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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Questa pagina può aiutarvi 

a usare la Liahona a sostegno

del vostro insegnamento

in classe e a casa.

«I giovani adulti e il 

tempio», pagina 10:

mostrate un’immagine di

un tempio. Usate que-

sto articolo per par-

lare della storia, dello scopo e

delle benedizioni del tempio.

Leggete ad alta voce l’ultima parte

dell’articolo e programmate in che

modo raggiungere le mete relative

alla frequenza al tempio e al lavoro

genealogico.

«La preparazione per un matri-

monio celeste», pagina 16: mettete

un’immagine di un tempio da

qualche parte in casa o

attorno a essa. Scrivete

delle istruzioni dettagliate

che i familiari possono

seguire per arrivare 

al tempio. Paragonate

quest’attività al consiglio dell’an-

ziano Robert D. Hales di stabilire

un corso eterno e di cercare 

di trovare un compagno per 

l’eternità.

«Salvato due volte», pagina 32:

leggete ad alta voce in che modo 
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il padre dell’anziano W. Rolfe Kerr

lo salvò sia dal pericolo fisico sia

spirituale. Invitate i familiari a rac-

contare delle occasioni in cui sono

stati salvati da uno di questi peri-

coli. Rapportate questi racconti

all’Espiazione e a come il Salvatore

ci salva dalle minacce materiali e

spirituali.

«Nel mondo ma non del

mondo», pagina 39: ripassate la

storia di Sodoma e Gomorra ser-

vendovi della prima parte dell’arti-

colo. Esaminate la preoccupazione

del presidente di palo sulle condi-

zioni mondane. Fate recitare alle

persone delle situazioni in cui

potrebbero imbattersi e che 

metterebbero alla prova la loro

dedizione al Vangelo. Aiutatele a

stabilire in che modo in futuro

affronteranno queste circostanze 

e altre simili.

«Il faro», pagina A2: Mostrate

l’immagine di un faro e parlate del

motivo per cui i fari sono così

importanti per i marinai. Leggete

ad alta voce ogni paragrafo. Dopo

ogni paragrafo parlate di come

avere accesso al faro del Signore

può guidarvi di nuovo alla vostra

casa celeste.

IN COPERTINA
Prima pagina: fotografia di Matthew Reier, realizzata con un modello professioni-

sta. Ultima pagina: L’angelo Moroni, di Avard T. Fairbanks, pubblicato per gentile

concessione del Museo di storia e arte della Chiesa.

COPERTINA DE L’AMICO
Illustrazione di Beth M. Whittaker.

L’ A M I C O :  P E R  I  B A M B I N I
A2 Ascolta il profeta: Il faro   

Presidente Thomas S. Monson
A4 Attività di gruppo: La mia vita ha un piano   

Linda Magleby
A6 Dalla vita del presidente Wilford Woodruff: 

Pescare e pregare

A8 Posso vivere ancora con il mio Padre in cielo   
Pat Graham

A10 Testimoni speciali: Indovina chi?

A11 Divertiamoci insieme: La figura scritturale

A12 Per i piccoli amici: Il libro felice   Laura Lundy
A14 La mia amica Linda   Heidi Renouf Brisco

G I O V A N I
8 Ricardo andava a piedi da solo   

Paul VanDenBerghe
16 La preparazione per un matrimonio celeste   

Anziano Robert D. Hales
26 Il seminario mi rende felice   Janet Thomas
32 Salvato due volte   Anziano W. Rolfe Kerr
35 Poster: L’acqua viva

36 Domanda e risposta: La mia amica non si sente a
suo agio. Che cosa posso fare per aiutarla a sentirsi
benvenuta in chiesa? 

26 Il seminario mi
rende felice

A12 Il libro felice
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Questo messaggio è diretto a tutti, ma

in particolare a coloro che sentono di

aver subito più prove, dolori, delu-

sioni e tribolazioni di quanto possano sop-

portare e a causa di queste avversità stanno

quasi per annegare nelle acque dell’amarezza.

Il mio messaggio intende trasmettere spe-

ranza, forza e liberazione.

Alcuni anni fa il presidente David O. McKay

(1873–1970) descrisse l’avventura vissuta da

alcuni membri del gruppo dei carretti a mano

di Martin. Molti di quei primi convertiti erano

emigranti europei, troppo poveri per acqui-

stare buoi o cavalli e un carro. Essi erano

costretti dalla loro povertà a trainare attra-

verso le praterie piccoli carretti a mano sui

quali avevano caricato ogni loro bene. Il presi-

dente McKay descrisse un episodio che ebbe

luogo alcuni anni dopo questo eroico esodo:

«Un insegnante nel corso di una lezione

disse che era stata una pazzia tentare o

anche permettere al gruppo dei carretti a

mano di Martin di attraversare le praterie in

tali condizioni».

Il presidente McKay poi citò uno dei pre-

senti: «Vi furono aspre critiche alla Chiesa 

ed ai suoi dirigenti che avevano permesso 

a gruppi di convertiti di avventurarsi nelle

praterie soltanto con le provviste o i conforti

che una carovana di carretti a mano poteva

dare.

In un angolo dell’aula un vecchio ascoltò

in silenzio sino a quando non poté più tratte-

nersi, poi si alzò e disse cose che nessuna

persona che lo udì potrà mai dimenticare. Il

suo volto era bianco per l’emozione eppure

egli parlava con calma, con deliberazione, ma

anche con grande sincerità e gravità.

In sostanza egli disse: ‹Vi chiedo di cessare

queste critiche. State discutendo una fac-

cenda di cui non sapete assolutamente nulla.

In questa sede i freddi fatti della storia non

rivestono alcun significato poiché non danno

una giusta interpretazione dei fatti. Fu un

errore lasciar partire i gruppi dei carretti a

mano a stagione inoltrata? Sì. Ma io facevo

parte di quel gruppo come ne facevano parte

mia moglie e sorella Nellie Unthank di cui

avete parlato. Soffrimmo più di quanto potete

immaginare e molti di noi morirono per il

freddo e la fame, ma avete mai udito un

sopravvissuto di quel gruppo emettere una

sola parola di critica?…

Ho trainato il mio carretto a mano quando

ero così debole e stanco per le malattie e la

mancanza di cibo che a malapena riuscivo a

mettere un piede davanti all’altro. Ho guar-

dato davanti a me ed ho visto un tratto di ter-

reno sabbioso o una collina e mi sono detto:

Potrò arrivare soltanto laggiù e poi dovrò

rinunciare, poiché non riuscirò mai a tirare il

mio carretto al di là di quell’ostacolo».

Purificati 
nelle prove

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

Nelle estreme soffe-
renze della vita sem-
briamo in grado di
ascoltare meglio i
tenui benigni sugge-
rimenti del Divin
Pastore.

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I M
IC

H
AE

L 
T.

 M
AL

M
; 

A 
D

ES
TR

A
: 

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I B

U
SA

TH
 P

H
O

TO
G

RA
PH

Y



Egli continuò: «Sono arrivato al tratto di terreno sab-

bioso e quando l’ho raggiunto ho sentito il carretto spin-

gere me. Molte volte mi sono voltato per vedere chi stesse

spingendo il mio carretto, ma i miei occhi non videro nes-

suno, e sapevo allora che erano gli angeli di Dio a com-

piere quell’opera buona.

Mi dispiacque di essere venuto con il

gruppo dei carretti a mano? No. Né ho avuto

mai a dolermene pure per un minuto durante

tutta la mia vita. Il prezzo che pagammo per

conoscere Dio era un privilegio per il quale

dovevamo pagare e sono grato di avere

avuto il privilegio di arrivare quaggiù con

il gruppo dei carretti a mano di Martin›».1

Il fuoco purificatore

Qui troviamo pertanto una grande verità.

Nel dolore, nell’agonia, nelle imprese eroiche

della vita passiamo attraverso un fuoco purifi-

catore e le cose insignificanti della nostra esi-

stenza possono fondersi e scomparire come

le scorie per fare della nostra fede una cosa

splendente, intatta e forte. In questo modo

l’immagine divina può rispecchiarsi nella

nostra anima. Fa parte del prezzo per la puri-

ficazione richiesto ad alcuni per conoscere

Dio. Nelle estreme sofferenze della vita sem-

briamo in grado di ascoltare meglio i tenui

benigni suggerimenti del Divin Pastore.

Nella vita di ogni persona arrivano i giorni

dolorosi dell’avversità. Sembra esserci allora

una piena misura di angoscia, di dolore e spesso di soffe-

renza per tutti, inclusi coloro che cercano sinceramente di

fare il bene e di essere fedeli. L’apostolo Paolo si riferì in

questi termini alle sue prove: «E perché io non avessi ad

insuperbire… m’è stata messa una scheggia nella carne, 

un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi».2

Quelle spine che pungono, che si infilano nella carne,

che feriscono, spesso cambiano una vita che sembrava

priva di significato e di speranza. Questo cambiamento si

realizza mediante un processo di raffinazione che spesso

sembra crudele e duro. In questo modo l’anima può

diventare come soffice creta nelle mani del Maestro per

edificare una vita di fede, di utilità, di bellezza e di forza.

Per alcuni, il fuoco purificatore porta alla perdita della

fede in Dio, ma coloro che hanno una prospettiva eterna

comprendono che questa raffinazione fa parte del pro-

cesso di perfezione.

Alma disse: «Un pastore vi [ha] chiamato, e vi st[a] ancora

chiamando, ma voi non volete dare ascolto alla sua voce!»3

Nelle nostre angustie, è possibile rinascere di

nuovo, rinnovati nel cuore e nello spirito. Non

ci lasciamo più trascinare dalla folla, ma

godiamo invece la promessa di Isaia del rin-

novo della nostra forza e «[ci] alz[iamo] a volo

come aquile».4

La dimostrazione della nostra fede precede

la testimonianza, poiché Moroni dichiarò:

«Non riceverete alcuna testimonianza se 

non dopo aver dato prova della vostra fede».5

Questa prova di fede può diventare un’espe-

rienza preziosa.

Pietro dichiarò: «Affinché la prova della

vostra fede, molto più preziosa dell’oro che

perisce, eppure è provato col fuoco, risulti a

vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di

Gesù Cristo».6 Le prove e le avversità possono

costituire una preparazione alla nostra nuova

nascita.

Divenire nuove creature

La rinascita dalle avversità spirituali fa di noi

nuove creature. Dal Libro di Mosia appren-

diamo che tutta l’umanità deve nascere di

nuovo, nascere da Dio, cambiare, redimersi e

edificarsi per diventare figli e figlie di Dio.7 Il

presidente Marion G. Romney (1897–1988), primo consi-

gliere della Prima Presidenza, ha detto di questo meravi-

glioso potere: «L’effetto su ogni persona è altrettanto

simile. Nessuna persona la cui anima sia illuminata dall’ar-

dente Spirito di Dio può rimanere passiva in questo

mondo di peccato e di oscure tenebre. Ella è spinta da un

impulso irresistibile a prepararsi ad essere un attivo agente

di Dio nel favorire la rettitudine e nel liberare la mente

degli uomini dalla schiavitù del peccato».8

Questi sentimenti di rinascita furono illustrati come

segue dall’anziano Parley P. Pratt (1807–1857) del

Quorum dei Dodici Apostoli: «Se mi fosse affidato il 

compito di rifare il mondo, di abbattere una montagna, 

di arrivare alle estremità della terra o di attraversare i

4

Non è questo
il proposito
di Dio nel

causare sofferenze
ai Suoi figli? Egli
vuole che essi diven-
tino più simili a Lui.
Dio ha sofferto
assai più di quanto
l’uomo abbia mai o
mai potrà soffrire,
ed è pertanto la più
grande fonte di
comprensione e di
consolazione—
Anziano Orson F.
Whitney



deserti dell’Arabia, troverei tale compito più

facile che il riposo mentre detengo il sacer-

dozio. Ho ricevuto la santa unzione e non

potrò più riposare sino a quando avrò con-

quistato l’ultimo nemico, distrutto la morte

e fatto trionfare la verità».9

Sfortunatamente, alcune delle nostre più

grandi tribolazioni sono la conseguenza della

nostra stoltezza e delle nostre debolezze e ci

colpiscono a causa della nostra negligenza o,

peggio ancora, delle nostre trasgressioni. Un

elemento basilare per la soluzione di questi

problemi è la necessità di ritornare sulla retta

via e, se necessario, compiere ognuno dei

passi richiesti per arrivare ad un pieno e com-

pleto pentimento. Mediante questo grande

principio molte cose possono essere compiute

in piena rettitudine e molte altre migliorate.

Possiamo rivolgerci ad altri per ottenere

un aiuto. Da chi dobbiamo andare? L’anziano

Orson F. Whitney (1855–1931) del Quorum

dei Dodici Apostoli si pose e rispose a questa

domanda:

«A chi dobbiamo rivolgerci in tempi di

dolore e di calamità per ottenere aiuto e con-

solazione?… Vi sono uomini e donne che

hanno sofferto e nella loro esperienza di sof-

ferenza hanno raccolto le ricchezze della loro

comprensione e delle loro condoglianze da

portare come benedizione a coloro che sof-

frono oggi. Potrebbero essi offrire un simile

dono se non avessero sofferto essi stessi?…

Non è questo il proposito di Dio nel cau-

sare sofferenze ai Suoi figli? Egli vuole che

essi diventino più simili a Lui. Dio ha sofferto

assai più di quanto l’uomo abbia mai o mai

potrà soffrire, ed è pertanto la più grande

fonte di comprensione e di consolazione».10

Prima della nascita del Salvatore, Isaia Lo

chiamò «uomo di dolore».11 Parlando di Se

stesso in Dottrina e Alleanze, il Salvatore

disse: «E queste sofferenze fecero sì che io
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La famiglia di
Stillman Pond
arrivò a

Winter Quarters e
come molte altre 
soffrì duramente
essendo costretta 
a vivere sotto una
tenda. La morte dei
cinque figli durante
la traversata delle
praterie per arrivare
a Winter Quarters
non fu che un inizio.



stesso, Iddio, il più grande di tutti, tremassi

per il dolore e sanguinassi da ogni poro, e

soffrissi sia nel corpo che nello spirito—e

desiderassi di non bere la coppa amara e mi

ritraessi».12

Alcuni sono inclini a ritenere che le loro

afflizioni sono un castigo. Roy W. Doxey ha

dichiarato:

«Il profeta Joseph Smith insegnò che è un

concetto errato ritenere che i Santi sfuggi-

ranno a tutti i giudizi, malattie, pestilenze,

guerre, ecc., degli ultimi giorni. Di conse-

guenza, è un principio sacrilego affermare

che queste avversità siano dovute alla tra-

sgressione. (Vedere Insegnamenti del profeta

Joseph Smith, 125).

Il presidente Joseph F. Smith insegnò che

è sciocco ritenere che le malattie e le affli-

zioni che ci colpiscono sono attribuibili o alla

misericordia o all’ira di Dio».13

Paolo comprendeva pienamente questo

principio. Riferendosi al Salvatore, egli disse:

«Benché fosse figliuolo, imparò l’ubbi-

dienza dalle cose che soffrì;

ed essendo stato reso perfetto, divenne

per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore

d’una salvezza eterna».14

Una cronaca di perseveranza

Per alcuni la sofferenza è una cosa straordi-

naria. Stillman Pond era un membro del

Secondo Quorum dei Settanta a Nauvoo. 

Era uno dei primi convertiti alla Chiesa, di

Hubbardston, Massachusetts. Come molti

altri, egli e sua moglie Maria ed i loro figli

furono perseguitati e cacciati da Nauvoo. Nel

settembre del 1846 essi presero parte alla

grande emigrazione verso l’Ovest. L’inverno

precoce di quell’anno portò incredibili diffi-

coltà tra le quali si annoverano la malaria, il

colera e la tubercolosi. La famiglia fu colpita

da tutte e tre queste malattie.

Maria contrasse la tubercolosi e tutti i figli

furono colpiti dalla malaria. Tre di essi mori-

rono poco dopo l’arrivo della prima neve.

Stillman li seppellì nelle praterie. Le condi-

zioni di salute di Maria peggiorarono a causa

del dolore, delle sofferenze e delle febbri

malariche. Ella non poté più camminare.

Indebolita e ammalata dette alla luce due

gemelli. Essi furono chiamati Joseph e

Hyrum, e morirono entrambi nel giro di

pochi giorni.

La famiglia di Stillman Pond arrivò a Winter

Quarters e come molte altre soffrì duramente

6

«L a prova
della vostra
fede…

eppure è provato 
col fuoco, risulti a
vostra lode, gloria
ed onore alla rivela-
zione di Gesù
Cristo», insegnò
Pietro.
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essendo costretta a vivere sotto una tenda. La morte dei

cinque figli durante la traversata delle praterie per arrivare

a Winter Quarters non fu che un inizio.

Il diario di Horace K. ed Helen Mar Whitney conferma i

seguenti fatti circa quattro altri figli di Stillman Pond che

perirono durante l’esodo:

«Mercoledì, 2 dicembre 1846, Laura Jane Pond di 14

anni morì di febbre. Due giorni dopo, venerdì, 4 dicembre

1846, morì sempre di febbre Harriet M. Pond di undici

anni. Tre giorni dopo, lunedì 7 dicembre 1846, morì di feb-

bre Abigail A. Pond di diciotto anni. Esattamente quattro

settimane dopo, venerdì, 15 gennaio 1847, morì di febbre

Lyman Pond di 6 anni».15

Quattro mesi dopo, il 17 maggio 1847, morì anche la

moglie, Maria Davis Pond. Durante la traversata delle prate-

rie Stillman Pond perse nove figli e la moglie. Egli diventò

un eminente colonizzatore dello Utah e un dirigente nei

quorum dei settanta. Pur perdendo questi nove figli e la

moglie nella traversata delle praterie, Stillman Pond non

perse la sua fede. Egli non rinunciò; continuò sul suo cam-

mino; pagò un pesante prezzo come avevano fatto molti

prima di lui e come hanno fatto molti dopo di lui, onde

conoscere Dio.

Il Divin Pastore ha un messaggio di speranza, di 

forza e di liberazione per tutti. Se non ci fosse la 

notte non apprezzeremmo debitamente il giorno, 

né potremmo vedere le stelle e la vastità dei cieli.

Dobbiamo assaggiare l’amaro insieme al dolce. C’è un

proposito divino nelle avversità che incontriamo ogni

giorno. Esse ci preparano, ci purificano, ci raffinano e,

quindi, ci benedicono.

Quando raccogliamo le rose, spesso scopriamo di non

potere evitare le spine che crescono sul loro stelo.

Dal fuoco purificatore può uscire una gloriosa libera-

zione. Può scaturire una rinascita nobile e duratura. Il

prezzo per conoscere Dio sarà stato pienamente pagato.

Allora potremo assaggiare una pace sacra, assistere ad un

risveglio delle risorse interiori nascoste. Un comodo man-

tello di rettitudine si stenderà attorno a noi per proteggerci

e per tenerci spiritualmente caldi. L’autocommiserazione

svanirà nel conteggio delle nostre benedizioni.

Le benedizioni dell’eternità giungeranno sicuramente a

coloro che persevereranno durante il processo di purifica-

zione, come il Signore stesso insegnò: «È salvato soltanto

colui che persevera fino alla fine».16 Porto testimonianza

che Gesù è il Cristo e il Divino Redentore. Egli vive! Sue

sono le dolci parole di vita eterna. ■

NOTE
1. «Pioneer Women», Relief Society Magazine, gennaio 1948, 8.
2. 2 Corinzi 12:7.
3. Alma 5:37.
4. Isaia 40:31.
5. Ether 12:6.
6. 1 Pietro 1:7.
7. Vedere Mosia 27:24–27.
8. Conference Report, ottobre 1941, 89.
9. Deseret News, 30 aprile 1853, 2.

10. «A Lesson from the Book of Job», Improvement Era, novembre 1918, 7.
11. Isaia 53:3.
12. DeA 19:18.
13. The Doctrine and Covenants Speaks (1970), 2:373; vedere anche

Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5ª edizione (1939), 56–57.
14. Ebrei 5:8–10.
15. «Stillman Pond, a Biographical Sketch», Leon Y. e H. Ray Pond, in

Sterling Forsyth, Histories, Archivi della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, 4.

16. DeA 53:7.
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F A M I L I A R I

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

1. Mostrate un anello d’oro o una sua immagine. Spiegate
come all’inizio l’oro può contenere molte impurità. Descrivete
il modo in cui il calore separa le impurità dal metallo prezioso,
lasciando l’oro puro e lucente. Paragonate questo processo 
a quanto ci accade quando superiamo le avversità. Rendete
poi testimonianza di ciò che l’apostolo Pietro insegnò: «La
prova della vostra fede… [è] molto più preziosa dell’oro che
perisce».

2. Chiedete ai familiari di suggerirvi dei motivi per cui nella
vita soffriamo. Leggete una storia sui pionieri. Esaminate in
che modo questi pionieri sono stati un esempio di purifica-
zione raggiunta tramite le afflizioni. Chiedete alle persone a
chi, come i pionieri, dovrebbero guardare nei momenti critici.
Portate testimonianza del fatto che il Salvatore è il Consigliere
migliore.

3. Elencate le benedizioni che scaturiscono dalle tribola-
zioni leggendo ad alta voce la parte del messaggio intitolata
«Una cronaca di perseveranza». Chiedete ai familiari di par-
lare delle benedizioni che hanno ricevuto grazie alle difficoltà.



Settimana dopo settimana
da solo Ricardo si recava a
piedi in chiesa. Il suo esem-
pio, poi, ha cambiato tutto.
PA U L  V A N D E N B E R G H E
Riviste della Chiesa

Èdomenica, è ora della riunione

sacramentale, ma nessuno a casa

vuole andare in chiesa, eccetto te.

Che cosa fai? Se ti chiami Ricardo Navas

Ruiz del Rione Los Jardines, Palo

Primavera di Trujillo, in Perú, indossi la

camicia bianca e la cravatta, quindi t’in-

cammini da solo verso la chiesa. Di

fatto, arrivi un po’ in anticipo, così da

aiutare il vescovo a completare la prepa-

razione per le riunioni.

«Sono contento di essere un diacono

qui a Trujillo», afferma Ricardo. «Detenere il sacerdozio è

molto importante per me».

Ricardo, che ora è uno dei soli tre diaconi del rione, 

per tre anni, ogni settimana, si è recato a piedi in chiesa 

da solo. Quando aveva due anni, la maggior parte dei suoi

familiari apparteneva alla Chiesa, ma quando ne aveva circa

sette, essi non erano più interessati a frequentarla. Ciò non

cambiò il suo desiderio di andare in chiesa.

«Volevo prepararmi per essere battezzato. Volevo sentire

8

lo Spirito e lasciare stare tutto il resto.

Il mio più grande desiderio è diventare

un missionario. Questo è uno dei

motivi per cui continuo a venire in

chiesa».

Sotto molti aspetti, egli ha già ini-

ziato il servizio missionario. «Per me lui

è stato un esempio, perché è sempre

andato in chiesa», racconta la nonna 

di Ricardo, Mavila Ruiz Cárdenas. Per

diversi anni ha ascoltato i missionari

che venivano a trovare la famiglia. In

tutte quelle occasioni Ricardo era pre-

sente: si sedeva e ascoltava le lezioni,

ogni domenica frequentava fedelmente

la chiesa, insegnando persino gli inni a

sua nonna.

Quando aveva otto anni e andava 

da solo in chiesa non si sentiva pronto

per il battesimo. Ricardo, ci spiega:

«Quando mia nonna mi disse di essere pronta per il batte-

simo, allora sono stato sicuro che anch’io ero pronto».

Così lo stesso giorno, quando Ricardo aveva dieci anni, lui

e sua nonna furono battezzati.

«Lei è un po’ come la mia mamma», dice Ricardo rife-

rendosi a sua nonna. «Mi ha cresciuto da quando ero pic-

colo». Egli vive con i nonni e quattro zii. «Il nonno ha il

Morbo di Parkinson, così io lo aiuto, magari a sedersi sulla

sedia». Ricardo si sforza sempre di essere un modello per

Ricardo Navas Ruiz e sua nonna 

Mavila sono amici per la pelle. 

Grazie all’esempio di Ricardo, ogni 

domenica ora insieme si recano 

a piedi in chiesa.

ANDAVA A PIEDI
Ricardo



la sua famiglia. «Cerco di essere un esempio quando vado

in chiesa, perché quando faccio le cose giuste i miei fami-

liari mi osservano. Vorrei che anche loro venissero in

chiesa».

Anche se a casa Ricardo e la nonna

sono i soli membri della Chiesa attivi,

egli ci racconta: «Facciamo tutti

insieme la serata familiare».

Chi ogni lunedì sta davanti a

tutti per insegnare la lezione è il

giovane Ricardo. «Per le lezioni

della serata familiare uso il Libro

di Mormon e la Bibbia. Leggo una

storia e poi porto testimonianza.

A volte uso il manuale delle

lezioni per i diaconi».

Ricardo rende testimonianza anche

agli amici e ai vicini. «Nel quartiere rac-

conto agli amici le storie su Cristo, sui pro-

feti e su Nefi. Racconto loro le storie che

imparo in chiesa sulla fede e su come la pre-

ghiera ci aiuta nella vita. Alcuni amici si fermano e

mi ascoltano, altri se ne vanno. Questo è un modo

in cui posso essere un esempio».

Ora Ricardo non va più a piedi in chiesa da solo. Ogni

domenica si mette la camicia e la cravatta, prende per

mano la nonna e camminano fianco a fianco. Chi lo sa, 

col tempo Ricardo potrebbe portare altre persone in

chiesa con lui. ■

Trujillo
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A N Z I A N O  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

L’argomento che tratterò è il tempio.

Vorrei aiutarvi a immergervi profon-

damente nelle sue dottrine, a esplo-

rare le altezze della sua gloria, e a coglierne il

significato eterno.

I templi non sono una cosa nuova.

«Ogniqualvolta il Signore ha avuto sulla terra

un Suo popolo che obbedisse ai Suoi coman-

damenti, gli ha comandato di erigere dei tem-

pli» (Bible Dictionary, «Temple», 781). L’Antico

Testamento è pieno di riferimenti a ordi-

nanze, alleanze e persino indumenti del tem-

pio (vedere, ad esempio, Esodo 28–29;

Levitico 8).

Il tempio biblico meglio conosciuto fu

costruito a Gerusalemme ai tempi di

Salomone. Il Signore in persona accettò quel-

l’edificio sacro (vedere 2 Cronache 7:12).

Esso fu parzialmente distrutto nel 600 a.C.

Quasi cent’anni più tardi fu restaurato da

Zorobabele. Nel 37 a.C. fu poi danneggiato 

da un incendio; in seguito Erode allargò e

spianò il Monte del Tempio e cominciò la

ricostruzione di un secondo tempio (vedere

Bible Dictionary, «Temple», «Temple of

Herod», 781).

Quest’ultimo era il tempio che conobbe

Gesù. Fu lì che si recò da bambino mentre

sua madre, in ansia per Lui, non riusciva a

trovarLo (vedere Luca 2:43–49).

Alla prima purificazione del tempio, Gesù lo

chiamò «la casa del Padre mio» (Giovanni 2:16;

vedere versetti 13–16). In occasione della

seconda purificazione, Gesù si riferì a esso

come a «la mia casa» (Matteo 21:13; Marco

11:17). Sapendo che il tempio sarebbe stato in

seguito sconsacrato, Gesù lo appellò «la vostra

casa… lasciata deserta» (Luca 13:35)—profezia

che si adempì nel 70 d.C., quando fu distrutto.

Diversi anni fa, io e mia moglie ci trova-

vamo a Gerusalemme e una guida ci condu-

ceva ai recenti scavi attraverso un tunnel

situato alla sinistra dell’odierno Muro

Occidentale del vecchio tempio. In quel tun-

nel vedemmo rabbini ebrei che pregavano

per il giorno in cui il terzo tempio sarebbe

stato costruito a Gerusalemme.

Dal Libro di Mormon sappiamo che Nefi

costruì un tempio «secondo il modello del

tempio di Salomone», salvo che era meno

sfarzoso (2 Nefi 5:16).

«Da Adamo ai tempi di Gesù, le ordinanze

si celebravano nei templi soltanto per i vivi.

Dal momento in cui Gesù aprì la strada per-

ché il Vangelo fosse predicato nel mondo

degli spiriti... nei templi viene svolto il lavoro

per i morti, come per i vivi» (Bible Dictionary,

«Temple», 781).

I giovani 
adulti

e il tempio

Ad ogni giovane
adulto io dico con
enfasi che il tempio
può essere per lui
una grande benedi-
zione—anche prima
di varcarne la
soglia.
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I figli dell’alleanza

Quando leggiamo dei templi, veniamo anche a cono-

scere le alleanze che Dio ha fatto con i seguaci fedeli, i

Suoi «figlioli dell’alleanza» (3 Nefi 20:26; vedere versetto

25; Atti 3:25). Circa quattromila anni fa, Dio strinse

alleanza con Abrahamo che tutte le nazioni della terra

sarebbero state benedette attraverso il suo seme

(vedere Genesi 17:7; 22:18; Abrahamo

2:9–11). Lo stesso patto fu riconfer-

mato a Isacco (vedere Genesi

26:1–4, 24) e poi a Giacobbe

(vedere Genesi 28; 35:9–12;

48:3–4). Il filo di tale alleanza 

è intessuto in tutta la stoffa dell’Antico Testamento, del

Nuovo Testamento e del Libro di Mormon (vedere, ad

esempio, il frontespizio del Libro di Mormon). Tale

alleanza è stata rinnovata divinamente nella dispensazione

presente come parte della restaurazione di tutte le cose

(vedere DeA 124:58).

I profeti hanno sempre saputo che l’alleanza di

Abrahamo si sarebbe adempiuta solo «negli ultimi giorni»

(1 Nefi 15:18). Questi sono i nostri giorni. (Vedere DeA

110:12–16). Siamo noi il popolo dell’alleanza. Che cosa

significa veramente ciò? Vediamo di apprenderlo insieme

da versetti scritturali scelti.

In Mosia 5:7 leggiamo: «Ed ora, a motivo dell’alleanza

che avete fatto, sarete chiamati figlioli di Cristo, suoi figli e

sue figlie; poiché ecco, in questo giorno egli vi ha spiri-

tualmente generati, poiché dite che il vostro

Nell’osservare una
condotta morale
di livello abba-

stanza alto che vi
qualifichi per otte-
nere una raccoman-
dazione per il
tempio, troverete la
pace interiore e la
crescita spirituale.



cuore è cambiato, tramite la fede nel suo nome; perciò

siete nati da lui e siete diventati suoi figli e sue figlie».

In 3 Nefi 20:25 è Gesù che parla: «Voi siete i figlioli dei

profeti, e siete del casato d’Israele; e appartenete all’al-

leanza che il Padre fece coi vostri padri, dicendo ad

Abrahamo: Nella tua posterità, tutte le famiglie della 

terra saranno benedette».

Nei nostri sacri templi, riceviamo letteralmente quelle

benedizioni promesse ad Abrahamo, Isacco e Giacobbe.

La restaurazione dei templi e dell’autorità di

suggellamento

Nella Restaurazione, il lavoro di tempio ha ricevuto

un’assoluta priorità. La prima rivelazione da un angelo

attiene a questa dottrina. Nella seconda sezione di 

Dottrina e Alleanze, riecheggia il quarto capitolo di

Malachia. Moroni predisse la venuta di Elia, che avrebbe

causato il volgere del cuore dei padri ai figli e del cuore 

dei figli ai padri (vedere Malachia 4:5–6; DeA 2:1–2).

Il 3 aprile 1836, domenica di Pasqua, Elia venne, 

all’inizio della Pasqua ebraica. Egli apparve nel Tempio di

Kirtland per conferire le chiavi dell’autorità di suggella-

mento esattamente come aveva profetizzato l’angelo

Moroni (vedere DeA 110:14–16).

Nel tempio sono celebrate le ordinanze attra-

verso le quali il potere della divinità è manifesto

(vedere DeA 84:20). Senza queste ordinanze e

l’autorità del sacerdozio «il potere della 

divinità non è manifesto agli uomini 

nella carne» (DeA 84:21).

Sui templi moderni troviamo 

l’iscrizione: «Santo all’Eterno»

(vedere Esodo 28:36; 39:30).

Queste parole si riferiscono

all’edificio, certo, ma anche

alle ordinanze e alle alleanze

del tempio, nonché alle per-

sone che rendono il culto

entro le sue mura.

I templi della Restaurazione

Il Tempio di Kirtland fu un

tempio preparatorio. Si erge

oggi come monumento alla
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fede delle persone che lo costruirono. Più tardi, quando i

santi raggiunsero l’Illinois, il Signore chiese nuovamente al

Suo popolo di costruire un tempio. Perché?

In Dottrina e Alleanze 124:29–30 leggiamo:

«Poiché non v’è sulla terra un fonte battesimale in cui

essi, i miei santi, possano essere battezzati per coloro che

sono morti,

Poiché questa ordinanza appartiene alla mia casa».

Il versetto 32 contiene questo grave ammonimento: 

«Se non farete queste cose... sarete rigettati come chiesa,

assieme ai vostri morti, dice il Signore vostro Dio».

Il versetto 40 dichiara: «Che questa casa sia costruita al

mio nome, affinché in essa io riveli le mie ordinanze al mio

popolo».

L’intestazione della sezione 128 indica che essa era in

origine un’epistola. Perché il 

profeta scrisse una lettera ai santi

invece di rivolgersi a voce e in

maniera diretta? Viveva in isola-

mento. Era ricercato dai facino-

rosi. Non poteva neppure

ritornare a casa. Per cause di forza

maggiore non poteva uscire dalla

Nei nostri 
sacri templi,
riceviamo

letteralmente quelle
benedizioni promesse
ad Abrahamo, Isacco
e Giacobbe.



casa del suo amico Edward Hunter. Leggete queste parole

sorprendenti, scritte in quella situazione:

«Riprendo ora l’argomento del battesimo per i morti,

poiché questo argomento sembra occupare la mia mente 

e s’impone più fortemente sui miei sentimenti,

da quando sono inseguito dai miei nemici…

Questi sono principi relativi ai morti e ai vivi

che non possono essere trattati alla leggera, per

quanto concerne la nostra salvezza. Poiché la

loro salvezza è necessaria ed essenziale alla

nostra salvezza; come dice Paolo riguardo ai

padri, che essi senza di noi non possono essere

resi perfetti, neppure noi senza i nostri morti

possiamo essere resi perfetti...

La terra sarà colpita con una maledizione a

meno che non vi sia un legame di un qualche

tipo tra i padri e i figli… Il battesimo per i

morti… è necessario… che abbia luogo un’in-

tera, e completa, e perfetta unione, e una connessione delle

dispensazioni, delle chiavi, dei poteri e delle glorie… Le

cose che non sono mai state rivelate dalla fondazione del

mondo, ma sono state tenute nascoste ai saggi e agli intelli-

genti, saranno rivelate ai fanciulli e ai lattanti in questa, la

dispensazione della pienezza dei tempi» (versetti 1, 15, 18).

I santi obbedirono. Costruirono un tempio a Nauvoo.

Circa sei mila santi ricevettero l’investitura e i suggella-

menti prima di essere costretti a partire, perdendo il loro

tempio. Oggi si erge nuovamente, ricostruito in tutta la sua

maestà, ed è un tempio molto frequentato.

All’incirca trent’anni dopo l’esodo dei santi da Nauvoo,

il tempio di St. George fu completato. È stato il primo tem-

pio in cui si siano potute celebrate le ordinanze per i morti

in maniera organizzata.

Alla cerimonia di dedicazione del piano inferiore del

Tempio di St. George, l’1 gennaio 1877—anno in cui poi

sarebbe morto—il presidente Brigham Young disse:

«Secondo voi, cosa direbbero i padri se potessero par-

lare dal mondo dei morti? Non direbbero forse: ‹Siamo 

giaciuti qui per migliaia di anni, qui, nella prigione, aspet-

tando che venisse questa dispensazione›… Cosa sussurre-

rebbero nelle nostre orecchie? Se ne avessero il potere, i

tuoni del cielo rimbomberebbero nelle nostre orecchie per

farci capire l’importanza dell’opera in cui siamo impegnati.

Tutti gli angeli del cielo guardano a questo pugno di 

persone, e le esortano a salvare l’umana

famiglia… Quando penso a questo fatto 

vorrei avere la lingua del tuono per 

svegliare il popolo».1

La rivelazione continua

Nel 1894 il presidente Wilford Woodruff (1807–1898)

istruì così i membri della Chiesa: «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 loro genitori e portate avanti questa catena fin dove

potete… Questa è la volontà di Dio per questo popolo».2

Lo scopo del lavoro di genealogia è di ottenere i nomi e

i dati dei nostri antenati in modo da poter celebrare a loro

favore le ordinanze del tempio.

La sezione 138 di Dottrina e Alleanze è il gioiello del

notevole ministero del presidente Joseph F. Smith

(1838–1918) e fu ricevuta il mese prima che egli morisse.

In quella circostanza straordinaria era ancora nel mondo,

ma vide anche il mondo a venire. Risale all’ottobre 1918.

Inizierò dal versetto 11: «Vidi le schiere dei morti, sia

piccoli che grandi.

E c’era, riunita in un sol luogo, una innumerevole com-

pagnia di spiriti di giusti, che erano stati fedeli nella testi-

monianza di Gesù mentre vivevano nella mortalità…

Si erano riuniti in attesa della venuta nel mondo degli

spiriti del Figlio di Dio per proclamare la loro redenzione

dai legami della morte…

Circa sei mila
santi ricevettero
l’investitura e i

suggellamenti prima 
di essere costretti a
partire da Nauvoo,
perdendo il loro
tempio. Oggi si erge
nuovamente, ricostruito
in tutta la sua maestà,
ed è un tempio molto
frequentato.
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Mentre questa vasta moltitudine attendeva e conver-

sava, gioendo dell’ora della sua liberazione dalle catene

della morte, apparve il Figlio di Dio, proclamando la 

libertà ai prigionieri...

E là egli predicò loro il Vangelo eterno, la dottrina della

risurrezione e della redenzione dell’umanità dalla caduta, 

e dai peccati individuali a condizione del pentimento» 

(versetti 11–12, 16, 18, 19).

Poi il versetto 51: «A questi il Signore insegnò e dette

loro il potere di risorgere, dopo la sua risurrezione dai

morti, di entrare nel regno di suo Padre, di essere là inco-

ronati di immortalità e di vita eterna».

I templi catalizzano quella corona! Quanto siamo grati

di avere questa conoscenza!

Consentitemi una digressione per raccontarvi un’espe-

rienza divertente che facemmo anni fa. Io e mia moglie

avemmo il piacere di accompagnare il presidente 

Spencer W. Kimball (1895–1985) e sua moglie a un’attività.

Portammo con noi il nostro figlioletto di cin-

que anni. Gli chiesi di dire al presidente

Kimball quale immagine aveva affisso ad una

parete della sua

cameretta. Nostro

figlio rispose 

compitamente: 

«È il tempio».

Con la sua pro-

spettiva globale, il

presidente Kimball

gli chiese: «Quale

tempio?»

Questa domanda lasciò perplesso il nostro

bambino, che aveva una prospettiva limitata.

Pensò per un po’, poi rispose: «Il tempio dei

matrimoni, naturalmente!» Il presidente

Kimball fece un gran sorriso.

Nel 1994, l’anno prima di morire, il presi-

dente Howard W. Hunter (1907–1995) disse:

«Invito i membri della Chiesa a fare in modo

che il tempio del Signore diventi il grande sim-

bolo della loro appartenenza alla Chiesa e il

luogo supremo delle loro alleanze più 

sacre… Spero che ogni membro adulto 

sia degno di detenere, e in effetti detenga,

14

una valida raccomandazione per il tem-

pio, anche se la distanza che lo separa

dal tempio non gli consente di farne

un uso immediato o frequente».3

Il presidente Gordon B. Hinckley

ha riaffermato questa speranza. Ha

ampliato in maniera esponenziale il

lavoro di tempio e di genealogia. Nel

maggio 1999 ha lanciato il servizio

Internet FamilySearch™, che oggi

Il profeta Joseph
Smith dichiarò:
«La terra sarà 

colpita con una 
maledizione a meno
che non vi sia un
legame di un 
qualche tipo tra 
i padri e i figli».



ha una media di cinquantamila visitatori al giorno. Dal

Pedigree Resource File, che fa parte dell’iniziativa su

Internet, riceviamo un contributo di oltre un milione di

nomi al mese, tutti collegati in famiglie. La banca dati ora

contiene più di un miliardo di nomi.

Quando nel 1981 il presidente Hinckley fu chiamato alla

Prima Presidenza, quanti templi avevamo nella Chiesa?

Diciannove. Ora ne abbiamo centoventidue! Ve ne sono

alcuni in fase di costruzione ed altri sono stati annunciati.

La preparazione personale per il tempio

Ad ogni giovane adulto io dico con enfasi che il tempio

può essere per lui una grande benedizione—anche prima

di varcarne la soglia. Nell’osservare una condotta morale 

di livello abbastanza alto che vi qualifichi per ottenere una

raccomandazione per il tempio, troverete la pace interiore

e la crescita spirituale. Adesso è il momento di purificare 

la vostra vita di tutto quanto non sia gradito al Signore.

Adesso è il momento di eliminare sentimenti di invidia o

inimicizia, e di cercare il perdono per le offese fatte.

Diversi anni fa la Prima Presidenza ha inviato una lettera

ai dirigenti del sacerdozio riguardante il momento ottimale

in cui i fedeli ricevano la propria raccomandazione per il

tempio. Cito da essa:

«I giovani non sposati intorno ai vent’anni, che non

hanno ricevuto una chiamata in missione o che non sono

in procinto di sposarsi al tempio, non devono ricevere una

raccomandazione per il tempio per ricevere la propria

investitura. Possono comunque ricevere una raccomanda-

zione per usi specifici per poter celebrare i battesimi per i

morti. Il desiderio di poter assistere al matrimonio al tem-

pio di amici o fratelli non è una ragione sufficiente affinché

un giovane riceva la propria investitura» (12 novembre

2002; vedere anche la lettera della Prima Presidenza datata

21 giugno 2005).

Si tenga presente che queste istruzioni si applicano ai

giovani non sposati «intorno ai vent’anni». Speriamo che

tra qualche anno queste persone siano sposate o in una

condizione di raggiunta stabilità, e che il culto nel tempio

diventi per loro un’alta priorità per il resto della vita.

Prima di recarvi al tempio per la prima volta, sarà utile

partecipare a un corso di preparazione apposito. Sarà

molto proficuo anche leggere un libretto che vi 

fornirà il vostro vescovo o presidente di ramo,

intitolato La preparazione per entrare nel sacro tempio.4

Tali ausili vi aiuteranno a comprendere la magnificenza

delle ordinanze e delle alleanze del tempio.

Programmate ora di sposarvi nel tempio e di portare

avanti il fidanzamento con la meta del tempio in mente.

Quando v’inginocchierete col vostro compagno o compa-

gna davanti all’altare del sacro tempio, lo farete come part-

ner alla pari. Diverrete un’unità familiare eterna. Qualsiasi

cosa che possa corrodere la spiritualità, l’amore, il senso 

di fedeltà e rispetto reciproco è contrario alla volontà del

Signore. La fedeltà a queste sacre ordinanze e alleanze por-

terà benedizioni eterne su di voi e sulle generazioni non

ancora nate.

Un momento di urgenza e un’occasione

In una lettera della Prima Presidenza datata 11 marzo

2003, è stata sottolineata l’urgenza del lavoro di tempio

svolto per procura. Rivolgendosi a tutti i membri della

Chiesa, la Prima Presidenza ha scritto: «Milioni di nostri

antenati hanno vissuto sulla terra senza ricevere i benefici

delle ordinanze del tempio…

Tutte le ordinanze che vengono celebrate nella casa del

Signore diventano l’espressione della nostra credenza in

questa dottrina basilare e fondamentale dell’immortalità

dell’anima».5

Miei cari fratelli e sorelle, il Maestro aveva previsto i

nostri giorni: «Questo è il patto che farò con la casa

d’Israele… dice l’Eterno: io metterò la mia legge nell’in-

timo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, 

ed essi saranno mio popolo» (Geremia 31:33).

Dato che siamo il Suo popolo, abbiamo la possibilità di

«eredit[are] troni, regni, principati, e potestà, e domini…

esaltazione e gloria in ogni cosa» (DeA 132:19). Questo è il

nostro retaggio. Questa è la nostra occasione. Di questo

porto testimonianza. ■

Da un discorso tenuto il 4 maggio 2003 a Salt Lake City, Utah, in
occasione di una trasmissione satellitare del Sistema Educativo
della Chiesa.

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 309, 299;

vedere anche DeA 138:47–50.
2. The Discourses of Wilford Woodruff, G. Homer Durham (1946), 157.
3. Vedere James E. Faust, «Presidente Howard W. Hunter: la traccia del-

l’aquila nell’aria», La Stella, settembre 1994, 4.
4. Questo opuscolo rappresenta il manuale dello studente per il corso

di preparazione per il tempio (codice articolo 36793 160).
5. Vedere «Lettera dalla Prima Presidenza», Liahona, marzo 2004, 47.
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Una cosa tanto meravigliosa quanto il

matrimonio celeste non è frutto del puro

caso.

Nella favola di Lewis Carroll Alice nel

paese delle meraviglie, Alice si avvicinò al

Ghignagatto e gli chiese: «Vorresti dirmi per

dove debbo andare?»

«Dipende molto dal luogo dove vuoi

andare», rispose il Gatto.

«Poco m’importa dove…», disse Alice.

«Allora importa poco sapere per dove 

devi andare», soggiunse il Gatto.

«Purché giunga in qualche parte»,

riprese Alice.

Ghignagatto poi svelò un con-

cetto interessante: «Oh certo 

vi giungerai! Non hai che da 

camminare».

Quanti di noi tirano avanti

ripetendosi: «Se non smet-

tiamo di camminare, giunge-

remo in qualche parte», senza però

stabilire esattamente la meta che ci prefig-

giamo di raggiungere? «In qualche parte»

non è sufficiente. Dobbiamo sapere dove

vogliamo arrivare e impegnarci fermamente

per raggiungere il traguardo. Sin da subito

dovremmo acquisire tale conoscenza e pren-

dere una posizione.

Alma dichiarò: «Oh, ricorda, figlio mio, e

impara la saggezza nella tua giovinezza; sì,

impara nella tua

A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

QQ
uando parliamo di matrimonio nel 

tempio ci riferiamo al luogo in cui ci

rechiamo per celebrare un matrimonio

per l’eternità. Per matrimonio celeste inten-

diamo l’essere fedeli alle alleanze sacre che

stringiamo nella cerimonia del matrimonio

nel tempio, ossia all’osservanza dei principi

celesti in seno al rapporto coniugale.

Dopo l’assunzione dei relativi voti, un

matrimonio celeste richiede la degna condu-

zione di una vita consacrata, che porta alla

felicità e all’esaltazione. Se osserviamo debita-

mente le leggi, potremo avere un piccolo

angolo di cielo sulla terra in cui

dimorare con un’altra persona

e i figli.

Assicuratevi prima
di sposarvi di sapere
quello che la per-
sona desidera vera-
mente diventare.

La preparazioneLa preparazione
per un matrimonio celeste
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giovinezza a obbedire ai comandamenti di Dio» (Alma

37:35). Questo versetto la dice lunga. Fatelo adesso.

Le raccomandazioni per il tempio

Una volta che abbiamo preso posizione nei confronti

del matrimonio celeste, è d’uopo comprendere e applicare

ciò che conduce ad esso.

Per entrare nel tempio, avrete bisogno di quella che si

chiama raccomandazione. Il vescovo o presidente di ramo,

e poi il presidente del palo o della missione, condurranno

un’intervista minuziosa. Ecco qui alcune delle domande

che vi porranno:

«Crede in Dio, Padre Eterno, in Suo Figlio Gesù Cristo 

e nello Spirito Santo, e ne ha una testimonianza?»

«Ha una testimonianza dell’espiazione di Cristo e del

Suo ruolo come Salvatore e Redentore?»

«Ha una testimonianza della restaurazione del Vangelo

in questi che sono gli ultimi giorni?»

«Sostiene il presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni come profeta, veggente e rivela-

tore e come l’unica persona sulla terra che possiede ed è

autorizzato ad esercitare tutte le chiavi del sacerdozio?

Sostiene i componenti della Prima Presidenza e del

Quorum dei Dodici Apostoli come profeti, veggenti e rive-

latori? Sostiene le altre Autorità generali e le autorità locali

della Chiesa?»

«Osserva la legge di castità?»

«Vi è qualcosa nella sua condotta verso i suoi

familiari che non sia in armonia con gli insegna-

menti della Chiesa?»

«Si sforza di osservare le alleanze che ha fatto,

di partecipare alla riunione sacramentale e alle

riunioni del sacerdozio e di mantenere la sua

condotta in armonia con le leggi e i comanda-

menti del Vangelo?»

«È onesto nei rapporti con il prossimo?»

«Paga la decima per intero?»

«Osserva la Parola di Saggezza?»

«Vi sono nella sua vita peccati o cattive azioni

che avrebbero dovuto essere risolti portandone

a conoscenza le autorità del sacerdozio, e che

invece non lo sono stati?»

«Si considera degno di entrare nella casa 

II l matrimonio è
come una scalata:
vi legate a un

compagno e affron-
tate la montagna
della vita.



del Signore e di partecipare alle ordinanze del tempio?»

L’importanza di tenere presente questa raccomanda-

zione in connessione al matrimonio è che, quando sce-

gliete il compagno con il quale vivrete per il tempo e 

tutta l’eternità, dovreste chiedervi: «Sono sicuro che 

sia in grado di vivere entro i confini stabiliti da questa 

raccomandazione?»

Dopo che avrete ricevuto la raccomandazione, potrete

andare al tempio e ricevere l’investitura.

Prima che una persona possa sposarsi 

o essere suggellata nel tempio come

marito o moglie, riceve l’ordinanza 

dell’investitura. 

Come membri della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni abbiamo la possibilità di

programmare e di prepararci per il matrimonio celeste.

Quando scegliete un compagno, assicuratevi che

entrambi desideriate un rapporto coniugale celeste, avere

un coniuge e i figli per l’eternità, e che vogliate vivere 

alla presenza del nostro Padre celeste.

Il sostegno reciproco

Il matrimonio è come una scalata: vi legate a un com-

pagno e affrontate la montagna della vita. Man mano

che arrivano i figli, li legate alla mamma e al papà e

proseguite l’ascesa. Le corde mantengono uniti tutti gli

scalatori. Ci sono tuttavia molti elementi, come il vento, la

pioggia, la neve e il ghiaccio, ossia tutti gli elementi del

mondo, che si accaniscono contro di voi per staccarvi dalla 

montagna eterna. In che modo raggiungiamo la vetta?

Qualcuno l’ha messa giù in questo modo: «Tu mi tiri 

su e io tiro su te, così ascenderemo insieme». Che cosa

significa?

Mi ricordo un’esperienza che mi capitò e che illustra

bene il concetto. Ero all’Harvard Business School. Stavo

dando il massimo. Al primo anno d’università, gli inse-

gnanti ti portano via tutta la sicurezza, a prescindere da

quale sia il tuo background precedente, affinché tu impari

che cosa significa ottenere risultati superiori a quelli conse-

guiti precedentemente.

In un momento importante per la mia istruzione, un

presidente di missione mi chiese di diventare presidente 

di un quorum degli anziani. È stata l’unica volta in vita mia

che io mi sia posto delle domande su un incarico. Per

ognuno di voi prima o poi sorgerà la domanda: «Quando è

il momento di servire?» L’unica risposta che possa fornirvi

è: «Quando vi viene chiesto».

Rincasai e dissi a mia moglie: «C’è la possibilità che all’u-

niversità non ce la faccia se divento presidente del quorum

degli anziani». Ella replicò con quelle parole che poi mi

avrebbero aiutato per molti anni: «Bob, preferisco avere un

detentore del sacerdozio attivo piuttosto che un uomo con

un master conseguito ad Harvard». Mentre però mi

abbracciò, aggiunse: «Riuscirai a fare entrambe le

cose». Questa è una vera associazione eterna.

In Dottrina e Alleanze (spero che ognuno di voi

si scriva giù questo versetto e se lo porti sempre

con sé nel taschino per tutti i momenti difficili)

leggiamo: «Perciò, rafforza i tuoi fratelli in ogni

tuo comportamento, in tutte le tue preghiere,

in tutte le tue esortazioni e in tutte le tue

azioni» (DeA 108:7). In altre parole, ogni giorno

vi aiutate a vicenda quando parlate, pregate, esor-

tate e agite.

Stabilite il vostro corso eterno

Mi rendo conto dell’importanza di stabilire il vostro

corso, di sapere dove vi state dirigendo. V’invito a uscire

molto con persone del sesso opposto. Rendetevi conto del

tipo di persona con la quale volete stare. Assicuratevi di

dare una mano alle persone con le quali venite in contatto.

Aiutatele a conoscere molte persone.

Assicuratevi prima di sposarvi di sapere quello che la

persona desidera veramente diventare, vedendo se parte-

cipa alle sue riunioni, ha una testimonianza e vi parla ora

delle mete eterne.

Invoco le benedizioni del Signore su di voi. So che Dio

vive e che Gesù è il Cristo. Vi rendo testimonianza che

quei momenti in cui mi sono sentito infelice, depresso o

triste sono stati quando mi sono allontanato, anche solo

minimamente, dagli insegnamenti del Signore. La mia pre-

ghiera è che possiate essere veramente felici e trovare la

gioia del matrimonio celeste e crearvi il vostro piccolo

angolo di cielo sulla terra. ■

Tratto da un discorso tenuto il 9 novembre 1976 a una riunione
presso l’Università Brigham Young.
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M E L I S S A  H O W E L L

«Ho le qualità per essere un buon coniuge?» 

«I miei genitori hanno sperimentato un doloroso

divorzio. Ho paura che se mi sposo potrei anch’io

finire per divorziare».

«Se mi sposo, sarò in grado di mantenere una famiglia?»

Talvolta questo tipo di timori può dissuadere i Santi

degli Ultimi Giorni single dal perseguire il matrimonio. 

In che modo possiamo impegnarci per superare il senso 

di paura e rimpiazzarlo con un sentimento d’amore?

Affidandosi al Signore, molti santi hanno scoperto che,

benché i loro timori non siano stati del tutto sradicati, il

Padre celeste li assiste affinché abbiano un matrimonio

felice.

Il timore del divorzio

Forse potreste aver già sperimentato in prima persona 

un divorzio. Può darsi che i vostri genitori o qualcuno che

conoscete bene ha divorziato. O magari oggi il numero sem-

pre crescente di divorzi influisce molto sul vostro modo di

pensare. La preoccupazione per il pericolo di divorzio ha

portato molti giovani adulti a evitare i rischi connessi col

matrimonio, che però possono anche portare alla felicità,

adempiendo il matrimonio eterno. Se voi, però, cercate

l’aiuto del Signore, potete in realtà apprendere lezioni pre-

ziose, anche se dure, dalle esperienze negative di coloro 

che vi circondano, per poi spingervi innanzi con fede, sco-

prendo che un matrimonio felice è una possibilità reale.

Scott Balloch di Bristol, Inghilterra, aveva diciotto 

anni quando i genitori posero fine al loro matrimonio. 

Di conseguenza, egli temeva la possibilità di divorziare

pure lui un giorno, ma trasse anche delle lezioni impor-

tanti dalla situazione dei genitori.

Il fratello Balloch ci spiega: «Non uscivo tanto alla leg-

gera con le ragazze a causa del divorzio dei miei genitori.

Ho preso molto sul serio l’impegno verso il matrimonio».

Prima che lui e sua moglie si sposassero, parlarono delle

sue preoccupazioni, pregarono e lessero regolarmente le

Scritture.

Il fratello afferma: «Ciò ebbe una grandissima influenza

nella nostra vita: ridusse i contrasti e molte delle nostre

paure svanirono.

Nefi ci insegnò un ottimo principio: ‹Andrò e farò›» 

(1 Nefi 3:7). Poi continua: «Quando siamo intimoriti, ci

possiamo sentire più dipendenti dal Padre celeste. Egli ha

preparato una via». I Balloch spiegano che hanno ricevuto

molti benefici per aver cercato nel loro matrimonio di

seguire i comandamenti del Padre celeste.

Il timore di essere un coniuge inadeguato

Tutti abbiamo imperfezioni e talvolta esse diventano 

più apparenti nel matrimonio. Quando Ken Nollsch di

Highlands Ranch, Colorado, sposò sua moglie Chalyce

continuava a cercare di superare la sua vecchia paura di

essere un coniuge inadeguato. Man mano che ha imparato

a dividere i fardelli con il Signore, i timori sono diminuiti.

Il fratello Nollsch desidera impegnarsi al massimo a,

come dice lui, «anteporre le sue necessità alle mie», e

spiega: «Mi preoccupo su come trascorro il tempo e di

rimanere alla larga da attività egoistiche». Quando si 

lascia travolgere dai timori, ricorda a se stesso di emulare

20

Il coraggio
Molti fedeli della Chiesa hanno avuto un matrimonio felice nonostante i timori 
che nutrivano quando erano single.
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l’esempio del Salvatore, che disse umilmente

al Padre celeste: «Sia fatta la tua volontà»

(Matteo 26:42). «Continuo a ripetermelo

nella mente, poi mi dedico a ciò che ho biso-

gno di portare a termine», racconta il fratello

Nollsch.

Egli afferma che la sua fiducia in se stesso

e in sua moglie è cresciuta con il tempo.

Pensa, inoltre, alla gioia che prova come

marito e padre. «Dio desidera che siamo

felici, ed essere marito e padre è uno dei

modi migliori per trovare la felicità».

Il timore delle necessità economiche

Rivolgendosi ai giovani uomini, il presi-

dente Ezra Taft Benson (1899–1994) ha

L
e coppie che cercheranno 

la guida del Signore
scopriranno che Egli le 

aiuterà nel loro matrimonio.

di sposarsi
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parlato sul timore comune di dover

provvedere alla propria famiglia:

«Mi rendo conto che alcuni di voi

fratelli possano nutrire sinceri timori

riguardo alle reali responsabilità che

uno si assume quando si sposa. Voi vi

preoccupate di non poter mantenere

moglie e figli, provvedendo alle

necessità della vita in questi tempi di

incertezze economiche. Questi timori

devono essere sostituiti dalla fede.

Fratelli, vi assicuro che se sarete

laboriosi, se pagherete fedelmente le

vostre decime e osserverete scrupolo-

samente i comandamenti, il Signore

vi aiuterà. Sì, vi sarà chiesto di com-

piere dei sacrifici, ma da questi sacri-

fici trarrete nuova forza e sarete

uomini migliori per averli affrontati.

Lavorate sodo per

studiare e

progredire nella vostra professione.

Riponete la vostra fiducia nel

Signore, abbiate fede e tutto si siste-

merà. Il Signore non dà mai un

comandamento senza fornire i mezzi

mediante i quali metterlo in atto».1

Quando Clyde e Joyce

Hlongwane di Johannesburg, Sud

Africa, iniziarono a uscire insieme,

egli era preoccupato su come soste-

nere la sua famiglia futura.

«Prima di sposarci, durante una

conferenza stavo ascoltando un dis-

corso sul pagamento della decima e

su come il Signore non avrebbe fatto

mancare il pane», ricorda il fratello

Hlongwane. «Mi resi conto che la

decima era la soluzione alle preoccu-

pazioni economiche; che, indipen-

dentemente dalle circostanze, la

decima va pagata».

M
ettere al primo 

posto il Signore
pagando la 

decima può aiutarvi a gestire più
efficacemente il denaro.

AFFRONTATE I
VOSTRI DUBBI

«Per qualsiasi deci-
sione importante ci
sono precauzioni e
considerazioni da
fare, ma una volta

ricevuta l’illuminazione, state in
guardia dalla tentazione di rinun-
ciare a una cosa giusta. Se era 
giusta quando avete chiesto in pre-
ghiera, ci avete creduto e avete vis-
suto per quest’idea, è giusta anche
adesso. Non rinunciateci quando
sale la pressione. Non arrendetevi a
quell’essere che è deciso a distrug-
gere la vostra felicità. Affrontate i
vostri dubbi. Controllate le vostre
paure. ‹Non gettate dunque via la
vostra franchezza› [Ebrei 10:35].
Mantenete la vostra direzione e
ammirate le bellezze della vita 
spiegarsi per voi».

Anziano Jeffrey R. Holland, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, «Non gettate
dunque via la vostra franchezza», Liahona,
giugno 2000, 38.



Il fratello Hlongwane fu incoraggiato da versetti come 

1 Nefi 17:3: «Se accade che i figlioli degli uomini obbedi-

scono ai comandamenti di Dio, egli li nutre e li fortifica, 

e provvede i mezzi tramite i quali essi possono compiere

ciò che egli ha loro comandato».

«Sapevo che sposarsi era un comandamento, quindi il

Signore avrebbe preparato una via», afferma il fratello

Hlongwane.

Inoltre, ha riconosciuto la necessità di fare la sua parte.

Quando lui e sua moglie si sposarono, egli aveva un

impiego poco pagato e le entrate non erano sufficienti 

per sostenere una famiglia. Decise di proseguire gli studi.

La loro situazione economica è migliorata, e il fratello

Hlongwane ora non vede l’ora di ottenere un lavoro nel

suo campo di studio.

Il timore del cambiamento di stile di vita

Il matrimonio si ripercuote su come le persone vivono

sotto l’aspetto economico, sociale, emotivo e persino 

spirituale.

Amy Byerly di Walpole, Massachusetts, era preoccupata

sui cambiamenti che il matrimonio avrebbe apportato al

suo stile di vita. Parlare con il fidanzato Bart della sua ansia

contribuì ad alleviare il fardello. Ella si rivolse anche alle

Scritture e in Mosia 2:41 lesse: «Desidererei che considera-

ste lo stato beato e felice di coloro che obbediscono ai

comandamenti di Dio. Poiché ecco, essi sono benedetti in

tutte le cose, sia temporali che spirituali; e se si manten-

gono fedeli fino alla fine sono accolti in cielo, affinché pos-

sano in tal modo dimorare con Dio in uno stato di felicità

senza fine. Oh, ricordate, ricordate che queste cose sono

vere; poiché il Signore Iddio l’ha detto».

«Questo versetto mi ha fatto vedere le cose nella giusta

prospettiva», commenta la sorella Byerly. «Anche se il mio

stile di vita fosse cambiato, avrei potuto essere felice se

fossi stata fedele. Mi ha insegnato, inoltre, che avere una

famiglia eterna è molto più importante di tutte le cose

divertenti che ho fatto da single».

La sorella ha creduto che il Padre celeste l’avrebbe aiu-

tata nel matrimonio. «Sapere che Dio approvava il nostro

matrimonio mi ha aiutato ad affrontare i timori», racconta.

«Sapevo che sarei potuta essere felice nonostante i cambia-

menti nello stile di vita».

Il timore di cambiare le mete

Alcuni giovani adulti potrebbero preoccuparsi che il

matrimonio impedirà loro di conseguire le proprie mete

riguardanti la carriera o l’istruzione. «Entrambi prima di

sposarci eravamo impensieriti per lo studio e il lavoro»,

afferma Thekla Schenk di Mililani, Hawaii. «All’inizio del

matrimonio, volevo che le cose fossero fatte a modo

mio. Ci sposammo a condizione che io potessi andare 

al college».

La sorella Schenk pregò e chiese al Padre celeste di aiu-

tarla a terminare gli studi. Sentì che sarebbe accaduto al

momento giusto, sebbene non sapesse in che modo.

Benché al momento entrambi stiano studiando, la cop-

pia ha stabilito di concentrarsi per prima cosa sull’istru-

zione e la carriera di lui, Grayson, in modo che lei possa

poi rimanere a casa con i figli che verranno. «L’abbiamo

resa una questione ‹nostra›, piuttosto che ‹mia›», spiega la

sorella Schenk.

Lei e il marito hanno ricercato la felicità nel matrimonio

provando a rendersi felici a vicenda. «È difficile imparare a

mettere al primo posto le esigenze di qualcun altro», ci

dice lei. «È necessario sforzarci di essere abbastanza spiri-

tuali, in modo da ascoltare i suggerimenti riguardo a ciò

che dobbiamo fare».

In un messaggio diretto alle nipoti su come diventare

grandi donne, il presidente James E. Faust, secondo consi-

gliere della Prima Presidenza, ha dichiarato: «Mie care

nipoti, non potete fare tutto bene allo stesso tempo. In un

dato momento della vostra vita non potete essere una

moglie al 100 percento, una madre al 100 percento, ser-

vire nella Chiesa al 100 percento, una donna in carriera al

100 percento, e rendere un servizio alla comunità al 100

percento». Egli prosegue spiegando che fare le cose in

una certa sequenza «offre alla donna la possibilità di fare 

a tempo debito ogni cosa bene e di ricoprire una moltepli-

cità di ruoli».2

Quando erano fidanzati, Sonia Lopreiato Piros e Gabriel

Piros di San Paolo, Brasile, parlavano delle decisioni che

avrebbero dovuto prendere quando sarebbero nati i figli.

Dopo un anno dal matrimonio e con la nascita del primo

figlio, però, «tutto quanto prima era semplice in teoria si

dimostrò complicato da mettere in pratica», dice la sorella

Piros. «Ci trovammo a dover prendere una decisione e il
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timore ci pervase. Mio marito

aveva paura che non avrebbe

guadagnato abbastanza per le

nostre necessità e io temevo di porre fine a

una carriera promettente».

Il fratello e la sorella Piros iniziarono a

studiare il Matrimonio eterno — Manuale

dello studente (codice articolo 35311 160) e

a frequentare insieme le classi d’istituto. Si

sentirono sicuri che la decisione giusta fosse

quella che avevano preso prima di sposarsi,

ossia che lei mettesse per il momento da

parte la carriera, pur sapendo entrambi che

non sarebbe stato facile per lui guadagnare

abbastanza da provvedere alle necessità

familiari.

«Esercitammo la fede, come dicono le

Scritture, e mettemmo alla prova la parola di

Dio», spiega la sorella. La coppia iniziò a rice-

vere molti benefici a motivo dei loro sacrifici,

tra cui la crescita professionale del fratello.

«Affrontiamo ancora qualche difficoltà e

proviamo dei timori, ma siamo certi che Dio

sarà al nostro fianco e che risponderà alle

nostre preghiere», afferma la sorella Piros.

«Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non 

di timidità»

Il presidente Gordon B. Hinckley ha 

affermato: «Rendiamoci conto che il timore

non è qualcosa che viene da Dio e che piutto-

sto questo elemento persistente e distruttivo

è opera del nemico della verità e della rettitu-

dine. Il timore è l’opposto della fede».3

In alcuni rapporti di corteggiamento il

dubbio e l’incertezza possono sicuramente

farsi largo. Si dovrebbe sempre cercare la

guida del Signore quando si prende la deci-

sione di sposarsi. Quando nella vostra rela-

zione fate i debiti passi e sentite la pace che il

Signore conferisce a coloro che prendono le

decisioni giuste, potete spingervi innanzi con

fede, sapendo che la grande felicità si può

trovare nel matrimonio e nella famiglia.

L’apostolo Paolo insegnò: «Nel Signore, né

la donna è senza l’uomo, né l’uomo senza la

donna» (1 Corinzi 11:11). Egli scrisse inoltre:

«Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non di

timidità, ma di forza e d’amore e di corre-

zione» (2 Timoteo 1:7). Possiamo noi sfor-

zarci di rimpiazzare i timori sul matrimonio

con la fede e l’amore. ■

Melissa Howell è membro del Rione Aurora
Highlands, Palo di Aurora, Colorado.

NOTE
1. «Ai fratelli adulti non sposati della Chiesa», La Stella,

luglio 1988, 48.
2. «A Message to My Granddaughters: Becoming ‘Great

Women’» Ensign, settembre 1986, 19.
3. «Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità»,

La Stella, febbraio 1985, 21.
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S
e obbe-

dite ai 
comanda-

menti del Signore,
potete spingervi
innanzi con fede,
sapendo che la
grande felicità si
può trovare nel
matrimonio e 
nella famiglia.
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arricchita, e la cui comprensione delle

cose divine è stata espansa grazie a

innumerevoli lezioni insegnate e

apprese efficacemente nelle riunioni

della Società di Soccorso?» («Ambitious

to Do Good», Ensign, marzo 1992, 4).

Presidente James E. Faust, secondo

consigliere della Prima Presidenza:

«Il corso di studio della Società di

Soccorso si incentra sulla dottrina fon-

damentale e vi darà l’opportunità di

studiare il Vangelo e di accrescere la

vostra spiritualità… Tutte le sorelle…

hanno bisogno di ‹essere ricordat[e] e

nutrit[e] mediante la buona parola di

Dio› [Moroni 6:4]. La dottrina vi raffor-

zerà e vi aiuterà a sviluppare la spiri-

tualità necessaria per superare le

difficoltà della vita» («Siete tutte man-

date dal cielo», Liahona, novembre

2002, 111).

Anne C. Pingree, seconda consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «Ciascuna

di noi… può andare avanti senza

paura e trovare il sentiero che con-

duce a Lui mentre proviamo perso-

nalmente le benedizioni della Sua

infinita espiazione. So che una delle

benedizioni supreme della

Società di Soccorso è il

nostro legame con donne

che portano anch’esse testi-

monianza del nostro Signore.

Prego che cammi-

neremo fianco a

fianco verso la

luce del Suo

Scegliete e leggete,

dopo aver pregato, i

passi delle Scritture e

gli insegnamenti con-

tenuti in questo mes-

saggio che si adattano meglio alle

necessità delle sorelle alle quali fate

visita. Condividete le vostre espe-

rienze e la vostra testimonianza.

Invitate coloro cui insegnate a fare

altrettanto.

I benefici dell’appartenenza alla

Società di Soccorso: la Società di

Soccorso dovrebbe rafforzare la testi-

monianza delle sorelle su Gesù Cristo

e la Sua espiazione. Dovrebbe aumen-

tare, inoltre, il loro proposito di

venire a Cristo.

In che modo la Società di Soccorso

edifica la fede nel Signore Gesù

Cristo?

2 Nefi 25:26: «Noi parliamo di

Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo

il Cristo… affinché [noi e] i nostri

figlioli poss[iamo] sapere a quale

fonte poss[iamo] rivolger[ci] per la

remissione dei [nostri] peccati».

Presidente Gordon B.

Hinckley: «Chi può misurare

gli effetti miracolosi sulla vita

di milioni di sorelle, la cui

conoscenza è aumentata,

la cui visione è stata

allargata, la cui vita

è stata

amore redentore» («Camminare verso

la luce del Suo amore», Liahona,

novembre 2004, 113).

In che modo la fede può aumentare

il nostro proposito di venire a

Cristo?

Anziano Dallin H. Oaks, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli: «Le

Scritture insegnano che la fede scaturi-

sce dall’ascolto della parola di Dio[, la

quale]… ci insegna che siamo figli di

Dio, Padre Eterno. Ci spiega la perso-

nalità e la missione di Gesù Cristo, il

Suo Figliuolo Unigenito… La fede nel

Signore Gesù Cristo è l’assoluta con-

vinzione che Dio ci conosce e ci ama e

che ascolterà ed esaudirà le nostre

preghiere… La fede nel Signore Gesù

Cristo apre la porta che dà accesso alla

salvezza e all’esaltazione» («La fede nel

Signore Gesù Cristo», La Stella, luglio

1994, 110, 112).

Anziano Robert D. Hales, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Ricordate lo schema: (1) ascoltare 

la parola di Dio, parlata o scritta dai

Suoi servitori, (2) lasciare che la

parola penetri profondamente nel

nostro cuore, (3) avere l’anima affa-

mata di giustizia, (4) obbedire alle

leggi, ordinanze e alleanze del

Vangelo e (5) levare la voce in pos-

sente preghiera e suppliche, chie-

dendo con fede di conoscere che

Gesù Cristo è il nostro Salvatore.

Quando arrivano le difficoltà della

vita terrena, e arrivano per tutti noi,

può sembrare difficile avere fede e

credere. In quei momenti solo la fede

nel Signore Gesù Cristo e nella Sua

espiazione può portarci pace, spe-

ranza e comprensione. La sola fede

nel fatto che Egli soffrì per noi ci darà

la forza di perseverare fino alla fine»

(«Aver fede nel Signore Gesù Cristo»,

Liahona, novembre 2004, 72, 73). ■

Edificate la fede nel Signore
Gesù Cristo
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In Austria e in Svizzera gli studenti del
Seminario trovano grande soddisfa-
zione dedicandosi insieme all’appren-
dimento del Vangelo.
J A N E T  T H O M A S
Riviste della Chiesa

A ncora una volta, Johannes Malzl era arrivato tardi.

Al ritorno dal Seminario il treno era troppo affol-

lato e lento, ed egli era andato a scuola di corsa.

Rimaneva, tuttavia, che era arrivato in ritardo. Ogni volta

che tardava l’insegnante gli chiedeva che cosa fosse acca-

duto. «All’inizio ho cercato di non dirle che ero stato al

Seminario. Le raccontavo che non mi ero svegliato per

tempo. Un giorno, però, mi chiese: ‹Per cortesia, dimmi

onestamente dove sei stato›. Ero davanti a tutta la classe.

Mi disse di dirglielo in inglese, poiché stavamo lavorando

su quella lingua. Tutti i compagni erano al corrente del

fatto che sono un fedele della Chiesa, ma non sapevano

nulla del Seminario. Spiegai che mi ero dovuto alzare alle

5, avevo preso il treno fino alla nostra chiesa, poi, sempre

con il treno, ero giunto a scuola. Essi esclamarono: ‹Ma sei

matto?›

Johannes spiega: «Il Seminario mi dà forza. Quando al

mattino vado a scuola e tutti gli amici parlano di ogni

genere di cose, è bene avere un po’ di forza spirituale».

Il Seminario in Austria

Johannes è membro del Rione Flachgau di Salisburgo,

Palo di Salisburgo, in Austria. Nel suo palo la maggior parte

dei ragazzi si reca al Seminario quattro volte la settimana.

Alcuni affrontano il freddo

e il buio per prendere

il treno sino alla casa di

riunione. Altri vanno in

soggiorno dove i geni-

tori sono i loro inse-

gnanti del Seminario.

26

▲ Miriam Schenk:

«Tutto si sistema se 

per primo fai ciò che 

è più importante e 

poi riempi il tempo

con le piccole cose».

Josua Brunner:

«Ho ancora presente

quando ho studiato 

i passi della

Padronanza delle

Scritture. Mi ricordo

ancora il primo ver-

setto che ho impa-

rato al primo anno».

▲ Naëmi Mauch: «Il

Seminario ti motiva a

studiare le Scritture.

Da solo non le studie-

resti tanto spesso».

▲ Luca Merl: «Puoi par-

lare delle Scritture con

altri ragazzi, cosa che

non puoi veramente

fare in altre classi».

▲ Elizabeth Nairz:

«Prima di essere bat-

tezzata sono andata al

Seminario. Se non vado

al Seminario mi sembra

che mi manchi 

qualcosa».

Il seminario

▲



«Mia madre è l’insegnante del

Seminario», racconta Julia Grosz del

Rione di Linz. «Faccio sempre colazione

alla stessa ora della lezione. Ogni mattina

facciamo Seminario. Mi aiuta a iniziare la

giornata con uno spirito migliore. Siamo

più allegri e felici».

Julia e sua sorella Carina studiano

insieme. A loro piace che ogni mat-

tina sia la madre a impartire le

lezioni attorno al tavolo della 

colazione.

Ben Schenk del Rione Flachgau

di Salisburgo nota veramente una differenza

quando frequenta il Seminario.

«Quando vado al Seminario, la gior-

nata va meglio. Mi aiuta tantissimo,

anche a scuola. Non mi capitano tanti

problemi. Le cose basilari che impari al

Seminario ti aiutano nella vita quoti-

diana. Dico agli studenti del primo

anno che vale la pena di andare al

Seminario, anche se è buio, il freddo ti

gela la faccia e puoi sentire il crepitio del

ghiaccio sotto i piedi. Il Seminario ti aiuta

veramente».
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Il sabato prima dell’inizio scolastico, i giovani del Palo

di Salisburgo si sono ritrovati per il principio del nuovo

anno del Seminario. Sembra più una grande festa che una

riunione della Chiesa, anche se viene tenuta una lezione.

L’atmosfera gaia deriva dal fatto che molti buoni amici,

che non si vedono spesso, si sono ritrovati per il pomerig-

gio, rimangono insieme a cena e poi partecipano a una

festa danzante.

Marie Krenn del Rione di Klagenfurt ricorda avere ini-

ziato il Seminario quattro anni fa. «Hanno chiesto a tutti

coloro che erano lì per la prima volta di alzarsi. Quando ho

visto la gente in piedi ho pensato: ‹Non conosco proprio

nessuno›. Ma poi ho conosciuto tutti». Elenca le altre occa-

sioni specifiche in cui i giovani del palo si ritrovano, come i

viaggi al tempio, le conferenze, il campeggio delle Giovani

Donne, i sabati del Seminario.

All’inizio del suo primo anno, David Fuchs del Rione di

Wels sa solo ciò che gli è stato detto, ma è entusiasta d’ini-

ziare il Seminario. «Mi aspetto d’imparare le Scritture e di

prepararmi per la missione».

Anche Stephanie Kafka del Rione Urfahr di Linz è felice

d’iniziare il Seminario: «Non vedo l’ora di non dover stu-

diare le Scritture da sola. Potrò parlare con altri ragazzi».

Il Seminario in Svizzera

Nell’adiacente Svizzera, anche gli studenti del Seminario

del Palo di Berna si riuniscono per l’inizio di un nuovo

anno del Seminario. Sono giunti da tutte le parti sino alla

casa di riunione di Basilea. Come a Salisburgo, per questo

ritrovo c’è un clima di festa. La sala polifunzionale è addob-

bata per la festa da ballo e la cena è scaldata in cucina.

La maggior parte degli studenti combina lo studio a casa

e in classe. Estelle Hansen del Rione di Aarau ci spiega in

che modo fa il Seminario. Ella vive in un paesino, ma, per

fortuna, molti fedeli vivono nelle vicinanze. Circa otto

ragazzi s’incontrano tre volte la settimana a casa dell’inse-

gnante. Essi, inoltre, un giorno studiano a casa e al merco-

ledì fanno Seminario alla sera. «Mi piacciono in particolare

i video del Seminario. Le cose sono chiarissime e facili da

comprendere», commenta Estelle. «Mio fratello Jen sta ini-

ziando il Seminario. Sa che è importante e noi siamo bene-

detti perché partecipiamo. Ho parlato agli amici del

Seminario, ma non capiscono. A loro non piace leggere la

Bibbia perché non la trovano interessante. Non riescono a

comprendere il motivo per cui io la legga».

Nel palo diversi studenti hanno il vantaggio di andare al

Seminario tutte le mattine. Rebekka Wiesner e sua sorella

Noëmi, appartenenti al Rione di Pratteln, hanno i compa-

gni di classe che vengono a casa loro per le lezioni.

Rebekka ci racconta: «Quando il Seminario è alla mattina,

puoi ripensare alla lezione durante il giorno. La nostra

insegnante ci fa degli esempi meravigliosi, è divertente e

scherzosa. Non ci annoiamo mai. Ridiamo e impariamo».

Ritornando alla casa di riunione del Rione di Basilea, due

sorelle, Annika e Sabrina Warncke, e il loro fratello Jan

attendono pazientemente in un piccolo parco dall’altra

parte della strada che inizi il sabato del Seminario. Si sono

appena trasferiti nel Rione di Basilea, ma già conoscono 

e amano il Seminario. Tutti e tre studiano a casa con il

padre. Talvolta rimangono stupiti nel vedere quanto il 

genitore conosca le Scritture, ma, più di tutto, essi amano 

il sentimento che studiare insieme procura loro. Jan ci 

racconta: «A scuola è difficile sentire lo Spirito, ma al

Seminario è come un senso di calore che provi nel cuore».

Annika aggiunge: «È un sentimento che non si può descri-

vere. Se ti limiti a leggere solamente le Scritture non riesci a

sentirlo molto, ma se le studi veramente, allora sì, lo senti».

Anche Melissa Römer del Rione di Biel parla dei senti-

menti che a volte prova al Seminario. «Senti lo Spirito

Santo fortissimo, allora sai che stai facendo esattamente

quello che dovresti fare».

Una parola che viene ripetuta spesso quando si parla

dei sentimenti che il

Seminario procura a

questi giovani in Austria

e Svizzera è felicità. Sì,

è dura alzarsi così pre-

sto. Sì, spesso fa freddo

ed è buio. Ma ne vale la
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pena? Oh, certo. Conoscere meglio il Signore e

Salvatore Gesù Cristo e ciò che è scritto nelle

Scritture li rende felici ed essi hanno scelto 

questo tipo di felicità. ■

▲ Erich Stüssi: «La parte che più mi piaceva del

Seminario era la caccia alle Scritture». Bodo

Rückauer: «È molto meglio imparare insieme».

▲ Sara Schnyder:
«Mia sorellina sta ini-
ziando quest’anno,
così studiamo insieme.
Le piace molto».

Thomas Fuchs:

«Imparo sempre

qualcosa che posso

applicare nella 

vita. È divertente.

Abbiamo un bravo

insegnante».

▲ Alain von Allmen: 

«Mi piace andare al

Seminario perché ci

sono i miei amici. Mi

piace comprendere le

Scritture da solo. Mi

piacciono entrambe 

le cose».

Chantal Psota:

«Partecipare al

Seminario ti tira su 

d’animo. Mi sento

meglio dopo aver 

letto le Scritture».

▲

▲

In basso: studenti del Seminario fuori della casa di

riunione di Basilea. Foglio precedente: studenti del

Seminario riuniti nel Rione Flachgau di Salisburgo.
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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.

Di tutte le principali chiese cristiane, solo la Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni insegna

che la razza umana ha vissuto in un’esistenza pre-

terrena con Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo. Il presi-

dente Joseph Fielding Smith (1876–1972) scrisse: «Una

delle cose strane per me, è il fatto che moltissime persone

credono che nell’uomo ci sia uno spirito e che quando

l’uomo muore, quello spirito continui a vivere come una

cosa immortale. E tale spirito, secondo i medesimi, prima

non esisteva e inizia la sua esistenza quando l’uomo nasce

in questa vita mortale».1

La risoluzione del mistero della vita

L’anziano Boyd K. Packer, presidente facente funzione

del Quorum dei Dodici Apostoli, affermò in merito all’im-

portanza di questa dottrina: «Senza la conoscenza della

dottrina della vita pre-terrena non c’è modo di trovare un

senso nella vita… Quando comprendiamo la dottrina della

vita pre-terrena, allora le cose prendono il loro posto e

acquistano un senso».2

Se non comprendiamo la vita preterrena, non possiamo

capire correttamente il rapporto che ci lega al Padre cele-

ste, né possiamo afferrare del tutto lo scopo di questa vita

sulla terra e il nostro destino eterno. Il presidente Packer

dichiarò: «Questa dottrina della vita pre-terrena era nota
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La vita prima 
della nascita
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agli antichi cristiani, e fu predicata per quasi

500 anni; poi fu respinta come eresia da un

clero che era scivolato nelle oscure tenebre

dell’apostasia. Una volta respinta questa

dottrina… non furono più in grado di risol-

vere il mistero della vita. Diventarono come

l’uomo che cerca di fare una collana di

perle con un filo troppo corto: non c’è

modo in cui possa infilare su questo filo

tutte le perle».3

L’uomo è eterno

Quando il Signore restaurò la verità

divina attraverso il profeta Joseph Smith, la

conoscenza della nostra esistenza preter-

rena divenne fondamentale per la comprensione del piano

del Padre celeste per la nostra salvezza. Il Signore rivelò:

«Anche l’uomo era al principio con Dio. L’intelligenza,

ossia la luce di verità, non fu creata né fatta, né invero può

esserlo» (DeA 93:29). Pertanto, in virtù del fatto che la

nostra intelligenza è sempre esistita, noi non abbiamo

avuto un inizio, ma, a un certo punto lontano del nostro

passato preterreno, fu creato per noi un corpo di spirito,

così divenimmo letteralmente figli e figlie di spirito di 

genitori celesti.4

La conoscenza che siamo figli di spirito di Dio, che vive-

vamo con Lui prima di nascere sulla terra e che desidera-

vamo diventare come Lui stabilisce il nostro rapporto con

il nostro Padre Eterno. Joseph Smith insegnò: «Dio

stesso… essendo più intelligente, vide opportuno istituire

le leggi in base alle quali [i Suoi figli] avrebbero potuto

progredire sino a divenire come Lui stesso».5 Una parte

necessaria per il nostro progresso ci richiese di lasciare 

la presenza del Padre, di avere la nostra memoria avvolta

da un velo di dimenticanza e di camminare per fede, 

imparando a obbedire ai Suoi comandamenti.

Le nostre conoscenze

Poiché venimmo sulla terra per essere messi alla prova 

e camminare per fede, il Signore non ci ha rivelato molti

dettagli sulla vita preterrena. Ciò che sappiamo, tuttavia, 

è sufficiente affinché adempiamo il nostro scopo sulla

terra. Ecco alcune conoscenze che ci sono state rivelate

sulla vita preterrena:

• Siamo letteralmente figli di spirito 

di Dio e come tali abbiamo il potenziale 

di diventare come Lui (vedere Romani

8:16–17; DeA 93:33–34).

• Partecipammo a un grande consiglio

in cielo dove ci fu illustrato il piano del

Padre per la nostra salvezza. Decidemmo 

di seguire Gesù Cristo, che fu scelto per

venire sulla terra come nostro Salvatore e

Redentore, e gridammo di gioia per questo

piano meraviglioso (vedere Giobbe 38:7;

Abrahamo 3:24–28).

• Lucifero, «un angelo di Dio, che era in

autorità alla presenza di Dio» (DeA 76:25),

disse: «Redimerò tutta l’umanità, affinché

non sia perduta una sola anima» (Mosè 4:1). Egli voleva

però che Dio gli desse il Suo potere e la Sua gloria, e pro-

pose di cambiare le condizioni dell’esistenza terrena,

negandoci il libero arbitrio. Senza il libero arbitrio

saremmo di fatto stati incapaci di diventare come il Padre

celeste, così la sua proposta fu rigettata da Dio e da due

terzi dei Suoi figli. Lucifero allora si ribellò, ci fu una guerra

in cielo, ossia una guerra di parole e un conflitto spirituale,

ed egli fu allontanato con «una terza parte delle schiere del

cielo» che lo aveva seguito (DeA 29:36). Egli divenne cono-

sciuto come Satana, e ora egli e i suoi seguaci lavorano con

diabolica determinazione per distruggere la nostra anima

(vedere Apocalisse 12:7–9; DeA 29:36–39; Mosè 4:1–4).

• Venimmo sulla terra senza il ricordo della nostra esi-

stenza precedente, ma venimmo con capacità e talenti

individuali, come pure con debolezze che dobbiamo 

cercare di vincere (vedere Ether 12:27; DeA 104:17;

138:55–56; Abrahamo 3:23).

• La vita sulla terra non è l’inizio né la fine della nostra

esistenza, ma è una prova e una fase cruciale del nostro

progresso eterno. I risultati che otterremo in questa prova

determinano la nostra esistenza futura (vedere Abrahamo

3:25–26). ■

NOTE
1. Dottrine di Salvezza, a cura di Bruce R. McConkie, 3 volumi, 1:59.
2. «Il mistero della vita», La Stella, aprile 1984, 31.
3. «Il mistero della vita», La Stella, aprile 1984, 28.
4. Vedere «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 

2004, 49.
5. History of the Church, 6:312.

Nella vita
preterrena
decidemmo 

di seguire Gesù Cristo,
che fu scelto per venire
sulla terra come nostro
Salvatore.
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A N Z I A N O  W.  R O L F E  K E R R
Membro dei Settanta

QQ
uando ero molto

piccolo, mio padre

mi salvò la vita.

Benché non ricordi l’incidente, è

una storia che è stata raccontata

molte volte in famiglia.

A quel tempo avevo due anni e mio fra-

tello quattro. Eravamo con nostro padre, che

stava pasturando le mucche della fattoria di

famiglia. Egli non si accorse che noi

bambini ci eravamo

allontanati sino a quando

mio fratello ritornò da

lui di corsa, impau-

rito e oramai senza

fiato. Mio 
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Sarò per sempre
grato a mio padre
per il suo pronto
intervento che mi
salvò la vita in 
due occasioni.

fratello parlava a mala pena. Stentò persino a

dire: «Rolfe è in… Rolfe è in...» Per fortuna

mio padre capì che stava cercando di dirgli

che io ero caduto in un canale d’irrigazione.

Mio padre si precipitò verso il fosso dove

ero caduto nell’acqua corrente scivolando

dall’argine. Corse lungo il canale e quando

vide il mio maglione rosso che roteava nel-

l’acqua nefasta, saltò in acqua e mi tirò fuori.

Dopo avermi prestato le prime cure del caso,

si avvide che respiravo nuovamente.

Sarò per sempre in

debito con mio fratello per

aver avuto la prontezza di

mente di avvertire mio

padre; sarò per sempre

grato a mio padre per il

suo pronto intervento

che mi salvò la vita.

Io, a cinque anni (a sinistra)

SalvatoSalvato



risposta fu assolutamente

chiara nella mia

mente. Rifiutai l’in-

vito a giocare in

quella squadra e da

allora non ho mai

più giocato

una partita

di baseball.

Mi sono

divertito piut-

tosto a giocare in

squadre di softball

della Chiesa, senza

dover mai giocare la

domenica.

Ho apprezzato il modo in

cui mio padre mi ha aiutato a

prendere quella decisione

difficile. Lo fece in maniera

tale che mi permise di com-

prendere l’importanza della scelta 

e di capire che le decisioni che prendo possono influire

grandemente sulle altre persone, oltre che su di me.

Quella decisione gettò le basi per la scelta che dovetti fare

in seguito riguardo al partire in missione.

L’addio al football

Avevo sempre programmato di svolgere una missione

quando avrei compiuto vent’anni, che allora era l’età dei

missionari. Dopo aver giocato due stagioni di football alla

Utah State University, dovetti prendere una decisione diffi-

cile. Sapevo che a quel tempo pochissimi missionari ritor-

nati giocavano a football dopo la missione. Mi ero

impegnato moltissimo per il football e lo amavo. Decisi di

posporre la missione di qualche mese, per giocare così

un’altra stagione, e partire poi in missione. Arrivati alla fine

Salvato dal pericolo spirituale

In seguito, mio padre mi ha salvato nuova-

mente. Questa volta non correvo un pericolo

fisico, ma la mia vita spirituale fu messa a 

repentaglio.

Alle superiori praticavo degli sport, per lo

più football e baseball. Nell’ultimo anno fui

scelto per giocare a

fine stagione in una

partita tra le stelle del

campionato. Dopo

quell’avvenimento,

quando ormai l’anno

scolastico volgeva al

termine, fui invitato a

giocare in una squadra

locale di baseball. Non

era una squadra pro-

fessionista e neppure

semi professionista,

ma fui lusingato dalla proposta. L’unico problema consi-

steva nel fatto che le partite erano giocate per lo più la

domenica pomeriggio.

Devo dire che razionalizzai in maniera egregia: ritenevo

che potevo giocare perché le riunioni della Chiesa erano la

mattina; avevo modo di andare in chiesa, tenere la lezione

della Scuola Domenicale e poi recarmi alla partita ogni

domenica pomeriggio.

Con ciò in mente, parlai a mio padre. Gli raccontai della

proposta della squadra di baseball e di ciò che intendevo

fare. Sebbene a quel tempo fosse presidente di palo, sag-

giamente si controllò e non mi disse di porre da parte il

baseball, come avrebbe potuto fare. Egli, invece, si limitò a

dire: «Beh, quando prendi la decisione finale, tieni solo

presente l’impatto che avrà sulla tua classe della Scuola

Domenicale».

Non ci fu bisogno di aggiungere altro. A quel punto laFO
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della stagione, mi ero conquistato il posto da

titolare come starting quarterback per l’anno

seguente.

L’allenatore era sorpreso e deluso che

dopo tutto il mio impegno avrei lasciato la

squadra. M’incoraggiò a restare e a giocare

un’ultima stagione. Non riusciva a capacitarsi

del motivo perché avrei rinunciato a quell’oc-

casione. Ascoltai i commenti e la sua logica,

ma gli dissi che non potevo attendere un

altro anno prima di partire in missione. Se lo

avessi fatto, temevo che avrei perso la possi-

bilità di svolgere una missione. Dopo tutto il

grande impegno nel football, mi congedai

dalla squadra e partii alla volta della Gran

Bretagna per servire il Signore.

Non ho mai rimpianto quella decisione. 

In missione ho imparato moltissime cose.

Assistere alle persone che abbracciavano il

Vangelo è stata un’esperienza straordinaria,

che ha modellato il resto della mia vita in

molti modi rilevanti. La missione ha contri-

buito a rendermi la persona che sono oggi e

ha avuto un maggiore impatto su di me

rispetto a quello che avrebbe mai potuto

avere il football.

Quando ritornai dalla missione ebbi la pos-

sibilità di giocare di nuovo a football. Benché

ciò fosse un fatto inaspettato, giocai la mia

ultima stagione e conseguii più risultati di

quanti credo che avrei potuto ottenerne

prima della missione. Mi si presentarono

occasioni incredibili che pro-

babilmente non avrei avuto

se avessi optato per ritardare

ulteriormente la missione, o

se persino l’avessi accanto-

nata a favore del football.

La decisione che presi

dopo le superiori di osser-

vare il giorno del Signore,

invece di giocare a baseball,

costituì la premessa per

lasciare il football al fine di

svolgere la missione. È stato

difficile dire addio al baseball

e al football, ma sono grato

per le scelte che feci. Tali

decisioni mi hanno fatto sta-

bilire da giovane le giuste

priorità, mi hanno portato 

al matrimonio nel tempio e

mi hanno fatto conoscere la

felicità in questa vita.

Sono grato a mio padre

per avermi salvato due volte

la vita. Primo, dalle acque

limacciose di un canale d’irri-

gazione, secondo, dall’attrazione delle

attività del mondo. ■
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Dissi all’allena-
tore che non
avrei atteso

un altro anno prima
di andare in mis-
sione. Dopo tutto il
grande impegno nel
football, mi congedai
dalla squadra e par-
tii per servire il
Signore.

Intento giocarea football alla Utah State University

Il mio allenatore 
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MANTIENITI IMMERSO NELL’ACQUA VIVA DEL VANGELO 
DI GESÙ CRISTO. (VEDERE GIOVANNI 4:7–14).

L’ACQUA VIVAL’ACQUA VIVA
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L I A H O N AL I A H O N A

LL
a puoi aiutare più facilmente se sai per-

ché non si sente accolta. Se è perché

non si sente a proprio agio in un

ambiente nuovo, può bastare solo un po’ di

tempo e un po’ di amicizia prima che si senta

accettata. Assicurati che tu e le altre persone

in chiesa l’aiutiate a sentirsi benvenuta.

Tuttavia, se la tua amica non si sente a pro-

prio agio perché si ritiene indegna o perché

qualcuno in chiesa l’ha offesa, il saperlo ti

potrà aiutare a capire come darle una mano.

Chiunque, degno o no, può venire in chiesa.

Tutti noi fedeli della Chiesa siamo persone

imperfette, ma andiamo in chiesa per diven-

tare migliori. Se la tua amica si sente indegna,

incoraggiala a parlare con il vescovo o presi-

dente di ramo.

Purtroppo, alcuni fedeli offendono altre

persone. Se qualcuno ha ferito i sentimenti

della tua amica, parla a quest’ultima della

pace che viene dal perdonare coloro che ci

offendono. Puoi pregare anche che il suo

cuore possa essere intenerito.

A prescindere dalla sua situazione, lasciati

guidare dalla Regola d’oro: tratta la tua amica

come vorresti essere trattata tu (vedere

Matteo 7:12). Se in chiesa non ti fossi sentita

a tuo agio, che cosa ti avrebbe potuto aiutare

a sentirti benvenuta? Vorresti che qualcuno si

sedesse accanto a te? Ti facesse conoscere il

luogo? Ti salutasse? Queste piccole cose pos-

sono essere tutto ciò di cui ha bisogno la tua

amica.

Dì ai membri del rione o ramo che la tua

amica ha bisogno di un benvenuto speciale.

Presentala al vescovo o presidente di ramo,

alle dirigenti delle Giovani Donne, al suo

insegnante della Scuola Domenicale, ai tuoi

amici e ad altre persone che potrebbero

avere i suoi stessi interessi. Le altre persone

possono aiutarti a farle visitare la chiesa, spie-

gare le riunioni e informarla delle prossime

attività. Se tu e gli altri la includete, ella ini-

zierà a sentirsi benvenuta.

Questi sforzi sono importanti, poiché le

faranno sapere di trovarsi nel posto giusto. 

È la chiesa del Signore, ed Egli invita tutti a

adorarLo e a conoscerLo meglio nelle case 

di riunione (vedere DeA 59:9–10).
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Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«La mia amica non si sente a suo agio. Che cosa posso 
fare per aiutarla a sentirsi benvenuta in chiesa?»

Il Signore si compiace
quando andiamo in
chiesa, così è impor-
tante che la tua amica
si senta benvenuta lì.

Presenta la tua amica ai
fedeli del rione o ramo,
invitala alle attività
della Chiesa.

Fai quelle piccole cose
che l’aiuteranno a sen-
tirsi benvenuta, come
salutarla quando la
vedi e sederti accanto a
lei durante le classi e le
riunioni.

Spiega alla tua amica
che la Chiesa le piacerà
se farà uno sforzo per
sentire lo Spirito.

Se la tua amica è stata
offesa, aiutala a com-
prendere la necessità di
perdonare.



Ai fedeli della Chiesa viene inse-

gnato ad avere «i loro cuori legati in

unità e in amore gli uni verso gli altri»

(Mosia 18:21). Quando tu e gli altri le

date man forte affinché si senta ben-

venuta, l’aiutate a sentire l’amore del

Signore. Ricordale che nulla può

separarla dall’amore di Dio (vedere

Romani 8:35, 38–39), neppure il senti-

mento di non essere accettata. Gli

sforzi che compirai per accoglierla e

quelli che farà lei per adorare il

Signore in chiesa l’aiuteranno a sen-

tire lo Spirito e l’amore di Dio: questo

la farà sentire a casa.

L E T TL E T T O R IO R I
Non solo pregherei per lei,

ma le starei vicino invitan-

dola a riunioni e ad attività,

come quelle sportive. Credo

che se farai queste cose, si

sentirà a proprio agio in chiesa.

Kesaia Lupe Matu, 19, Rione di Ha’ateiho 3, 

Palo Sud di Nuku’alofa, Tonga

È bene che tu e i tuoi amici invitiate questa

ragazza a trascorrere del tempo in vostra

compagnia. Mi sono trasferita molte volte

e quasi mai mi sono sentita a mio agio, ma

quando diverse persone cercano di

essermi amiche, mi sento accolta in chiesa,

a scuola, alle attività dei giovani e quasi

in ogni altro luogo. Invitala a trascorrere

del tempo con te e i tuoi amici e lei cre-

scerà spiritualmente e sarà coinvolta nella

Chiesa.

Nelsen E. Witt, 15, Rione di Centennial Park, 

Palo di Syracuse, Utah

È normale che la tua amica provi 

questi sentimenti perché potrebbe non

conoscere molto le riunioni dei Santi degli

Ultimi Giorni. In veste di amica con una

testimonianza della Chiesa, devi agire
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velocemente e aiutarla a superare le barriere.

Prova queste idee: (1) mettiti d’accordo con i

fedeli così che le stringano sempre la mano 

e si siedano accanto a lei durante le riunioni. 

(2) Aiutala a sviluppare amicizie nella Chiesa. 

(3) Chiedi agli insegnanti delle classi cui parteci-

perà di aiutarla a sentirsi benvenuta. (4) Prega

affinché senta lo Spirito.

Anziano Christian Oye, 23, 

Missione di Port Harcourt, Nigeria

Prega per lei. Chiedi al Signore con-

siglio su come comportarsi. Io ti sug-

gerisco di restare con lei per tutto il

tempo che è in chiesa. Magari il

sabato potresti ritrovarti con alcuni

giovani in modo che lei li conosca in un ambiente

non formale.

Beatrice Trois, 18, Ramo di Quartu, 

Distretto di Sardegna, Italia

Una cosa importante è invitarla a

venire più spesso alle attività della

Chiesa. È anche importante chiedere

ai tuoi amici di accettarla e di pre-

gare il Padre celeste di aiutarla a

sentirsi benvenuta in chiesa.

Justin Dussere, 13, Rione di Salon, Palo di Nizza, Francia

Le attività della Chiesa sono designate per aiutare

tutti i fedeli e i simpatizzanti a sentirsi a casa e a

creare dei rapporti d’amicizia. Alle attività può

fare amicizia e provare un senso di appartenenza.

Trattala come un’amica speciale e presentala ai

tuoi amici, così il tuo circolo di amici crescerà.

Gretchen Monticalbo, 18, Rione di Albuera, 

Palo di Ormoc, Filippine

Io le parlerei e le chiederei perché non si sente

accettata. Domanderei in preghiera al mio Padre

celeste di guidarmi con il Suo Spirito, in modo da

sapere in che modo aiutarla. Egli ci ama. Quando

ci diamo completamente a Lui, sentiamo questo
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amore meraviglioso nel cuore che può aiutare

chiunque a superare il timore di non essere 

accettato.

Meyling Fidelina Valle, 19, Ramo Ciudad Dario, 

Distretto di Matagalpa, Nicaragua

Prega per la tua amica, affinché lo

Spirito la tocchi con la tua testimoni-

anza, il tuo esempio e il tuo amore.

Parlale della gioia che il Vangelo

porta nella tua vita. La tua amica

vorrà conoscere la Chiesa e si sentirà accettata.

Vanessa Teupoorautoa, 19, Ramo di Hipu, 

Palo di Raromatai, Tahiti

Io farei uno sforzo speciale per esserle vicina.

Avere un’amica l’aiuterebbe a sentirsi accettata

nella Chiesa. La incoraggerei a pregare il Padre

celeste così Egli potrebbe aiutarci entrambe.

Porterei testimonianza.

Erika Susana Figueroa Herrera, 19, Rione di Sucre, 

Palo di Atiquizaya, El Salvador

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

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

al vostro nome, data di nascita, rione e palo

(oppure ramo e distretto) di appartenenza e una

vostra fotografia (con un’autorizzazione scritta dei

vostri genitori per la pubblicazione della foto) a:

Questions and Answers 3/06

50 E. North Temple St. Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 marzo

2006.

D O M A N D A
«La mia amica sembra veramente depressa e ho

paura che stia persino pensando di suicidarsi. 

Che cosa dovrei fare?» ■

«Noi membri
dobbiamo col-
laborare al

processo di conver-
sione facendo in
modo che i nostri
rioni e rami diventino
luoghi in cui fiorisce
l’amicizia, in cui non
vi sono divisioni, in
cui tutti si sentono
benvenuti e a loro
agio… Insegnate ai
bambini, ai giovani e
agli adulti che la cor-
dialità e l’amicizia
sono virtù cristiane».
Anziano M. Russell
Ballard, membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli, «La mano
dell’integrazione», 
La Stella, gennaio 1989,
25.



importante, dato che le nostre case sono 

fornite di collegamenti che, se non stiamo

attenti, portano direttamente in salotto molto

di ciò che il Signore ha condannato. Una

delle difficoltà maggiori che incontriamo nella

vita è essere nel mondo ma non essere del

mondo (vedere Giovanni 15:19).2 Le dottrine

evangeliche chiariscono che dobbiamo vivere

in questo mondo per raggiungere la nostra

destinazione eterna. Dobbiamo essere messi

alla prova e trovati degni di un regno mag-

giore (vedere 2 Nefi 2:11; DeA 101:78).

Dobbiamo fare come Abrahamo quando

piantò le tende e edificò «un altare all’Eterno»

(Genesi 13:18), non come Lot quando «andò

piantando le sue tende fino a Sodoma»

(Genesi 13:12).

Essere una luce per il mondo

All’inizio del 1969, quando i «figli dei fiori»

erano in auge a San Francisco, California, la

zona della baia era un punto d’attrazione per

il consumo di droga e per

A N Z I A N O  Q U E N T I N  L .  C O O K
Membro dei Settanta

Sodoma e Gomorra hanno un attuale

significato simbolico nella rappresenta-

zione del male nel mondo. Il Signore

apparve ad Abrahamo e gli disse, riferendosi

a coloro che vivevano a Sodoma e Gomorra:

«Il loro peccato è molto grave» (Genesi

18:20). La loro immoralità era assai grande, e 

i giusti erano così pochi, che Iddio distrusse

queste due città della pianura. Il grande pro-

feta dei nostri giorni, il presidente Gordon B.

Hinckley, ha dichiarato: «Tutti i peccati di

Sodoma e Gomorra si possono trovare nella

nostra società. I nostri giovani non hanno mai

dovuto affrontare una sfida altrettanto ardua.

Il male non è mai stato così evidente nella

società come lo è ora».1

La separazione del

male dalla nostra vita è

diventata ancora più

Nel mondo ma 
non del mondo

In che modo equili-
briamo la necessità
di contribuire in
maniera buona e di
non soccombere ai
peccati del mondo?
Dobbiamo piantare
le nostre tende nella
direzione in cui le
piantò Abrahamo.
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tutte le condotte promiscue e peccaminose.

Un presidente di palo preoccupato per la

situazione chiese ai dirigenti della Chiesa se 

i Santi degli Ultimi Giorni dovessero essere

incoraggiati a rimanere nella zona della baia.

L’anziano Harold B. Lee (1899–1973), allora

membro più anziano del Quorum dei Dodici

Apostoli, fu incaricato di affrontare la que-

stione. S’incontrò con un gruppo di dirigenti

del sacerdozio e spiegò loro che il Signore

non aveva ispirato la costruzione del Tempio

di Oakland, California, solo per vedere i santi

emigrare. Il suo consiglio fu che i fedeli edifi-

cassero Sion nel cuore e a casa loro, che 

fossero una luce per i vicini e che si concen-

trassero sulle ordinanze e i principi insegnati

nel tempio.3

Non possiamo evitare il mondo. La solu-

zione non è condurre una vita di clausura.4

Considerando l’aspetto positivo, il contributo

che apportiamo nel mondo rientra nella

prova cui siamo sottoposti ed è essenziale, se

vogliamo sviluppare i nostri talenti. Il presi-

dente Brigham Young (1801–1877) affermò:

«Ogni buon risultato, ogni cosa utile conse-

guita nel campo della matematica, della

musica, delle scienze e delle arti è a disposi-

zione dei santi».5

Il presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985) ha incoraggiato i santi a fare 

di più, dichiarando: «Dobbiamo renderci

conto che l’eccellenza e la qualità sono un

riflesso di come ci sentiamo riguardo a noi

stessi, alla vita e a Dio».6

Per riuscire a conseguire quanto summen-

zionato, i fedeli hanno bisogno di essere coin-

volti nel mondo in maniera positiva. In che

modo allora equilibriamo la necessità di con-

tribuire in maniera buona e di non soccom-

bere ai peccati del mondo? (Vedere DeA

25:10; 59:9). Ci sono due principi che fanno

una differenza notevole.

1. Fate sapere alle persone che siete Santi

degli Ultimi Giorni impegnati.

All’inizio della mia carriera ne ho appreso

l’importanza. Dopo aver completato la mia

istruzione alla Stanford Law School, cercai

lavoro in un particolare studio legale. Per

questo studio non lavoravano fedeli della

Chiesa, ma vi erano associati avvocati di buon

nome e capaci. Dopo una mattinata d’intervi-

ste, l’avvocato più importante, insieme con

altri due soci, m’invitò a pranzo. Mi chiese 

se desiderassi un aperitivo alcolico prima di

pranzo e dopo se gradissi del vino. In

entrambi i casi rifiutai l’offerta. La seconda

volta lo informai che ero un fedele Santo

degli Ultimi Giorni e che non bevevo

sostanze alcoliche.

Ricevetti un’offerta di assunzione da

quello studio. Qualche mese dopo, il socio

più illustre mi raccontò che l’offerta di

bevande alcoliche era per mettermi alla

prova. Aveva notato che nel Curriculum

vitae era chiaramente indicato che avevo

svolto una missione per la Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Aveva

stabilito che mi avrebbe assunto solo se

fossi stato fedele agli insegnamenti
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Il presidente
Brigham Young
proferì: «Ogni

buon risultato, ogni
cosa utile conseguita
nel campo della
matematica, della
musica, delle scienze
e delle arti è a dispo-
sizione dei santi».
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della mia chiesa. Considerò quella prova una dimostra-

zione notevole di personalità e integrità.

Negli anni in cui vissi a San Francisco, conobbi alcuni

fedeli che evitavano di far sapere in giro che erano Santi

degli Ultimi Giorni. Si ritrovavano costantemente in situa-

zioni compromettenti che sarebbero potute essere state

evitate se avessero dichiarato francamente il loro credo.

Essi simbolicamente piantarono le loro tende verso

Sodoma (vedere Genesi 13:12).

2. Abbiate fede nel vostro credo e vivete di 

conseguenza.

Nella vita dovremmo evitare i malvagi «obiettivi della

vita terrena»7 e le distruttive «mode intellettuali e di

costume del mondo».8

Un commento spregiativo che occasionalmente viene

fatto sui fedeli della Chiesa è: «Sono come pecore che

aspettano che i dirigenti dicano loro che cosa fare. Perché

non usano la propria testa?» Benché superficialmente que-

sta critica possa sembrare plausibile, la verità è che

i Santi degli Ultimi Giorni devoti studiano in

maniera riverente e cogitabonda le dottrine e i

principi contenuti nelle Scritture e nei discorsi

dei profeti viventi, per poi cercare di ricevere

una testimonianza di conferma attraverso lo

Spirito Santo. Essi non hanno bisogno di

commettere tutti gli errori più strazianti:

sanno ciò che è giusto e ciò che è 

sbagliato. Non hanno la necessità 

di continuare a decidere volta dopo

volta in che modo condurre la propria esi-

stenza: possono trarre vantaggio dalle esperienze delle

generazioni di coloro che li hanno preceduti e dalle istru-

zioni che ricevono dal Padre celeste e dai Suoi servitori

scelti. Possono respingere le tentazioni.

Inevitabilmente dobbiamo compiere delle scelte. Se

conosciamo le dottrine e i principi del Vangelo, possiamo

prendere delle decisioni sagge. Se la nostra vita è pura, lo

Spirito ci guiderà; allora potremo piantare simbolicamente

le nostre tende verso il tempio (vedere Genesi 13:18) e le

alleanze che abbiamo stipulato con il Signore, sicché

saremo nel mondo ma non del mondo. ■
NOTE

1. «Vivere nella pienezza dei tempi», Liahona, gennaio 2002, 6.
2. Vedere L. Tom Perry, «Nel mondo», La Stella, luglio 1988, 10–12.
3. Appunti personali presi alla riunione; vedere anche DeA 115:5;

Harold B. Lee, «Your Light to Be a Standard unto the Nations»,
Ensign, agosto 1973, 3–4.

4. Vedere Gordon B. Hinckley, «Non lasciate cadere la palla», La Stella,
gennaio 1995, 55.

5. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 196.
6. «The Gospel Vision of the Arts», Tambuli, febbraio 1978, 5.
7. C. Richard Chidester, «Worldly, Worldliness», in Daniel H.

Ludlow, Encyclopedia of Mormonism, 5 volumi (1992),
4:1587; vedere anche Alma 4:8.

8. Neal A. Maxwell, «A chi vince… come anch’io ho
vinto», La Stella, luglio 1987, 63; vedere anche DeA
121:34–35.



Settanta, scrive di un potenziale datore di lavoro che,

sapendo che egli da giovane era un Santo degli Ultimi

Giorni, mise alla prova la sua integrità offrendogli bevande

alcoliche e vino. La persona desiderava sapere se avrebbe

compromesso i suoi standard per ottenere un beneficio

personale. Questa è una prova che molti giovani potreb-

bero essere chiamati a sostenere.

Voi forse potreste aver fatto esperienze simili. Se questo

è il caso, parlarne sarebbe un ottimo modo per aiutare le

altre persone a capire che, quando siamo fedeli in ogni

occasione ai nostri standard morali, alla lunga ne usciremo

vincitori. Possono sapere che è vero perché vi conoscono.

L’articolo dell’anziano Cook si collega alla lezione otto

del manuale di Dottrina evangelica di quest’anno, «Come

vivere rettamente in un mondo malvagio». Ogni mese arti-

coli specifici contenuti nelle riviste della Chiesa integrano

gli argomenti del manuale della Scuola Domenicale o degli

Insegnamenti dei presidenti della Chiesa. Ogni articolo,

comunque sia, anche se non abbinabile a una lezione spe-

cifica, è a sostegno di principi spirituali. Quando leggiamo

l’articolo e scopriamo quali principi sono trattati, lo Spirito

Santo può insegnarci in che modo esso potrebbe aiutarci

ad «applica[re]… a noi tutte le Scritture».

Potete vedere alcuni dei temi spirituali trattati un parti-

colare mese consultando l’elenco a pagina 1, intitolato

«Argomenti trattati in questo numero».

Uno schema semplice

Che cosa potreste fare per utilizzare un articolo conte-

nuto nella rivista come base per la lezione di una serata

familiare? Per utilizzare l’articolo dell’anziano Cook, potre-

ste crearvi un semplice schema come questo:

• Principio: in un mondo dove siamo circondati dalla

malvagità, dobbiamo vivere secondo gli standard del

Signore.

• Scritture: Genesi 39:1–20; Giosuè 24:15, 24; Giovanni

15:14, 18–19.

• Storia di sostegno: il racconto dell’anziano Cook 
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INSEGNARE con le Rivis
Avete bisogno di aiuto per una lezione? Una delle risorse migliori 
si trova ora nelle vostre mani.

D O N  L .  S E A R L E
Riviste della Chiesa

Ibambini o i giovani cui insegnate ogni giorno cammi-

nano in giro per un mondo pieno di persone e di mass

media che promuovono stili di vita immorali, nei quali il

matrimonio è secondario, la droga è la soluzione ai pro-

blemi, avere successo significa avere i soldi, indipendente-

mente da come siano ottenuti.

Con tutto il male a cui i giovani vengono in contatto, in

che modo potete insegnare loro che non hanno bisogno

di abbracciare questi stili di vita? Come potete insegnare

loro a vivere nel mondo senza essere del mondo?

Potete trovare dei passi adeguati che insegnano il princi-

pio, come, ad esempio, Dottrina e Alleanze 133:5: «Uscite

da Babilonia. Siate puri, voi che portate i vasi del Signore».

Riusciamo però ad «applic[are]… a noi tutte le Scritture» 

(1 Nefi 19:23), in maniera che i bambini o gli studenti com-

prendano in che modo il principio si applica nella loro vita?

Una storia che si trova nelle Scritture ci potrebbe

essere d’aiuto, come quella di Giuseppe che fugge dalla

moglie di Potifar (vedere Genesi 39:1–20). Tuttavia, avete

già sentito la replica del vostro quindicenne: «Come può

una cosa che accadde migliaia di anni fa avere qualcosa a

che fare con me?»

Allora, dove troverete mai storie o altre risorse per

mostrare che i principi insegnati nelle Scritture sono 

applicabili anche oggi?

Lezioni a portata di mano

Probabilmente proprio ora state leggendo una delle

risorse migliori per le lezioni. Mese dopo mese, le riviste

della Chiesa offrono una fornitura costante di materiale

basato sul Vangelo e approvato dalla Chiesa per 

l’insegnamento.

Prendiamo in considerazione un paio di esempi tratti 

da questo numero della Liahona.

Nel suo articolo «Nel mondo ma non del mondo»

(pagina 39), l’anziano Quentin L. Cook, membro dei



insegna, tra le altre cose, che non sappiamo mai quando

incontreremo delle tentazioni riguardo agli standard evan-

gelici, pertanto è importante che il nostro impegno sia

totale. A questo punto sarebbe bene raccontare una storia

tratta dalla vostra esperienza personale. Forse da giovani

siete andati al cinema e il film non era in sintonia con i

vostri standard, così ve ne siete andati. O forse un amico 

vi ha visto e in seguito vi ha detto: «Non sapevo che le per-

sone della vostra chiesa andassero a vedere film di quel

tipo», facendovi capire che avreste potuto fare una scelta

migliore. Quando parlate delle esperienze che per voi

sono state utili, i bambini e i giovani possono compren-

dere che avete affrontato lo stesso tipo di difficoltà delle

loro. Potrebbe darsi che uno dei vostri figli abbia una 

storia da raccontare.

Altro materiale di sostegno

Le storie personali nelle riviste spesso sostengono un

punto che avete bisogno di chiarire in una lezione. Ad

esempio, la storia «Scelsi la Scuola Domenicale» (pagina

45) può essere abbinata ai prin-

cipi trattati dall’anziano Cook.

Una donna sceglie di recarsi in

chiesa e il giorno dopo scopre

che l’argomento trattato nella

lezione della Scuola

Domenicale gioca una parte

importante nel successo di 

un esame universitario.

Potete cercare del materiale

di sostegno per le lezioni 

evangeliche in una varietà di risorse: le Scritture, i discorsi

della conferenza (tra cui le storie; vedere «Le Autorità

generali ci parlano» nel numero di ogni conferenza), i

video della Chiesa, i manuali, o il sito Internet www.lds.org.

Una di queste risorse, tut-

tavia, già entra in casa

vostra tutti i mesi con

gli articoli e le storie

già pronte per aiutarvi

a insegnare lezioni in

famiglia o in chiesa. Si

tratta della rivista che

state leggendo proprio

ora. ■
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Guidato fino alla paninoteca
Chris L. Cooper

Diversi anni fa stavamo rinca-

sando verso la costa orientale

degli Stati Uniti da un viaggio

che avevamo fatto nello Utah. La

macchina a un certo punto del

Missouri iniziò a singhiozzare e, men-

tre ci trovavamo nel Tennessee la

situazione peggiorò. Quella sera

tardi, alla fine, mentre stavamo

salendo lungo la collina all’uscita di

Chattanooga, il motore si spense.

Mentre eravamo seduti al buio,

chiedendoci che cosa

avremmo potuto fare, 

mi venne in mente che

sarebbe stato il momento

giusto che la nostra fami-

glia si unisse in una pre-

ghiera di fede. Io e mia

moglie calmammo i nostri

quattro figli e li invitammo

a esercitare la fede mentre

avremmo pregato.

Subito dopo la 
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preghiera, il mezzo ripartì e prose-

guimmo lungo la collina, ma, dopo

neppure un miglio, il motore comin-

ciò di nuovo ad avere problemi.

Prendemmo la prima uscita, pen-

sando di trovare una stanza per la

notte. Controllammo ben quattro

motel, ma non trovammo posto.

Ritornammo sull’autostrada e

giungemmo ben presto a un’uscita

che non sembrava conducesse a un

motel, ma qualcosa mi suggerì di

prenderla. Lo feci, ma

non vidi nulla che pen-

savo ci avrebbe aiutato 

a risolvere il nostro pro-

blema. L’uscita ci immise

in una strada principale a quattro cor-

sie e poco dopo giungemmo a un

semaforo. Io mi stavo disperatamente

chiedendo che cosa avrei potuto fare

in quel frangente per la mia famiglia.

Improvvisamente mia moglie m’in-

dicò in una traversa una paninoteca

ancora aperta e mi suggerì che ci fer-

massimo per comprare qualcosa da

mangiare per i bambini. Parcheggiai

davanti al negozio, diedi al figlio mag-

giore un po’ di denaro e lo mandai al

negozio con i fratelli, mentre io e mia

moglie rimanemmo seduti a pensare.

Eravamo stanchi. Eravamo in viag-

gio dalle cinque del mattino, ed

erano quasi le nove di sera. Nel mio

cuore iniziai a pormi domande sul

motivo per cui la nostra preghiera

non avesse avuto esito e perché tutti 

i nostri sforzi per vivere secondo il

Vangelo non sembravano avere

effetto nel momento difficile, quando

tutto ad un tratto mi accorsi che c’era

qualcosa che non tornava.

Alzai lo sguardo e mi resi conto

che l’insegna luminosa del negozio

Entrai nella
paninoteca
e mi avvici-

nai alla famiglia.
«Lei è un mecca-
nico?», chiesi.



era spenta. «Come hai fatto a vedere

questo negozio?» Chiesi a mia moglie.

«C’era un’indicazione lungo la strada

principale?» Mi rispose di no, che

aveva avuto l’impulso improvviso di

girare la testa a destra, ed eccolo lì.

Feci un cenno col capo, pieno di

nuovo entusiasmo, e subito giunse la

risposta. Stavamo cercando di osser-

vare i comandamenti, crescere bene 

i figli, essere fedeli alle chiamate; ave-

vamo pregato con fede, a seguito di

un suggerimento, ed ecco dove era-

vamo. Capii allora che ci trovavamo

esattamente dove avremmo dovuto

essere. Non ci eravamo immaginati

ciò che il Signore avesse in serbo per

noi in quel luogo.

Poi compresi. Ci doveva essere

qualcuno che avrebbe potuto aiu-

tarci. Guardai all’interno e sulla prima

panca c’era una giovane famiglia. Dal

sedile potei notare che le mani del

padre erano sporche di grasso.

Scesi dalla macchina, entrai nel

negozio e mi avvicinai alla famiglia.

«Lei è un meccanico?», chiesi.

Con sorpresa, egli rispose: «Sì».

Gli spiegai il problema e sua moglie

si rivolse a lui dicendogli: «È proprio

quello che è accaduto alla mia mac-

china una settimana fa!» Mi spiegò che

cosa fare per sistemare l’automobile in

modo tale da raggiungere quella sera

stessa Atlanta, dove ce la facemmo

riparare e poi ritornammo a casa

come se non fosse accaduto nulla.

Quella sera i nostri figli, e anch’io,

imparammo che le preghiere dette

con fede funzionano, ma spesso devi

confidare nello Spirito che ti aiuti a

capire la risposta. ■

Chris L. Cooper è membro del Rione
Charleston 1, Palo di Charleston, South
Carolina.

Scelsi la
Scuola
Domenicale
Helen Walker Jones

A vevo appena riesa-

minato un lungo elenco di

libri da leggere per un esame

onnicomprensivo che avevo bisogno

di passare per conseguire la laurea di

secondo grado in inglese. Speravo

che la mia preparazione fosse ade-

guata, ma temevo di no. Ero ritornata

sui libri a trentacinque anni e spesso

mi sembrava più difficile ricordare i

concetti allora di quanto non fosse

quando ero più giovane.

L’esame era il lunedì e, quando

giunse la domenica mattina, iniziai a

razionalizzare che avrei fatto meglio a

rimanere a casa a studiare, piuttosto

che andare alla Scuola

Domenicale e alla Società

di Soccorso. Avevo quasi

deciso di andare in chiesa

solo per la riunione sacra-

mentale, ma, alla fine, mi

sentii troppo in colpa. Mi

chiesi che sorta di esem-

pio sarei stata per i miei

figli piccoli, così parteci-

pai anche alla Scuola Domenicale e

alla Società di Soccorso.

Il libro di Giobbe era l’argomento

della lezione di Dottrina evangelica e

il fratello Clayton Smith era un inse-

gnante eloquente e umile, che portò

un messaggio spirituale possente.

Durante lo svolgimento della lezione

tenevo le Scritture in grembo e i miei

occhi furono attirati da qualche ver-

setto particolare che avevo letto e

riletto.

Il giorno dopo arrivai nell’aula

dove avrebbe avuto luogo la prova 

e l’addetto alla vigilanza agli esami

Durante lo
svolgimento
della

lezione tenevo le
Scritture in
grembo e i miei
occhi furono atti-
rati da qualche
versetto partico-
lare che avevo
letto e riletto.
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distribuì il compito, che consisteva 

in tre domande aperte per le quali 

ci furono date tre ore per rispon-

dere. Immaginatevi la mia sorpresa

quando lessi una di queste

domande: «Esaminate il concetto di

sofferenza come illustrato almeno in

tre opere letterarie accluse nell’e-

lenco dei libri di lettura». Il libro di

Giobbe era una delle opere riportate

nella lista.

Rimasi stupita dalla facilità con cui

risposi a quella domanda. La risposta

culminava con citazioni integrali dei

versetti che avevo letto il giorno

prima durante la Scuola Domenicale.

Tanto fu la mia spigliatezza nel trat-

tare il primo punto, che mi ritrovai

con più tempo del previsto per

affrontare le altre due domande.

Alla conclusione dell’esame mi

sentii assai grata per la preparazione

«extra». Sentii anche che, avendo assi-

stito alla lezione del fratello Smith, mi

ero creata una visione spirituale su

Giobbe, che mi consentì di rispon-

dere con maggiore profondità, fer-

vore e comprensione di quanto

altrimenti mi sarebbe stato possibile.

Diverse settimane dopo, quando

furono affissi i risultati dell’esame, mi

avvidi che ero stata l’unica a ricevere

la lode.

Quella fu una lezione della Scuola

Domenicale che non dimenticherò

mai, soprattutto perché rinforzò il

concetto dell’osservanza del giorno

del Signore e di non perdere mai una

riunione. Sono grata per essere stata

ispirata quella domenica a frequen-

tare la classe di Dottrina evangelica,

invece di studiare intensamente per

l’esame. ■

Helen Walker Jones è membro del Rione
Ensign 1, Palo Ensign di Salt Lake.

Sua moglie è
in ospedale!
Liu Kuan Feng

Una bella mattina dell’estate del

1986, mentre mia moglie Siou

Chin si stava preparando per

recarsi a una lezione, ebbi la chiara

impressione di doverle dare un pas-

saggio fino alla fermata dell’autobus.

Stava frequentando un corso in una

scuola per insegnanti e la fermata del-

l’autobus era a undici chilometri di

distanza. Non prestai molta atten-

zione all’impressione ricevuta.

Essendomi unito alla Chiesa non

ancora da un anno, non avevo molto

l’idea di come riconoscere la voce

dello Spirito Santo.

Quando Siou Chin stava per uscire

in motocicletta per raggiungere la fer-

mata dell’autobus, riebbi la stessa

impressione, ancor più forte di

prima, che mi diceva che qualcosa

sarebbe accaduto se non le avessi

dato un passaggio. Feci l’errore tre-

mendo di ignorare ancora una volta

la voce.

Dieci minuti dopo squillò il tele-

fono. Avevo tanta paura che non

riuscii in un primo tempo a rispon-

dere. Lo lasciai squillare. Alla fine sol-

levai la cornetta e una voce mi disse:

«Sua moglie è in ospedale! Venga

immediatamente».

Quando arrivai all’ospedale, mi

ricordai l’avvertimento e rimpiansi

amaramente di non avere ascoltato lo

Spirito Santo. Le condizioni di Siou

Chin erano critiche. Era inconscia.

Per non contare che, tra le altre cose,

era in cinta di nove mesi. Un medico

mi consigliò di farla trasferire in un

ospedale più grande e attrezzato di

Kaohsiung. Dopo aver soppesato le

possibilità, sentii l’impressione che

avrei dovuto farla trasferire immedia-

tamente in quell’ospedale. Lungo il

tragitto sino al nosocomio invocai il

Padre celeste non solo di perdo-

narmi, ma anche che preservasse la

vita di mia moglie.

Un’ora e venti minuti dopo arri-

vammo all’altro ospedale. Il medico

del pronto soccorso prescrisse una

TAC e, dopo aver visionato le imma-

gini, mi disse che Siou Chin aveva

una frattura cranica. Scoprii poi che

non c’erano letti liberi. Per tutto il

giorno non ci fu nulla che potessi

fare, se non pregare per aiuto. Alle sei

di quella sera incontrai la sorella di

un’ex compagna di scuola, che lavo-

rava nell’istituto. Con il suo aiuto

potemmo alla fine trovare un letto

libero al nono piano. Siou Chin era

ancora in stato d’incoscienza e la sua

situazione era delicata.

Alle dieci di sera si fece strada in

me l’idea che dovessi chiedere ai mis-

sionari d’impartire una benedizione a

mia moglie. I missionari nel nostro

ramo telefonarono agli anziani di

Kaohsiung, e venti minuti dopo que-

sti arrivarono. Il medico, tuttavia, non

consentì loro di entrare in stanza di

mia moglie, perché le erano iniziate

le doglie, benché fosse ancora in

coma. Chiesi così agli anziani di dare

una benedizione a me al posto di mia

moglie, cosa che fecero in una sala

delle conferenze dove non saremmo

stati disturbati.

Erano circa le undici di sera e mia

moglie non aveva ancora partorito,

pertanto il medico decise di trasfe-

rirla all’ottavo piano per praticare un
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tutte le spese, perché non era con-

venzionato con il sistema sanitario.

Questa volta sapevo che il suggeri-

mento veniva dallo Spirito Santo 

ed ero certo che la decisione fosse

giusta.

Facemmo le pratiche di ricovero

nel centro medico. Capitò che un’e-

quipe medica che girava

per Taiwan per esaminare

casi insoliti stesse visitando

il centro. Quel giorno con

l’equipe c’era anche un

neurochirurgo che era

appena stato negli Stati

Uniti per un corso di spe-

cializzazione. Dopo aver

esaminato tutti gli esami,

questo medico mi annun-

ciò che mia moglie non

aveva bisogno di un inter-

vento chirurgico. Mi spiegò

che la sua situazione

sarebbe migliorata entro una setti-

mana. Mi sentii sollevato quando udii

quelle parole. Sono grato al dottore,

ma, più di ogni altra cosa, ringrazio il

mio Padre celeste che mi diresse nel

prendere la decisione giusta.

Proprio come aveva previsto il

neurochirurgo, nel giro di una setti-

mana Siou Chin stava meglio. Persino

il medico si meravigliò del suo rapido

recupero. So che grazie alle capacità

del medico e all’aiuto del Padre cele-

ste mia moglie è sopravvissuta mira-

colosamente e ora si è ripresa

completamente.

Tutti noi abbiamo la nostra parte

di prove e tribolazioni, ma dobbiamo

sempre avere fede nel Padre celeste.

Senza il Suo aiuto non potremmo

superare queste prove. ■

Liu Kuan Feng è membro del Ramo di Chi
Shan, Palo di Kaohsiung, Taiwan.

parto cesareo. Avvenne poi un mira-

colo: dieci minuti dopo il trasferi-

mento, ella diede alla luce il neonato.

Il parto andò bene e quando l’infer-

miera mi passò il piccino non potevo

credere ai miei occhi: era proprio

come lo avevo visto ogni sera nelle

mie preghiere.

Sette giorni dopo la nascita di

nostro figlio, Siou Chin alla fine

riprese conoscenza, ma la sua mente

era un po’ offuscata e soffriva di mal

di testa. Il primario suggerì che la tra-

sferissimo all’ospedale universitario

per un intervento neurochirurgico.

Mi sentii oppresso da questo pen-

siero e pregai per ricevere una guida.

Dopo meno di tre minuti di medita-

zione, comunicai al medico che

avevo deciso di farla trasferire in un

altro centro medico,

anche se ciò sarebbe

significato che avrei

dovuto sobbarcarmi Quando mia
moglie
riprese

coscienza, la sua
mente era un po’
offuscata e soffriva
di mal di testa. Il
medico consigliò
un intervento
neurochirurgico.

L IAHONA  FEBBRA IO  2006 47



La rivista promuove l’unità

Fummo profondamente toc-

cati dal messaggio della Prima

Presidenza del presidente

Thomas S. Monson «Vedere

veramente», pubblicato nel

numero di febbraio 2005.

Studiammo attentamente l’arti-

colo durante una serata fami-

liare, ed entrambi decidemmo

di coltivare la capacità di scor-

gere Cristo nel volto del

coniuge, dei figli e di chiunque incon-

triamo. La rivista promuove l’unità in

famiglia e ci aiuta a sentire l’amore 

del nostro Padre celeste attraverso i

messaggi dei profeti.

Justin e Christine Mukuna, 

Rione di Katuba 2, 

Palo di Lubumbashi, 

Repubblica Democratica del Congo

Una gratitudine infinita

Amo la Liahona e spesso

condivido i suoi articoli con

gli amici che non fanno

parte della Chiesa. Amo 

inoltre il Libro di Mormon.

Quale privilegio grandioso è

conoscere la verità. Quanto

dobbiamo al profeta Joseph

Smith. Provo una gratitudine

infinita verso i servitori

fedeli del Signore, che mi

hanno reso possibile acqui-

sire oggi questa conoscenza.

Marta R. Garríga, Rione di

Carlos Paz, Palo Sierras di

Córdoba, Argentina

Un aiuto per i santi

Desidero ringraziarvi per

i bellissimi articoli nella

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

La Liahona porta al battesimo

Fu grazie alla Liahona che conobbi

la Chiesa e fui battezzata. Nel 1997,

quando avevo undici anni, un amico

mi mostrò alcune copie della rivista.

La mia attenzione fu catturata dalle

belle illustrazioni, come pure dagli

articoli e dai giochi contenuti nella

sezione dei bambini. Poco dopo fui

battezzata. Anche se sono trascorsi

molti anni, me lo ricordo 

perfettamente.

Paula F. P. da Silveira, 

Rione di Ibirapuita, 

Palo di Alegrete, Brasile

Liahona che raccontano le espe-

rienze dei santi. Sono grato in

maniera speciale per l’articolo

«L’anello della catena», di Eva Fry, 

pubblicato nel numero di settembre

2004. Ho potuto utilizzare questo 

articolo con i fedeli del rione dove 

sto servendo, che hanno problemi

simili. Esso è stato di beneficio per

tutti noi.

Anziano Herrera Guarneros, 

Missione di Città del Messico Nord, Messico

La preparazione per la

Restaurazione

Come insegnante di storia, vorrei

esprimere la mia gratitudine alla

Liahona per avere pubblicato l’arti-

colo «Che cosa doveva succedere?»,

apparso nel numero di marzo 2005.

Mi ha aiutato ad accrescere la mia

testimonianza della veridicità di que-

st’opera grandiosa mostrandomi attra-

verso gli eventi storici in che modo il

Signore ha preparato in anticipo ogni

condizione specifica per la restaura-

zione della Sua chiesa.

Marcelo Olinto Soares de Moura, 

Rione di Cavaleiro, 

Palo Jardim São Paulo di Recife, Brasile
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Cari giovani, vivete in tempi turbolenti.

Dovete fare delle scelte: scelte con

conseguenze eterne. Ma non siete

lasciati senza aiuto nelle vostre decisioni,

che siano piccole o grandi.

È stato detto che i grandi eventi della sto-

ria sono dipesi da piccole cose; lo stesso è

per la vita delle persone. Questo è il motivo

per cui è utile guardare avanti, tracciare una

rotta, per essere pronti quando arriverà il

momento di prendere una decisione.

Vi chiedo: «Quale sarà la vostra fede?»

Decidete di seguire sempre l’ammonimento

di re Beniamino: «Se voi credete a tutte que-

ste cose, badate di farle» (Mosia 4:10).

In questa vita, in cui abbiamo la possibi-

lità di lottare e realizzare, vi porto testimo-

nianza che qualche volta dobbiamo fare un

secondo sforzo, e un terzo e un quarto

sforzo e tanti sforzi quanti ne servono per

compiere ciò per cui lottiamo.

E se doveste scoraggiarvi, ricordate che

altri hanno percorso questa stessa strada;

essi hanno tenuto duro e poi hanno otte-

nuto. Quando abbiamo fatto tutto il possi-

bile, possiamo confidare nell’aiuto

promesso da Dio.

Avete accesso al faro del Signore. Non

c’è nebbia così fitta, notte così buia, mari-

naio così perso, tempesta così forte da ren-

dere inutile il faro del Signore. Ci fa un

cenno attraverso le tempeste della vita.

Sembra chiamare voi e me: «Questa è la via

per la salvezza, questa è la via di casa».

Se volete vedere la luce del cielo, se

volete sentire l’ispirazione dell’Onnipotente

Dio, se volete avere nel vostro cuore la sen-

sazione che il vostro Padre celeste vi sta 

guidando a sinistra o a destra, le istruzioni

contenute in questo versetto vi aiuteranno:

«State in luoghi santi e non fatevi rimuo-

vere» (DeA 87:8), e poi lo Spirito del nostro

Padre celeste sarà vostro. ●

Da una trasmissione via satellite del Sistema
Educativo della Chiesa, tenuta il 7 settembre 2003 
a Salt Lake City, Utah.

A2

Il faro

Il presidente Monson
insegna che
abbiamo accesso al
faro del Signore.
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«E questa è la promessa ch’egli ci ha fatta: cioè la vita
eterna» (1 Giovanni 2:25).

L I N D A  M A G L E B Y

§Carlos era un bambino di dieci anni che amava

correre, saltare e giocare. Gli piaceva anche

fare molte domande. La sua insegnante della

Primaria gli voleva bene. Gli diceva spesso:«È davvero

importante per te imparare le cose che insegniamo in

Primaria. Un giorno crescerai e sarai un detentore del

sacerdozio, un padre e un dirigente della Chiesa, e avrai

bisogno di sapere queste cose». Carlos pensava che la

sua insegnante gli dicesse quello per farlo stare rive-

rente. Comunque, iniziò ad ascoltare e ad imparare.

Quando Carlos crebbe, ricevette il sacerdozio, divenne

padre e fu chiamato come dirigente della Chiesa. Egli

ricordava quello che la sua insegnante della Primaria gli

aveva detto ed era felice di avere ascoltato ed imparato.

Il Padre celeste ha un piano per noi. Ci ha parlato 

del Suo piano quando vivevamo con Lui prima di venire

sulla terra. Quando apprendemmo il Suo piano, fummo

così felici da urlare di gioia! Il Suo piano include di far

parte di una famiglia. Egli pianificò che saremmo stati

capaci di scegliere tra il giusto e lo sbagliato. Progettò

che Gesù venisse sulla terra e ci mostrasse come sce-

gliere il giusto. Se abbiamo fede in Gesù e Lo seguiamo,

il Padre celeste ci ha promesso che saremo felici e

vivremo in eterno con la nostra famiglia, il Padre celeste

e Gesù.

Illustrazione: Seguirò il piano che il Padre celeste ha 

per me

Colorate l’illustrazione a pagina A4; poi incollatela su

un cartoncino. Appendetelo dove può ricordarvi di

seguire il piano del Padre celeste per voi.

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. Appendete nella classe della Primaria l’illustrazione 239

(Gesù Cristo risorto) del Corredo di illustrazioni per lo studio

del Vangelo. Preparate sei grandi cerchi di carta. Tagliate ogni

cerchio a metà. Su sei semicerchi scrivete un’alleanza (decima,

battesimo, sacramento, santità della domenica, parola di sag-

gezza, matrimonio nel tempio). Su ognuno degli altri semicer-

chi, scrivete un riferimento scritturale che spieghi un modo di

seguire l’alleanza (Malachia 3:10; Mosia 18:10; Moroni 4:3;

DeA 59:9–13; DeA 89:5–21; DeA 131:2). Appendete i semicerchi

in due colonne sulla lavagna o sulla bacheca. Fate cercare ai

bambini a turno un versetto e leggerlo ad alta voce. Poi chie-

dete al gruppo di identificare l’alleanza da abbinare. Scegliete

un bambino che rappresenti tutti noi quando veniamo sulla

terra. Fate stare il bambino in fondo alla classe della Primaria.

Quando viene fatto un abbinamento, unite i due semicerchi e

metteteli sul pavimento, creando un sentiero che il bambino

deve percorrere. Il sentiero riconduce al Salvatore. Quando

facciamo e seguiamo le alleanze, possiamo ritornare a vivere

con Lui. Se avete abbastanza tempo, cantate degli inni che

avvalorino ogni alleanza.

2. Accordatevi in anticipo con tre o quattro membri adulti

del rione o del ramo per aiutarvi nell’attività di gruppo. Date

ad ognuno una copia delle Norme del Vangelo e chiedetegli di

pensare ad esperienze, che possono condividere con i bambini,

che dimostrino che vivere le norme ha portato loro delle bene-

dizioni. Segnate di quali norme essi pensano di parlare.

Durante l’attività di gruppo appendete una copia delle Norme

del Vangelo. Selezionate canzoni o inni che forniranno indizi

musicali per le norme scelte. Suonate ai bambini un indizio

musicale finché non hanno indovinato l’appropriata norma

del Vangelo. Invitate il bambino che ha indovinato a leggere la

norma del Vangelo. Invitate uno dei membri adulti a condivi-

dere un’esperienza su come, vivere quella norma, gli ha por-

tato delle benedizioni. Ogni tanto fate cantare ai bambini un

indizio musicale. Ripetete il gioco se avete abbastanza tempo.

Portate testimonianza della felicità che può provenire quando

viviamo le Norme del Vangelo. ●

LA MIA VITA HA UN PIANO

A T T I V I T À  D I  G R U P P O
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Pescare e pregare

Quando presidente Wilford Woodruff era un bam-
bino, viveva nel Connecticut e lavorava nel mulino e
nella segheria della sua famiglia. Sia suo padre che
suo nonno lavoravano ai mulini e lo incoraggiavano
a dedicarsi al lavoro a tempo pieno. Alcuni giorni
Wilford lavorava per 18 ore!

Quando finiva di lavorava Wilford amava rilassarsi
nella pace e quiete della natura. A volte lui e suo
fratello Azmon andavano a pescare. Erano noti
come i migliori pescatori della zona.

Un giorno, dopo il lavoro, Wilford scoprì 
un’isolotto in mezzo al ruscello dove pescava.
L’isolotto era coperto da fiori di campo.
Wilford rimaneva sdraiato in mezzo ai fiori e
fissava le nuvole.

Sei pronto per
un’altra giornata,

figliuolo? Niente ti farà 
sentire più soddisfatto 

che lavorare con le 
tue mani.

Amo molto questo
posto. È un bene allonta-
narsi dal rumore della vita 

e rimanere soli per 
qualche minuto.
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Durante questi momenti di quiete
Wilford pensava spesso al Padre 
celeste. Pregava fervidamente per
comprendere meglio le scritture 
che leggeva ogni giorno.

Quando crebbe Wilford continuò a fare le cose 
che amava fare da bambino— pescare e pregare.
Mentre viaggiava nelle pianure con Brigham Young,
Wilford pescò in ogni luogo possibile.

Queste preghiere aiutarono Wilford a diventare un uomo
molto fedele e un dirigente della Chiesa. Altre persone
notarono il suo buon esempio e gli diedero il sopran-
nome di «Wilford il fedele».

Adattato da The Lord Needed a Prophet (1990), 61–62, 71 di Susan
Arrington Madsen

Ci sono così tante chiese e
religioni diverse. Voglio conoscere

la volontà di Dio.

Ti piace proprio
pescare, vero, fratello

Wilford?

Mi dà il tempo di
meditare. A volte mi da

pure il pranzo!
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Prima di nascere su questa terra,

vivevamo con il nostro Padre in

cielo e con Gesù Cristo. Abbiamo

imparato molte cose. Il Padre celeste ci

disse che per diventare come Lui dovevamo lasciare il

cielo per un breve tempo. Quando ci presentò il piano

di felicità, gridammo di gioia. Sapevamo che far parte di

una famiglia e fare delle scelte sarebbe stata una parte

importante della nostra vita sulla terra. Ci piaceva il

piano e accettammo di venire a vivere sulla terra.

Alcuni bambini sono andati a vivere in Africa, alcuni

in Sud America. Altri sono andati in molte diverse parti

della terra. Non importa dove vivono, di quale colore 

sia la loro pelle o che lingua parlino, tutti i bambini 

sono figli di Dio. Tutti i bambini possono imparare 

come ritornare di nuovo al nostro Padre in cielo.

Potete usare la seguente attività per una Serata 

familiare o per un discorso in Primaria.

Istruzioni

Colorate la casa a pagina A9 dello stesso colore di

casa vostra. Ritagliatela ed incollatela su un cartoncino.

Tagliate le fessure lungo le linee tratteggiate su ogni lato

della porta. Colorate le due strisce dise-

gnate. Ritagliatele e incollate la linguetta

1 sull’altra striscia per fare una striscia

lunga. Fate scorrere un estremo di una

striscia attraverso le fessure su ogni lato della porta.

Incollate la linguetta 2 all’altro estremo della striscia

(vedere l’illustrazione).

Mettete la striscia in modo da iniziare con il disegno

della porta. Leggete le due frasi stampate sulla porta.

Mostrate il disegno seguente, cantate le parole dell’inno

«Sono un figlio di Dio» (Innario dei Bambini,2–3, o
Inni, n. 190) e poi leggete la frase. Continuate così fin-

ché non avete mostrato tutti i disegni, cantato l’inno e

letto le frasi. ●
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.
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Posso vivere ancora con il
mio Padre in cielo

PAT  G R A H A M

ILLUSTRAZIONE



Cantare: Guidami, aiutami,
Leggere: Mia madre può guidarmi.

Cantare: Cammina insieme a me;
Leggere: I miei fratelli e le mie
sorelle possono camminare insieme 
a me.

Cantare: Guidami, aiutami,
Leggere: Mio padre può aiutarmi.

Cantare: dimmi quel che devo far
Leggere: Le Scritture mi dicono in
che modo agire come un figlio di Dio.

Cantare: per ritornare a Te».
Leggere: Voglio ritornare a vivere
con il Padre celeste.

Cantare: «Sono un figlio di Dio;
Leggere: Questi bambini vivono 
in Messico.

La tua casa sulla terra assomiglia a
questa? Mi chiedo chi viva in questa
casa.

Cantare: Lui mi mandò quaggiù.
Leggere: Alcuni figli di Dio vivono 
a Tonga.

Cantare: Mi diede una famiglia che
Leggere: Qui c’è un bambino che
vive in Giappone.

Cantare: mi ama e pensa a me.
Leggere: Dio vuole che tutti i genitori
siano premurosi.
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Kathleen nel tempio di

Logan, Utah. L’Anziano

Spencer W. Kimball,

futuro presidente della

Chiesa, li ha suggellati.

8Gli piace dipingere

con gli acquerelli.

9Ha tre lauree: una in

fisica e due in ammini-

strazione commerciale.

10Ha servito come preside

del Ricks College (ora

Brigham Young University—Idaho) a

Rexburg per cinque anni.

1Ha un fratello maggiore

e un fratello minore.

Quando crescevano 

erano gli unici giovani

SUG del loro ramo.

2 Sebbene sia 

un’Autorità generale

impegnata, è felice di cuo-

cere il pane con la sua famiglia.

3Quando cresceva, la sua 

famiglia andava a visitare la

famiglia della mamma nello Utah.

Facevano picnic sotto gli alberi in un frut-

teto di mele e lui e i suoi cugini andavano

a nuotare nel canale vicino.

4 La chiesa era piccola dove è cresciuto 

nel New Jersey, così il ramo si riuniva

in una stanza d’albergo e più tardi nella

casa della sua famiglia. Usavano il tavolo

da pranzo come pulpito e tavolo 

sacramentale.

5 È stato per nove anni il più giovane 

nel Quorum dei Dodici Apostoli, fino

all’ottobre 2004 quando due nuovi

Apostoli sono stati sostenuti.

6 A casa dei suoi nonni in Arizona, lui e 

i membri della sua famiglia cavalca-

vano e suo nonno amava guardarli 

gareggiare.

7 Vide sua moglie per la prima volta in 

Chiesa ad un servizio mattutino.

L’estate dopo, nel luglio 1962, sposò
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Risposta: Anziano Henry B. Eyring

T E S T I M O N I  S P E C I A L I

IN
DOVINA CHI

Parola di Saggezza

«Come figli di Dio il vostro
destino, se lavorate abba-

stanza duramente e siete fedeli, è
di diventare come Lui. Ciò significa

che non c’è nulla che sia vero che
non potete imparare, poiché Egli cono-
sce ogni verità» («Do What They Think

You Can’t Do», New Era, ottobre 1989, 6).

Leggi gli indizi rela-
tivi a questo mem-
bro del Quorum dei
Dodici Apostoli. Poi

trova la risposta
sotto. I membri del
Quorum dei Dodici
Apostoli sono chia-
mati come profeti,

veggenti e rivelatori
per stare come testi-

moni speciali di
Gesù Cristo. Hanno
la responsabilità di
testimoniare di Lui a

tutto il mondo.
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Quando raccontate le storie delle

Scritture, questa illustrazione

può rappresentare ogni donna

delle Scritture, come Rebecca, Sara o

Elisabetta. L’illustrazione può essere

messa su un cartoncino, colorata, rita-

gliata, poi fatta come marionetta con un

bastoncino, come figura per la lavagna 

di flanella, o come marionetta con un

sacchetto di carta, come disegnato.

Fatene diverse e colorate i capelli e i

vestiti in modo diverso.

Aspettate altre illustra-

zioni delle Scritture per 

il prossimo mese. ●
Nota: Se non volete staccare 
le pagine dalla rivista, que-
st’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 mappa-
mondo.

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

Illustrazione per la 
lavagna di flanella

Marionetta con un 
sacchetto di carta

Marionetta con 
bastone

La figura
scritturale
La figura
scritturale



L A U R A  L U N D Y
Basato su una storia vera

«Non chiedermi come è andata

la fiera della scienza!» Disse

Michelle ritornando a casa

dopo la scuola.

«Che cosa è successo?» Chiese

Morgan.

«Non mi hai appena sentito dire

di non chiedere?» Disse in tono bru-

sco Michelle. Camminò diritto oltre

la sua sorellina e salì le scale. Bang!

La porta della sua camera sbattè vio-

lentemente.

Morgan chiese alla mamma per-

ché Michelle era in collera. La

mamma spiegò che Michelle spe-

rava che la sua ricerca sui paguri

avrebbe vinto alla fiera della scienza,

ma purtroppo non deve essere stato

così.

«Ma perché non vuole parlarmi?»

Chiese Morgan.

«Forse lo farà più tardi, tesoro.

Per ora dobbiamo lasciarla

sola», disse la mamma.

«Ma io voglio gocare con lei,

come faccio sempre quando torna

da scuola»

«Non penso voglia giocare ora.

Forse potresti colorare o giocare

con le bambole mentre inizio a pre-

parare la cena», disse la mamma.

Morgan andò in camera sua a

prendere carta e pastelli. Iniziò a

disegnare dei fiori. Colorò per

alcuni minuti e poi si fermò. Saltò

giù rapidamente e corse dalla

mamma.

«Quanto manca alla cena?» Chiese

Morgan.

«Circa 45 minuti».

«È abbastanza per fare un libro

felice per Michelle? Voglio che sia

pronto per cena», disse Morgan.

Vedendo la mamma far cenno di

si con il capo, Morgan corse in

camera sua e chiuse la porta.

«Michelle! Morgan! È ora di

cena!» La mamma chiamò un po’

più tardi.

Morgan si precipitò fuori dalla

sua stanza e corse verso il

posto di Michelle

A12
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Il libro
felice
Il libro
felice
«Ho sorriso a chi era triste nel cuor?» (Inni, 136).



Michelle girò il disegno

seguente. «Questo è un cuore,

vero?»

«Si», disse Morgan. «Un cuore che

significa che ti voglio bene».

Michelle guardò l’ultimo disegno,

poi sua sorella.

«È il mio preferito. Siamo tu ed io

che giochiamo insieme». Morgan

guardò la sua sorella maggiore. «Il

mio libro ti ha reso felice?»

«Si, molto felice», disse Michelle.

«Mi dispiace di essermi arrabbiata

quando sono tornata da scuola. Non

L'AMICO FEBBRAIO 2006 A13

a tavola. Mise alcuni fogli a faccia in

giù sul piatto di Michelle. Poi si

sedette sulla sua sedia.

Quando Michelle giunse a tavola,

indicò i fogli e chiese scortese-

mente: «Cos’è questo?»

«È un libro felice», disse Morgan

sommessamente.

«Oh», Michelle prese i fogli e li

girò. Osservò attentamente il primo.

«Quello è il disegno di una

coppa. Perché per me i tuoi paguri

erano i migliori», disse Morgan. «Il

prossimo è un disegno di una faccia

triste».

«Perché?» Chiese Michelle.

«Perché ero triste che tu fossi 

in collera e non volessi parlare o

giocare con me».

ero in collera con te. La mia

ricerca non ha vinto niente e

pensavo che invece avrebbe

vinto, così ero un po’ giù».

«Va bene. Ti voglio ancora

bene», disse Morgan.

«Anch’io ti voglio bene,

Morgan», disse Michelle con un

sorriso. «Dopo cena vuoi giocare?»

«Certo!» gridò Morgan. ●



Le persone raramente salivano

sulla grande collina per venire

a casa mia. Il gelataio non

voleva sprecare benzina per salire

su una colina così ripida, il ragazzo

dei giornali si rifiutava di venire con

la sua bicicletta per lasciare il gior-

nale e nemmeno il mio cane non

voleva mai scappare perché avrebbe

dovuto risalire la collina per tornare a

casa! Ma almeno una volta la settimana, Linda

ansimava e sbuffava sulla grande collina dalla sua

strada su, su, su fino a casa mia.

Linda era un’anziana, tarchiata donna con i capelli

corti e brizzolati come sale e pepe. Alcune persone del

nostro vicinato dicevano che era invalida, ma mia madre

mi disse che Linda era speciale. Dentro, era ancora una

ragazzina. Ogni volta che Linda veniva a trovarci, ci salu-

tava con un grande grosso abbraccio e un bacio sulla

guancia. Non potevamo fare a meno di ridere quando

era nei paraggi.

Un giorno Linda venne a fare una gita sulla collina e

irruppe in casa. Non bussava mai né suonava il campa-

nello; semplicemente entrava e diceva: «Sono Linda!»

Quel giorno era così eccitata che ha afferrato mio fra-

tello Roy e ha ballato con lui per tutta la stanza, urlando:

«Sono stata invitata al ballo del fiocco di neve! Linda è

stata invitata al ballo del fiocco di neve!»

Il ballo del fiocco di neve era una fantastica festa da

ballo per le persone che andavano alla scuola di Linda.

Era così eccitata di vestirsi elegantemente che non 

parlava d’altro. «Voglio indossare un

grande, rosso, soffice vestito, met-

tere lustrini nei capelli e rosse, luc-

cicanti scarpe», ella disse. «Voglio

anche mettere delle rose nei

capelli. Ti piace il rosso, Katie?»

«Mi piace, ma preferisco il rosa»,

risposi sinceramente.

«A me piace di più il rosso. Ho sem-

pre voluto indossare un bellissimo

vestito rosso ed essere una signora elegante».

La mamma si offrì di cucire l’abito dei sogni di

Linda. Abbiamo comprato delle scarpe rosse al grande

magazzino e vi abbiamo incollato dei lustrini in modo

che brillassero. Ogni volta che Linda provava il suo

vestito e le scarpe, piangeva quando doveva toglierli di

nuovo. Le piaceva apparire bellissima fuori tanto quanto

lo era dentro.

Alla fine giunse il giorno del ballo. Era giorno di

scuola per me, ma mi sentivo eccitata per la grande festa

di Linda. A pranzo mi sono seduta fuori con i miei amici.

Da una certa distanza ho sentito qualcuno gridare il mio

nome. «Katie. Katie. La mia migliore amica, Katie!

Guardami! Katie, sono così carina! Katie, guarda il mio

grazioso, soffice, gonfio, scintillante, felice vestito. Katie,

guarda la tua amica Linda! Sono una signora elegante.

Sono proprio Linda. Guarda, Katie!»

Vidi Linda salutare dall’altra parte della strada, vestita

di tutto punto. Avrei voluto salutare, ma avevo notato le

facce dei miei amici. Sembravano sorpresi.

«Conosci quella bizzarra signora?» Chiese Natalie. «Si

A14

La mia amica Linda
«Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, 

se avete amore gli uni per gli altri» (Giovanni 13:35).

H E I D I  R E N O U F  B R I S C O
Basato su una storia vera
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aggira sempre nel nostro quartiere. Mia madre dice che

è pazza».

Balbettai una risposta.

Poi Kelly aggiunse: «Anch’io la vedo sempre nel mio

quartiere. Guarda il suo brutto vestito! È davvero buffa!»

Tutti iniziarono a ridere.

Natalie sorrise ammiccando e chiese ancora: «Così tu

conosci quella pazza? È la tua migliore amica o qualcosa

del genere? Come fa a sapere il tuo nome?»

Dall’altra parte della strada Linda mi stava ancora

salutando, ma aveva smesso di gridare. Potevo dire che

era triste che non avessi risposto. Stetti seduta

tranquilla per un momento.

«Um. Penso che sappia il

mio nome perché cammina

vicino a casa mia e sente

mia madre chiamarmi»,

mentii. «Ovviamente non 

la conosco».

Kelly, Natalie e le altre

ragazze sembravano solle-

vate e continuarono a

schernirla. Mi sentivo terri-

bile. Non potevo guardare

Linda dall’altra parte della

strada. Non riuscii a man-

giare il resto del mio

pranzo; non riuscivo nep-

pure a parlare. Sapevo di

aver fatto qualcosa di sbagliato.

Quando ero stata battezzata l’anno prina,

avevo promesso di cercare di essere come Gesù Cristo e

lo Spirito Santo ora mi stava dicendo che avevo infranto

la mia promessa. Gesù amava Linda e non l’avrebbe mai

trattata così ed Egli mi amava e non avrebbe mai voluto

che agissi così.

Quando le bambine iniziarono a mettere via il loro

pranzo, saltai su. «Ferma! Io sono amica di quella

donna», sbottai. «Si chiama Linda ed è amica della mia

famiglia. Vi prego non siate cattivi con lei. È speciale e

noi la amiamo». Alcune bambine soffocarono i sorrisi,

ma altre dissero che anche loro avevano amici speciali

come Linda.

Linda era seduta sul bordo del marciapiede e guar-

dava tristemente le sue scarpe scintillanti. Ora era il mio

turno di gridare e salutare. «Linda, Linda, la mia migliore

amica Linda. Guardami! Linda, sei così carina! Sei dav-

vero elegante! Linda, guarda il tuo grazioso, gonfio, scin-

tillante, felice vestito! Linda, guarda la tua amica Katie.

Sono proprio Katie, Linda!»

Linda alzò la testa. Sorrise e salutò. Più io salutavo e

urlavo, più lei salutava e sorrideva. Ben presto io e lei

saltavamo su e giù, salutando, mandando baci agli altri e

sorridendo. Avevamo attirato l’attenzione di tutti gli stu-

denti che erano fuori e loro mi sentirono dire che Linda

era mia amica.

Linda si è divertita molto al ballo del fiocco di

neve. Sembrava davero

una signora elegante. La

mamma ed io ci siamo

offerte di servire il punch

al ballo in modo da poter

guardare Linda mentre si

divertiva.

Dopo il ballo, la

mamma, Linda ed io siamo

salite sulla grande collina

verso casa mia. Mi scusai

con Linda per aver tardato

a salutarla. Non sembrava

neppure ricordarsene, ed

io pensai a quanto ero for-

tunata ad avere un’amica

così clemente. Io e le mie

migliori amiche abbiamo fatto una bella

camminata insieme verso casa. In qualche modo,

con loro accanto, salire su quella grande collina su, su, su

verso casa mia non sembrava più così faticoso. ●
Heidi Renouf Brisco è membro del Rione di Park Woodland, Palo di
Los Altos, California.

A16

«[Alcune persone] possono apparire diverse, muo-
versi con difficoltà, balbettare, ma hanno gli stessi
sentimenti... Vogliono essere amati per ciò che
hanno dentro di sé».

Presidente James E. Faust, secondo consigliere 
della Prima Presidenza, «Le opere di Dio», La Stella,
gennaio 1985, 48.
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La veste di Giuseppe portata a Giacobbe, di Rembrandt van Rijn (1606–1669)

I fratelli di Giuseppe «presero la [sua] veste… scannarono un becco, e intrisero del sangue la veste. Poi mandarono

uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche, e gli fecero dire: ‹Abbiam trovato questa veste; vedi tu se 

sia quella del tuo figliuolo, o no›. Ed egli la riconobbe… E Giacobbe si stracciò le vesti» (Genesi 37:31–34).PU
BB

LI
C

AT
O

 P
ER

 G
EN

TI
LE

 C
O

N
C

ES
SI

O
N

E 
D

EL
 M

U
SE

O
 D

I S
TO

RI
A 

E 
AR

TE
 D

EL
LA

 C
H

IE
SA



Nella Restaurazione, il lavoro di

tempio ha ricevuto un’assoluta

priorità. La prima rivelazione 

da un angelo attiene a questa dottrina.

Nella seconda sezione di Dottrina e

Alleanze, riecheggia il quarto capitolo di

Malachia. Moroni predisse la venuta di

Elia, che avrebbe causato il volgere del

cuore dei padri ai figli e del cuore dei 

figli ai padri». Vedere anziano Russell M.

Nelson, «I giovani adulti e il tempio»,

pagina 10.
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