith.

«Gioisco grandemente per quello
che ho visto del fratello Joseph
Smith, poiché nella sua vita pubblica e privata aveva con sé lo
Spirito dell’Onnipotente e ha manifestato una grandezza di spirito che
non ho mai osservato in nessun
uomo».11
«Dirò che non credo che ci sia
mai stato un uomo… che fosse più intimamente unito e associato con Dio il Padre, Dio
il Figlio, Dio lo Spirito Santo del profeta
Joseph Smith. Il potere della rivelazione era
con lui dal giorno in cui fu chiamato a ricevere il sacerdozio fino al momento del martirio. Il potere dell’ispirazione fu con lui giorno
dopo giorno».12
Il sacerdozio. «Quando un apostolo o un
presidente, un vescovo o un qualsiasi detentore del sacerdozio officia, egli lo fa tramite
l’autorità del Signore Gesù Cristo; allora
quel sacerdozio ha effetto e tutte le benedizioni che un servitore dell’Altissimo conferisce ai figliuoli degli uomini avranno effetto
sia in questa vita sia in quella a venire. Se
ricevo una benedizione dal santo sacerdozio
o la benedizione patriarcale, tali doni e
benedizioni sono in forza nel mondo a
venire; se nella vita sono fedele alle alleanze
stipulate, posso rivendicare ogni benedizione che mi è stata conferita, dacché l’autorità mediante la quale è stata data è ordinata

da Dio, ed è con essa che i figli dell’Altissimo
amministrano ai figlioli degli uomini le ordinanze di vita e salvezza e tali atti ufficiali
avranno effetto sulle persone oltre la tomba,
come pure nella vita presente. Queste sono
le vere ricchezze, che dureranno per tutta
l’eternità: abbiamo il potere, grazie a queste
benedizioni conferite dal Vangelo, di ricevere nuovamente il corpo e di preservare in
eterno la nostra identità. Sì, possiamo rivendicare questi benefici in virtù del santo
sacerdozio».13

battezzò. A sinistra:
Phoebe, moglie di
Wilford Woodruff.
Sotto: la Prima
Presidenza nel 1894,
con il presidente
Woodruff (al centro)
e i suoi consiglieri,
George Q. Cannon
(a sinistra) e Joseph F.
Smith (a destra).

L’osservanza dei coman-

«Non c’è uomo o
donna che abbia mai vissuto

damenti.
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sulla terra e tenuto fede ai comandamenti di Dio che
si vergognerà di ciò quando entrerà alla presenza
dell’Eccelso».14
Il dono dello Spirito Santo. «Ora, se avete con voi lo
Spirito Santo—e ognuno dovrebbe averlo—vi posso dire
che non c’è dono maggiore, né benedizione più grande,
né testimonianza più possente data sulla terra a un uomo.
Potete avere il ministero degli angeli; potete assistere a
molti miracoli; potete essere testimoni di molti prodigi
su questo pianeta; io, tuttavia, affermo che il dono dello
Spirito Santo è il non plus ultra di quanto possa essere
elargito all’uomo. È mediante questo potere che abbiamo
compiuto ciò che è stato adempiuto. È questo dono che ci
ha sostenuto in tutte le persecuzioni, prove e tribolazioni
che si sono rovesciate su noi».15
«In tutto ciò che ho fatto nella vita, ogniqualvolta lo
Spirito del Signore mi ha indicato di compiere qualcosa,
ho trovato bene farlo. Sono stato preservato da tale
potere... Ottenete lo spirito di rivelazione, così sarete al
sicuro e farete esattamente ciò che il Signore desidera
da voi».16
La vita in famiglia. «Tutti noi ci aspettiamo di vivere
insieme per sempre dopo la morte. Ritengo che tutti noi,
genitori e figli, dovremmo fare il massimo sforzo possibile
per renderci reciprocamente felici in questa vita, affinché
possiamo non avere nulla da rimpiangere».17
«È bello sapere come agire per guadagnare i sentimenti
e gli affetti dei familiari, il che condurrà questi sul sentiero
nel quale potranno essere salvati. Si tratta di uno studio e
di un lavoro che non va trascurato dai genitori… Molte
volte capita di considerare gli affari tanto urgenti da mettere in secondo piano queste cose, ma non dovrebbe
essere così. Qualsiasi uomo che sia aperto di mente e che

guardi all’opera davanti a noi, capirà e sentirà che la sua
responsabilità verso la famiglia è molto grande, in particolare nella crescita dei figli.
Desideriamo salvare i nostri figli; vogliamo che essi ricevano tutte le benedizioni che spettano a coloro che sono
santificati e che abbiano tutti i benefici dei genitori che
sono stati fedeli alla pienezza del Vangelo».18
Il lavoro missionario. «In tutte le epoche, l’umanità
ha ricercato la felicità; ha desiderato la pace sociale e
nazionale; quando ha pensato al futuro in senso lato, ha
desiderato ricevere le benedizioni promesse per lo stato
esistenziale in cui si trovava, anche se non sapeva, tuttavia,
come ottenerle, eccetto che un servo di Dio si sia presentato e abbia indicato la via della vita».19
«Quasi tutta la mia vita è stata trascorsa in questa
chiesa e, dal tempo in cui mi sono unito ad essa, di tanto
in tanto sono andato in missione e non ho mai smesso
del tutto sino ad ora. Ho sempre gioito nello svolgere
le missioni, e ciò vale tuttora. Non voglio che, quando
morirò e il mio corpo sarà sepolto, qualcuno si alzi e
sostenga che, secondo le mie possibilità, ho trascurato il
mio dovere di cercare di portarlo alla salvezza. Ho sempre amato predicare il Vangelo; ho gioito nell’amministrare le ordinanze di vita e salvezza qui in patria come
all’estero, poiché ho saputo che questa era l’opera di Dio,
cosa che so tuttora».20
Il tempio e la genealogia. «Che cosa sono l’oro e l’argento; che cosa sono le ricchezze di questo mondo? Esse
periscono tutte con l’uso; moriamo e le abbandoniamo.
Se, però, otterremo la vita eterna, serbando la fede e vincendo il mondo, quando passeremo dall’altra parte del
velo gioiremo. Tutto ciò mi rallegra. Non c’è quasi principio che il Signore abbia rivelato nel quale gioisca maggiormente rispetto a quello della redenzione dei morti: che
nel mattino della prima risurrezione e nel regno celeste
avremo con noi nell’organizzazione familiare i nostri progenitori, mogli e figli. Questi sono principi grandiosi, che
valgono qualsiasi sacrificio».21
«Desideriamo che, da questo momento, i Santi degli
Ultimi Giorni traccino la loro genealogia risalendo quanto
più indietro possibile, e che siano suggellati ai padri e alle
madri. Suggellate i figli ai genitori e portate avanti questa
catena fin dove potete».22
«Ogni Santo degli Ultimi Giorni, che pensi in modo
corretto su quest’argomento, prova un palpito di gioia
celestiale».23

In occasione della
conferenza generale
del 1892, il presidente Wilford

Parole di ammonimento e
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d’incoraggiamento
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Riguardando la storia della Chiesa e contemplando il destino che l’attende, il presidente Gordon B. Hinckley ci esorta: «Siamo i
beneficiari della grande restaurazione… Non
possiamo permetterci di essere grossolani.
Dobbiamo ergerci un po’ più in alto, essere
un po’ migliori per l’eredità grandiosa che
abbiamo ricevuto».24 Più di centoventi anni fa,
il presidente Wilford Woodruff fece ai santi un
invito simile. Le sue parole, sia di ammonimento sia d’incoraggiamento, si attagliano
perfettamente a noi:
«Che sorta di uomini e donne dovremmo
essere, noi che siamo chiamati a prendere
parte alla grande opera degli ultimi giorni?
Dovremmo essere uomini e donne di fede,
valorosi, che difendono la verità come
è stata rivelata e ci è stata consegnata.
Dovremmo essere uomini e donne d’integrità verso Dio e il Suo santo sacerdozio,
fedeli a Lui e ai nostri fratelli. Non
dovremmo permettere a case e terreni, oro e argento, né a uno qualsiasi dei beni mondani di distoglierci
dall’inseguire il grandioso scopo che
Dio ci ha mandato a adempiere.
L’obiettivo è elevato, il destino è
sublime e non dovremmo mai deludere nostro Padre, né le schiere
celesti che ci stanno osservando.
Non dovremmo tradire le speranze
dei milioni di figli di Dio che si trovano nel mondo degli spiriti, che
stanno guardandoci con interesse e
ansia, di cui il nostro cuore può a
mala pena capacitarsi. Queste sono
cose grandi e possenti che Dio ci
richiede. Non saremmo degni della
salvezza, né della vita eterna nel
regno di Dio, se qualcosa potesse
distoglierci dalla verità o dall’amore
per essa».25 ■

12. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa, 16.
13. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa, 44.
14. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa,
222.
15. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa, 50.
16. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa, 53.
17. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa,
169.
18. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa,
173.
19. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa, 94.
20. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa,
97–98.
21. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa,
199–200.
22. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa, 180.
23. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa, 182.
24. «Excerpts from Recent
Addresses of President
Gordon B. Hinckley»,
Ensign, marzo 1999, 72.
25. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa, 45.

Woodruff (a sinistra)
diresse la messa in
opera della pietra di
coronamento del
Tempio di Salt Lake
(sotto). Un anno
dopo, nell’aprile
1893, il presidente
Woodruff dedicò il
Tempio di Salt Lake.

Aaron L. West è membro del Rione di
Kaysville 2, Palo Centrale di Kaysville, Utah.
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Salmi 107:23–31
Romani 8:28

Testo: William Cowper, 1731–1800
Musica: William B. Bradbury, 1816–1868
Contro canto: Ralph B. Woodward, n. 1944
Questo inno può essere riprodotto per uso occasionale, non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia.

Uno degli inni preferiti dal presidente Wilford Woodruff.
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Lo scopo della Società
di Soccorso

quanto non sia possibile tramite
l’opera individuale più efficace»
(«Female Relief Society», Deseret
Evening News, 18 aprile 1868, 2).
In che modo potete gioire della

Scegliete e leggete,
dopo aver pregato, i
passi delle Scritture e
gli insegnamenti contenuti in questo messaggio che si adattano meglio alle
necessità delle sorelle alle quali fate
visita. Condividete le vostre esperienze e la vostra testimonianza.
Invitate coloro cui insegnate a fare
altrettanto.
Perché esiste la Società di Soccorso?
I benefici dell’appartenenza alla

La Società di
Soccorso opera sotto la guida del
sacerdozio come organizzazione del
Signore per le sorelle della Chiesa.
Lo scopo della Società di Soccorso è
di sostenere i dirigenti del sacerdozio nel compiere la missione della
Chiesa, aiutando le sorelle e le loro
famiglie a venire a Cristo. La Società
di Soccorso aiuta le sorelle e le loro
famiglie a ricevere tutte le ordinanze
essenziali del sacerdozio, a osservare
le relative alleanze e a prepararsi per
l’esaltazione e la vita eterna.
I seguenti obiettivi sostengono lo
scopo della Società di Soccorso:
1. Edificare la fede nel Signore
Gesù Cristo e insegnare le dottrine
del regno di Dio.
2. Dare risalto al valore divino di
ogni sorella.
3. Praticare la carità e soccorrere
coloro che si trovano nel bisogno.
4. Rafforzare e proteggere la
famiglia.
5. Servire e sostenere ogni sorella.
6. Aiutare le sorelle a diventare pienamente partecipi delle benedizioni
del sacerdozio.

ILLUSTRAZIONE DI SHANNON CHRISTENSEN

Società di Soccorso:

Presidente Joseph F. Smith (1838–

«Questa organizzazione è stata
creata divinamente, autorizzata divinamente, istituita divinamente e divinamente ordinata da Dio per operare
per la salvezza delle anime delle
donne e degli uomini… Fate che la
Società di Soccorso sia la prima, la
più importante, la più nobile, la
migliore e la più efficace organizzazione esistente al mondo. Siete state
chiamate a farlo dalla voce del profeta
di Dio perché siate le prime, le più
grandi, le migliori, le più pure e le
più devote alla causa della giustizia»
(Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Joseph F. Smith, 184).

1918):

Bonnie D. Parkin, presidentessa
generale della Società di Soccorso:

«Ci è stata data un’organizzazione per
edificare la nostra fede nel Signore
Gesù Cristo, per sentire il Suo amore
e per estendere questo amore a tutti.
La Società di Soccorso è tale organizzazione» («Transforming Transitions»,
La roccia del nostro Redentore: discorsi della conferenza delle donne
della BYU 2002 [2003], 45).
Eliza R. Snow (1804–1887), ex
presidentessa generale della Società

«Qual è lo scopo della
Società di Soccorso femminile?
Rispondo: compiere buone opere,
ossia ricorrere a tutte le
capacità che possediamo per fare il bene,
non solo per dar sollievo ai poveri, ma
per salvare le
anime. Gli sforzi
congiunti possono concludere più di

di Soccorso:

vostra appartenenza alla Società
di Soccorso?
Anne C. Pingree, seconda consigliera della presidenza generale

«Quando
le sorelle della Società di Soccorso
hanno un ‹occhio rivolto unicamente
alla gloria di Dio› (DeA 4:5) possono
provare ricche intuizioni spirituali e
condividere grande forza spirituale…
Il legame stretto tra donne dell’alleanza nella Società di Soccorso può
veramente illuminare, ravvivare e
arricchire il nostro cammino perché
possiamo aiutarci a comprendere
come mettere il Signore al primo
posto nel nostro cuore e nella nostra
vita» («Camminare verso la luce del
Suo amore», Liahona, novembre
2004, 112–113).

della Società di Soccorso:

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Mie care amiche della Società di
Soccorso, a prescindere dalle vostre
circostanze e da dove vivete, possano
le cateratte del cielo essere aperte
e le benedizioni riversarsi su di voi.
Possiate vivere amandovi reciprocamente. Possiate raggiungere e sollevare coloro i cui fardelli sono pesanti.
Possiate portare luce e bellezza nel
mondo» («Alle donne della Chiesa»,
Liahona, novembre 2003, 115). ■

Le riunioni di miglioramento domestico, familiare e personale aiutano le sorelle
di tutto il mondo a riempire il loro cuore e la loro casa d’amore e carità.

L I L I A N D E LO N G

Membro del consiglio generale della
Società di Soccorso

I

n Ucraina, a Lutsk, un forno
riscalda la piccola cucina dove
sedici sorelle si sono riunite per preparare biscotti e torte. Il forno è posto sul
pavimento e le sorelle sono sedute lì vicino, a
godersi non solo il calore sprigionato da esso, ma
anche il tepore dato dall’essere insieme. Questo è quanto
chiamano «serata delle sorelle», un ritrovo felice che potreste meglio conoscere come riunione di miglioramento
domestico, familiare e personale.

In questa occasione si ride molto,
ci si abbraccia e si balla persino. Queste
sorelle cantano sempre insieme inni, a
dimostrazione del loro amore per i canti
sacri della Chiesa. Il canto continua anche
quando coloro che vivono lontano salgono
sull’autobus che le riporta a casa in tre ore.
Che esempio bellissimo di come la riunione di
miglioramento rinforza ciò che il presidente James E.
Faust, secondo consigliere della Prima Presidenza, ha
insegnato quando ha affermato che la Società di Soccorso
è un luogo per apprendere, servire e socializzare.1
Sembra adattarsi perfettamente all’immagine che la
sorella Bonnie D. Parkin, presidentessa generale della
Società di Soccorso, fornisce della riunione di miglioramento domestico, familiare e personale, «dove i cuori
e le mani si uniscono insieme in un ambiente sicuro,
rilassato e piacevole».
La sorella Parkin spiega: «Le sorelle di tutte le età e
fasi della vita possono sentire un senso di appartenenza
quando partecipano alle attività che edificano la forza
spirituale, sviluppano le capacità personali, rafforzano
la famiglia ed esercitano la carità attraverso il servizio.
In queste riunioni i legami di sorellanza sono fortificati, le sorelle nuove e quelle meno attive sono integrate, e abbondano le occasioni missionarie».
L’apprendimento

Grazie alla flessibilità della riunione di miglioramento domestico, familiare e personale, le sorelle
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Un felice
ritrovo di sorelle

possono imparare insieme l’una dall’altra,
a prescindere dalla loro situazione o età.
Nella foresta pluviale del sud est della
Nigeria, le giovani donne e le sorelle della
Società di Soccorso vestite di colori sgargianti
si ritrovano fuori della semplice casa di
riunione della Chiesa per imparare a fare
modelli di camicette e vestiti. Impiegando
sacchi vuoti di cemento per gli schizzi,
attorno a un tavolo le sorelle della Società di
Soccorso ascoltano con attenzione le giovani
donne che stanno insegnando queste nuove
tecniche. Dopo aver disegnato il proprio
modello e aver tagliato la stoffa, esse attendono il loro turno alla macchina da cucire
per completare l’opera.
Il servizio

Nel Rione di Juneau 2, del Palo di Juneau,
in Alaska, le sorelle sentono di far parte di
una comunità anche se, come distanza, sono
lontane. La prima domenica del mese, Sandy
Perkins, membro della presidenza della
Società di Soccorso, chiede: «In che modo
possiamo portare la luce del Vangelo alla
comunità?» Risponde alla propria domanda
descrivendo la riunione di miglioramento del
mese. La presidenza della Società di Soccorso
ha invitato alcuni leader locali, che rappresentano un gruppetto di servizi e programmi

caritatevoli della zona, a parlare delle loro
necessità. La sorella Perkins spiega: «La nostra
speranza è che, dandoci da fare per portare la
nostra luce agli altri, riusciremo a incrementare la nostra influenza qui, nella nostra città».

A sinistra: sorelle a
Lutsk, Ucraina, che
provano insieme un
senso di calore per

La socializzazione

essere alla riunione

La riunione di miglioramento domestico,
familiare e personale è un luogo meraviglioso per socializzare e creare quella sorellanza necessaria per provare un sentimento
di appartenenza da parte delle sorelle della
Società di Soccorso e delle simpatizzanti.
Ciò è stato esemplificato in una di queste
riunioni tenute in Spagna, a Benidorm, luogo
di villeggiatura dove c’è un gran ricambio
turistico. Una sera delle sorelle provenienti
dall’Ecuador, Perú, Colombia, Norvegia,
Svezia, Svizzera, Inghilterra, Scozia e
Spagna si sono ritrovate insieme per una
riunione di miglioramento. Quella sera
le sorelle svizzere hanno insegnato alle
altre come fare dei biglietti di auguri
che possono essere utilizzati in varie
occasioni. Si tratta di un disegno semplice, facile da imparare mentre le sorelle

di miglioramento
domestico, familiare
e personale. Sopra:
in Nigeria le sorelle
si riuniscono per
imparare a fare dei
modelli per confezionare camicette
e vestiti.
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Venite alla Società di Soccorso

Nel mondo d’oggi, sempre più donne lavorano; ci sono
sorelle che si trovano in situazioni difficili, come nel caso
delle madri sole che devono gestire il loro tempo, di
coloro che sono costrette a percorrere grandi distanze per
riunirsi con i santi, per non parlare dei costi degli spostamenti. Per alcune può essere una scelta difficile partecipare alla riunione di miglioramento. Quando fu chiesto a
una studentessa a tempo pieno, nonché madre sola di
Maria Jasmine Juan (al centro) da missionaria.

sette figli, che cosa l’avrebbe spinta a partecipare alla
riunione di miglioramento, ella rispose: «Mi dovrebbero promettere che la mia famiglia riceverà
grandi benedizioni».
Questa promessa è stata fatta. La sorella
Parkin ha affermato: «Venite alla Società di
Soccorso! Riempirà le vostre case di amore
e carità; vi nutrirà e rafforzerà le vostre
famiglie».2
L’invito è rivolto a voi, come a tutte le donne.
Nelle Filippine, a Manila, Maria Jasmine Juan, che
vive lontano dalla famiglia, è tra coloro che hanno scelto di
venire alla Società di Soccorso. «Mi sentivo molto sola e mi
mancava mia madre. Sapevo che se fossi andata alla
Società di Soccorso tutto sarebbe andato
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bene. Quando le sorelle mi accolsero alla riunione
di miglioramento, mi resi conto che c’era tutta una stanza
piena di ‹madri›».
Nella Società di Soccorso troverete un luogo sicuro, dove
gioie e dolori possono essere condivisi, un posto dove
incontrarsi, ridere insieme e rafforzare i legami d’amicizia,
dove le persone nuove sono benaccette. Venite e prendete
parte all’organizzazione del Signore dedicata alle donne.
Come il forno nella piccola cucina in Ucraina, la riunione di
miglioramento domestico, familiare e personale riscalderà il
vostro cuore e poi il vostro focolare domestico. ■
Lilian DeLong è membro del Rione di South Weber 1,
Palo di South Weber, Utah.
NOTE

1. Vedere «Siete tutte mandate dal cielo», Liahona, novembre 2002,
111.
2. «In che modo la Società di Soccorso è stata una benedizione nella
vostra vita?» Liahona, novembre 2004, 35.
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si conoscono e consolidano l’amicizia.
Man mano che le sorelle lavorano insieme, l’amicizia e la sincerità ben presto superano le barriere
linguistiche. Le sorelle missionarie hanno portato alcune simpatizzanti che chiacchierano
felicemente con le altre donne. Quando la
domenica queste persone ritornano nel piccolo ramo sentono già di appartenere al
gruppo.
Si tratta di un’attività semplice, ma questa
riunione di miglioramento porta al raggiungimento
delle mete relative all’apprendimento, al servizio e alla
socializzazione. Alcune sorelle potrebbero aver pensato:
«Non ho bisogno di andare. Ho già moltissimi biglietti di
auguri». Questi biglietti, tuttavia, sono solo una piccola
parte dei benefici che scaturiscono dal partecipare alla
riunione di miglioramento. Talvolta partecipiamo per ricevere qualcosa, altre volte per donare a coloro che ci circondano, se non altro prestando loro la nostra attenzione,
pronunciando una parola d’incoraggiamento, o porgendo
una mano amica

ELENCO DELLE IDEE

INCLUDERE TUTTI
V

i siete mai sentiti lasciati in disparte? Oppure avete
mai conosciuto qualcuno che non si è inserito ed è
stato escluso da altre persone? Che sia accaduto a
scuola, in chiesa o da qualche altra parte, la maggior parte
della gente prima o poi ha provato queste sensazioni.
Ecco alcuni consigli dati dai giovani del Rione di
Handen, Palo Sud di Stoccolma, Svezia, su come affrontare
il senso di esclusione e su come aiutare le persone a sentirsi accette.

ILLUSTRAZIONE DI AARON TAYLOR

Sentirsi inclusi

* Ricordate sempre: non vale la pena di abbassare i propri standard per inserirsi.
* Essere esclusi è doloroso, tuttavia non vi arrabbiate o
non risentitevene: ciò vi farà stare peggio.
* Cercate di stare in compagnia di persone che vi fanno
desiderare di essere migliori, che v’incoraggiano a vivere
secondo il Vangelo e attorno alle quali vi sentite bene.
* Miglioratevi e imparate a fare nuove cose. Iscriversi a
club scolastici e praticare degli sport sono ottimi modi per
incontrare persone con interessi simili.
* Andate alle attività per i giovani della Chiesa e partecipate di buon grado.
* Cercate di trascorre del tempo con i vostri familiari.
Potrete trovare alcuni dei vostri amici migliori proprio a
casa.

* Cercate di essere la persona migliore che potete.
Troverete amici che vi apprezzano per le vostre qualità.
* Non aspettate per sempre che qualcuno vi chieda di
essere suo amico. Andate e date segno di amicizia agli altri.
Includere gli altri

* A scuola o in chiesa fate lo sforzo di parlare alle persone nuove. Presentatele a chi ha interessi simili ai loro.
* Invitate a un’attività a scuola o in chiesa qualcuno che
potrebbe aver bisogno di un amico.
* Fronteggiate coloro che intenzionalmente fanno sentire le altre persone malaccette. Siate un esempio di chi
include e prova affetto per gli altri.
* Sedetevi accanto a qualcuno che è da solo, o invitatelo
a sedersi con voi e i vostri amici. Chiedetegli come vanno
le cose.
* Se non sapete in che modo aiutare qualcuno, pregate
a questo riguardo. Il Padre celeste conosce esattamente ciò
di cui ha bisogno una persona e può aiutarvi ad aiutarla.
Prestate attenzione ai suggerimenti dello Spirito che v’insegnano ciò che dovreste fare o che vi mettono in guardia su
quello che non dovreste fare.
* Se siete a una festa, chiedete a qualcuno che quella
sera non ha ancora ballato di danzare con voi.
* A volte è difficile essere affabili e aiutare gli altri, ma
provateci lo stesso. ■
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Una lezione che

HA CAMBIATO
LA MIA VITA

Santi di tutto il mondo rispondono all’invito a riferire come le lezioni hanno
portato benefici nella loro vita. Questi sono solo alcuni dei molti racconti
ricevuti. Ci auguriamo che queste esperienze v’ispirino, vi ricordino le lezioni
apprese e vi siano di sostegno nel vostro compito d’insegnanti.

All’inizio della nostra vita coniugale, io e mio marito ci
trasferimmo per via dei suoi studi. Nel nuovo rione lavorai
a stretto contatto con una donna le cui maniere erano,
secondo me, brusche e insensibili. Cercando un po’ di
comprensione, mi lamentai con mio marito, deplorando il
fatto che questa sorella fosse in una posizione dirigenziale
nel rione. Invece di mostrarmi comprensione, cosa che mi
sarei aspettata, mio marito m’insegnò in maniera informale
una lezione assai preziosa sull’importanza dell’amore e
della tolleranza.
Nella Chiesa, mi disse, lavoriamo tutti insieme per edificare il regno di Dio. Mi suggerì di considerare i singoli
fedeli come dei mattoni. Nessuno di noi «mattoni», tuttavia, è perfetto. Se esaminati da vicino siamo tutti imperfetti: una crepa qui e una protuberanza là. Quando siamo
posti accanto ad altri mattoni, raramente l’accostamento
è perfetto. Quando le nostre imperfezioni giungono in
contatto con quelle altrui, invariabilmente ci sono interstizi o i mattoni non sono del tutto stabili. Senza la
«malta» dell’amore, della tolleranza, della pazienza e
del perdono i nostri sforzi per costruire il Regno sarebbero vani.
30

Man mano che la nostra famiglia è cresciuta e la mia
esperienza nel contribuire all’edificazione del Regno si è
estesa, ho spesso riflettuto su questa semplice lezione. Mi
viene ricordata la mia responsabilità di essere più caritatevole quando ho a che fare con altre persone. Per quanto
riguarda le mie mancanze, apprezzo maggiormente coloro
che usano molta «malta» nel loro rapporto con me.
Lee Ann Fairbanks, Rione di Moses Lake 10,
Palo di Moses Lake, Washington

Seppi che egli sapeva

All’inizio del 1995 venni per la prima volta in chiesa. Per
tutta la vita avevo trascorso i fine settimana negli stadi e
nelle palestre. Amo lo sport! Studiavo persino gli sport. Nel
gennaio 1995, però, conobbi la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Le sorelle missionarie m’invitarono in chiesa e io vi andai.
Era una riunione di digiuno e testimonianza. Mi sedetti
su una panca di legno enorme, con una sorella missionaria a destra e l’altra a sinistra. Non riconobbi alcuna persona, la musica mi era sconosciuta, la funzione era per me
strana e il modo di parlare era diverso. Non avevo mai
prima d’allora preso il sacramento ed ero tutta presa a

ILLUSTRAZIONI DI ROBERT A. MCKAY

Mattoni

capire come comportarmi in quell’occasione. Mi sentii
come un pesce fuor d’acqua. Mi dissi: «Prima o poi finirà,
così potrò uscire e non vi rimetterò più piede». La
riunione, tuttavia, si concluse con l’annuncio che tutti
avrebbero dovuto rimanere nella cappella per una lezione
che avrebbe tenuto il presidente di missione, Charles W.
Dahlquist II, che ora è nella presidenza generale dei
Giovani Uomini. Così la maggior parte della gente, tra cui
le sorelle missionarie, rimase seduta e non potei scappare
come avevo programmato. Poiché non avevo il coraggio di
dire alle missionarie quanto mi sentissi poco a mio agio,
decisi di stringere i denti.
Il presidente Dahlquist si alzò in piedi davanti a tutti.
Iniziò a chiedere che cosa ce ne saremmo fatti di un buon
libro appena letto. La mia risposta fu: «Rileggerlo, consigliarlo ad altre persone
o regalarlo».

Parlò del Libro di Mormon e poi di qualche altro argomento. Accadde però qualcosa di particolare: improvvisamente seppi che tutto ciò che aveva detto
era vero. Seppi, inoltre, che sapeva altre cose che erano
anche esse vere. Volli quindi conoscere ciò che sapeva.
Desideravo aver nella mia vita ciò che costituiva per lui
un’ancora. È difficile trovare le parole per descrivere quest’esperienza. In breve, seppi che egli sapeva.
Guardai furtivamente in giro per vedere se delle
persone avessero notato qualcosa di diverso, perché
avevo avuto l’impressione che fosse accaduto qualcosa
di meraviglioso.
Grazie alla sua lezione ho continuato a frequentare
ripetutamente la chiesa. Il 2 marzo 1996, circa un anno
dopo quest’esperienza, sono stata battezzata. Oggi ho cinque figli meravigliosi e un fantastico marito per l’eternità.
Penso spesso con gratitudine
a questa lezione.
Barbara Hopf, Ramo di Stade,
Palo di Amburgo, Germania

Seduta tra due sorelle
missionarie, non potei
scappare come avevo
programmato, ma
accadde qualcosa di
meraviglioso.

Una testimonianza della

Le macchie del peccato

Divinità

Quando più di quindici anni fa ero una Lauretta, ai miei
occhi, come pure a quelli di molte altre ragazze, la presidentessa delle Giovani Donne del nostro palo era una vera
eroina. Mi piacevano i suoi bei capelli castani e riccioluti, ma
ella era anche una persona intelligente che si spiegava bene,
era una donna spirituale, una missionaria ritornata, nonché
sposata da poco. Indossava dei bei vestiti modesti, che ci
mostravano quanto potessimo essere attraenti senza scendere a compromessi riguardo ai nostri standard. Mi ricordo
che in ogni mio sogno personificava la donna che sarei
voluta diventare.
Una volta fu l’oratrice a una riunione al caminetto per
le Giovani Donne. Quando entrammo nella cappella,
vedemmo il suo splendido abito matrimoniale bianco esposto in bella vista. Che cosa può essere più emozionante di
un abito matrimoniale quando si è una sognatrice di sedici
anni? Mi ero immaginata una riunione nella quale si sarebbe
parlato dei ragazzi e del nostro futuro sfolgorante.
Quando la presidentessa delle Giovani Donne iniziò il
discorso, però, fu evidente che questo non era il suo piano.
Iniziò a parlare della castità e di quanto sia importante conservarsi moralmente pure. Si trovava al pulpito con degli
appunti e una penna, e parlava con grande enfasi su questi
argomenti fondamentali.
Improvvisamente accadde l’impensabile: mentre parlava
gesticolava e, in qualche modo, dalla sua penna stilografica
schizzò dell’inchiostro sull’abito da sposa. L’inchiostro fece
una grande macchia sul tessuto bianco. Noi eravamo sconvolte.
Non ricordo esattamente quello che poi disse.
Riguardava qualcosa sul nostro essere pulite e pure come il
suo vestito bianco, e che le trasgressioni sessuali, per quanto
piccole potessero sembrare, ci avrebbero macchiate, proprio come era capitato con l’inchiostro e il vestito. Mi
ricordo da allora di aver sempre desiderato di essere pura. Si
trattò di una decisione che avevo già preso inconsciamente,
ma ora era scolpita indelebilmente nel mio cuore.
Dopo aver spiegato il suo punto sul rimanere o ridiventare pure, ci informò che aveva usato un inchiostro simpatico comprato in un negozio per scherzi e che sarebbe
dovuto scomparire in un paio di minuti. Non l’aveva provato
prima, così rimanemmo tutte sedute per vedere se avrebbe
funzionato. Funzionò!
Da quel giorno, questa lezione mi è rimasta inculcata
nella mente. Desidero comparire davanti al mio Padre celeste pura come quel vestito bianco.

L’insegnamento che
più ha influito nella mia
vita l’ho appreso in
Primaria. È trascorso
tanto tempo che non
ricordo il nome dell’insegnante, tuttavia la lezione
è penetrata nella mia
anima tanto in profondità
che non l’ho mai più
dimenticata.
Quando avevo cinque
anni ho imparato che Dio
era il mio Padre celeste e
che Gesù Cristo era il mio
Salvatore e Redentore.
Ho appreso che Essi amano tutte
Quando avevo cinque
le persone e che potevo parlare
anni un’insegnante
con Dio ogni qual volta ne avessi
della Primaria mi ha
bisogno perché Egli ascolta semspiegato che Dio era
pre le mie preghiere. La mia fede
il mio Padre celeste e
è aumentata, qualcosa nel mio
che Gesù Cristo era il
cuore è cresciuto, e a poco a
mio Salvatore e
poco ho acquisito una testimoRedentore.
nianza della Divinità. Con il puro
intento di un bambino piccolo,
ho iniziato a pregare con maggiore fervore e ho fatto molte esperienze bellissime con la
preghiera.
Sono andata in chiesa per più di un anno, poi altri
eventi hanno fatto sì che fosse per me più difficile andarci.
Non ho mai smesso però di pregare.
Quando ho compiuto vent’anni ho potuto alla fine
unirmi alla Chiesa. Sono stata battezzata con i sentimenti
sinceri di una bambina che dice a Suo Padre: «Sto ritornando a casa».
Il seme era stato piantato quando ero una bambina
e poi è germogliato quando sono diventata adulta. Non
so se quell’insegnante sappia quanto mi ha aiutato. La
sua lezione, però, ha trasformato la mia anima e mi ha
mantenuta con i piedi ben piantati per terra, anche
quando per quattordici anni non ho avuto contatti con
la Chiesa.
Estela Santana Leitão Cavalcante, Rione di Praia Grande,
Palo di Praia Grande, Brasile

Anja Klarin, Rione di Borås, Palo di Göteborg, Svezia
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Il potere e lo spirito dell’Espiazione

Ho sempre creduto in Dio, il Padre Eterno, e in Suo
Figlio, Gesù Cristo. Da quando ero piccola ho provato il
desiderio di avvicinarmi a Loro, ma non sapevo come.
Nel gennaio 2000 conobbi per la prima volta la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Quando incontrai
i missionari avevo appena compiuto diciassette anni. Essi
avevano bussato alla porta di una mia amica, che mi aveva
invitato ad ascoltarli. Dopo aver seguito le lezioni e aver
partecipato alla riunione sacramentale, io e la mia amica,
come pure i miei genitori e il mio fratellino, siamo stati
battezzati.
Siamo tutti stati bene accolti nelle organizzazioni del
rione. Io ero nelle Giovani Donne. Ero molto felice e
amavo la nostra presidentessa, Maria José, che mi ha sempre aiutato a crescere spiritualmente. Quando terminai il
programma delle Giovani Donne, Maria José divenne la
mia insegnante della Scuola Domenicale.
Una domenica ci avvisò che la settimana successiva
avremmo studiato il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo,
chiedendoci di portare in chiesa Gesù il Cristo di James E.
Talmage.
La domenica seguente
eravamo tutti seduti in aula
con i nostri testi. Ognuno

di noi aveva ricevuto l’incarico di studiare una parte del
libro e di spiegarla al resto della classe. L’insegnante
orchestrò la lettura dei passi e le nostre spiegazioni.
Sentimmo lo Spirito in maniera grandiosa. Tutti piangevamo quando parlavamo del Getsemani e del Calvario. È
stata la cosa più incredibile che abbia mai visto capitare
in una classe d’insegnamenti evangelici. Non avevo mai
prima compreso tanto profondamente il potere e lo spirito dell’Espiazione.
Alla fine della lezione cantammo un inno e concludemmo con una semplice preghiera. Eravamo stati
tutti molto toccati. Sono grata per l’Espiazione e per il
piano di salvezza. Sono in particolar modo grata per
l’affetto e la sollecitudine
della nostra insegnante, che
desiderava che sentissimo lo
Spirito Santo che ci portava
testimonianza del Vangelo e
L’insegnante orchestrò
dell’Espiazione. ■
la lettura dei passi e
le nostre spiegazioni.
Sentimmo lo Spirito in
maniera grandiosa.

Elaine Cristina Farias de Oliveira,
Rione di Panatis, Palo Potengi di
Natal, Brasile
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LA PIENEZZA DEL VANGELO

La natura della

Divinità
Primo di una serie
di articoli che spiegano i punti fondamentali del vangelo
restaurato, le dottrine peculiari della
Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.

L

a Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni ha molte
credenze in comune con altre chiese cristiane», ha detto
l’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli.
«Ma vi sono delle differenze, e queste differenze spiegano
il motivo per cui mandiamo i nostri missionari dagli altri
cristiani, perché costruiamo dei templi oltre alle chiese
e perché le nostre convinzioni ci portano tanta felicità e
forza nell’affrontare le difficoltà della vita e della morte».1

«

Tre Esseri separati

«In comune con il resto della Cristianità», continua
l’anziano Oaks, «noi crediamo nella Divinità del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Tuttavia noi rendiamo
34

testimonianza che questi
tre componenti della
Divinità sono tre Esseri
separati e distinti.
Rendiamo anche testimonianza che Dio Padre non
è semplicemente uno
spirito, ma una Persona
glorificata con un corpo
tangibile, come lo è il Suo
Figliuolo risorto Gesù
Cristo... Al contrario molti
cristiani respingono l’idea
di un Dio tangibile e personale e di una Divinità
composta da tre Esseri distinti. Essi credono che Dio sia uno
spirito e che la Divinità sia un Dio solo. A nostro avviso questi concetti sono una prova dell’allontanamento della verità
che noi chiamiamo la grande apostasia».2
Non molto tempo dopo la morte di coloro che erano
gli apostoli del Salvatore ai tempi del Nuovo Testamento,
alcune idee tratte dalla filosofia greca iniziarono a trasformare i principi semplici e preziosi del Vangelo. Nel 325 d.C.,
le dottrine contraddittorie sulla natura della Divinità portarono l’imperatore Costantino a convocare il concilio ecclesiastico di Nicea. Il credo che ne conseguì eliminò il
concetto di Divinità intesa come Esseri separati, dichiarando

che Gesù Cristo è «una sostanza con il Padre».
«Seguirono altri concili», spiega l’anziano Oaks, «e dalle
loro decisioni e dagli scritti degli uomini di chiesa e dei
filosofi scaturì una sintesi di filosofia greca e dottrina cristiana… Le conseguenze persistono nei vari credi del
Cristianesimo, che proclamano una Divinità composta
soltanto da un Essere».3

A SINISTRA: LA PRIMA VISIONE, DI TOM HOLDMAN, VIETATA LA RIPRODUZIONE; A DESTRA: ADAMO, DI DEL PARSON

La verità divina restaurata

La verità riguardo alla natura della Divinità fu restaurata
nella primavera del 1820, quando Joseph Smith si addentrò nel Bosco Sacro. Quando pregò, apparve una colonna
di luce, che egli descrisse essere «più brillante del sole…
Quando la luce stette su di me», scrive, «io vidi due
Personaggi il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni
descrizione, ritti sopra di me nell’aria. Uno di essi mi parlò,
chiamandomi per nome, e disse indicando l’altro: Questo è
il mio Figlio diletto. Ascoltalo!» (Joseph Smith—Storia
1:16–17). In quella visione Joseph Smith apprese, tra le
altre cose, che Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, sono
individui separati e glorificati, e che noi, come la Bibbia
insegna, siamo creati «a immagine di Dio» (Genesi 1:27).
Il presidente Gordon B. Hinckley ha dichiarato: «La
breve esperienza che Joseph Smith fece un giorno della
primavera del 1820 in un bosco ha portato più luce, conoscenza e comprensione della personalità, della realtà e
della sostanza di Dio e del Suo Figlio diletto di quanta ne
avessero ottenuta gli uomini in secoli di speculazioni».4
Nel 1843 Joseph Smith riassunse ciò che aveva appreso
sulla Divinità attraverso una rivelazione diretta: «Il Padre ha
un corpo di carne ed ossa, tanto tangibile quanto quello
dell’uomo; il Figlio pure; ma lo Spirito Santo non ha un
corpo di carne e ossa, ma è un personaggio di Spirito. Se
non fosse così, lo Spirito Santo non potrebbe dimorare in
noi» (DeA 130:22).
La natura dell’uomo

Non solo sappiamo che Dio ha un corpo glorificato di
carne e ossa, ma da questa comprensione restaurata della

C

ome ci insegna
la Bibbia, noi,
come Adamo,
siamo creati «a immagine di Dio».

natura di Dio scaturisce il
credo dei Santi degli Ultimi
Giorni sul nostro essere e
potenziale. Una volta il profeta
Joseph Smith ha insegnato: «Il
primo principio del Vangelo è conoscere con certezza la
personalità di Dio... e che Egli una volta fu un uomo
come noi… Quando si sale una scala, si deve cominciare
dal basso e salire scalino per scalino, fino ad arrivare in
cima; lo stesso è per i principi del Vangelo—si deve
cominciare dal primo di essi e andare avanti finché non si
imparano tutti i principi dell’esaltazione. Ma ci vorrà
molto tempo, dopo essere passati oltre il velo, prima che
li avremo imparati».5
Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918) insegnò:
«Dio, Padre Eterno… è letteralmente il Genitore del nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo e degli spiriti della specie
umana… Siamo figli di Dio».6
Credere che siamo creati a immagine del nostro Padre
Eterno «non significa che asseriamo di possedere una sufficiente maturità spirituale per comprendere Dio», ha
osservato l’anziano Oaks. «Né che paragoniamo i nostri
corpi mortali e imperfetti al Suo essere immortale e glorificato. Ma possiamo comprendere i principi fondamentali
che Egli ha rivelato riguardo a Sé e agli altri componenti
della Divinità. E questa conoscenza è indispensabile per
comprendere lo scopo della vita terrena e del nostro
eterno destino come esseri risorti dopo questa vita sulla
terra.
Nella teologia della chiesa restaurata di Gesù Cristo lo
scopo di questa vita terrena è quello di prepararci a realizzare il nostro destino di figli e figlie di Dio: cioè diventare
come Lui».7 ■
NOTE

1. «Apostasia e restaurazione», La Stella, luglio 1995, 98.
2. La Stella, luglio 1995, 99.
3. La Stella, luglio 1995, 99.
4. Conference Report, aprile 1960, 82.
5. History of the Church, 6:305–307.
6. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph F. Smith, 354, 355.
7. La Stella, luglio 1995, 100.
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Un saggio
impiego del
libero arbitrio
ANZIANO DONALD L. HALLSTROM
Membro dei Settanta

A SINISTRA: FOTOGRAFIA DI DAVID STOKER

I

l libero arbitrio morale, ossia la possibilità
di scegliere per proprio conto, è un punto
nodale nel grande piano di felicità del
nostro Padre celeste. Come il Signore disse
a Adamo: «È dato [ai tuoi figli] di distinguere
il bene dal male, pertanto agiscono in piena
libertà» (Mosè 6:56).
Correttamente impiegato, il libero arbitrio
ci permette di superare gli ostacoli, sviluppare le caratteristiche divine e qualificarci per
la vita eterna, «il dono più grande fra tutti i
doni di Dio» (DeA 14:7). Giacobbe ha dichiarato: «Ricordate che siete liberi di agire da voi
stessi—di scegliere la via della morte perpetua o la via della vita eterna» (2 Nefi 10:23).
Sembra semplice. Perché, allora, non compiamo ogni volta la scelta giusta? Un motivo
è che le conseguenze delle nostre azioni non
sono sempre immediate, e questo costituisce
una difficoltà, soprattutto in un mondo dove
ci si aspettano risultati istantanei. Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) ha
affermato: «Se dolore, afflizioni e punizione
completa seguissero immediatamente i
misfatti, nessun uomo li ripeterebbe. Se
gioia, pace e ricompense fossero elargite
istantaneamente a chi fa del bene, non
potrebbe esserci alcun male: tutti farebbero
il bene, ma non perché sia giusto farlo. Non

vi sarebbe alcuna prova di forza, né sviluppo
del carattere, né crescita del potere, né
libero arbitrio... Ci sarebbe, inoltre, mancanza di gioia, successo, risurrezione, vita
eterna e divinità».1
Come tutti noi, Toshio Kawada del Rione
di Obihiro, Palo di Sapporo, Giappone, ha
dovuto prendere decisioni cruciali quando
ha affrontato le difficoltà della vita. Nel 1972
si è unito alla Chiesa e nel 1978 è stato suggellato a sua moglie Miyuki nel Tempio di
Laie, Hawaii. Hanno due figli. Il fratello
Kawada è stato presidente del Ramo di
Obihiro, presidente del Distretto di Kushiro
e consigliere della Missione di Sapporo per
molti anni.
Più di vent’anni fa, quando i figli erano
ancora piccoli, il fratello lavorava per suo
padre in una fattoria dove allevavano animali
da latte. Tragicamente, un giorno andò a
fuoco la stalla nella quale tenevano le mucche
da latte e tutta l’attrezzatura. In rovina, suo
padre si recò al consorzio agrario per ottenere un prestito, che però gli fu negato. Di
conseguenza, il padre e suo fratello maggiore
fecero istanza di fallimento. Benché non
avesse responsabilità legali, il fratello Kawada
si sentì in dovere di onorare tutti i debiti.
Pensando a una possibile soluzione, decise
di coltivare carote. Aveva esperienza con le
patate, ma non sapeva nulla delle carote.

Correttamente
impiegato, il libero
arbitrio ci permette
di superare gli ostacoli, sviluppare le
caratteristiche
divine e qualificarci
per la vita eterna.
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L’ O S S E R V A N Z A
DELLA DOMENICA

NOTA

1. The Teachings of Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball (1982), 77.
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Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985), «La domenica: una
delizia», La Stella, luglio 1978, 4–5.

LA TESTIMONIANZA
DI TOSHIO KAWADA

Q

uando ci siamo sposati, io e mia moglie abbiamo
deciso di osservare la santità della domenica,
anche se eravamo agricoltori. Mi ricordo un messaggio del 1978 della Prima Presidenza, scritto dal presidente Spencer W. Kimball. Parlava di quanto fosse felice
nel vedere la domenica le macchine agricole abbandonate nei campi. Spiegava come l’osservanza della santità
del giorno del Signore sia un’espressione della fede dei
Santi degli Ultimi Giorni. (Vedere «La domenica: una
delizia», La Stella, luglio 1978, 1).
Talvolta avevamo dei macchinari in comproprietà con
altri agricoltori. Essendo in un rapporto di collaborazione

FOTOGRAFIE DI TOKIO ONOGI

Piantò i semi e pregò ferventemente che crescessero.
Per tutto questo tempo, servì fedelmente nella Chiesa,
osservò la santità della domenica e pagò la decima.
Quando lui e la sua famiglia si vestivano con gli abiti
migliori e andavano in chiesa, molti vicini li schernivano.
Era difficile perdere ogni settimana un giorno di lavoro nei
campi, soprattutto nel periodo del raccolto. Non fu sempre facile pagare la decima, ma essi la offrirono obbedientemente e con gioia al Signore.
Giunse l’autunno e le carote raccolte dal fratello
Kawada erano straordinariamente dolci e grosse, di un
colore assai intenso. Fece un raccolto abbondante e si
recò al consorzio agricolo affinché lo aiutassero, ma essi
si rifiutarono di vendere i suoi ortaggi attraverso la loro
catena di distribuzione. Pregò e digiunò. Si sentì ispirato
a cercare un grossista di frutta e verdura a Tokyo—cosa
assai difficile da farsi senza essere presentati o avere delle
conoscenze.
Il fratello ebbe la benedizione di trovare il grossista giusto. Da allora ha avuto molto successo e ha ripagato tutti i
debiti di suo padre. Attualmente ha un’azienda agricola
con molti dipendenti e sta insegnando ai giovani agricoltori come gestire in maniera efficace la propria attività
commerciale.
Anche nelle circostanze più difficili, il fratello Kawada
ha scelto di essere leale alle promesse fatte al battesimo,
al ricevimento del sacerdozio e alle alleanze del tempio.
Quantunque sarebbe stato facile razionalizzare e
lavorare la domenica, non servire nella Chiesa, non
pagare la decima sino alla risoluzione dei problemi,
è stato risoluto nel seguire la direttiva di «cerca[re]
prima il regno e la giustizia di Dio». Di fatto, ha verificato poi che «tutte queste cose vi saranno sopraggiunte»
(Matteo 6:33).
Provo un gran rispetto per Toshio Kawada, non solo
perché superò i tempi duri ed ebbe successo come
agricoltore, ma, cosa ancor più eccezionale, perché
prese delle decisioni coraggiose in tempi difficili, pur
sapendo che il tornaconto non sarebbe stato immediato, o che avrebbero potuto non esserci affatto dei
vantaggi materiali. Il suo esempio di applicazione retta
del libero arbitrio e di fedeltà ai principi eterni è degno
di emulazione. ■

«Qualche volta l’osservanza della
domenica viene considerata un
sacrificio, una negazione di se
stessi; ma non è così… Nel giorno
del Signore dobbiamo compiere cose meritevoli e
sante; l’astinenza dal lavoro e dalla ricreazione
è importante ma non sufficiente. La domenica ci
invita a pensieri e ad azioni positive… Per santificare degnamente la domenica è necessario inginocchiarci in preghiera, preparare le nostre lezioni,
studiare il Vangelo, meditare, fare visita agli
ammalati e agli afflitti, scrivere lettere ai missionari, fare un sonnellino, leggere buoni libri e partecipare a tutte le riunioni richieste».

con altre persone, è difficile dire che non vuoi lavorare la
domenica, così ci tirammo fuori delle coltivazioni in
comune e smettemmo di piantare patate.
In servizio

Ero anche presidente di ramo. Se non fossi andato in
chiesa la domenica, non avrei potuto adempiere le mie
responsabilità. Ci sono state occasioni in cui mi sono alzato
alle tre di notte per mungere le mucche, pasturare gli animali, per andare poi in chiesa, tenere
delle interviste e ritornare a casa
per le cinque del pomeriggio. A
quel punto mungevo di nuovo le
mucche. Quando finivo tutto erano
oramai le dieci di sera. Ricordo
ancora quei giorni in cui sospiravo:
«Ah, finalmente ho finito!»
I sacrifici per osservare la santità della domenica

A volte il sabato lavoravamo sino a mezzanotte per
osservare la santità della domenica. Andavamo in chiesa
il mattino seguente, spesso senza aver dormito molto. Una
volta rincasammo dalla chiesa e una mucca era rimasta
impigliata nella staccionata del foraggio ed era morta. Ci
sono state occasioni in cui la domenica abbiamo perso
milioni di yen per aver lasciato sotto la pioggia il fieno
tagliato. Sapevamo che gli incidenti non capitavano a causa
della domenica. Se ti preoccupi di questo tipo di cose, non
potrai mai osservare la santità del giorno del Signore. Gli
incidenti possono capitare in qualsiasi momento.
La fede e la perseveranza

Quando la stalla andò a fuoco e perdemmo le mucche,
alcune persone hanno commentato: «Non
riesco a capacitarmi come siate riusciti a
superare l’accaduto». Abbiamo spiegato che
non avremmo potuto farcela in nessun altro
modo: la nostra unica preoccupazione fu di
osservare la santità della domenica e di superare il dolore. Credevamo che Dio vegliasse
su di noi e ci aiutasse.
La coltura di carote

Piantammo carote con gran successo. Alla
fine mettemmo un po’ di ordine nella nostra

vita. Con le carote non importava se pioveva
o se non lavoravamo la domenica. Eravamo
liberi di prendere le nostre decisioni.
Potevamo servire più facilmente in qualsiasi posizione
eravamo chiamati.
Nella nostra attività ci serviamo di molti braccianti.
Quando abbiamo tanto da fare, i dipendenti ci suggeriscono
di lavorare la domenica. Spiego loro che noi semplicemente
non lavoriamo la domenica. Gli avventizi, sapendo ciò, s’impegnano sodo e raramente prendono dei giorni liberi. La
domenica i braccianti giovani trascorrono la giornata con i
figli, mentre quelli anziani vanno a trovare i nipoti.
La gratitudine verso il Signore

È stato per noi importante obbedire ai comandamenti
di Dio. Siamo rimasti fermi nella decisione di osservare la
santità della domenica e nel non cedere. Avendo fatto
tutto ciò che potevamo per rimanere fedeli alla nostra
risoluzione, i figli hanno appreso che c’è un Dio e che ci
aiuta. È proprio vero che i figli ascoltano e
ricordano.
Quando il figlio maggiore serviva nella
Missione di Fukuoka, Giappone, il suo presidente spesso lo presentava dicendo: «Il padre
dell’anziano Kawada ha smesso di coltivare
patate per osservare il giorno di riposo. Ecco
la famiglia in cui è cresciuto lui».
Siamo felici quando vediamo i nostri figli:
vengono in chiesa; hanno svolto missioni e si
sono sposati nel tempio. Siamo grati al Padre
celeste, che ci conosce e ci aiuta. ■
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Come parlare del

tempio
SHANNA BUTLER
Riviste della Chiesa

FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI LONDRA DI MARK HENDERSON

Q

uando stavo per dire a mio padre che
ero in procinto di andare a sposarmi
al tempio, mi è venuto un groppo
alla gola, probabilmente ancora peggiore di
quello che venne a mio marito, nell’occasione in cui gli chiese il permesso di sposarmi. Mio padre è un uomo buono di
un’altra religione. Molte volte gli avevo già
spiegato che mi sarei sposata al tempio. Egli
non la prese mai male, ma non sapevo se
allora, davanti ai fatti, sarebbe rimasto sconvolto o si sarebbe arrabbiato per non essere
in grado di assistere allo sposalizio della sua
figlia unica.
Per fortuna, mio padre si preoccupò più
della mia felicità che di entrare nel tempio,
tuttavia, benché egli sia stato comprensivo,
altre persone non capirono perché la Chiesa
fosse tanto «rigida».
Queste persone non sono le sole a porsi
domande sul tempio. Sono in tanti a pensare
che la Chiesa mantenga dei segreti riguardo a
questo edificio sacro. Io so, però, che ciò che
i profeti hanno affermato è vero: il tempio è
sacro, non segreto.1
Anche se non siamo tenuti a parlare in dettaglio di ciò che accade nella casa del Signore,
vi sono alcune cose che possiamo spiegare
a coloro che ci pongono domande del tipo:

«Che cosa fate nel tempio?», «Perché non
posso entrarvi?» Ecco alcune delle domande
che potrebbero farvi e delle informazioni che
potete dare a coloro che cercano delle risposte sui templi dei Santi degli Ultimi Giorni.
«Perché nella vostra Chiesa ci sono dei

Quando ho dovuto dire

templi?»

a mio padre che mi

Nel corso della storia, il Signore ha comandato al Suo popolo di costruire dei templi.2
Quando la Chiesa è stata restaurata, il Signore
ha comandato al profeta Joseph Smith di
costruire dei templi. Il tempio è la casa del
Signore.3 Qui sono celebrate ordinanze sacre
che non potrebbero essere officiate in alcun
altro luogo della terra, se non in questi edifici
dedicati.4
I templi sono speciali e sacri per i membri
della Chiesa perché le ordinanze che sono
celebrate al suo interno li preparano per
ritornare alla presenza di Dio e li uniscono
per l’eternità come famiglia.

sarei sposata nel tempio, mi sono resa conto
di quanto possa essere
difficile parlare di questo edificio sacro.
Anche se non siamo
tenuti a parlare in dettaglio di ciò che accade
nella casa del Signore,
vi sono alcune cose che
possiamo spiegare a
coloro che ci pongono
domande.

«Perché non posso entrare nel vostro
tempio?»

Poiché il tempio è un luogo santo dove
si stringono alleanze sacre, chi vi entra
deve essere un membro della Chiesa
che sia preparato spiritualmente e viva
L I A H O N A GENNAIO 2006
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LA
P R E PA R A Z I O N E
PER ENTRARE
NEL TEMPIO

secondo le norme della Chiesa.
Tutti gli adulti che sono stati
battezzati da almeno un anno e
che vivono in maniera degna di
ricevere la raccomandazione per
il tempio dal vescovo o presidente di ramo possono accedere
alla casa del Signore. Essere
degni di entrare nel tempio significa, tra le altre cose, condurre
una vita pura, essere onesti,
osservare la Parola di Saggezza,
pagare la decima e le offerte.
«Che cosa fanno i membri della
Chiesa nel tempio?»

«Poiché il tempio è
sacro, il Signore chiede
che sia protetto dalla
dissacrazione. Possono entrare tutti
coloro che sono disposti a prepararsi
bene per avere questo privilegio. Il concetto di preparazione riguarda altri
campi in cui c’impegniamo. Mi ricordo
che, quando ero solamente un bambino,
dissi ai miei genitori che volevo andare
all’università. Essi mi spiegarono che
avrei potuto farlo, ma che avrei dovuto
lavorare sodo nelle scuole preparatorie e
soddisfare tutti i requisiti necessari per
l’ammissione all’università. Allo stesso
modo, dobbiamo qualificarci per l’ammissione al tempio: ci prepariamo sotto
il profilo fisico, intellettuale e spirituale».
Anziano Russell M. Nelson del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Prepare for Blessings of the Temple»,
Ensign, marzo 2002, 18–19.

Nel tempio i fedeli prendono
parte a ordinanze sacre, come il matrimonio eterno, dove
una coppia è unita, o suggellata, come marito e moglie per
questa vita e per tutta l’eternità. Il tempio è, inoltre, un
luogo d’istruzione e adorazione, dove i santi stringono
alleanze di servire il Signore Gesù Cristo. Le persone celebrano anche altre ordinanze, come il battesimo e la confermazione a favore di coloro che sono morti senza la
possibilità di accettare il vangelo di Gesù Cristo. I lavoranti
del tempio sono volontari.
«Perché i membri della Chiesa portano al tempio delle
valigette o delle borse?»

Dentro il tempio, i fedeli si tolgono i vestiti ordinari e
indossano dei semplici indumenti modesti e bianchi, colore
che simbolizza la purezza e la riverenza. Essi portano al
tempio gli indumenti da indossare in quel luogo sacro.
«Che aspetto ha il tempio dentro?»

Durante l’apertura al pubblico di un tempio (tenuto
prima che l’edificio sia dedicato), i visitatori possono
vederlo all’interno. I templi sono decorati magnificamente
e sono tenuti molto puliti. Al loro interno ci sono sale adibite a vari scopi, tra i quali la celebrazione delle cerimonie
matrimoniali. Il terreno che circonda il tempio e il centro
visitatori di solito sono sempre aperti al pubblico. Nei due
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libricini menzionati nell’ultimo
paragrafo dell’articolo si possono
ammirare fotografie degli interni
del tempio.
Per conoscere l’orario d’apertura o l’ubicazione di un tempio
nella vostra zona, consultate il sito
Internet www.lds.org/temples.
Altrimenti, per reperire altri articoli sui templi, consultate on-line
le riviste della Chiesa sul sito
www.lds.org, e cliccate su «Gospel
Library».
«Come posso approfondire
l’argomento?»

Per avere più informazioni di
cui parlare con le persone, consultate il sito
www.lds.org/temples, dove sono illustrati la storia e gli
scopi della casa del Signore, il rapporto tra ricerca
genealogica e lavoro di tempio, e sono
fornite risposte alle domande più
frequenti.
Per ricevere altro aiuto su
come rispondere a domande sul
tempio, leggete I templi della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni (codice d’ordine
35863 160) o La preparazione per
entrare nel sacro tempio (36793 160).
Potete anche trovare in inglese
Preparing to Enter the Holy Temple
presso il sito www.lds.org. Cliccate su
«Gospel Library», «Church Publications»,
«Curriculum», «Optional Courses». ■
NOTE

1. Vedere David O. McKay, «The Purpose of Temples»,
Ensign, gennaio 1972, 38.
2. Vedere 1 Cronache 22; Esdra 3–6; Zaccaria 6:13; 2 Nefi 5:16;
Helaman 3:14.
3. Vedere DeA 88:119; 97:12, 15. Per avere altre informazioni sulla storia e gli scopi dei templi, vedere Boyd K. Packer, «Il sacro tempio»,
La Stella, giugno 1992, 14.
4. Vedere DeA 124:37–40.

I TUOI

FOTOGRAFIA DI CHRISTINA SMITH

STANDARD SI
SONO RISTRETTI?

SE È TROPPO ATTILLATO, TROPPO CORTO,
O TROPPO TRASPARENTE, NON RISPECCHIA
GLI STANDARD DELLA CHIESA. NON ALLARGARE I
TUOI STANDARD PER ADATTARLI A QUELLI DEL MONDO.
(Vedere Per La Forza Della Gioventù, 14–16).
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Nessun luogo in cui atterrare
Kenneth B. Smith

N

el gennaio 1951 vivevamo in
Alaska, a Fairbanks, a sole
cento miglia (160 chilometri)
a sud del Circolo Polare Artico. Ero
un pilota dell’Aeronautica Militare
Statunitense e per due settimane mi
avevano mandato a Nome, sempre in
Alaska, per trasportare dei carichi in
vari luoghi.
In Alaska, durante l’inverno, le ore
di luce sono poche, così le operazioni
che richiedono una certa visibilità
vanno portate a termine nel breve
periodo in cui il sole è sopra l’orizzonte. A gennaio c’era solo un’ora
scarsa di luce verso mezzogiorno.
Stavo consegnando un carico a un
piccolo avamposto a Gambell, un
villaggio indigeno sull’Isola di San
Lorenzo, nello Stretto di Bering, a
poche miglia dalla Penisola dei
Ciukci, in Siberia, e a circa duecento
miglia da Nome.
A quel tempo nell’Isola di San
Lorenzo non c’erano delle piste d’atterraggio, così ci servivamo del lago
gelato vicino alla costa. I diciannove
pollici (48 centimetri) di ghiaccio rendevano sicuro l’atterraggio sul lago del
cargo C47 a pieno carico, però non
c’erano luci, pertanto dovevamo programmare l’arrivo per l’alba, alle 11:30
circa, e la partenza prima del tramonto, verso le 12:30, un’ora dopo.
Mi fu assicurato che le condizioni
meteorologiche sarebbero rimaste
buone per tutto il giorno, così decisi
di non fare il pieno di carburante, per
trasportare altre mille libbre (450 chilogrammi) di carico per gli uomini a
Gambell. Il carburante era sufficiente
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per portarci a Gambell e ritornare a
Nome, con un margine di trenta
minuti.
Decollammo alle 10 del mattino.
Erano visibili alcune stelle tra le nubi
sparse. Arrivammo a Gambell come
da programma—proprio mentre il
sole artico stava spuntando all’orizzonte—atterrammo e iniziammo a
scaricare, con grande gioia da parte
delle truppe.
Stava imbrunendo quando eravamo pronti per decollare.
Immediatamente dopo che ci staccammo dal suolo, ricevemmo una
chiamata urgente dalla stazione
meteorologica di Gambell che ci invitava a controllare le condizioni a
Nome. Mentre eravamo in volo ci
mettemmo in contatto con Nome e
venimmo a sapere che era in avvicinamento una tempesta artica. Entro
un’ora sarebbero arrivate nuvole a
livello del suolo, con una visibilità
inferiore al miglio (1,6 chilometri).
L’aeroporto di Nome non aveva apparecchiature radar per l’atterraggio. In
quelle condizioni l’aeroporto sarebbe
stato inaccessibile. Con solo mezz’ora
di carburante in più non avremmo
potuto raggiungere un aeroporto
alternativo, senza contare che con
una tempesta in avvicinamento non
ci sarebbero stati comunque degli
aeroporti utili nel nord dell’Alaska.
Ovviamente, la nostra situazione
era precaria. A causa della temperatura
esterna di meno quaranta gradi e con
raffiche di vento che soffiavano a trentacinque miglia (55 chilometri/orari),
qualsiasi tentativo di saltar fuori con il

paracadute avrebbe significato morire
quasi istantaneamente.
Da bambino mi era stato insegnato a pregare e avevo sempre
detto le mie preghiere, ma mai come
in quell’occasione ho avuto bisogno
dell’aiuto del Signore. Chiesi al Padre
celeste di dirmi che cosa fare. Avevo
moglie e tre figli a Fairbanks. Anche il
mio copilota e il capo dell’equipaggio avevano famiglia. Sapevamo che
non avremmo mai più rivisto i nostri
cari, salvo che il Padre celeste venisse
in nostro soccorso. Dopo aver pregato e aver volato per quasi un’ora,
sentii che dovevo atterrare in un
qualche luogo nelle vicinanze
dell’aeroporto di Nome, cosicché
qualcuno, forse, sarebbe potuto
accorrere in nostro aiuto se fossimo sopravvissuti a un atterraggio d’emergenza.
La radio di Nome
aveva avvisato il
Comando
aereo dell’Alaska
della nostra situazione e aveva ricevuto una richiesta
urgente d’informazioni
sulle mie intenzioni.
Quando misi al
corrente
Nome che

ILLUSTRAZIONI DI GREGG THORKELSON

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

sarei atterrato lì, subito mi risposero
che sarebbe stato impossibile con le
condizioni meteorologiche esistenti,
senza offrire, però, alcuna alternativa.
Nella fase di rientro, dissi all’operatore radio che avrei tentato tutti gli
avvicinamenti a bassa quota che mi
avrebbe consentito il carburante, per
cercare di trovare uno spiraglio tra
le nuvole. Facemmo tre di queste
manovre e non vedemmo nulla
fuorché neve accecante. Nel nostro
quarto avvicinamento vidi per una
frazione di secondo una luce rossa,
poi scendendo all’altitudine minima
vidi per un attimo davanti a me una
luce bianca, abbastanza a lungo da

velivolo. In che modo mi ha aiutato?
riuscire ad allinearmi a dove l’avevo
Primo, mi disse dove cercare di attervista. Ero piuttosto sicuro di essere
rare, nonostante tutte le proteste
sulla pista d’atterraggio, ma non
dei controllori di volo.
avevo idea del punto
Secondo, in maniera per
esatto in cui eravamo.
me incomprensibile,
Sapevo che dovevo
acemmo tre
mi ha guidato su quella
atterrare allora o mai più.
manovre di
pista.
Mi aspettavo uno schianto
avvicinaHo una testimonianza
e, magari, un’esplosione.
mento a bassa
del potere della preL’aeroplano, invece,
quota per cercare
ghiera. Nulla è impossiatterrò in mezzo alla pista
di trovare uno spibile per il Signore. So
e si fermò senza problemi.
raglio tra le nuvole,
che Egli ci aiuterà se lo
Le probabilità che atterma non vedemmo
cerchiamo ferventerassimo in quella maniera
nulla se non neve
mente e cerchiamo di
erano infinitesimali. Senza
accecante.
mettere in pratica i Suoi
l’aiuto del Signore non
insegnamenti. ■
avrei mai e poi mai potuto
Kenneth B. Smith è membro
far atterrare così il

F

del Rione Morningside 5,
Palo Morningside di St.
George, Utah.
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Un dono per mio padre
Silvia Girard

Q

uando ero una bambinetta
di due anni, mio padre morì
in un tragico incidente.
Avevo una sorella di sette
anni e un fratello di
sei. La vita
divenne molto
dura per mia
madre, che
dovette affrontare
la vita da sola
con i suoi tre
figli. Per alcune
ragioni ella decise di
raccontarmi che il mio babbo era
partito per un viaggio. Forse era
tanto triste che non ebbe il coraggio
di riferirmi la verità.
In questo modo, continuavo ad
aspettarmi di vederlo, di udire la sua
dolce voce e di sentire le sue braccia
attorno a me. Arrivò il mio compleanno e io ero lì ad attenderlo. Fu
Natale, e io lo aspettavo ancora.
Un giorno, poi, appresi la verità da
una vicina mia coetanea. Fu devastante. Piansi a dirotto. Iniziai più che
mai a prestare caso agli altri bambini
con il padre. Mi sembrò una cosa
crudele.
Passarono gli anni e io fui battezzata nella Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Mi sposai
con un bravo uomo che non faceva
parte della Chiesa, ma ricevette una
testimonianza e decise di battezzarsi.
Grazie all’appartenenza alla
Chiesa, giunse nella nostra vita una
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benedizione immensa: apprendemmo che le famiglie possono
essere unite per sempre,
che un anello isolato di
una catena familiare
può essere unito
agli altri.
Tramite le ordinanze del tempio, mio padre
è stato battezzato per procura e suggellato ai
suoi genitori e, alla fine, io
sono stata suggellata a lui.
Mio marito è stato battezzato per
mio padre e tutti noi abbiamo ricevuto le ordinanze del tempio necessarie. Lo Spirito del Signore ci ha
portato grande gioia. L’angoscia che
da bambina ho provato sembra non
contare nulla quando paragonata a
queste grandi gioie e benedizioni. Il
sapere che le famiglie possono essere
eterne è stato meglio di tutti i Natali e
i compleanni che avrei potuto trascorrere con mio padre.
Oggi mio padre è suggellato ai
suoi genitori, i quali, a loro volta,
sono suggellati ai loro genitori. La
felicità che ho provato mi ha portato
a dedicare gran parte del mio tempo
alla genealogia, così posso contribuire a unire le famiglie. Il lavoro
di tempio porta nella nostra vita le
benedizioni più meravigliose. ■
Silvia Girard è membro del Rione di
Spencer 5, Palo Centrale di Magna, Utah.

Non aprire
la porta!
Janet Dunne

L

a serata era gelida, la neve scendeva spessa e fitta. Io, in casa
mia, ero al sicuro e al calduccio,
con i nostri tre figli che dormivano
profondamente. Mio marito era in
chiesa a una riunione del vescovato, a
circa cinque miglia (8 chilometri) di
distanza. Verso le 20:30 qualcuno
bussò inaspettatamente alla porta.
Subito sentii la chiara impressione di
non dover aprire. Prima non avevo
mai ricevuto un avvertimento di pericolo in maniera tanto forte.
Rimasi pertanto abbastanza stupita
nel sentire la voce di mio cognato
che rispondeva alla domanda su chi
fosse a bussare. L’unico fratello di
mio marito, Michael, membro della
Chiesa, viveva a settanta miglia (110
chilometri) di distanza. Avevamo un
ottimo rapporto con lui e non c’era
da stupirsi che ci venisse a trovare,
magari per rimanere con noi qualche
giorno, come aveva fatto molte volte
prima. Non c’era nulla di strano neppure nel fatto che non ci avesse
avvertiti, dato che le linee telefoniche
erano fuori uso a causa delle condizioni meteorologiche. Mi sarei dovuta
sentire sicura e tranquilla. Sarebbe
stato normale che in quella fredda
serata invernale lo avessi fatto entrare
in casa.
Non riuscivo a capire i sentimenti
forti che provavo o perché mi ritrovai
a chiedergli di andare in chiesa da
mio marito. Dopo un momento di
silenzio, mio cognato mi spiegò in
maniera alquanto insolita che aveva

viaggiato in treno, aveva poi preso un
autobus sino a casa nostra, e che ora
la neve stava diventando piuttosto
alta.
Continuai a percepire il suggerimento possente che non dovevo
aprire per nessun motivo la porta.
Con calma spiegai che mi dispiaceva
e gli ripetei il mio invito che raggiungesse mio marito in chiesa.
Per il resto della serata ripensai a
ciò che avevo fatto. Il povero Michael
aveva viaggiato diverse ore in treno e
autobus, e in una sera gelida lo avevo
mandato via. Come si poteva essere
tanto inospitali? Al contempo, non
potei rinnegare la forte testimonianza che ero in pericolo e che non
avrei dovuto assolutamente aprire la
porta.
Quando mio marito rincasò era
tardi e io mi ero quasi addormentata.
Parlammo molto brevemente della
situazione e mio marito mi riferì che
suo fratello era andato da lui e che
ora dormiva di sotto.
Non sentii più alcun
timore e dormii profondamente.
La mattina dopo mi
scervellavo su come
avrei potuto spiegare
l’accaduto a Michael.
Sarebbe
stato arrabbiato con
me? Feci un respiro
profondo e mi recai in
cucina a preparare la
colazione. «Michael,
riguardo a ieri sera...»,
iniziai, ma mi ammutolii
appena notai che sorrideva, invece di essere
arrabbiato.
Mi spiegò: «Sono

felice che ieri tu non ci abbia fatto
entrare». Sino ad allora non avevo la
benché minima idea che ci fosse
qualcuno con lui. Proseguì il racconto, riferendomi che sul treno
aveva incontrato Steve, un vecchio
amico di scuola, e che ci aveva messo
del tempo per rendersi conto che
questi era sotto l’effetto della droga.
A quel punto, però, Michael gli aveva
già detto dove stava andando.
Durante il viaggio Steve divenne sempre più aggressivo. Gli disse che
aveva urgentemente bisogno di
denaro e di un luogo dove dormire. A
forza aveva accompagnato Michael
sino a casa nostra, con quelle che mio
cognato descrisse come «le intenzioni
più malvagie possibili».
«Così, capisci», proseguì Michael,
«che io ero fuori della porta che pregavo che tu non ci facessi entrare. Al
pensiero di dover intraprendere il
lungo cammino sino alla cappella,

Steve cambiò idea e mi disse che se
ne sarebbe andato a cercare un po’
d’‹azione› da qualche altra parte».
Non saprò mai che cosa sarebbe
potuto capitare a me o ai nostri figli
quella sera d’inverno. Sarò semplicemente grata in eterno per avere
appreso una delle lezioni più preziose qui sulla terra: seguire i suggerimenti dello Spirito Santo. Persino
quando sembra che non ci siano
motivi logici,
saremo al sicuro
se faremo conto
uando udii
su quella voce
qualcuno
calma e sombussare,
messa. ■
subito sentii la
chiara impressione
Janet Dunne è
membro del Rione
di non dover aprire
di Leeds 4, Palo di
Leeds, Inghilterra.
la porta.

Q
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LETTERE AL DIRETTORE

Il modo migliore per imparare ad
essere un buon dirigente ci viene insegnato attraverso le storie e gli esempi.
Avete mai provato, in quanto dirigenti,
una cosa che è stata di beneficio per
coloro che servite? Oppure avete
ricevuto delle benedizioni tramite un
dirigente ispirato? Vi invitiamo a raccontare la vostra esperienza ai lettori
della Liahona. Scrivete a cur-liahonaimag@ldschurch.org o a Leadership
Experiences, Liahona, 50 East North
Temple Street, Floor 24, Salt Lake City,
UT 84150-3220, USA. Vi preghiamo di
includere il vostro nome, indirizzo,
numero di telefono, indirizzo e-mail e
rione e palo (oppure ramo e distretto)
di appartenenza.

Risposte in momenti difficili

Per noi la Liahona è molto speciale
perché ci ha dato delle risposte in
molti momenti difficili. Per noi è stata
una bussola affidabile, come per la
famiglia di Lehi. Ringraziamo tutti
coloro che lavorano per farci
arrivare questa rivista a casa
nostra.
Francisco de Assis Sousa dos
Reis e Martha Rejane Santana
de Souza Reis,
Ramo di Veneza,
Palo Sud di Fortaleza, Brasile

edifica e ci rafforza, dandoci la possibilità di superare le difficoltà del
mondo moderno. Ora c’è molta malvagità nel mondo, ma la gente cerca
ancora la verità. Come ai tempi del
profeta Joseph Smith, gli uomini sono
confusi e desiderano conoscere la
dottrina vera. Grazie per il
dono meraviglioso che ci
date di mese in mese.
Félix Omar Sarmiento Parada,
Ramo di Capacho,
Palo di San Cristóbal, Venezuela

La Liahona contribuisce a edificare

Un nuovo inizio

la fede

Quando mio padre è morto
improvvisamente, ho fatto molta
fatica a sopportare il dolore per la
perdita. Ero un membro della Chiesa
da sedici anni e pensavo di essere
pronto per questa esperienza, ma fu
assai dura.
Dopo un mese circa dal decesso di
mio padre, una sera presi in mano la
Liahona di settembre 2004 e mi misi
a leggere. L’articolo nella sezione Voci
dei Santi degli Ultimi Giorni dal titolo
«La morte non è che un nuovo inizio»,
scritto da Claudia Yolanda Ortíz
Herrera, attirò immediatamente la
mia attenzione. L’esperienza dell’autrice era molto simile alla mia e, dopo
aver riletto tre volte l’articolo, iniziai a
comprendere un po’ meglio molte
cose e a sentire maggiore pace. La
mia testimonianza che il Padre celeste
e Gesù Cristo vivono fu rafforzata e io
mi resi conto che è proprio vero che
la morte è solo un altro inizio. Sono
molto grato per la Liahona e per
quell’articolo meraviglioso.

La prima volta che ho visto la
Liahona è stato quando un amico,
che poi è diventato mio marito, me
ne ha portata una copia al ritorno
negli Stati Uniti, dopo aver svolto una
missione in Argentina e in Cile. In
seguito, quando ho svolto una missione in Cile, ho amato la rivista ed
ero grata che i fedeli l’avessero, perché li aiutava a far crescere la loro
fede. Ora, come missionaria senior
nelle Tonga, la uso in chiesa nelle
classi dove insegno. Grazie per la
Liahona!
Sorella Mary Lou Ellsworth,
Missione di Nuku’alofa,
Tonga

Molte persone
cercano la
verità

Grazie perché ci permettete di
condividere le
grandi benedizioni del Vangelo.
La Liahona ci

Zullymar Rodríguez Castro,
Rione di Costa Hermosa,
Palo Hipodromo di Barranquilla,
Colombia
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L’amico

ASCOLTA IL PROFETA

Percorrete la
strada maestra
PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY

porta al futuro meraviglioso che è alla
vostra portata. Probabilmente ogni tanto
ci saranno delle delusioni cocenti, tuttavia,
iei cari giovani amici, siete la forza
lungo il cammino troverete delle mani tese
del presente e la speranza del
in vostro soccorso per incoraggiarvi e rafforfuturo. Siete la somma di tutte le
zarvi, affinché progrediate.
generazioni che sono passate prima di voi,
Nel percorrere il sentiero della vita, state
nonché la promessa per tutte quelle che vi
attenti agli amici: essi possono rafforzarvi
seguiranno.
Dovete sapere, come vi è stato detto, che Il presidente Hinckley o spezzarvi. Siate generosi nell’aiutare gli
ci insegna di prepasventurati e coloro che soffrono, ma legaa questo mondo non siete soli: siete centirarci per un futuro
tevi ad amici che siano come voi, v’incoragnaia di migliaia; vivete in molti paesi; parlate
felice mediante la
gino, siano solidali con voi, vivano secondo
diverse lingue; e ognuno di voi ha in sé qualpreghiera,
la
fede
e
il modello che vorreste seguire, siano amici
cosa di divino.
l’osservanza dei
cui piaccia lo stesso tipo di divertimento e
Non siete secondi a nessuno: il vostro
comandamenti.
che resistano alle influenze del male cui voi
Padre Eterno è il grande Maestro dell’unidecidete di resistere.
verso. Egli è Signore su tutto, nondimeno
Non pensate mai che potete farcela da soli: avete
ascolta anche le vostre preghiere; vi ode, se voi Gli parbisogno dell’aiuto del Signore. Non esitate mai a ingilate. Egli risponderà alle vostre preghiere, non vi lascerà
nocchiarvi in un luogo appartato e a parlare con Lui.
soli.
La preghiera è qualcosa di meraviglioso, di magnifico.
Nei momenti di tranquillità penso al futuro, con tutte
Pensateci. Possiamo, in effetti, parlare con il nostro
le possibilità meravigliose e con tutte le sue tremende
Padre celeste. Egli ci ascolterà e ci risponderà, ma è
tentazioni. Mi chiedo cosa vi accadrà nei prossimi dieci
necessario prestare attenzione alla risposta. Non c’è
anni. Dove sarete? Che cosa farete? Ciò dipenderà dalle
cosa troppo seria né troppo poco importante di cui non
vostre scelte, alcune delle quali possono apparire lì per
possiamo parlare con Lui. Egli ha detto: «Venite a me,
lì di poco peso, ma che avranno delle conseguenze
voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò
incredibili.
riposo» (Matteo 11:28). Poi ha aggiunto: «Poiché il mio
Voi avete il potenziale di divenire qualsiasi cosa vi
giogo è dolce e il mio carico è leggero» (versetto 30).
prefiggiate. Avete una mente, un corpo e uno spirito. Se
La fede nel Signore Gesù Cristo deve essere un
questi tre elementi lavoreranno insieme, potrete percorfaro dinanzi a voi, una stella polare nella vostra volta
rere la strada maestra che porta al successo e alla feliceleste. ●
cità, ma ciò richiederà degli sforzi, sacrificio e fede.
Avrete bisogno di impegnarvi al massimo e di mettere a
Tratto dal discorso tenuto alla riunione generale delle Giovani
buon uso le vostre migliori capacità per spalancare la
Donne di aprile 2004.
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ILLUSTRAZIONE DI BELGIN K. WEDMAN
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ILLUSTRAZIONI DI DILLEEN MARSH

LE
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NELLE
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Genesi 9:12–17

LE
PROMESSE
NELLE
SCRITTURE

Moroni 10:3–5

LE
PROMESSE
NELLE
SCRITTURE

3 Nefi 27:6

LE
PROMESSE
NELLE
SCRITTURE

Matteo 11:28–30

LE
PROMESSE
NELLE
SCRITTURE

Alma 40:3–4, 23

LE
PROMESSE
NELLE
SCRITTURE

Giovanni 14:27

DeA 59:9–16
Malachia 3:10

DeA 34:5–8

ATTIVITÀ DI GRUPPO

Le promesse nelle Scritture
«Poiché egli manterrà tutte le promesse che ti farà, poiché ha mantenuto le promesse che ha fatto ai nostri
padri» (Alma 37:17).

L I N DA M A G L E B Y
C’era una volta un ragazzo che aveva una
domanda molto importante. Voleva sapere
quale chiesa fosse giusta, così da unirsi a essa.
Egli lesse una promessa nella Bibbia, in Giacomo 1:5:
«Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio
che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli
sarà donata». Il ragazzo credette a quella promessa.
Credette che se avesse chiesto sinceramente al Padre
celeste quale era la chiesa giusta, avrebbe ricevuto una
risposta.
Probabilmente avrete indovinato che il ragazzo si
chiamava Joseph Smith. Egli studiò le Scritture e credette nella promessa. Pregò e ricevette una risposta
meravigliosa: il Padre celeste e Gesù Cristo gli apparvero e gli dissero di non unirsi a nessuna delle chiese
esistenti. Joseph Smith imparò da sé che la promessa
in Giacomo è vera, che una persona che non sa qualcosa può pregare il Padre celeste e ricevere una risposta. Molte risposte giungeranno non attraverso
apparizioni celesti, ma mediante i suggerimenti dello
Spirito Santo.
Nelle Scritture ci sono molte storie sul Padre celeste
che fa delle promesse. Le Scritture, inoltre, ci insegnano
che il Padre celeste mantiene sempre le promesse che
fa. Quando studiamo le Scritture, veniamo a conoscere
le promesse che Egli ci fa.

§

I segnalibri delle Scritture

Per fare i segnalibri a pagina A4, tagliate lungo le
linee continue e piegate in corrispondenza di quelle
tratteggiate. Leggete tutti i passi e scrivete nelle righe
vuote la promessa fatta. Tenete i segnalibri nelle

Scritture per ricordarvi di leggerle ogni giorno.
Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista, quest’attività
può essere copiata, ricalcata o stampata dal sito Internet
www.lds.org. Per la lingua inglese, cliccate su «Gospel Library».
Per altre lingue, cliccate sul mappamondo.

Idee per le attività di gruppo

1. Il Padre celeste e Gesù Cristo hanno fatto delle promesse ai
figliuoli d’Israele. Raccontate la storia dei figliuoli d’Israele in
Egitto (vedere Esodo 5). Il Signore promise loro di liberarli dalla
schiavitù (vedere Esodo 6:6–7) e disse a Mosè e ad Aaronne di
chiedere al faraone di liberare i figliuoli d’Israele. Il Signore promise di mandare delle piaghe sino a che il faraone non li avrebbe
liberati. Dividete i bambini in gruppetti. Date a ogni gruppo una
striscia di carta con uno dei seguenti riferimenti scritturali:
(1) Esodo 7:20–21; (2) Esodo 8:6; (3) Esodo 8:17; (4) Esodo 8:24;
(5) Esodo 9:6; (6) Esodo 9:10; (7) Esodo 9:23; (8) Esodo 10:14–15;
(9) Esodo 10:22. A ogni gruppo fate leggere insieme il passo scritturale, stabilendo che piaga era stata mandata e disegnando poi
un’immagine che la rappresenti. Raccogliete i disegni e raccontate a tutti la storia delle piaghe. Spiegate che il faraone indurì il
suo cuore sino alla decima piaga, cioè la morte dei primogeniti
di tutti gli egiziani. I figliuoli d’Israele furono risparmiati quando
l’angelo della morte «passò oltre» le loro case e attraversarono il
Mar Rosso su terreno asciutto (vedere Esodo 12–14). Portate testimonianza che il Padre celeste mantenne la promessa di liberarli
dalla schiavitù.
2. Fate una copia per ogni bambino dei segnalibri a pagina
A4, oppure riportate sulla lavagna i riferimenti scritturali.
Dividete i bambini in gruppi e fate cercare a ogni gruppo un
passo, chiedete di leggerlo e trovare la promessa. Fate fare rapporto a ogni gruppo leggendo o riassumendo il passo scritturale
e raccontando in che modo tutti noi abbiamo delle benedizioni
grazie alla promessa. Man mano che i gruppi fanno rapporto,
chiedete ai bambini di scrivere la promessa nelle righe lasciate
vuote dei loro segnalibri. Incoraggiateli a conservare i segnalibri nelle Scritture per ricordare loro di leggerle ogni giorno.
Portate testimonianza dell’amore che il Padre celeste e Gesù provano per noi. Le loro promesse sono di beneficio a tutti noi. ●
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DALLA VITA DEL PRESIDENTE WILFORD WOODRUFF

Salvato dalla provvidenza

Da giovane, in molte occasioni, il presidente
Wilford Woodruff rischiò la vita. Da bambino
cadde in una pentola d’acqua bollente, si ruppe
diverse ossa, ricevette un calcio in pancia da un
bue, cadde da un albero, quasi morì congelato in
una bufera di neve e fu morso da un cane malato.

Un giorno, Wilford stava dando da
mangiare delle zucche alle mucche
di suo padre.

Non
posso credere che
mi sono rotto di
nuovo la gamba!

ILLUSTRAZIONI DI SAL VELLUTO ED EUGENIO MATTOZZI

Notò che un grosso
toro stava mangiando più di
quanto gli spettasse,
così decise di sottrargli una zucca.

Ha mangiato una
delle zucche di quella
mucca. Gli farò vedere
chi comanda qui!

A6

Il toro se la prese tanto
con Wilford, che iniziò a
inseguirlo lungo il pendio
del pascolo.

Per fortuna, Wilford inciampò e cadde
a terra, così la zucca gli scappò dalle
mani. Il toro saltò Wilford e iniziò a fare
a pezzi la zucca a suon di cornate.

Se non fossi
inciampato, avrebbe
fatto a pezzi me!

Anni dopo, Wilford Woodruff divenne il quarto presidente della
Chiesa. Disse di credere che il Padre celeste lo avesse protetto
in quelle avventure della sua infanzia.

Attribuisco la mia preservazione sulla terra alla custodia
della Provvidenza misericordiosa, la
cui mano è stata stesa per salvarmi dalla
morte quando mi sono ritrovato nei
pericoli più minacciosi.

Adattato da Susan Arrington Madsen, The Lord Needed a Prophet (1990), 59–60.
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BRITNEY SCHETSELAAR
Riviste della Chiesa

G

ennaio è un momento ideale per porsi
delle mete per l’anno nuovo. Per iniziare, ritagliate il foglio «Le mie mete per il 2006» a pagina
A9 e incollatelo su un cartoncino. Tagliate sei pezzettini
di carta bianca, uno per ogni campo, e scrivete su
ognuno di essi una meta. Attaccateli sul foglio «Le mie
mete per il 2006» e appendete quest’ultimo dove possiate vederlo tutti i giorni.
Quando avete terminato di scrivere le vostre mete,
fate una «Scatola del tempo le mie mete per il 2006»
decorando un vasetto, una scatola o un altro contenitore con l’etichetta che si trova su questa pagina. Ogni

volta che raggiungete una meta, staccate il
foglietto e mettetelo nella scatola del tempo, poi scegliete una meta nuova dello stesso tipo.
Vi sorprenderete nel vedere quante cose potete fare
quando v’impegnate a fondo. Il Natale prossimo,
quando l’anno starà quasi per finire, potrete porre la
vostra scatola del tempo sotto l’albero come dono per il
Padre celeste e Gesù Cristo. Essi sono felici quando
impariamo e cresciamo in tutti gli aspetti della vita. ●
Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista, quest’attività
può essere copiata, ricalcata o stampata da Internet. Andate al sito
www.lds.org. Per l’inglese cliccate su «Gospel Library». Per altre
lingue, cliccate sul mappamondo.

SCATOLA
DEL TEMPO
Nome
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ILLUSTRAZIONI DI BETH M. WHITTAKER
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Le mie mete per il 2006

Casa e famiglia

Interessi e passatempi

Aspetto spirituale

Aspetto fisico

Amici

Scuola
L'AMICO GENNAIO 2006
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DA AMICO A AMICO

Abel e Camila
León Sifuentes
DI TRUJILLO, PERÚ
MARVIN K. GARDNER

FOTOGRAFIE DI MARVIN K. GARDNER; SFONDO © PHOTOSPIN

B

allare e cantare. Suonare il flauto.
Nuotare e fare gare di corsa. Giocare
a calcio e a pallacanestro. Queste
sono alcune delle attività che piace fare a
Camila León Sifuentes e a suo fratello, Abel,
membri del Rione Los Laureles, Palo
Laureles di Trujillo, Perú.
Ci sono anche altre faccende che li tengono occupati: fare i mestieri di casa; aiutare nel prendersi cura delle sorelline più
piccole, María Fé e María Pía (gemelline di
quattro anni), e della neonata, Valeria; e
occuparsi di dodici parrocchetti variopinti
che vivono in gabbie poste nel cortile.
Mentre Camila dà da mangiare ai pappagalli, spiega: «La mamma dice che ogni
giorno è il loro compleanno, perché sono
felici e cantano sempre».
C’è anche qualcos’altro che tiene impegnati Camila e Abel: essere preparati.
Camila, che ha otto anni, è stata recentemente battezzata e confermata, mentre
Abel, che ha undici anni, aspetta con impazienza di ricevere presto il Sacerdozio di
Aaronne. Entrambi affermano che è importante essere ben preparati per compiere
questi passi nella vita.
«Volevo essere battezzata», spiega Camila,
«perché volevo sentirmi più vicina al Padre
celeste ed essere forte nella Chiesa».
«E io desidero ricevere il Sacerdozio di
Aaronne», aggiunge Abel. «Sarà un dono
molto prezioso che mi farà il Signore.
Prima di morire, il Salvatore diede il sacramento ai Suoi apostoli. Quando sarò diacono potrò distribuire il sacramento alle
persone del mio rione. Sarà meraviglioso
avere il sacerdozio».

Abel deve affrontare una difficoltà
che ha nell’apprendere. I suoi genitori,
Hugo e Mary Ann, tuttavia sostengono che
egli sia un lavoratore instancabile, con un
cuore tenero, e che stia facendo grandi
progressi. Stanno cercando in molti modi
di aiutare Abel, Camila e gli altri figli a prepararsi per la vita. «Stiamo tentando di insegnare loro a prendere decisioni sagge», ci
racconta il papà.
Le serate familiari e le interviste individuali con i figli si sono rivelate molto utili.
Camila spiega: «Durante la serata familiare
cantiamo inni, leggiamo le Scritture, preghiamo, facciamo attività e mangiamo delle
leccornie. Tutti noi, anche le gemelline,
fanno a turno per dirigere la riunione, fare
lezioni e dirigere la musica».
Abel ricorda una serata familiare recente
tenuta da suo padre, che è anche il suo
presidente di palo. «Ci ha fatto una lezione
sul sacerdozio. Ha spiegato che il giuramento e l’alleanza del sacerdozio è
una promessa tra Dio e l’uomo, e che
con il sacerdozio possiamo servire
Dio e le altre persone. Voglio prepararmi bene per riceverlo».
Anche la preghiera familiare e lo
studio delle Scritture sono importanti per la preparazione. Ogni mattina, quando i genitori svegliano i
figli, si riuniscono tutti sul lettone.
Cantano un inno, s’inginocchiano
in preghiera e a turno leggono le
Scritture ad alta voce, prima di
fare colazione e prepararsi per la
scuola. Parlano dei principi contenuti nelle Scritture.
La mamma commenta: «È
veramente difficile svegliare
tutti così presto, ma, da
quando studiamo le Scritture ogni mattina,

Abel si sta preparando
per ricevere il
Sacerdozio di Aaronne
e Camila è stata
recentemente battezzata e confermata. A
sinistra: con i genitori,
la nonna e le sorelle
gemelle. Sotto: sulla
custodia delle Scritture
di Camila c’è l’immagine del Tempio di
Lima, Perú.
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Sopra: Camila
spiega: «Durante la
serata familiare cantiamo inni, leggiamo
le Scritture, preghiamo, facciamo
attività e mangiamo
delle leccornie».
Sotto: «Quando sarò
diacono potrò distribuire il sacramento
alle persone del mio
rione», ci racconta
Abel. «Sarà meraviglioso avere il sacerdozio».
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i bambini le comprendono meglio.
Quando non lo
facevamo, ci sentivamo come se stessimo
mandando i figli a scuola senza una protezione. Ora, invece, escono nel mondo più
preparati. Speriamo che durante la giornata
pensino a qualcosa che abbiamo letto».
Camila e Abel si stanno anche preparando frequentando la Primaria, digiunando, pagando la decima, prendendo
appunti durante la trasmissione della conferenza generale. Essi portano in chiesa le
loro Scritture. Come famiglia hanno compiuto il viaggio di otto ore per recarsi al
Tempio di Lima, in Perú. I figli visitano la
zona circostante mentre i genitori sono
dentro il tempio.
Anche parlare con il vescovo li ha aiutati.
«Quando ho parlato con il vescovo», racconta Camila, «mi ha detto che avrei
dovuto chiedere al Padre celeste se dovevo
essere battezzata. Così ho pregato e ho
chiesto a Dio e Lui mi ha detto di sì. Ho
sentito la risposta nel mio cuore».
Abel ha parlato con il
vescovo sul ricevere il
Sacerdozio di Aaronne. «Sono
grato al mio vescovo e agli altri
dirigenti che mi guidano», dice.
Da poco Abel e la sua famiglia
sono stati all’Anteprima del sacerdozio. Tutti i ragazzi che nel corso
dell’anno hanno compiuto dodici
anni erano stati invitati al programma con i genitori e gli altri
familiari. Hanno ascoltato discorsi e
testimonianze dei dirigenti, degli
insegnanti, come pure uno dei
ragazzi. Abel e alcuni dei suoi amici si
sono disposti davanti a tutti e hanno
cantato «Un ragazzo preparato»

(Innario dei bambini, 88–89), inno sul
sacerdozio. I genitori hanno consegnato
ai figli una lettera d’incoraggiamento nella
loro preparazione. «Lì ho sentito lo
Spirito», spiega Abel.
Camila e Abel sentono che è valsa la
pena di prepararsi. Camila ha detto:
«Quando mio padre mi ha battezzato, ho
sentito grande gioia. Quando mi ha dato
il dono dello Spirito Santo, mi sono sentita
come se mi trovassi in un tempio. Lo
Spirito Santo mi aiuta a sentire pace e ad
avvicinarmi a Dio. Mi aiuta a distinguere il
bene dal male».
Lo Spirito Santo ha recentemente aiutato Camila a prendere una decisione
importante sui suoi standard. «Volevo
ballare in una rappresentazione, ma i
costumi delle bambine erano fatti con
gonne corte. Ho parlato con la mamma,
che mi ha detto di pregare e scegliere il
giusto. Ci ho pensato molto e ho parlato
con l’insegnante di danza. Lei mi ha
detto che potevo indossare una gonna
più lunga e mia nonna me ne ha fatta
una. Mentre ballavo mi sentivo felice
e ho sentito lo Spirito Santo con me.
Ero l’unica bambina con la gonna lunga,
ma nessuno mi ha preso in giro. Alcuni
amici mi hanno detto di aver imparato
da me».
Abel e Camila stanno scoprendo che
prepararsi per il battesimo e la confermazione, oppure per il sacerdozio, li aiuta a
prepararsi per gli altri eventi importanti
della vita. Non vedono l’ora di andare in
missione, sposarsi nel tempio, avere figli
e servire nella Chiesa.
«Voglio fare scelte giuste perché amo il
Padre celeste», dice Abel. ●
Marvin K. Gardner è membro del Rione di Battle
Creek 7, Palo Est di Pleasant Grove, Utah.

DIVERTIAMOCI
INSIEME

La figura
scritturale

Quando raccontate le storie delle Scritture, questa figura
può rappresentare qualsiasi uomo, come Noè, Pietro o Lehi.

La figura può essere incollata su cartoncino, colorata, ritagliata e fatta diventare
una marionetta da tenere con un bastoncino, un’immagine da utilizzare con la
lavagna di flanella, o un pupazzo fatto con
un sacchetto, come illustrato. Fate diverse
figure e colorate i capelli
e gli indumenti in
maniera diversa per
ognuna di esse. ●
Nota: se non volete staccare
le pagine dalla rivista, quest’attività può essere copiata,
ricalcata o stampata dal sito
Internet www.lds.org. Per la
lingua inglese, cliccate su
«Gospel Library». Per altre
lingue, cliccate sul mappamondo.
Marionetta da tenere
con un bastoncino

Figura per la
lavagna di flanella

Pupazzo fatto con un
sacchetto di carta
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Sii

coraggioso
«Sii forte, fatti animo, e mettiti all’opra» (1 Cronache 28:20).

C H A R M AY N E G U B L E R WA R N O C K
Racconto basato su un’esperienza tratta dalla vita
dell’autrice

ILLUSTRAZIONI DI PAUL MANN

I

l giorno peggiore della mia vita è stato quando stetti
male e vomitai a scuola. Quello, però, è stato anche
il mio giorno migliore: fu allora che Rosella diventò
la mia migliore amica. Mi sentivo male ed ero in
imbarazzo. Ella passò, prese degli asciugamani
di carta e iniziò ad aiutarmi a pulire il pavimento. Quando le dissi che non c’era bisogno
che mi aiutasse, mi rispose: «Oh, da grande farò
il dottore e questo non mi fa né caldo né
freddo». Al termine delle lezioni, mi
accompagnò a casa.
Sembrava che Rosella non avesse mai
paura di nulla. Una volta salvò un serpente non velenoso dalle mani di alcuni
bambini che lo trattavano crudelmente. Si
portò con sé il serpente, così che potesse vivere in
alcuni cespugli nel suo giardino dietro casa. Io continuavo a tenere sott’occhio il serpente e i suoi occhi
luccicanti neri, chiedendomi se si sarebbe rigirato e
avrebbe morso la mia amica. Rosella, invece, non pareva
affatto preoccupata.
Una volta, durante una lezione di musica, io e Rosella
eravamo sedute accanto. Stavamo esercitandoci con dei
canti per l’esibizione primaverile, quando l’interfono

gracchiò e il preside chiese all’insegnante di musica di
raggiungerlo nel suo ufficio. L’insegnante si raccomandò
con noi tutti affinché ci comportassimo bene. Disse che
si sarebbe assentata solo un minuto, ma stette via
molto.
Alcuni bambini della classe iniziarono a gettare palline di carta con lo scopo di centrare il cestino situato
dall’altro lato della stanza. Ben presto il pavimento fu ricoperto di cartaccia.
Uno di coloro che stava gettando le palline, guardò un bambino di nome
Alan e gli disse: «Alan, guarda al disastro che hai combinato. Faresti
meglio ad andare a raccogliere tutta
la carta».
Alan non aveva gettato neppure un
pezzo di carta, ma non si mise a discutere.
Fece un cenno con la testa, si alzò dalla sedia
e iniziò a raccogliere la carta. Gli ci volle molto
tempo, perché raccoglieva una pallina alla volta. Alan
portava gli occhiali storti e i suoi capelli erano ritti a
ciocche. Quando nacque accadde qualcosa ed egli non
ricevette abbastanza ossigeno, per la qual cosa faceva
fatica a imparare. Talvolta s’impappinava o faceva
errori, ma desiderava essere amico di tutti, e sorrideva
molto.
Dopo che Alan ebbe raccolto tutta la carta, si diresse
al suo posto. Tutti gli altri bambini stavano ghignando.

L'AMICO GENNAIO 2006

A15

«Richiede coraggio vivere seguendo ciò in cui
crediamo? Naturalmente sì. Potete fare appello al
vostro coraggio? Certo che potete. Cercate la forza
dal vostro Padre celeste».
H. David Burton, vescovo presidente, «Siate
all’altezza dei vostri principi», Liahona,
gennaio 2002, 76.

Quando Alan si girò per sedersi, uno di loro gli si avvicinò e tolse la sedia. Alan cadde a terra. Fu una scena
brutta. Dalle lacrime che gli spuntarono dagli occhi si
capiva che ciò lo feriva, ma quando i maschi iniziarono
tutti a ridere, anche Alan si sforzò di ridere.
Vidi poi che Rosella si era alzata in piedi. Attraversò la
stanza, si fermò davanti a quei bambini e li fissò. Allungò
poi la mano e aiutò Alan a sedersi. Tutta la classe era in
silenzio. Chiese ad Alan se si fosse fatto male ed egli
scosse la testa. Si portò poi le mani sui
fianchi. «Essere crudeli verso le persone è
veramente un modo vigliacco di cercare di
essere divertenti», disse ai maschi.
Essi la guardarono. La sua voce non era
crudele o adirata, ma tutti sapevano che non
stava scherzando.
Rosella, quindi, si girò e ritornò al proprio posto. In classe non volava una
mosca. Mi chiedevo che cosa avrebbero fatto i maschi, a cui di solito
non piaceva che qualcuno gli
dicesse che cosa fare, men che
meno se a farlo era una femmina.
Continuai a sperare che l’insegnante ritornasse prima che accadesse qualcos’altro.
Uno dei bambini, poi, rivolgendosi ad Alan
gli disse: «Ci dispiace di averti tolto la sedia».
Alan si mise le mani conserte e fece un
grande sorriso. «Va bene. Ho degli amici».
E guardò verso Rosella.
Fu allora che l’insegnante entrò.
Nessuno disse nulla della carta e la lezione
proseguì come sempre. Quando Rosella
prese lo spartito, vidi che le mani le tremavano, anche se il suo volto era tranquillo.
A16

La classe iniziò le prove. Udivo il pianoforte che suonava e la classe che cantava, ma pensavo a Rosella. Stavo
pensando a come avesse preso le parti di Alan, anche se
probabilmente aveva paura. La guardai che cantava e poi
volsi lo sguardo ad Alan. Fu allora che capii: essere coraggiosa non significa non avere paura. Essere coraggiosa
significa fare ciò che è giusto, anche se hai paura. ●
Charmayne Gubler Warnock è membro del Rione di Alpine 5,
Palo Ovest di Alpine, Utah.

L’anziano Wilford Woodruff, di Filippo Pistrucci

Mentre era in missione a Londra, il trentatreenne Wilford Woodruff rispose alla richiesta di sua
moglie Phoebe di farsi fare un ritratto. Scrisse: «Ho fatto l’ultima seduta per il ritratto con
il signor Pistrucci. Egli pensa che la somiglianza sia perfetta». Questo ritratto, restaurato
da poco, è la prima immagine conosciuta di Wilford Woodruff.

damo fece solamente ciò che doveva compiere. Mangiò
il frutto per un motivo valido, ossia aprire la porta per
introdurre me e voi, come pure chiunque altro, in questo
mondo… Voglio ringraziarlo. Sono contento del privilegio di essere
qui e trascorrere quest’esistenza terrena. Se sarò fedele alle alleanze
e agli obblighi che mi sono assunto come membro della Chiesa e del
regno di Dio, potrò avere il privilegio di ritornare alla presenza del
Padre Eterno». Vedere presidente Joseph Fielding Smith: «Il ruolo di
Adamo nell’introdurci nella vita terrena», pagina 8.
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P O S T E R P E R L’ A T T I V I T à D I G R U P P O

Gennaio

Febbraio

Marzo

Le promesse che il
Padre celeste e Gesù
Cristo ci fanno sono
riportate nelle
Scritture.

Il piano del Padre
celeste promette
felicità eterna.

Il Padre celeste e
Gesù Cristo mi fanno
delle promesse
attraverso i profeti.

Riferimento 2:

Riferimento 1:

leggere
1 Giovanni 2:25

Riferimento 3:

Aprile

Maggio

Giugno

Il Padre celeste mi
ama, pertanto ha
inviato Suo Figlio,
il Messia.

Il Padre celeste mi ha
dato il vangelo di Gesù
Cristo, che è stato
promesso prima della
fondazione del mondo.

Il Padre celeste e
Gesù Cristo mi
promettono
benedizioni quando
obbedisco ai
comandamenti.

leggere Amos 3:7

leggere Alma 37:17

Riferimento 4:
leggere Moroni 7:41

Riferimento 5:
leggere 3 Nefi 27:21

Confiderò nel Padre celeste e in Suo Figlio, Gesù Cristo

Le loro promesse sono certe
Il Padre celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo, ci hanno fatto molte promesse. Quando siamo
obbedienti, possiamo ricevere i frutti di tali promesse. Scopriamo quali sono le Loro promesse
leggendo le Scritture, ascoltando il profeta, pregando e seguendo l’esempio del Salvatore.
Leggere i riferimenti scritturali mensili e i temi riportati sul poster di quest’anno può aiutarvi
a conoscere meglio le promesse del Padre celeste e del Salvatore.

Riferimento 6:
leggere Mosia 2:22

Istruzioni

Luglio

Agosto

Settembre

Il Padre celeste
promette di ascoltare
le mie preghiere e di
rispondermi.

Se seguo la guida e
l’esempio giusto
fornito nelle Scritture,
il Signore mi promette
grandi benedizioni.

Le promesse che sono
insegnate nelle
Scritture mi danno
conforto e coraggio.

Riferimento 7:
leggere DeA 112:10

Riferimento 8:

1. Voltate la pagina, aprite i punti metallici, staccate il poster dalla rivista e richiudete i punti.
2. Ritagliate le caselle con i riferimenti scritturali e le immagini, stando attenti a non tagliare
le linguette. Fate poi delle incisioni lungo le linee nere tratteggiate del poster. Fate combaciare
il riferimento scritturale e l’immagine di ogni mese con la fessura corrispondente, inserendo
in essa la linguetta con l’immagine a faccia in giù. Piegate le linguette per mantenere a posto i
riferimenti scritturali e le immagini.
3. Ogni mese, trovate e leggete il riferimento scritturale per scoprire una promessa che il
Padre celeste e il Salvatore ci hanno fatto. Dopo aver letto il tema e le Scritture, tirate fuori la
casella ritagliata dalla sua fessura, giratela e ponetela sul poster in modo che si veda l’immagine.
Nel corso dell’anno, queste immagini possono aiutarvi a ricordare le molte promesse che il
Padre celeste e il Salvatore ci hanno fatto.

Riferimento 9:
leggere Salmi 27:1

leggere Mosia 1:7

Copie supplementari del poster (codice articolo 26959 160) sono disponibili nei centri distribuzione della Chiesa.

Ottobre

Novembre

Dicembre

I profeti santi degli
Ultimi Giorni
m’insegnano il modo
per ottenere le
promesse di Dio.

Sono grato per le
promesse del Padre
celeste e di Gesù
Cristo. Le loro
promesse sono certe.

Il Padre celeste ha
adempiuto la Sua
promessa di mandare
un Salvatore.

Riferimento 10:

Riferimento 11:

leggere Luca 2:10–11

leggere DeA 1:38

leggere Salmi 100:4
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Novembre
Dicembre
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Ottobre

Confiderò nel Padre celeste e in Suo Figlio, Gesù Cristo

Le loro promesse sono certe
«Poiché io adempirò le promesse che ho fatto ai figlioli degli uomini» (2 Nefi 10:17).
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